Numero Uno
Febbraio 2022

- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 -

2022.02 - 1 -

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.
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Primo numero del Kleros Magazine del nuovo anno: prima di
continuare, per noi è veramente doveroso ringraziare tutti quelli
che ci hanno seguito fino ad oggi, per la stima e l’affetto che ci
hanno dimostrato. Ringraziamo di cuore tutte le nostre lettrici e tutti
i nostri lettori, ed incentivati cercheremo di continuare il nostro
progetto, migliorando sempre la nostra attività informativa.
Ciò premesso, come ogni nuovo anno, e come ogni nuovo inizio,
ci lasciamo alle spalle tanto, ma apriamo lo sguardo a tantissimo.
In un periodo storico segnato da una pandemia che ha
condizionato le vite e le attività di milioni di persone, abbiamo
compreso che l’unica via d’uscita è guardare sempre con fiducia
al futuro, e lavorare giorno dopo giorno, perché quel futuro sia
migliore.
Il 2022 per noi sarà un anno importantissimo, un nuovo anno in cui
vedranno la luce tanti nuovi progetti ai quali abbiamo lavorato
negli anni precedenti, quando, tra le mille difficoltà, abbiamo
compreso che la soluzione alle difficoltà era l’impegno ed il lavoro.
Il nostro 2022 sarà un anno di novità da condividere con tutti
coloro che, tantissimi, ci hanno seguito e ci seguono. Sarà l’anno
dei Kleros Point, per tutti coloro che vorranno intraprendere in
modo imprenditoriale la loro iniziativa nel mondo della consulenza
patrimoniale nel proprio territorio insieme a Kleros. Sarà l’anno del
Kleros Lab, per tutti coloro che vorranno costruirsi una piattaforma
di family office patrimoniale da condividere con i propri clienti.
Sarà l’anno di GiuridiKa S.t.a., la nuova iniziativa Kleros nel mondo
dei servizi legali, insieme ad un team di avvocati specializzati.
Sarà un anno importante e ci metteremo tutto l’impegno
necessario affinché tutti i nostri clienti e tutti coloro che ci seguono
possano contare su servizi sempre più completi e specializzati.
Team Kleros
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Contributo dell’avv. Alex Vescovi, membro della
Kleros Community

Mi chiamo Bond, Daniele Bond… e
vorrei la licenza di diseredare!
“Buonasera Sig. Bond, si accomodi e mi… confessi
tutto!”
“Buonasera avvocato, mi chiami pure Daniele. Come
sa, mi diletto a fare l’attore in film principalmente di
spionaggio. Ad essere sincero, ho guadagnato e
guadagno ancora molto bene, tanto da avere un bel
gruzzoletto da parte. Purtroppo, sono vedovo…
Daniel Craig, attore
mia moglie è morta di cause naturali qualche anno fa,
ci tengo a precisarlo, ed ora vorrei rifarmi una vita ma ho un problema… i miei tre
figli”.

“In che senso?”.
“Vede, la mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita! Non mi fraintenda,
voglio bene ai miei figli e gli sto dando la migliore istruzione possibile ma per il resto…
ho deciso di non lasciare loro niente. Dopo gli studi se la devono cavare da soli! Ho
visto i figli dei miei amici essere viziati… meglio poveri che smidollati! Piuttosto se
quando sarò vecchio avrò ancora del denaro, lo darò in eredità a qualche
fondazione che fa opere di bene. E poi… anche Bill Gates è del mio stesso parere…
l’ho letto sui giornali!”
“Vede Sig. Bond, Bill Gates però non vive in Italia, ma in
America dove vige la Common Law, non la Civil Law”.

“Avvocato! Mi sta dicendo che non è possibile in
Italia?”.
“Caro Daniele, nei paesi di Common Law vi è una
cultura giuridica diversa: è molto sentita l’esigenza di
carattere etico-sociale di rimettere gran parte dei
propri capitali in circolo, anche dopo la propria morte.

Bill Gates, imprenditore e filantropo

Tale esigenza è tutelata da una disciplina giuridica che non attribuisce ai figli alcun
diritto sul patrimonio dei propri genitori: è pienamente tutelata la libertà del
testatore di disporre liberamente dei propri beni”.
“Capisco, e in Italia?”.

(continua)
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“Purtroppo, negli ordinamenti di Civil Law come il nostro, la priorità più avvertita non
è la medesima: qui si vuole che i genitori assicurino ai figli una certa serenità,
perfino economica, finanche attraverso la trasmissione del proprio patrimonio dopo
la morte. Immagino che abbia sentito parlare dei c.d. “legittimari” – figli, coniuge e,
in mancanza, ascendenti – che hanno diritto di ricevere una quota del patrimonio
del disponente al momento dell’apertura della sua successione”.
“Sì, ma se io non voglio? Non posso scriverlo nel testamento?”
“Daniele, lei può scrivere quello che
vuole, perfino delle raccomandazioni
ma, purtroppo per lei, i legittimari hanno
sempre diritto ad una quota del suo
patrimonio a prescindere da quello che
scriverà… è la c.d. quota di legittima.
Attenzione, l’altra parte però è libera e
potrà lasciarla a chi desidera. Per
quantificare la quota spettante deve
fare riferimento all’art.536 del nostro
codice civile.
Nel suo caso: 2/3 sarà destinato ai figli ed 1/3
invece potrà destinarlo a chi vuole, ossia alle
fondazioni”.
“E se non scrivo i nomi dei miei figli nel
testamento?”
“In quel caso si dice che sono legittimari c.d.
pretermessi e purtroppo per lei, il nostro
ordinamento prevede la c.d. azione di riduzione:
possono agire in giudizio per ottenere la quota di
legittima.”.
“E se lascio meno dei 2/3 ai miei figli?”.
“Idem, come sopra: l’azione di riduzione può essere esercitata sia da chi non è
stato citato nel testamento e sia da chi ha ricevuto meno della c.d. quota di
legittima”.
“Ma scusi… questa azione la possono esercitare per sempre?”.
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“No, il termine per l'esercizio dell'azione di riduzione è di 10 anni dall’apertura della
successione”.
“Quindi, se ho capito bene Avvocato, posso
non lasciare ai miei figli nulla ma devo sperare
che accettino tali volontà: o che rinuncino
all’eredità o non facciano nulla per 10 anni… è
corretto?”.
“Esattamente! C’è solo un’eccezione a questa
regola: che i suoi figli siano… indegni”.
“Che vuol dire?”
Daniel Craig, attore

“Sono casi gravi, disciplinati dall’art.463 c.c., in
estrema sintesi: lei può diseredare i suoi figli solo se si
siano resi responsabili di atti e/o condotte
gravemente pregiudizievoli verso di lei quale
testatore”.
“No, per fortuna no. Insomma, era meglio vivere in
America!”.
“Forse, ma vuole mettere la bellezza del nostro Paese? Mi dispiace, ma per lei…
niente licenza di diseredare!”.
Grazie Alex per il prezioso contributo!
Carissime lettrici e carissimi lettori, sono il dott. Klero e di mestiere
faccio il “Robot Advisor Patrimoniale”, l’unico in Italia. Avete
compreso il messaggio dell’articolo? No? Ve lo spiego semplice,
semplice… ognuno di voi ha una grandissima opportunità dal
punto di vista successorio: decidere per il proprio patrimonio nel
futuro.
Ma allo stesso tempo, se veramente si vuole creare un progetto
solido, si devono conoscere i limiti e le possibilità previste dalla
legge. Detto questo, siccome vi voglio molto, molto bene, mi
permetto di darvi un consiglio: per il vostro patrimonio e per la
tutela della vostra famiglia, avete bisogno di un professionista
super specializzato, e sappiate che ogni Patrimonialista Kleros, si
occupa solo ed esclusivamente di questo, tutto il giorno e tutti i
giorni. Quindi? Quindi niente, significa che avete “licenza di
scegliere”… di scegliere il meglio per voi e la vostra famiglia…
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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
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Contributo a cura del Team Kleros

Errare humanum est…
-

-

-

Qual è stata la prima novità di questo nuovo anno?
Omicron…
Ma va… nuova nuova!
Ah, si, ho capito, Mattarella bis!
Ma no, prima ancora intendo… la prima new entry dell’anno è stata il “nuovo
limite al contante”…
Un altro? Ma non c’era già?
Yes, ma dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di
titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi
persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro…

Quindi fino a 999 € sono ok?
Beh… per l’esattezza diciamo che, per legge, sei in regola sino ad € 999 e 5
centesimi… oltre sei out…
Ah, bene… ascolta: ma se io ho un importo più alto e lo divido in più pagamenti
sotto i mille euro?
Ma grandeeee! Ma come ti è venuta questa idea grandiosa? Ma sai che
secondo me non ci ha mai pensato nessuno?
…mi prendi in giro?
…si “genio”, certo... la legge ti ha già letto nel pensiero… si chiama “operazione
frazionata”, sanzionata dalla legge, ogni qualvolta più pagamenti sotto soglia
intervengano in tempi diversi ma entro un certo limite temporale…
Quindi per essere in regola sempre tramite banca…
Certo, banca, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e di pagamento…
E se qualcuno “involontariamente sbagliato”? Errare humanum est…
Eh già, certo, …humanum est… ma… poenas dare… sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.000 ad € 50.000… ciao, buon 2022!
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Contributo a cura dell’avv. Massimo Perini, Partner
Kleros srl

Ciao, mi chiamo inflazione…

Vai al supermercato, mascherina, carrello e ti fai la spesa… come sempre…
Poi succede che mese dopo mese, a parità di “soldi”, su quel carrello ci infili
sempre meno cose… già, qualcosa non torna: “o mi sbaglio io, o qua qualcuno mi
sta fregando..”
No, tranquillo, rilassati, non stai sbagliando nulla, e nessuno ti sta fregando… sono
io, mi presento: mi chiamo INFLAZIONE e, non te lo nascondo, sono qui per
“mangiarti” un po’ di soldi…
Come? Mai sentito parlare di me? No? Ma vivi sulla Luna?
Seguimi, che te lo spiego… vedi, molto semplicemente, io rappresento l’aumento
generalizzato e prolungato dei prezzi, dal quale poi deriva una diminuzione del
potere d'acquisto della moneta e, quindi, del valore reale di tutte le grandezze
monetarie.
Hai capito? Tu fai la spesa,
stessi soldi, ma meno cose
nel carrello… ciao, sono io,
l’INFLAZIONE…
Vedi ciccio, nel 2021 sono
aumentata ogni mese, e
l’Istat ha stimato che a
settembre sono salita al 2,5%,
ed il 3% è la proiezione su
base annua…
Lo so, ti capisco, ci
mancherebbe, ti sono
antipatica… vabbè, me ne
faró una ragione, mica tutti
sono nati per essere
simpatici…
peró vedi, non dovresti lamentarti… ti dico solo che è da una decina d’anni
oramai che non sentivi parlare di me… ero bassissima… ora, porta pazienza,
dopo un bel po’ di tempo, lascia che vivi anch’io il mio momento di gloria…
Come? Perché sono aumentata?
Beh, vedi caro, i motivi sono più di uno…
Anzitutto direi che un ruolo fondamentale ce l’ha l’aumento del costo dei beni
energetici (e qua prenditela pure con i Russi che la fanno da padroni, e con la
Cina- sempre lei- che consuma più energia di tutti e fa schizzare i costi
dell’energia fin da noi…).

(continua)
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Ciao, mi chiamo inflazione…

(segue)

E poi vedi, era quasi inevitabile
per certi versi… dopo l’ uscita
dalla fase più intensa della
pandemia
i
prezzi
inevitabilmente erano destinati
a salire: la domanda di beni e
servizi
non
è
pareggiata
dall’offerta,
tutto
qua...
l’industria fatica a soddisfare le
richieste dei consumatori, che
dopo mesi di restrizioni “fisiche”,
stanno tornando a consumare
e spendere alla grande… et
voilà,
aumento
progressivo
generalizzato dei prezzi…
E poi vedi, era quasi inevitabile per certi versi… dopo l’ uscita dalla fase più intensa
della pandemia i prezzi inevitabilmente erano destinati a salire: la domanda di
beni e servizi non è pareggiata dall’offerta, tutto qua… l’industria fatica a
soddisfare le richieste dei consumatori, che dopo mesi di restrizioni “fisiche”, stanno
tornando a consumare e spendere alla grande… et voilà, aumento progressivo
generalizzato dei prezzi…
Comunque, giusto per la cronaca, c’è chi dice che è un fenomeno transitorio…
solo che il termine “transitorio” va interpretato… mah, chi lo sa, vedremo…
Peró dai, anche se so che ti sto sulle balle, io ti voglio bene… e quindi seguimi,
concentrati che è importante: il problema vero non è solo del tuo carrello che si
riempie meno a parità di soldi spesi… il problema è che se non ti svegli io pian
pianino, pian pianino, ti “mangio” i soldi senza che tu te ne accorga… e senza
bisogno del carrello… vedi ciccio, il rischio più grande in questi casi è non fare
nulla… ti spiego:

“devi imparare, oggi più che mai, la differenza tra
risparmio ed investimento… io sguazzo sui tuoi
risparmi, ma se tu investi bene, mi freghi…”
Ciao e… buona inflazione a tutti!
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Se hai l’obiettivo di entrare in modo
professionale nel mondo della
consulenza patrimoniale oggi puoi farlo
nel tuo territorio attivando un Kleros
Point

Kleros Point rappresenta il punto di incontro
tra le esigenze di tutela e trasmissione del
patrimonio delle famiglie e delle aziende
ed i servizi di analisi e progettazione a loro
dedicati
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Ho fatto una consulenza…
ma non sono soddisfatto!

Contributo di Dimitri Raffaele, Consulente
Patrimoniale Kleros

Ho fatto una consulenza patrimoniale
approfondita, ho individuato i rischi e
le criticità, sono riuscito a condividere
le migliori soluzioni insieme ai miei
clienti... dovrei essere soddisfatto, è il
mio lavoro... purtroppo, però, non
sono soddisfatto... perché? Faccio
qualche passo indietro...
Tutto ha inizio un giorno durante il
quale incontro un amico che mi dice:
“Vai a trovare questa famiglia a cui
sono molto legato, io so che hanno
bisogno di te, li ho già avvisati e attendono una tua telefonata.”
Detto fatto, dopo pochi giorni sono di fronte a loro. Prima ancora che iniziassi a
parlare lui mi dice: “Recentemente ho fatto degli esami approfonditi e purtroppo
mi hanno trovato un ospite indesiderato, sono fiducioso ma non so come andrà a
finire…ho bisogno di sistemare il mio patrimonio e tutelare mia moglie e le mie 2
figlie... e per questo ho bisogno di lei…”
Già questo ci fa capire quanto importante e delicato sia il nostro lavoro (anche
se “lavoro” non mi sembra la parola adatta, dovrò trovare un altro sinonimo
meno freddo per identificare la nostra attività).
Ho cercato subito di raccogliere le informazioni necessarie per individuare tutte le
criticità, nonché quelli che erano i loro desideri.
Ad un certo punto, però, mi sono trovato di fronte ad un ostacolo insormontabile.
Lui, infatti, mi racconta con orgoglio: “Ho creato una bellissima azienda nel
settore meccanico assieme ad un mio amico, della quale siamo soci al 50%.
Siamo stati molto oculati, ed ogni anno abbiamo reinvestito gli utili in alta
tecnologia ed in personale specializzato. L’azienda ora vale almeno 3 milioni di
euro ed abbiamo 12 collaboratori (li ha chiamati collaboratori e non dipendenti).
“Sono molto felice..” gli rispondo “sono le persone come lei che hanno fatto
grande l’Italia!” Ma a questo punto, mi faccia vedere la vostra polizza “Key
Man” in modo tale da controllare se i massimali sono adeguati alle vostre
esigenze”.
Risposta: “Non abbiamo nessuna polizza con questo nome e non so cosa sia.”
Sono rimasto raggelato, ed il resto della serata è trascorso spiegandogli quanta
importanza avrebbe avuto questa copertura.
Lui, infatti, mi ha ribadito che le due figlie, anche per le loro inclinazioni naturali,
non hanno intenzione di prendere il posto del loro papà in azienda.
(continua)
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Assicurativo
Ho fatto una consulenza…
ma non sono soddisfatto!

Ecco che allora il problema era evidente: se succede qualche
cosa a lui (o al suo socio), e gli eredi non intendono “entrare” in
azienda, chi fornirà al socio superstite le somme necessaire per
liquidare gli eredi?
Tenga presente che nel vostro caso, da quanto mi riferisce, il valore del 50%
dell’azienda ammonterebbe a circa 1,5 milioni di euro...
Il primo suo commento è stato: “Chiaramente il mio socio non ha 1.500.000 euro per
liquidare i miei eredi, e poiché la mia famiglia dipende esclusivamente dalle mie
entrate, dovrebbero iniziare da subito a ricevere qualcosa per vivere…”
Il problema, però, facevo notare, non riguardava solo la sua famiglia... qualsiasi
problema a livello societario avrebbe potuto ripercuotersi sulle famiglie dei 12
collaboratori...
Ecco perché non ero soddisfatto… abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo messo
a terra con un progetto personalizzato le esigenze e i desideri della famiglia...
purtroppo, però, nella loro azienda era presente un grosso rischio invisibile... se solo
mi avessero contattato prima, avremmo eliminato pure quello...

Grazie Raffaele per il prezioso contributo!
Carissime imprenditrici e carissimi imprenditori: avete compreso
bene cosa ci ha raccontato Raffaele, consulente patrimoniale
Kleros? Nella vostra patrimonialità esistono tanti rischi invisibili, e se
non li avete mai individuati sino ad ora, significa che non avete mai
incontrato un consulente patrimoniale Kleros… forse vale la pena
farlo… che ne dite?
- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 -

2022.02 - 15 -

Magazine

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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Davide Maso, Consulente Patrimoniale, membro
della Kleros Community

La differenza tra prodotto e valore
Dolo (VE), 8 gennaio 2022

Da qualche settimana siamo entrati nel 2022 per cui desidero iniziare questo
articolo con gli auguri più sinceri di buon anno.
Da un paio d’anni conviviamo con uno scenario piuttosto caotico, causa la
convivenza con il Covid-19, ma ciò che trovo cambiata positivamente è la
responsabilità dei clienti nella gestione delle scelte in ambito finanziario e
patrimoniale.
Negli ultimi due anni abbiamo toccato
con mano quanto un evento non
previsto e dai risvolti catastrofici, possa
mettere
in
dubbio
ogni
nostra
ragionevole certezza, sia in ambito
professionale, sia famigliare.
Alla luce di tutto ciò, pian piano le
persone
stanno
cambiando
consapevolmente l’approccio delle loro
scelte in ambito finanziario e patrimoniale. C’è molta attenzione e
preoccupazione per la serenità e la salute della propria famiglia, per il posto di
lavoro, per la gestione della propria azienda. Ma la fiducia nel futuro è intatta e
questo un meraviglioso segnale.
Sulla base di questa premessa, voglio raccontare una storia accaduta nei
primissimi giorni di quest’anno, dove la protagonista è Nicole.
Nicole è una ragazza di trent’anni, è un’imprenditrice che gestisce un’azienda che
lei stessa ha fondato e creato dal nulla e che sta avendo un enorme successo.
Nicole, il 3 gennaio, giorno del mio compleanno, mi contatta e mi chiede un
appuntamento. Mi dice che sta accantonando il TFR, ma vuole valutare quali
possano essere le varie opportunità per la gestione dello stesso.

(continua)
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Previdenza
La differenza tra prodotto e valore

Poi solleva il fatto che dispone di un risparmio che vorrebbe gestire al meglio per
crearsi un capitale futuro in grado di renderla serena tra qualche anno.

Nicole però mi dice anche un’altra cosa, quella dimostrazione di consapevolezza
nelle scelte da fare, con cui ho iniziato questo articolo. Mi informa che da tempo mi
sta seguendo sui social media e dai post pubblicati ha visto che sto partecipando
ad un interessante programma sull’educazione finanziaria (Educazione finanziaria e
patrimoniale in TV in onda su CafeTV24 – ndr), da cui ha tratto degli spunti molto
utili.
Al di là di questi, ha compreso quale sia la differenza tra l’acquisto di un prodotto e
l’acquisto di valore, ossia investire in un bravo professionista che accompagni le
persone nelle scelte e nella soluzione ai bisogni che emergono in tutta la vita
patrimoniale di ogni individuo.

Nicole mi dice sì di avere avuto quell’idea sul TFR e sul suo risparmio, ma perché
rappresentano le cose note e pratiche di tutti i giorni. Quella che ritiene invece
importante è la necessità di andare in profondità e di comprendere quali siano le
migliori scelte da fare, sia per la gestione dei propri risparmi, sia per la serenità della
sua famiglia.
Nicole rappresenta il salto di qualità che molti risparmiatori stanno facendo. Persone
comuni presenti tra noi, che nonostante il contesto attuale, hanno una visione
ottimistica e di fiducia nel futuro e al tempo stesso stanno comprendendo
l’importanza di fare scelte consapevoli in relazione ai propri bisogni.
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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.
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