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VECTOR WM e’ un gestore patrimoniale e multi–family office svizzero indipendente formato da un team di 
professionisti con esperienze diverse e complementari nel mondo del wealth management, private equity, 
real estate. 
VECTOR WM offre servizi personalizzati ad hoc per ogni cliente, fornendo strumenti e opzioni di investimento 
per incrementare il patrimonio complessivo.

Vector WM assiste i propri clienti attraverso una gamma completa di servizi di family office:

• REPORTING DI CONSOLIDATO, INCLUSI ASSET IMMOBILIARI, PRIVATE EQUITY E ASSET LIQUIDI

• ATTIVITÀ DI SUPERVISORY E RISK MANAGEMENT

• SELEZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DI GESTORI E BANCHE DEPOSITARIE

• SUPPORTO, IN CONNESSIONE CON ADVISOR LEGALI E FISCALI, NELLA SELEZIONE DELLE SOLUZIONI 
PIÙ APPROPRIATE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA PATRIMONIALE E FAMILIARE

VECTOR WM fornisce servizi personalizzati  di gestione patrimoniale, 
con la massima flessibilità in relazione alle necessità e unicità del 
cliente imprenditore, manager, famiglia, azienda ed istituzionale.

Trasparenza ed eccellenza sono intrinseche nella professionalità 
che VECTOR WM persegue per la continua soddisfazione dei 
clienti, instaurando una relazione continua e duratura nel tempo.

L’innovazione e la confidenzialità guidano l’attività beneficiando 
della sicurezza e del controllo offerti dalla piattaforma Svizzera.

Lo spirito di innovazione del team di VECTOR WM si focalizza sia nella generazione di idee di investimento 
tradizionali ed alternative sia nell’utilizzo delle migliori tecnologie per il mantenimento del contatto con il 
cliente.

VECTOR WM opera in totale assenza di conflitti di interesse con banche e istituzioni finanziarie.

VECTOR WM ha relazioni consolidate con le principali banche depositarie, dando la più completa flessibilità 
al cliente venendo incontro alle sue necessità.

OBIETTIVI CONDIVISI COSTANTEMENTE CON IL CLIENTE.

APPROCCIO AI MERCATI GLOBALI.

MASSIMA ATTENZIONE ALLA GENERAZIONE DI RENDIMENTI ED ALLA 
CORRETTA ASSET ALLOCATION E GESTIONE DEL RISCHIO.

Il principale obiettivo di VECTOR WM è di incrementare il patrimonio dei propri clienti, in coerenza con le 
specificità di rischio–rendimento e mantenendo una grande cautela e attenzione al controllo del rischio e alla 
preservazione del capitale.

L’attività di VECTOR WM è regolamentata dall’Organismo di Autodisciplina OAD-FCT.
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