
La sottile differenza 
25 anni Faro Invest Vermögensberatung AG, Vaduz 
Faro Invest Vermögensberatung opera con successo sul mercato da 25 anni. Nel 1996, Ewald Marxer, 
Adriano Vonwyl, Alex Frick e Heinrich Auwärter hanno fondato la loro società di gestione patrimoniale. 
Tutti e quattro avevano precedentemente lavorato per molti anni in posizioni di responsabilità nella 
gestione patrimoniale presso una banca del Liechtenstein. A metà degli anni '90, il business bancario è 
cambiato, e non solo nel Liechtenstein. I servizi di consulenza ai clienti si affidavano sempre più alle 
procure e i fondi interni sostituivano gradualmente gli investimenti individuali. Continuare a consigliare i 
clienti personalmente e individualmente, e gestire il denaro loro affidato nel modo più sicuro possibile, ha 
portato alla decisione di diventare indipendente. Faro Invest ha mantenuto questo principio fino ad oggi. 

 
I quattro soci hanno iniziato un po' avventurosamente nel 1996 in due appartamenti a Triesen. Appena un 
anno dopo, furono in grado di trasferirsi in uffici di rappresentanza in Austrasse 49 a Vaduz, dove Faro 
Invest Vermögensberatung è ancora attivo oggi. 



Il successo di Faro Invest si è sempre basato sul fatto che si è concentrato sulla sua attività principale di 
consulenza sugli investimenti. Nonostante la licenza fiduciaria richiesta all'inizio, fondare e gestire aziende 
non è mai stato un obiettivo. L'amministrazione del personale, la contabilità e l'informatica sono state 
esternalizzate a società amiche. La conseguenza: l'azienda è rimasta corrispondentemente snella ed effi-
ciente. 

Oggi, Faro Invest è uno dei maggiori gestori patrimoniali indipendenti del Liechtenstein. Anche le cifre lo 
confermano: Quasi due miliardi di CHF investiti da circa 350 clienti presso Faro Invest sono gestiti inten-
samente dal socio fondatore Adriano Vonwyl e dai suoi partner Norman Eberle, Harry Fankhauser, Thilo 
Höllen, Daniel Langenegger e Michael Scotece. Inoltre, ci sono cinque assistenti di segreteria impegnati 
sotto la direzione di Patrizia Grillo che contribuiscono al successo dell'azienda. La continuità è uno dei 
principi di Faro Invest. Come membri del consiglio di amministrazione, Ewald Marxer e Heinrich Auwärter 
continuano a sostenere l'azienda a parole e a fatti. 

 

Il fatto che oggi il Liechtenstein abbia una propria licenza per i gestori patrimoniali in conformità con il di-
ritto europeo risale a uno dei padri fondatori di Faro Invest, Ewald Marxer. A metà degli anni '90, una licen-
za fiduciaria era ancora necessaria per stabilire una società di gestione patrimoniale. Dato che nessuno dei 
partner fondatori aveva questa licenza, l'Administral Anstalt, che aveva una tale licenza, fu portato a bordo 
come azionista di minoranza. Ewald Marxer, con l’incarico di partner di Faro Invest, è stato cofondatore 



dell'Associazione dei gestori patrimoniali indipendenti (VuVL) e si è battuto per l'introduzione di un siste-
ma di licenze separato per i gestori patrimoniali nel Liechtenstein in conformità con il diritto europeo. 

Quasi ultima rimane la questione - inevitabile - del nome. Il faro come logo è stato trovato rapidamente. 
Creare un nome di società dai nomi dei quattro soci fondatori era senza speranza. Faro - in italiano - era la 
soluzione. Ecco come Faro Invest vede la sua attività oggi. Dà ai suoi clienti l'orientamento, ma mostra loro 
anche la strada - come un faro che è responsabile delle navi in alto mare 24 ore al giorno. E se necessario, 
è anche solido come una roccia.  

Faro Invest Vermögensberatung è saldamente ancorata nel Principato 
del Liechtenstein. È qui che si trovano le sue radici. Anche in tempi di 
digitalizzazione, la buona vecchia posta ha ancora il suo posto. In segno 
di solidarietà con il Principato del Liechtenstein, Faro Invest ha quindi 
creato il proprio francobollo per celebrare il suo 25° anniversario. 

 
 

"La sottile differenza" è il motto di Faro Invest. Come 
si vede? Nello spirito di squadra, il tempo libero per 
prendere tempo per il cliente. La capacità di 
rispondere alle persone, di percepire i loro desideri, di 
ascoltarle e poi di fare investimenti al meglio delle 
nostre conoscenze e convinzioni. E infine, ma non 
meno importante, diligenza, umiltà e un po' di fortuna 
ogni tanto hanno contribuito al successo dell'azienda - 
per più di 25 anni. 


