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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.

in collaborazione con



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.

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.

Magaz ine

Assicurazioni & Finanza Enrico Lucato – Davide Terren snc

ufficio di Mira (VE) 041.5600122 – ufficio di Valdagno (VI) 0445.403060

consulenze@assicurazioniefinanza.it

Per ricevere ulteriori informazioni contattare:

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.

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.
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Babbo Natale si è innamorato
Contributo dell’avv. Massimo Perini, 

Partner Kleros

“Buon giorno Babbo, prego, si accomodi… come sta? E’ veramente un piacere
rivederla…”

“Buongiorno dottore, piacere mio… ah, mi scusi, una cosa… ho parcheggiato la
slitta qua di fronte, non è che mi danno la multa, vero?”

“…eh si, poi passano… mi sa che è meglio se le apro il cancello e parcheggia qui
dentro…”

(continua)

“Mi racconti tutto Babbo, è da un bel po’

che non ci si vedeva… mi sa che l’ultima

volta è stato quando doveva comperare la

casa in Lapponia…”

“Esatto, poi ci siamo sentiti per il

capannone…”

“Bene, bene, allora mi racconti…”

“Vede dottore, arrivati ad una certa età si comincia a pensare in modo diverso…

non sono più un giovincello, gli anni passano e me li sento tutti, e poi il lavoro, è

cambiato un po’ tutto…”

“Non è più contento del suo lavoro?”

“No, non è che non sono più contento, ci mancherebbe, però è cambiato tutto…

oramai c’è internet, i bambini a sei anni hanno lo smartphone, i pacchi li porta a

casa Amazon… è cambiato il mondo… “

“Si, vabbè, però Babbo Natale è sempre Babbo Natale… è insostituibile…”

“Si, è vero… ma vede, io mi ritengo un uomo fortunato, ho realizzato il mio sogno,

ho creato iniziando da zero una cosa unica… però adesso è il momento di pensare

anche al mio futuro… ho una certa età, è da una vita che lavoro al freddo, con la

slitta su è giù a dicembre, insomma, vorrei ragionare con lei del mio futuro…”

“Mi dica, sono qua apposta…”

“Non so come dirglielo… vede, credo di essermi innamorato…”

“Ah, ma è una cosa bellissima Babbo! E chi è la fortunata?"
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“…la Befana”

“La Befanaaaa? Wow.. ma direi che è una storia perfetta, da film!”

“Si, vede, abbiamo iniziato a frequentarci con continuità da un po’… di nascosto
ovviamente… come capirà, siamo personaggi pubblici… al momento ognuno
abita a casa sua… lei all’inizio non voleva, diceva che siamo sempre stati amici e
rischiavamo di rovinare tutto… però col tempo, insomma, stiamo bene… pensi che
quest’anno siamo andati in ferie insieme per la prima volta… d’estate ovviamente,
d’inverno si lavora… ”

(continua)

“E dove siete andati?”

“A Formentera… al caldo”

“Ah bello…, bene…”

“…vede, ora io sto pensando di

chiederle di venire a vivere da

me… insomma, vorrei convivere…

però ho letto un po’ di cose,

anche su internet… e vorrei fare

le cose fatte bene…”

“Certo, Babbo, capisco… vede, la convivenza oramai è una famiglia riconosciuta

e disciplinata dalla legge, quindi sicuramente è un modo per ufficializzare il vostro

rapporto e anche per acquisire delle tutele reciproche…”

“Si, mi spieghi, come funziona… “

“E’ molto semplice, se voi stabilite la residenza comune, potrete registrare la vostra

convivenza presso il Comune di residenza…”

“Ma senza sposarsi…”

”Si, esatto, senza sposarsi… rimane sempre una convivenza, però registrata,

ufficializzata… questo vi offre alcune tutele che magari oggi non avreste… ad

esempio, cosa non da poco, se uno dei due ha bisogno di cure e non è in

condizione di decidere in autonomia, l’altro può scegliere le cure per il proprio

partner… se viene a mancare il titolare della casa di abitazione l’altro ha diritto a

viverci per un certo periodo di tempo… il diritto al risarcimento in caso di uccisione

del partner…”

Babbo Natale si è innamorato(segue)
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“Ecco, si, forse è quello che servirebbe a noi… però mi scusi, se venissi a mancare,
lei sarebbe mia erede?”

“No, la convivenza, anche se registrata, non attribuisce diritti successori… ma non è
un problema, con una buona pianificazione testamentaria riusciamo a sistemare
tutto…”

“Si, non è che lei abbia bisogno dei miei soldi… ha lavorato anche lei una vita
avanti e indietro con una scopa… però sa, mi dovesse succedere qualcosa, mi
piacerebbe lasciarle qualcosa di mio… altre cose no, vorrei lasciarle in eredità ai
bambini… come le ho sempre detto… ho lavorato una vita per portare gioia ai
bambini, e vorrei farlo fino alla fine… “

“Si, ma questo lo avevamo già

previsto nel suo testamento olografo…

ma lo possiamo modificare, magari

lasciando la proprietà della casa in

Lapponia alla Befana o, al limite, il

diritto di usufrutto vitalizio…”

“Ecco, si… mi piacerebbe più che

altro lasciarle alcune cose in

particolare e che potesse vivere sulla

mia casa…

E con la convivenza registrata le lascerei anche la pensione?”

“No, purtroppo no, quella spetta al coniuge, non al convivente, anche se

registrato…”

“Ah… vede… al coniuge… no, ma matrimonio non lo so… non me la sento… poi

magari chissà, con il tempo magari potrebbe anche essere… ma facciamo un

passettino per volta…”

“Si Babbo, sono d’accordo… ne parli con tranquillità, sono scelte importanti, poi ci

risentiamo, magari se vuole anche insieme a lei…”

“Si certo… facciamo passare il periodo delle feste natalizie che siamo troppo

impegnati, e dopo il 6 gennaio ci risentiamo… si, porto anche lei, le avevo già

accennato di Kleros e dei Patrimonialisti della Kleros Community…”

“Ottimo Babbo… ma mi scusi… approfitto della sua presenza Babbo… le avevo

inviato la mia letterina di Natale… le raccomando, stia concentrato… non vorrei

che la befana la distraesse…”

Babbo Natale si è innamorato(segue)
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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

Sei un professionista che intende
sviluppare la propria attività nell’ambito
della consulenza e dei servizi patrimoniali?

Entra in Myarp@, 
la tecnologia più evoluta 

per il Consulente 
Patrimoniale

M a g az i ne

mailto:community@kleros.it
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(continua)

La protezione della Befana

Rovaniemi, Lapponia, ore 18.00

“Prontooo?”

“Pronto, Babbo mi senti?”

“Prontooo? …Befana, non ti sento… ti sento

lontana…”

“Si, aspetta un attimo che sono su un tetto,

adesso scendo… ecco, mi senti meglio?”

“Si, meglio, adesso meglio…”

“Dove sei Babbo?”

“Sto rientrando, sono in slitta, sono stato a parlare col Patrimonialista…”

“Con chi?”

“Col Patrimonialista della Kleros Community, sai che ti avevo accennato…”

“Ah, si, Kleros, si conosco, gli ho portato la calza un sacco di volte… ascolta, vuoi

che stasera usciamo, magari una pizza, qualcosina?”

“Si, ok, ma io sono a dieta… altrimenti nel costume natalizio non ci entro più…”

“Passi tu a prendermi o passo io?”

“Vieni tu, che io lascio la slitta a fare il tagliando… che poi si inizia col lavoro…”

”Ok, così ti parlo di una cosa importante…”

“Di che cosa? Anch’io dovrei parlarti…”

“…si, a dopo…”

Rovaniemi, Lapponia, ore 20.45, “Ristorante Pizzeria Casa degli Elfi”

“…oh, finalmente… un attimo di tranquillità… è da stamattina che sono sulla scopa

che corro avanti e indietro dai fornitori… oramai il 6 gennaio si avvicina… “

“Già, come sei messa?”

”No, direi bene... solo che sai, adesso mi sono dovuta un po’ adeguare al

mercato… basta solo dolciumi.. adesso faccio anche la calza vegana, la calza a

Km zero, insomma, occorre adeguarsi…”

M a g az i ne

Contributo del dott. Massimo Doria, 

Consulente Patrimoniale, Presidente Kleros
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(continua)

“Ma ascolta Babbo… volevo parlarti un

attimo di una cosa…”

“Dimmi, Befana, dimmi…”

“No, pensavo… siamo tutto il giorno in giro di

corsa, col freddo, il ghiaccio, la nebbia…

insomma, è pericoloso…”

“Ah… pensavo mi volessi dire qualcos’altro…”

“No, dico, sono cose a cui occorre

pensarci…”

“Certo, bisogna pensarci eccome… bisogna tutelarsi… io col mio Patrimonialista ci

abbiamo sempre pensato… il rischio salute, vuoi mettere… l’invalidità, l’inabilità… e

la vecchiaia poi… tutti rischi “invisibili”, che uno non ci pensa, ma poi il rischio vero

è che rischi di accorgertene quando è troppo tardi…”

“Certo… ma sai stamattina, per esempio, ero di corsa sulla scopa, ero in ritardo, mi

ha attraversato la strada un drone! Ma per un attimo son riuscita a scansarlo… ma

pensa te se lo prendevo…”

“Certo… io sono sempre stato molto attento a queste cose… adesso ho visto

anche la slitta elettrica, con guida semi autonoma, i mezzi saranno sempre più

sicuri, però io ho sempre investito molto sulla mia sicurezza… va bene lavorare e

guadagnare, ma se poi ti succede l’incidente che non lavori più, come fai? Chi ti

aiuta?”

“Già… avremo una pensione immagino…”

“Si, l’Inps prevede la pensione di invalidità, se hai una diminuzione della capacità

lavorativa, e la pensione di inabilità se non hai più la capacità di lavorare… solo

che ti assicuro che per la maggior parte delle persone non si tratta di un sostegno

sufficiente a mantenere un adeguato tenore di vita e le cure necessarie…”

“E quindi?”

“E quindi niente, occorre assicurarsi bene… occorre conoscere il proprio rischio, e

cercare di coprirsi in modo adeguato… “

“Giusto Babbo, giusto… son cose che non ci si pensa, siamo sempre di corsa… ma

poi…”

M a g az i ne

La protezione della Befana
(segue)
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“E il rischio vecchiaia poi… vedi, oramai,

fortunatamente la vita media si sta

allungando sempre di più… ed è una

buona cosa se ci pensi… però c’è un altro

rischio nascosto…”

“Quale?”

“Il Longevity Risk”

“Il Longevity che?”

“Il Longevity Risk, cioè il rischio di vivere più a lungo dei propri risparmi… e credimi,

sarà un problema serio in futuro, e soprattutto sarà un problema per il fatto che ci

saranno da una parte sempre più più anziani, e dall’altra meno nascite e, quindi,

meno persone che lavoreranno e, di conseguenza, meno persone che

contribuiranno per le pensioni degli anziani…”

“E tu come sei messo?”

“Io fortunatamente bene… toccando ferro, mi succedesse qualcosa io sono

tutelato…”

“Che bravo… ma come fai ad essere così informato e organizzato?”

“Semplice… vedi, io da sempre mi occupo di portare regali e, se possibile, di

rendere le persone felici… e l’ho voluto fare anche per me… mi sono sempre

“regalato” il mio Patrimonialista, che da anni mi assiste in tutto il mio percorso di vita

patrimoniale… è uno specialista, non lascia niente al caso, mi aiuta ad individuare

tutte le criticità, a gestire in modo corretto il mio patrimonio, a tutelarlo da possibili

“incidenti di percorso”, ed a pianificarlo per il futuro…”

“Si, ma allora vorrei parlarci anch’io…”

“Certo… vedi, gli ho già accennato di te… sono rimasto che ci saremmo rivisti

dopo il 6 gennaio…”

“Ah, che bello Babbo… ti ringrazio, lo considero il mio regalo di Natale… un regalo

importante, un regalo che significa consapevolezza, protezione, serenità…”

“Già… così magari parliamo anche di altro… magari siamo pronti per qualcosa di

più… magari parliamo oltre che di me e di te… parliamo di noi… che ne dici

Befanina mia?“

M a g az i ne

(segue)
La protezione della Befana
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Carissimi tutti, sono Babbo Natale… avete preparato l’albero di Natale? Io mi sto

organizzando per la consegna dei regali, vi raccomando, fatevi trovare pronti…

non vi nascondo che per star dietro a tutte le vostre letterine mica è facile… cerco

di soddisfare tutte le richieste, però alcuni problemini ci sono… da una parte la

“crisi dei chip” mi sta creando non pochi problemi sull’elettronica, dall’altra, come

di consueto, tante richieste che... proprio no… scriverò un comunicato a questo

punto: non porto nuove fidanzate, non faccio dimagrire, non faccio ricrescere i

capelli, non faccio diventare ricchi…

Detto questo, però, sto portando avanti diverse attività in collaborazione con enti

esterni… per voi Italiani per il 2022 sto portando sotto gli alberi di Natale di

parecchie famiglie il “nuovo assegno unico per i figli”, in collaborazione con il

Consiglio dei Ministri.

M a g az i ne

Babbo Natale e il nuovo
assegno unico per i figli

Famiglia

A cura della redazione Kleros Magazine

(continua)
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Come? A quanto ammonterà l’assegno? Me l’aspettavo la domanda. In realtà…

dipende: dipenderà dal reddito famigliare, anche se comunque posso anticiparvi

che nessuno ne resterà completamente escluso. Gli importi, infatti, dipenderanno

dall’Isee. Chi è sotto i 15mila euro con la dichiarazione otterrà il massimo dei

benefici, oltre i 40mila si avrà comunque diritto all’importo, anche se minimo.

L’importo varierà a seconda dei requisiti, le famiglie numerose possono ottenere

un importo massimo anche di oltre mille euro al mese. Per le mammine under 21,

poi, abbiamo previsto il diritto a una maggiorazione di 20 euro al mese

indipendentemente dall’Isee.

Vi faccio un esempio: una famiglia con un Isee fino a 15mila euro riceverà 175

euro al mese con un figlio, 350 con 2, 610 con 3 e 970 con 4 (la cifra sale a 1.090

euro al mese se entrambi i genitori lavorano, con 30 euro per 4 figli, 120 euro in

più).

Come? Tu non farai l’albero di Natale? Eh, allora mi dispiace… niente assegno…

io come sai i regali li porto sotto l’albero…

Ma nooo, sto scherzando ovviamente! Si fa per dire che lo porto sotto l’albero

l’assegno… per l’erogazione non me ne occupo mica io… dal 26 dicembre, tra

l’altro, io me ne vado pure in ferie… per l’erogazione mi avvalgo dell’Inps, alla

quale dovranno fare richiesta le famiglie…

Ma adesso scappo, che ciò un sacco di lavoro da fare… buon assegno unico a

tutti!

M a g az i ne

Babbo Natale e il nuovo assegno unico per i figli

Famiglia

Che cos’è? Seguimi che te lo spiego… il

nuovo assegno unico per i figli, a partire

dal 2022, sostituisce e ingloba diverse

misure, tra cui gli assegni al nucleo

familiare e assegni familiari, l'assegno ai

nuclei familiari con almeno tre figli minori

riconosciuti dai comuni, oltre all’ assegno

di natalità e premio alla nascita.

(segue)
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Quest’anno a Natale

apriamo un PAC!

Contributo del dott. Andrea Nannetti, consulente 

patrimoniale, membro della Kleros Community. 

Mario e Chiara sono oggi due

commercialisti affermati, ma i loro inizi

sono stati duri. I loro genitori, con grandi

sacrifici, sono riusciti nell’impresa di farli

laureare pur disponendo di stipendi

modesti.

Il passaggio al mondo delle professioni è

stato però problematico, non esisteva un

capitale iniziale per avviare lo studio, per

cui di nuovo, tanti sacrifici e poca

serenità.

Mario e Chiara, ora, stanno decidendo cosa regalare alla figlia Anna per il suo

dodicesimo Natale.

Hanno deciso di cambiare il modo di festeggiare il 25 dicembre, niente IPAD

nuovo, basta cellulare di ultima generazione, niente scarpe alla moda.

Hanno deciso che per quest’anno la scelta sarà completamente diversa, il Natale

2021 porterà ad Anna un regalo inaspettato, ma la vera sorpresa la aprirà tra

qualche anno!

Hanno deciso: Anna non dovrà affrontare quello che è capitato a loro e ne hanno

parlato con il loro consulente patrimoniale di fiducia.

Sotto l’albero metteremo un PAC!

Ed eccoci al 25 dicembre. Anna si mostra visibilmente sorpresa: niente “pacchetto
regalo”, ma solo una bellissima busta di carta pregiata con su scritto: “Per il tuo
futuro da mamma e papà”. All’interno, poi, un foglio con poche, semplici parole:

“Il regalo vero lo aprirai tra qualche anno ed è il nostro regalo per un futuro più
sereno”.

Anna ovviamente non capisce e chiede di spiegarle meglio cosa ha appena
ricevuto, non nascondendo le sue perplessità. I genitori sorridono, era tutto
previsto.

Vedi Anna, la tua legittima domanda è: “Perché invece dell’IPAD dovrei preferire
il contenuto di questa busta?”

(continua)
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Quest’anno a Natale apriamo un PAC!

“Infatti..”

Anna, la risposta è molto semplice: ricordi quando i nonni ti raccontavano dei

sacrifici fatti per farci studiare e di quanto è stato complicato avviare la nostra

carriera?

Anna annuisce.

Questo è accaduto perché per Natale nessuno ci ha mai regalato una busta

come la tua! Vedi Anna, ci sono molti motivi per risparmiare, il primo è quello di

poter essere sicuri di affrontare non solo le spese nel presente, ma anche quelle

future, ed avere soldi da parte ci garantisce questa possibilità.

Ci sono poi motivi per investire perché risparmiare non è sufficiente.

Ricordi le scarpe da tennis che ti abbiamo regalato due anni fa? Quando si sono

rovinate siamo andati a ricomprarne un paio identico e tu hai notato che

costavano più dell’anno prima.

Accade spesso, si chiama inflazione.

L’inflazione è come un topolino silenzioso che rosicchia i nostri soldini che in 
apparenza rimangono gli stessi, ma che in sostanza perdono di valore in termini di 
potere di acquisto. Anche se il valore nominale del denaro rimane lo stesso, il 
valore reale del denaro diminuisce drasticamente.
Guarda questo grafico Anna:

(continua)

(segue)



- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 - 2021.12 - 17 -

M a g az i ne
Investimenti

Quest’anno a Natale apriamo un PAC!

Vedi Anna, con un tasso di inflazione del 2% su 20 anni, 20.000 € varranno quindi

l’equivalente di 13.450 € di oggi!

Una volta capita l’importanza di risparmiare, Anna, l’altro errore che si può

commettere è quello di non fare nulla e quindi accantonare i soldi sotto il

classico materasso.

Un nostro grande alleato è l’interesse composto.

“Che cos’è l’interesse composto?”

L’interesse composto è come una palla di neve che rotola su un pendio. Quando

inizia a scendere è piccola, ma più rotola, più si ingrandisce, e più aumenta la

sua superficie, più grande è la quantità di neve che viene raccolta.

Immagina ora che la palla di neve sia il tuo patrimonio.

Questo avviene quando si percepiscono rendimenti anche sui rendimenti già

ottenuti, così il tuo capitale aumenta e il tasso di rendimento continua ad

applicarsi su questo patrimonio maggiore.

L’importanza di investire

“Quindi se non risparmio potrei non avere soldini per comprare delle cose 
necessarie, e se non investo il topolino dell’inflazione me ne farebbe comprare 
meno di oggi?

Esattamente Anna! Hai compreso perfettamente il senso del nostro discorso.

“Allora quest’anno per Natale mi avete regalato il futuro!”

Investire vuol dire cercare di far crescere i

risparmi accantonati e questo lo si ottiene

facendoci aiutare dai mercati finanziari che

storicamente hanno avuto un andamento

crescente e sono stati quindi utili per accrescere

i nostri risparmi e “mettere in gabbia” il topolino

dell’inflazione, battendola.

«Il poco è poco, ma se aggiungi il poco al poco e lo fai di
frequente, presto il poco diventerà molto».
Esiodo

(segue)
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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

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

M a g az i ne
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Azienda

Nella tradizione scandinava, in origine, erano gnomi protettori della casa, ma con
il passare del tempo, a partire dal 1800, la tradizione li trasforma in aiutanti di
Babbo Natale volti a creare, confezionare e consegnare i doni che Babbo Natale
distribuirà durante la notte della Vigilia.

Come in ogni squadra che si rispetti, anche tra gli aiutanti di Babbo Natale 
(Imprenditore) ci sono ruoli e compiti diversi, abbiamo: 

❖ Snowball (Direttore Commerciale): gestisce la lista di Babbo Natale, compito 
molto importante, visto che solo ai bambini buoni vengono consegnati i doni;

❖ Evergreen (Direttore Information Technology): è l’inventore della macchina che 
rende magici i regali;

❖ Openslae (Direttore logistica): si occupa della slitta e delle renne;

❖ Mary Christmas (Direttore Produzione): aiuta Babbo Natale a preparare i suoi 
buonissimi biscotti in cucina.

. . . e molti altri.

Nonostante l’importante aiuto ricevuto dagli Elfi, Babbo Natale, anche a a causa 
della sua età, pensa di non riuscire più a svolgere bene il suo ruolo e ne parla con i 
suoi aiutanti Elfi chiedendo loro se fossero intenzionati a proseguire nell’attività 
senza di lui.

La proposta di Babbo Natale rende gli Elfi molto eccitati, ma nel contempo 
preoccupati dell’importante impegno proposto, e si pongono alcune domande:

Contributo del dott.  Gianni Fuolega

Consulente Patrimoniale, A.D. Kleros
Babbo Natale e l’affitto 

d’azienda agli Elfi

(continua)

L’arrivo delle festività natalizie ci porta ad
esaminare la tematica della trasmissione del
patrimonio in modo fiabesco, e quindi non
possiamo non parlare di Babbo Natale, in
questo periodo molto indaffarato con la
pianificazione della consegna dei doni.

La vita di Babbo Natale non sarebbe facile
senza l’aiuto dei suoi amati Elfi, piccole

creature vestite di verde o di rosso, con le
orecchie a punta.

➢ Ma siamo sicuri che Babbo Natale abbia sempre consegnato in modo 
regolare tutti i regali e non vi siano dei “debiti in sospeso” che poi ci 

troveremmo a dover pagare noi una volta acquisita la sua attività?

➢ Ma siamo sicuri di poter essere efficaci ed efficienti nel lavoro come Babbo 
Natale senza rischiare di perdere tutto il lavoro a favore della Befana, che 
ora arriva sempre con dodici giorni di ritardo?

➢ Ma dove troviamo il denaro per pagare l’azienda di Babbo Natale?

M a g az i ne
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Azienda

(segue)

Considerate le varie preoccupazioni emerse tra gli Elfi, e volendo evitare ogni
problema, Babbo Natale decide di chiedere aiuto al Dr.Klero, un Patrimonialista
molto apprezzato nel mercato per la sua capacità ed esperienza nel risolvere
queste tipologie di problemi.

Si decide quindi di organizzare una
riunione nel bosco incantato dove il
Dr.Klero dopo aver ascoltato sia la
proposta di Babbo Natale sia le
preoccupazioni degli Elfi, presenta a loro
come soluzione lo strumento dell’Affitto
di Azienda, adatto proprio nella
gestione del passaggio generazionale
per minimizzare i rischi degli acquirenti e
salvaguardare il valore aziendale.

In sintesi l’affitto di azienda è il contratto (previsto dagli artt. 2561 e 2562 del codice
civile) con il quale il proprietario (Babbo Natale - affittante), dietro corrispettivo, si
obbliga a far godere l’azienda ad altro soggetto (Elfi - affittuario), il quale deve
gestirla senza modificarne la destinazione ed in modo da conservane l’efficienza
dell’organizzazione e degli impianti oltre alle normali dotazioni di scorte.

Concettualmente viene separata la proprietà, che rimane a Babbo Natale, dal
godimento dell’azienda, trasferito agli Elfi.

Naturalmente per gli Elfi si pongono una serie di obblighi:

1. Continuare ad esercitare l’attività con il nome che la contraddistingue, sempre
che Babbo Natale sia d’accordo;

2. Non modificare la destinazione economica dell’azienda;

3. Provvedere alla conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli
impianti oltre alle normali dotazioni di scorte. A tal fine è necessario redigere un
inventario analitico, da allegare al contratto, al termine del quale le rimanenze
verranno restituite nella medesima quantità e valore, conguagliando
l’eventuale differenza in denaro.
Considerando la notevole variabilità nella tipologia dei beni gestiti da Babbo
Natale, l’operazione può essere semplificata vendendo l’intero magazzino di
rimanenze agli Elfi.

4. Corrispondere a Babbo Natale il canone dovuto, nei tempi e con le modalità
previste dal contratto;

5. Non lasciare inattiva l’azienda.

Babbo Natale e l’affitto d’azienda agli Elfi

M a g az i ne
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Azienda

(segue)

Ovviamente gli Elfi subentreranno in tutti i contratti in essere, lasciando comunque
ai clienti ed ai fornitori tre mesi di tempo per decidere se recedere dal vecchio
contratto.

I rapporti di lavoro seguono l’azienda sia nel passaggio da Babbo Natale agli Elfi
sia nel successivo ritorno. Questo impegno verso i dipendenti, compresi i debiti di
natura assicurativa e previdenziale, non è derogabile dalle Parti a pena di nullità.

Per quanto attiene agli impegni relativi ai debiti (anche tributari) e ai crediti, questi
non vengono trasferiti con in contratto di Affitto di Azienda (non si applicano gli
artt. 2559 e 2560 del codice civile) e quindi Babbo Natale essendone responsabile
dovrà disciplinare tali rapporti nel contratto che stipulerà con gli Elfi.

Da quanto sopra riportato si può rilevare
che la principale criticità dell’operazione è
insita proprio nella stesura del contratto
che, lasciando spazio all’esperienza e
all’inventiva personale, deve essere
strutturato in modo da evitare tutte le
cause di potenziale conflitto tra affittante
(Babbo Natale) ed affittuario (Elfi).

Tra le principali clausole da regolamentare
nel contratto d’Affitto d’Azienda troviamo:

I. L’estinzione, il recesso e la risoluzione del contratto

II. La riconsegna dell’azienda

III. La valutazione del valore di avviamento

IV. Fallimento, revocabilità del contratto e diritto di prelazione

Ma su questo punto il Dr.Klero assicura tutti sulla professionalità dei suoi consulenti
avvocati di poter redigere il contratto d’Affitto d’Azienda nel migliore dei modi
nell’interesse di entrambe le Parti e di redarlo con atto pubblico presso un notaio
di fiducia al fine di depositarlo per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Possiamo concludere che tramite l’Affitto di Azienda gli Elfi hanno la possibilità di
provare la loro capacità imprenditoriale prima di intraprendere il “salto” definitivo
verso un’attività a rischio, senza impegnarsi pesantemente dal punto di vista
finanziario.

Babbo Natale e l’affitto d’azienda agli Elfi
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Azienda

Carissime imprenditrici e carissimi imprenditori, anche se non siete Babbo

Natale (o la Befana) e magari i vostri dipendenti non sono degli Elfi, il

passaggio generazionale della vostra azienda rimane un tema

fondamentale per voi, le vostre famiglie e per tutte le famiglie dei vostri

dipendenti. Noi incontriamo quotidianamente famiglie di imprenditori e ogni

volta è una storia unica e speciale da preservare. Magari, per quest’anno,

riservati un bel regalo da mettere sotto l’albero: un colloquio con un

Patrimonialista della Kleros Community… un piccolo regalo che vale un

patrimonio.

(segue)

Infatti alla scadenza del contratto potranno decidere se chiudere l’esperienza
oppure procedere con l’acquisizione dell’azienda esercitando anche la
vantaggiosa opzione di acquisto concordata al momento della sottoscrizione
del contratto di Affitto di Azienda.

Da questa storia possiamo dedurre che non è mai troppo presto per pianificare il
passaggio generazionale aziendale. La temporalità nell’intraprendere tale
percorso, è fondamentale, specie in caso di assenza di imprenditori tra i propri
eredi.

Nei prossimi numeri vedremo altri casi di passaggio di azienda e, mentre Babbo
Natale e gli Elfi lavorano, auguriamo a tutti voi delle serene festività.

Babbo Natale e l’affitto d’azienda agli Elfi

M a g az i ne
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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.

IL DOSSIER PATRIMONIALE MYARP@®

Una consulenza globale per la tua famiglia, 
per la tua azienda, per il tuo patrimonio

M a g az i ne
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Chi siamo

Mancikalalu Onlus nasce nel 2006 e lavoriamo in India per tutelare

bambini e ragazzi che provengono da contesti marginali e difficili.

Ci occupiamo di accompagnare i nostri bambini e ragazzi in percorsi

di istruzione ed avviamento al lavoro ma anche di garantire

l’accesso a cure mediche e riabilitative di bambini e ragazzi con

disabilità.

Il nostro lavoro è quello di costruire, insieme ai ragazzi indiani, il loro

personale percorso di crescita cercando di renderli degli adulti liberi

dallo stigma sociale.

Inserire un lascito di solidarietà 

nel tuo testamento è il gesto 

d’amore più grande di tutta la 

vita

Cosa è un lascito e come funziona
Il testamento solidale è una scelta libera e consapevole che ti

permetterà di continuare ad accompagnare i bambini e ragazzi

indiani con vissuti difficili durante l’avventura della loro vita.

Porterai avanti gli ideali in cui hai sempre creduto

Cosa facciamo

Garantiamo percorsi d’istruzione in base

alle personali inclinazioni di ogni bambino

e ragazzo, seguendoli anche nel

percorso universitario.

Assicuriamo l’accesso a cure mediche e

sosteniamo anche le spese di

mantenimento per i ragazzi orfani o che

provengono da contesti difficili.

I bambini e ragazzi che presentano

diverse forme di disabilità vengono

seguiti nel percorso di riabilitazione e

viene dato supporto alle famiglie con

l’obiettivo di far crescere il loro livello

d’indipendenza, anche nelle piccole

attività quotidiane
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Chi può farlo?
Disporre un testamento o lascito solidale è un gesto che tutti

possono compiere in modo semplice e sicuro.

Il testamento può essere pubblico, segreto o olografo.

Chiunque a prescindere dall’entità dei suoi averi può disporre un

lascito di solidarietà.

Perché si lascia?
Per continuare a donare speranza in un futuro migliore ai bambini e

ragazzi indiani, per permettere loro di crearsi gli strumenti concreti

per emanciparsi ed essere degli adulti liberi ed indipendenti.

Il testamento solidale è un gesto che vivrà per sempre.

Chiamaci al 349.1305356
o inviaci una mail a:

mancikalalu.info@gmail.com

www.mancikalalu.org

È un gesto d’amore

per chi ha bisogno

di credere in un

futuro migliore

M a g az i ne

Disclaimer: Il presente messaggio pubblicitario viene pubblicato gratuitamente a scopo meramente informativo.
Kleros ritiene attendibili le informazioni riportate, ma non si assume alcuna responsabilità sull'operatività dell’Ente.
Le presenti informazioni non costituiscono né un’offerta, né una sollecitazione per qualsivoglia servizio finanziario. 



Per dubbi e domande 

contattaci direttamente

consulenze@assicurazioniefinanza.it
 0445.403060

Ho un problema 

patrimoniale da 
risolvere . . .

Avrei un dubbio 

personale

familiare patrimoniale
da capire . . .

E qualche altra 
curiosità . . .

potrei avere un 

preventivo sulla 

sistemazione della 

mia situazione 
patrimoniale?

Potrei fare una 

videocall senza 

impegno per capire 

la mia situazione 
patrimoniale?Quanto incideranno 

le tasse 
di successione ?

Domande frequenti
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Gli 
avvocati 

del nostro 
network

Team

Martina Boscolo Giulia Cigna Elisa Boscarato Martina Doria

Federica Voltolina Cinzia De Grandis

Enrica Maria Ghia

Abram RalloRiccardo Rizzo

Renato GaspariniClaudia Gottardo

Laura Lonardi

Alex Vescovi Elena Franchi Silvia Robbi Elisabetta Vaccher

Bolzano Mestre Verona

Jesolo BassanoMilano

Bergamo Brescia Verona Modena

Gloria Rossetti

Alessandro Zucca

Brescia
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