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In collaborazione con

in collaborazione con

Kleros
Srl
nasce
come
società
specializzata
nella
consulenza
patrimoniale alle famiglie e alle aziende,
con riguardo alla tutela del patrimonio e
al passaggio generazionale.
Oggi
viviamo
tutti
nel
mondo
dell’informazione e delle notizie in tempo
reale, in quanto accanto alle fonti
tradizionali come stampa, Tv e radio, si
sono affiancati internet ed i social media.
In
questo
gigantesco
mondo
di
informazioni, Kleros ha deciso di inserirsi
come fonte informativa specializzata in
ambito patrimoniale creando Kleros
Magazine, una rivista dedicata alla
patrimonialità delle famiglie e delle
aziende.
La nostra esperienza professionale, infatti,
ci ha fatto comprendere l’importanza
della
“corretta
informazione”
relativamente ai temi legati alla
patrimonialità,
al
fine
di
poter
comprendere l’utilità e l’importanza di
attivare una corretta progettazione
patrimoniale.
Chi è informato comprende, chi
comprende conosce, chi conosce
pianifica, chi pianifica protegge la sua
famiglia ed il suo patrimonio.

Magazine
Da qualche anno Assicurazioni & Finanza ha avviato un’importante
collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un
servizio

rivolto alla tutela del patrimonio personale e della

pianificazione successoria.
Perché Assicurazioni & Finanza ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti
questa nuova tipologia di consulenza?
Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta
tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di
preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio

familiare ed aziendale generato in precedenza.
Il patrimonio personale creato nell’arco della vita può essere trasferito ai figli, ai
familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la
successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le
norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del
patrimonio oggetto di successione.

Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari
e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di
attuare un’adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di

gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Assicurazioni & Finanza e Kleros rendono disponibile un primo check-up
gratuito per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e
patrimoniale.
Per ricevere ulteriori informazioni contattare:

Assicurazioni & Finanza Enrico Lucato – Davide Terren snc
ufficio di Mira (VE) 041.5600122 – ufficio di Valdagno (VI) 0445.403060
consulenze@assicurazioniefinanza.it

Famiglia
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Pane, amore e… diritto

Contributo della dott.ssa Siria De Grandis, Consulente
Patrimoniale, membro della Kleros Community

Ciao a tutti. Oggi voglio raccontarvi la storia di Marco e Maria, nomi di fantasia,
ma la cui vicenda è tratta da una storia vera.
Nel corso di un appuntamento con un mio vecchio cliente, ho ricevuto una
bellissima notizia: Marco, ormai dopo tutti questi anni mio caro amico, con la luce
negli occhi, mi ha raccontato di aver incontrato durante una riunione a Milano,
una bellissima donna, Maria, e di essersi subito innamorato.
Sono stata molto contenta di vedere la gioia nei suoi occhi. Lo sarei stata per
chiunque, ma per lui sicuramente di più. Marco ha sofferto molto per amore. Il suo
matrimonio si era concluso solo dopo due mesi a causa del tradimento della sua
ex moglie.
Vedere la gioia di Marco mi ha emozionato
moltissimo, così come sentire la loro storia.
Purtroppo
per
loro
e,
ovviamente,
purtroppo per tutti noi, è arrivato Covid e, in
seguito, il lockdown. La loro relazione,
malgrado fosse giovane, è continuata
supportata dalla tecnologia, che gli ha
permesso di incontrarsi…. almeno nella
rete.
Passata la fase più critica del Covid sono riusciti a rivedersi, e Maria gli ha chiesto
di convivere nella sua casa di Milano.
Grazie allo smart working Marco avrebbe potuto continuare a lavorare, e poi in
seguito chiedere il trasferimento nella sede di Milano.

Marco mi ha detto che è stato felicissimo di accettare la proposta, e che hanno
subito pensato di comprare una casa più grande. Ha aggiunto, però, che ha
sentito subito di volere qualcosa di più della semplice convivenza. Vuole sposare
Maria, vuole festeggiare con tutti i loro cari, ma soprattutto, ha aggiunto, vuole
tutelare la sua dolce metà.
Infatti, quanto accaduto al suo amico Andrea, lo ha scosso profondamente.
Quest’ultimo aveva contratto il Covid, e dopo un mese di sofferenze, si è spento
da solo in ospedale, lasciando la sua compagna nella disperazione.
Con le lacrime agli occhi mi ha raccontato che per lei è stata una vera tragedia:
in un attimo ha perso l’amore della sua vita e la casa in cui viveva.
Già, perché morto il figlio, i suoceri, a cui non era mai piaciuta la compagna del
figlio, sono andati a trovarla, e l’hanno gentilmente invitata a lasciare la LORO
casa.
(continua)
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Pane, amore e… diritto
“Ecco perché voglio sposare la mia Maria”, mi ha confidato Marco “almeno così,
se mi dovesse succedere qualcosa, lei non avrebbe problemi o, meglio, non
avrebbe problemi economici”
Di fronte a queste parole ho sentito l’agitazione dentro di me. Non volendo di
certo rovinare il suo momento di gioia, ho iniziato a dirgli quanto ero contenta per
lui, e contentissima di vederlo di nuovo sorridere e proiettato al futuro. Allo stesso
tempo, però, ho sentito il dovere di avvisarlo che, nella sua situazione, il
matrimonio non era sufficiente. Abbiamo quindi riflettuto insieme su questi due
anni e su quanto il Covid ci abbia reso più consapevoli della nostra fragilità e,
pensando a quanto accaduto al suo amico Andrea, sulla necessità di tutelare i
nostri cari.
L’ho così invitato a non
fermarsi al matrimonio.
Per tutelare veramente Maria,
per non lasciarla bisticciare
con i suoceri, per non lasciarla
comproprietaria insieme ai
suoceri della loro casa,
doveva fare qualcosa di più.
Abbiamo così redatto un
primo testamento per tutelare
già da subito Maria, con la
previsione di redigere un
secondo
testamento
nel
momento in cui saranno
sposati. Ma non è finita qui:
per assicurare massima tutela
alla propria compagna di vita, abbiamo già abbinato al testamento una
soluzione assicurativa, nella quale la stessa risulta beneficiaria in caso di
premorienza del compagno/marito. Con il testamento acquisirà i diritti
successori, con la polizza la liquidità per far fronte a qualsiasi pretesa... a questo
punto ci rimane solo il

“Viva gli sposi!!”
Tantissimi auguri ragazzi!!
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Contributo del dott. Alessandro Vario, Consulente
Patrimoniale, membro della Kleros Community

Paralleli di vita
Due
situazioni
e
due
soluzioni.
Mettiamo di conoscere due persone di
una certa età, due mamme, oramai
vedove, con due figli ciascuno e con un
buon patrimonio.
Il primo parallelo
Mettiamo che un giorno, una delle due,
con un patrimonio rilevante (ha
sviluppato la società del padre,
possiede immobili e investimenti) decida
di mettere a posto il futuro dei suoi figli.

Sente il suo consulente di fiducia (che non le parla solo di rendimenti e tasse…) e
insieme decidono di farsi affiancare da una società di consulenza patrimoniale.
Raccolgono tutti i dati, tutte le informazioni e li mettono insieme alle volontà e ai
desideri della signora, una mamma che vuole il meglio per i propri figli.
Vengono studiati tutti i possibili casi, fino ad arrivare alle soluzioni.
Le considerazioni sono molte. In vita aveva aiutato il figlio maschio e, quindi, voleva
lasciare di più alla figlia. Ecco allora che si inizia a ragionare sul patrimonio
finanziario, ed il beneficiario della polizza più grande viene definito nella figlia,
mentre l’altra polizza vedrà come beneficiari entrambi i figli al 50%.
C’è poi da decidere a chi assegnare gli immobili e le quote societarie. La direzione
dell’azienda era stata già decisa e quindi le quote vengono divise al 50%. Gli
immobili comportano delle pensate in più, ma si arriva ad una buona soluzione in
modo tale che la gestione sarà efficace ed efficiente una volta che la mamma si
sarà stancata di stare da queste parti sulla Terra.
Per chiudere il cerchio, la mamma, per la prima volta, redige il suo testamento, di
proprio pugno, trascrivendo la bozza già condivisa… e quando la Vita chiama… è
già tutto scritto..
Passeranno i mesi e trascorreranno gli anni. Un giorno si saluterà la mamma, che ha
dato tanto e che è ben voluta da tutti.
Con calma si chiederà il controvalore delle polizze (che arriva in un mese circa
dalla richiesta), si aprirà la successione e si ripartiranno i beni tra i figli come è stato
scritto.
•

La mamma sorriderà da lassù, vedendo l’armonia dei figli ed il loro operato nel
mentre, nel durante e nel dopo il suo ultimo viaggio.
(continua)
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Successione
Contributo del dott. Alessandro Vario, Consulente
Patrimoniale, membro della Kleros Community

L’altro parallelo.
L’amica della mamma vive una situazione più articolata: niente consulenza, niente
pianificazione, nessuna decisione.
Passeranno i mesi e correranno gli anni… nel futuro ci sarà una successione
“normale”, quella che tecnicamente è definita “successione legittima”: tutto ai figli,
al 50% ciascuno, tutto cointestato…
La società e gli immobili? Tutto con tutti “dentro”.

E se magari la figlia che non ci lavora nella società, ma che ne detiene le quote ad
un certo punto inizia a “comandare”?
E se uno dei figli non dice “sì” alla vendita degli immobili o anche solo alla loro
divisione?
E se si continuasse per la strada di contestazioni e bastoni tra le ruote a tutti e tutto?
E se, e se, e se… ?
I PARALLELI
Due vite, due paralleli… per entrambe la possibilità di tracciare una strada, un
percorso, che potrà essere chiaro e sereno o, in alternativa, lastricato di vetri
taglienti…
Occorre scegliere: pastiglia Vita così com’è e come sarà, o pastiglia pianificazione,
per avere un alleato sicuro su quel che sarà!
Buona scelta e Buona Vita.
- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 -

2021.11 - 8 -

Magazine

IL DOSSIER PATRIMONIALE MYARP@®
Una consulenza globale per la tua famiglia,
per la tua azienda, per il tuo patrimonio

Il dossier myarp@® rappresenta il progetto patrimoniale rivolto alle
famiglie ed alle aziende ed offre, attraverso una mappatura della
composizione familiare e dell’intero valore patrimoniale (fiscale e
commerciale), un servizio dedicato al passaggio generazionale ed
alla tutela del patrimonio.

Dall’analisi delle informazioni raccolte si rilevano eventuali rischi e
criticità e si procede con soluzioni personalizzate di ottimizzazione e
riduzione fiscale, tutela della famiglia e del patrimonio, analisi
previdenziale (pensione inabilità, invalidità, maturata, reversibilità,
anticipata, vecchiaia) e passaggio generazionale.
Per la pianificazione successoria il dossier prevede il calcolo della
quota di legittima e della quota disponibile come per legge, il
calcolo della fiscalità successoria e la gestione delle donazioni fatte
in vita. Il progetto prevede poi le modalità operative personalizzate di
esecuzione specifica, attraverso disposizioni testamentarie, atti di
donazione, patti di famiglia, trust ed affidamenti fiduciari.
Ogni dossier myarp@® rappresenta un punto di partenza, in quanto
potrà essere aggiornato tramite il servizio di manutenzione semestrale
sulle eventuali variazioni riguardanti la famiglia, il patrimonio e le
normative fiscali e giuridiche.
- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 -
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Mi chiamo James Bond

Contributo del dott. Massimo Doria Consulente
Patrimoniale,Presidente Kleros

La scorsa settimana sono tornato, dopo
oltre due anni, al cinema. L’emozione
del grande schermo è insostituibile. Sono
andato a vedere l’ultimo film di James
bond (non ne ho mai perso uno da
quando ho cominciato da ragazzino a
vedere i primi film…): “NO TIME TO DIE”…
che dire, bellissimo, scene mozzafiato,
bellissima la nostra Matera dove sono
state girate le prime scene, bellissima la
Bond Girl, bellissimo tutto, e… colpo di scena: alla fine muore il mitico James
Bond... attenzione, però, salvando l’umanità… (grazie James).

Altro colpo di scena: nasce la figlia di James Bond, una ragazzina bellissima (ops…
chiedo perdono… vi ho svelato il finale del film).
Ho notato (deformazione professionale) che James Bond non aveva fatto nessuna
pianificazione testamentaria, perché, anche lui, era sempre troppo occupato,
sempre a combattere il nemico (interpretato da Rami Malek, l’attore che
interpretò magistralmente Freddie Mercury nel film a lui dedicato) e lascia moglie
e figlia minore con chissà quanti casini giuridici e patrimoniali.

Veniamo ora a noi: dobbiamo trovare un “AGENTE 008”, ma non con “licenza di
uccidere”, ma con “licenza di pianificare”.
Allora ho preparato un webinar dedicato agli iscritti al secondo anno della Kleros
Community sul tema della previdenza pubblica e della longevità.
Ho deciso, coinvolto dal film, di utilizzare l’immagine del grande attore Daniel
Craig (spero non me ne voglia) per portare l’esempio dell’importanza della
pianificazione in vita.
(continua)
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Previdenza
Mi chiamo James Bond

La sezione indicata con il numero 1 (nessuna pianificazione) riporta il classico
imprenditore che gode della bella vita e non si preoccupa del futuro previdenziale
(ormai contributivo). A 80 anni (sezione 2), rimasto vedovo e da solo, la pensione
non è più sufficiente a mantenere una vita decorosa, in quanto il figlio unico
(ricordatevi il problema della denatalità) vive a Londra e comprende solo in quel
momento la rischiosità della longevità (troppo tardi).
Quindi ritorniamo nel passato (sezione 3) e pianifichiamo un programma di
accantonamento Previdenziale. C’è massima libertà, si può scegliere lo strumento
più adatto, ma l’importante è FARE (come potete vedete ho inserito anche la
voce “Musina”, che in dialetto veneto significa “salvadanaio”). A quel punto, a 80
anni (sezione 4) il problema previdenziale è risolto grazie alla pianificazione
preventiva.
Bellissima la slide vero? (anche perché l’ho fatta io) Ma credetemi, tutto il resto del
corso previdenza/longevità è straordinario.
Vi starete chiedendo: “come posso fare per partecipare al corso?”
Semplice, devi solo fare l’iscrizione alla Kleros Community. Abbiamo
bisogno di nuovi agenti speciali per sconfiggere il nemico invisibile
che si chiama: LASCIODECIDEREALDESTINOILMIOFUTURO, e noi di
Kleros vi forniremo le armi necessarie (come nel film, dove il genio
delle armi speciali si chiama Q).
- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 -
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KLEROS COMMUNITY
Il primo network di patrimonialisti italiani
Sei un professionista?
Vorresti sviluppare la tua attività professionale
nell’ambito dei servizi legati alla consulenza
patrimoniale?
Entra in Kleros Community, farai parte del
primo network di Patrimonialisti a livello
nazionale

Interessati alla consulenza patrimoniale? Avete capito che per i temi che si
devono affrontare e la delicatezza delle situazioni da trattare, non è un
settore in cui ci si può improvvisare?
Proprio per questo Kleros Community vi offre la possibilità di entrare a far
parte di un network professionale specializzato, e di poter disporre sin da
subito di tutto ciò che è necessario per essere operativi in modo efficace,
sicuro e strutturato. Entrare in Kleros Community significa:
✓ avere a disposizione formazione ed aggiornamento continui, attraverso un
percorso tecnico-operativo che consente di apprendere in modo pratico
le tematiche legate alla gestione, tutela e pianificazione generazionale
dei patrimoni;
✓ poter contare sul supporto e condividere l’esperienza di un gruppo di
professionisti specializzati in ambito patrimoniale;
✓ disporre della tecnologia più evoluta per la raccolta, l’analisi e
l’elaborazione dei dati patrimoniali e la realizzazione di dossier patrimoniali;
✓ avere a disposizione un’ analista per la gestione delle pratiche patrimoniali
e, all’occorrenza, l’affiancamento di un professionista nella erogazione dei
servizi consulenziali;
✓ partecipare a tutte le iniziative di marketing e comunicazione finalizzate
ad acquisire visibilità all’interno del proprio mercato.
Info: community@kleros.it
- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 -

2021.11 - 12 -

Patrimonio
Magazine

La Consulenza Patrimoniale
dalla “A” alla “ZETA”

Contributo dell’avv. Massimo Perini, Partner
Kleros srl.

A

“A” come “assicurativo”.
Immagina di individuare 10 rischi che, in un istante,
potrebbero trasformarsi in danno…
Immagina che alcuni di questi danni potrebbero risultare
irreversibili per la tua persona, la tua famiglia, per il tuo
patrimonio. Domanda: potrebbe essere utile trasferire
qualche rischio ad altri, ed essere più sereni? Ti rispondo io: si,
credimi, è utile…
Come? Nessuno si assume un rischio per te?
C’è chi lo fa per mestiere. Si chiama “polizza”. Seguimi: non è un costo, è un
investimento. È un investimento in un asset molto prezioso, che si chiama “sicurezza
e stabilità patrimoniale” tua e della tua famiglia. Ok?…ottimo, vai pure al punto
“B”.

B

“B” come “beneficiario”… nella consulenza patrimoniale è un termine ricorrente:
beneficiario di donazioni, in un testamento, in un prodotto assicurativo, in un trust…
Il punto è questo: ci sono persone a cui tieni in modo particolare (figli, nipoti,
coniuge, compagno o compagna…) e per le quali desidereresti venisse loro
assicurata una parte della tua patrimonialità? Vorresti che queste persone a te
care, potessero in futuro, beneficiare di beni, somme o rendite?
Se la risposta è “no”, passa direttamente al punto “C”.
Se invece “si”, sappi che esistono diversi strumenti e soluzioni che consentono di
individuare soggetti da beneficiare in futuro, e realizzare “vincoli di tutela” nel loro
interesse...

C

“C” come “Consulenza Patrimoniale”. Continua a leggere,
e sarà più chiaro...

D

“D” come Doria (Massimo). Presidente
un’istituzione, non occorre aggiungere altro.

Kleros,

è

E

“E” come “eredità”. Fa parte della vita o, meglio, del ciclo di vita. “Eredità” non
è solo soldi e case, ma riceviamo da chi ci ha preceduto e lasceremo a chi
seguirà, esperienza, conoscenze, affetti. L’aspetto patrimoniale s’incrocia,
inevitabilmente, con tutto il resto, perchè come tutto il resto, fa parte della vita.
Pianificare significa “dare continuità” a quello che si è vissuto e creato.
(continua)
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La Consulenza Patrimoniale dalla “A” alla “ZETA”
F

“F” come Fuolega (Gianni). A.D. di Kleros, consulente
patrimoniale, tra le mille cose, ha sviluppato e sta
sviluppando la più evoluta tecnologia al servizio della
consulenza patrimoniale…

G

“G” come “genitori”. Potresti avere un figlio o più figli, avere figli minori di età, o figli
già maturi, figli di primo letto e figli di secondo letto. Tu stesso sei figlio, magari di
genitori anziani, che dopo averti cresciuto e dato il meglio, ora potrebbero avere
bisogno di te e della tua assistenza e presenza. Nel mondo della consulenza
patrimoniale, il concetto di “genitore” è centrale, inevitabilmente centrale, per ciò
che comporta in termini di scelte, di tutela, protezione e pianificazione.

H

“H” come “holding”.
Se osservi alcune “famiglie storiche” della patrimonialità italiana, capisci che
l’obiettivo primario è quello di conservare la ricchezza nel tempo, assicurandogli
continuità, a prescindere dal fatto che mutino nel tempo i “protagonisti”.
Significa che nella holding potranno succedersi persone, famiglie o dinastie, ma ció
non inciderà sulle singole attività “operative”, che ne dovranno rimanere insensibili,
e aperte solo a a chi ci sa fare.

I

“I” come “immobili”. Case, seconde, terze, quarte case,
terreni, negozi, capannoni, uffici... gran parte della
ricchezza delle famiglie italiane sta qua.
Importante: ricordiamoci, è uno degli asset patrimoniali, e
come tale va visto, vissuto e gestito. Osserviamone (oltre al
godimento ed al piacere personale) rendimento, costi,
fiscalità. Ma poi vi prego, veramente, non sto scherzando...
dovranno essere prima o poi trasferiti... non lavorate una
vita a tirar su mattoni, e poi non pianificate una corretta
successione...

J

“J” come Juve… scusate, non centra nulla, mi è uscita in automatico…

K

“K” come “Kleros Community”, la prima Community di Patrimonialisti italiani, il più
grande network di professionisti della patrimonialità a livello nazionale…
(ancora non ne fai parte? … ma dici sul serio? …non perdere tempo, non rischiare
di rimanere indietro… vai su kleros.it ed entra in squadra…)
(continua)
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L

“L” come “Longevity Risk”, come lo definiscono gli
“americani”... ossia il rischio di “sopravvivere” ai propri
risparmi... può sembrare assurdo, ma siccome la vita si
sta tendenzialmente allungando sempre più, e l’Italia è
uno dei paesi al mondo (si, hai capito bene, al mondo)
dove si vive più a lungo, il rischio è, alla lunga, di non
aver di che vivere...
Come? La pensione? ...lascia perdere... della pensione, di Babbo Natale e dei
bambini che li porta la cicogna ne parleremo in un’altra occasione...

M

“M” come Massimo (Perini), il Patrimonialista

N

“N” come “normativa”… (con la “enne” non mi veniva
altro…).
Diritto di famiglia, successorio, fiscale, societario,
internazionale, assicurativo, previdenziale… la tua
patrimonialità è “viva”, cambia, muta in continuazione
(reddito, famiglia, esigenze di vita…)
come pure la “normativa” che la riguarda… se vuoi essere “padrone” del tuo
patrimonio, devi conoscere “le regole del gioco”, diversamente sarai in balia degli
eventi… quindi? Quindi o smetti di lavorare (se lavori) e ti metti a studiare o, molto
semplice, ti affidi a chi lo fa per te… il Patrimonialista…

O

“O” come “olografo”. È una delle forme “giuridiche” per redigere un valido
testamento in Italia. Se stai leggendo questo post chiediti: ”Sono tra il 90% degli
Italiani che non redigono un testamento, o tra il 10% che lo redige?”...se rientri in
quel 90% , tranquillo... qualcuno ha già deciso per te, per il tuo patrimonio, per
quanto ti sei spezzato la schiena, per i tuoi figli e per tuoi nipoti... si chiamano codice
civile del 1942 e AE....

P

“P” come “pensione”.
Guardati attorno: sempre più anziani, la vita si allunga, meno nascite, chi nasce
inizia a lavorare più tardi, molti giovani lavorano all’estero... Se tu stai pagando la
pensione ai nonni di oggi, fatti una domanda: chi pagherà per te la pensione,
quando tu sarai anziano, in futuro? Bravo, esatto…

Q

“Q” come “quote ereditarie”.
La nostra disciplina codicistica successoria è estremamente affascinante… ha una
storia millenaria… c’è solo un piccolo problema: quel codice civile che
(continua)
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regolamenterà la tua successione, è stato “ricamato” addosso alla famiglia del
1942… siamo nel 2021… la tua famiglia è fatta di convivenza, matrimonio, unione
civile, single, separati, divorziati, con figli, senza figli, figli di primo letto o di secondo
letto… in tutto questo ci sono “le quote ereditarie”, scolpite nel 1942…

R

“R”
come
“risparmio”.
Tu
Italiano
sei,
tradizionalmente, un ottimo “risparmiatore”. Negli
anni hai lavorato e risparmiato, come le
formichine… sai chi me lo dice? I numeri… numeri
alla mano, le famiglie italiane sono le più ricche
d’Europa… si, hai capito bene, più dei tedeschi,
degli Olandesi, di tutti quelli che fanno i fighetti e battono i pugni in Europa… c’è
solo un piccolo dettaglio… i più ricchi d’Europa, ma i meno “educati” a pianificare
il patrimonio nel tempo… e se uno più uno fa due, è chiaro che sarà un casino…

S

“S” come “società” se ci pensi, non tutte, ma la gran parte delle attività
imprenditoriali vengono svolte in forma societaria. E che cosa significa? Significa
che vi è una scelta ben precisa della struttura giuridico-economica che si intende
utilizzare per svolgere e sviluppare la propria attività imprenditoriale. Snc, Srl, Sas,
Spa, Soc. Cooperativa, Sapa... ogni struttura ha le proprie regole di
funzionamento, che si riflettono non solo sull’attività svolta, ma anche sui singoli
soci, sulle loro famiglie, sulla loro patrimonialità: aspetti fiscali, responsabilità
personale, aspetti relazionali, passaggio generazionale... Domanda: quanti
imprenditori ci sono in Italia? Quanti di loro sono effettivamente e concretamente
consapevoli delle dinamiche patrimoniali legate alla loro attività?

T

“T” come Trust... tradotto significa fiducia, applicato significa “spossessamento”,
operativamente significa segregazione patrimoniale, gestione di rapporti
patrimoniali, passaggio generazionale, tutela di situazioni meritevoli di quella
tutela… (a breve ve ne parlerò approfonditamente… abbiamo importanti novità
in cantiere…)

U

“U” come “Unione Civile”. Lo sapete, dal 2016
(con la disciplina introdotta dalla legge “Cirinnà”)
anche
le
coppie
“omosessuali”
possono
condividere un progetto familiare comune
attraverso una unione civile… superati quindi i i
problemi precedenti, quando non vi era
alternativa alla semplice convivenza che,
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ricordiamolo, non attribuisce diritti successori, franchigia, reversibilità… è cambiata
la musica…

V

“V” come “visione”… si, “visione patrimoniale”… l’ho sempre detto e cercato di
trasmettere alle centinaia di professionisti che negli anni ho avuto modo di
conoscere, incontrare ed incrociare nel mio percorso professionale… essere un
consulente patrimoniale non è e non sarà mai una scritta su un bigliettino da
visita… serve la corretta “visione”, serve saper “leggere tra le righe” della
patrimonialità, e per esserlo serve studio, passione, pazienza, tempo, umiltà.. non si
compera, si costruisce, giorno dopo giorno…

W

“W” come Warren Buffet: ricordatelo, scrivitelo… tu
non sei Warren Buffet, non sei il “re del mercato”… lo
dico per te… o lo fai “di lavoro” o, diversamente, per i
tuoi investimenti finanziari, affidati a chi lo fa per
professione… è un buon investimento…

X

“X” di solito è il figlio che esce all'insaputa della compagna e che vuole parte
dell'eredità (questa non è mia, ma del mio amico Patrimonialista Giuseppe
Bentivoglio)

Y

Per la “Y” vedi il precedente punto “X”, solo che anzichè il figlio maschio, mettici la
figlia femmina…

Z

“Z”… semplice! Lo sanno tutti, anche i bambini… “Zeta” come Zorro…
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Sei un professionista che intende
sviluppare la propria attività nell’ambito
della consulenza e dei servizi patrimoniali?

Un “percorso” consulenziale-patrimoniale condiviso con il proprio cliente,
parte necessariamente dalla “diagnosi” della rischiosità patrimoniale.
Oggi la tecnologia ci consente di facilitare questo processo, rendendo più
agevole ed efficace il dialogo consulenziale con il cliente.
Le nuove funzioni della piattaforma Myarp@, “Biometria Patrimoniale
Familiare” e “Biometria Patrimoniale Aziendale”, sono il risultato
dell’ingegnerizzazione dell’esperienza consulenziale maturata negli anni
direttamente dai patrimonialisti del team Kleros.
Il mondo della consulenza patrimoniale si sta sviluppando in modo
estremamente rapido, ma il mercato è e sarà sempre più competitivo e
selettivo: il consulente patrimoniale necessita di struttura, competenza,
aggiornamento, nonchè della tecnologia più evoluta.
La piattaforma Myarp@ rappresenta la tecnologia più evoluta e performante
dedicata al consulente patrimoniale, costruita da chi, tutto il giorno, tutti i
giorni, si occupa solo ed esclusivamente di consulenza patrimoniale.
Se il tuo obbiettivo professionale è la consulenza patrimoniale, non perderti
niente e pretendi il massimo per il tuo successo professionale: scrivi a
community@kleros.it

Entra in Myarp@, la
tecnologia più evoluta
per il Consulente
Patrimoniale
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Domande frequenti
Ho un problema
patrimoniale da
risolvere . . .
Avrei un dubbio
personale
familiare patrimoniale
da capire . . .

potrei avere un
preventivo sulla
sistemazione della
mia situazione
patrimoniale?

Quanto incideranno
le tasse
di successione ?

Potrei fare una
videocall senza
impegno per capire
la mia situazione
patrimoniale?

Per dubbi e domande
contattaci direttamente
 consulenze@assicurazioniefinanza.it
 0445.403060

E qualche altra
curiosità . . .

Team
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