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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.
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Il 28 febbraio 1909 venne celebrata per la prima volta negli Stati

Uniti, la “Giornata internazionale della donna”, in memoria dello

sciopero di migliaia di camiciaie newyorkesi, che con forza

avevano rivendicato migliori condizioni di lavoro. In Italia venne

festeggiata per la prima volta nel 1922 e dal 1946 venne scelta la

mimosa come suo simbolo ufficiale.

Oggi “festeggiare la donna”, socialmente significa molto: significa

pretendere uguaglianza, significa superare le discriminazioni,

significa condannare ogni tipo di violenza.

Questo numero del nostro Kleros Magazine abbiamo voluto

“tingerlo di rosa”, per dedicarlo a tutte le donne.

Abbiamo scelto di farlo per omaggiare tutte le le nostre mamme,

le nostre nonne, le nostre figlie… tutte, ognuna a suo modo, nostri

fondamentali riferimenti di vita.

Vogliamo festeggiare tutte le nostre donne, che ogni giorno ci

consentono di esprimere quello che siamo, e ricordare anche tutte

quelle che magari non ci sono più, ma che in ciascuno di noi

rimarranno per sempre.

Non lo avremmo mai immaginato, però, che mentre stiamo

scrivendo queste righe, improvvisamente dobbiamo riprendere in

mano la parola “guerra”. Lo avevamo fatto spesso negli ultimi due

anni riferendoci alla “battaglia” contro un nemico invisibile che si

chiama Covid19, ma non immaginavamo di poterci ritrovare oggi

a dover riutilizzare lo stesso termine per un conflitto armato tra

paesi europei.

E allora, questo numero speciale del nostro magazine, già pensato

e voluto per celebrare pace, speranza, uguaglianza e progresso,

vogliamo rappresenti una piccola voce, ma che unita alle

tantissime voci là fuori, diventi un unico grande “urlo”: NO WAR!

Team Kleros

M a g az i ne

Marzo 2022

Numero due
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M a g az i ne
Storia

“Senza rossetto”(10 marzo 1946)
Contributo a cura del Team Kleros

Spesso non ci si pensa o, meglio, non ci si rende conto che molti dei diritti che

oggi appaiono normali o pressochè scontati, in realtà sono frutto di vere e proprie

“conquiste”, e conseguenza di rivoluzioni sociali.

A pensarci oggi sembra impossibile che solo un’ottantina di anni fa, quindi

parliamo dell’epoca vissuta da molte delle nostre nonne, alle donne non era

concesso il voto… ripeto: alle donne non era concesso votare, era loro preclusa,

quindi, la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica e sociale.

Quando ci si riferisce al “primo voto”
delle donne in Italia, si richiama
spesso il referendum del 2 giugno
1946, quando i cittadini vennero
chiamati a scegliere tra
“monarchia” e “repubblica”
quale forma dello Stato da
ricostruire sulle macerie della guerra.
In realtà le donne italiane vennero
chiamate al voto già il 10 marzo del
1946, in occasione delle prime
elezioni amministrative in 436
comuni. Unico requisito: l’aver
compiuto 21 anni.

“Al seggio meglio andare senza rossetto alle

labbra. Siccome la scheda deve essere

incollata e non deve avere alcun segno di

riconoscimento, le donne nell’umettare con le

labbra il lembo da incollare potrebbero, senza

volerlo, lasciarvi un po’ di rossetto e in questo

caso rendere nullo il loro voto”, fu la raccomandazione

apparsa sul Corriere della Sera in occasione del voto.
Sono trascorsi quasi ottant’anni da allora, ed oggi la donna è parte integrante
della vita sociale, politica, economica e finanziaria del nostro paese… con o
senza rossetto…
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M a g az i ne
Famiglia

“Il bello delle donne”
Contributo della dott.ssa Fulvia Catone, consulente 

patrimoniale, membro della Kleros Community 

(continua)

Anna (nome di fantasia) è la titolare del salone di bellezza che frequento

abitualmente. Lei si occupa della zona parrucchieri, mentre la sua compagna,

Vittoria, la aiuta ormai da anni per l’estetica oltre che per l’organizzazione e

l’amministrazione. Anna è una donna dalla forza d’animo sorprendente con una

passione straordinaria per le cose belle. Entri nel suo negozio e lei ti osserva in

silenzio per qualche minuto, uno sguardo pungente e gelido che va a cogliere

ogni minimo dettaglio. Poi esplode in un sorriso accogliente, come se in quel

momento nella mente le fosse comparsa una nuova opera d’arte che porta il tuo

nome.

Anna mi conosce come la cliente

che parla di soldi, famiglia e

sfighe, come dice lei, soltanto

perché una volta mi ha sentito

pronunciare la parola

“testamento” mentre parlavo con

una sua collaboratrice. Ricordo il

suo sguardo, anche quella volta

tagliente, e la frase che seguì:

“Dai ragazze, pensiamo a cose

allegre e felici per favore!” e la

mia risposta, immediata, di

pancia: “ Beh, un testamento può

portare un sacco di felicità

soprattutto se ben progettato!” .

Credo mi abbia considerato davvero sfrontata, ma poi ha colto il senso del

messaggio anche se ha velocemente cambiato discorso.

Oggi Anna ha lo sguardo distratto, si vede che sta pensando ad altro mentre mi

sistema i capelli con il pettine. La osservo dallo specchio e lei incomincia a parlare:

“Vorrei chiedere a Vittoria di sposarmi” mi dice sottovoce.

“Uhhh che bello Anna, vi unite civilmente!” replico io quasi urlando.

“Shhhhhh!!! Che ci sente!”

Si ferma un secondo e mi fissa attraverso lo specchio con disappunto e mi chiede

con sguardo interrogativo:

“Scusa, ma che differenza c’è alla fine?”
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M a g az i ne
Famiglia

“Il bello delle donne”

(continua)

Abbasso la voce e mi spiego meglio “C’è una legge molto recente che ha
trattato questo tema: tecnicamente le coppie formate da persone dello stesso
sesso non si sposano ma si uniscono civilmente. A parte questo, i diritti e i doveri
sono gli stessi: esiste ad esempio l’obbligo di assistenza morale e materiale,
l’obbligo di abitare nello stesso posto e quello di contribuire ai bisogni comuni in
base alle proprie capacità. Una differenza invece riguarda l’obbligo di fedeltà:
per le unioni civili non è prevista.”

“ Ma che discorsi sono! Non è prevista dalla legge ma la prevediamo noi….”

Considerato che ha le forbici in mano e sta per tagliarmi i capelli, non mi sento di
insistere ulteriormente sull’argomento e cambio discorso.

“Ah! Poi chiaramente ci sono anche le tutele successorie, come il diritto ad avere
una parte di eredità e la pensione di reversibilità.”

“Ecco lo sapevo, mi parli di sfighe! Non siamo neanche sposate e dai già per
morta una delle due! Hai un bel coraggio a parlare di queste cose!”

(segue)
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M a g az i ne
Famiglia

“Il bello delle donne”

“Vedi Anna, tu e Vittoria state per formare una nuova famiglia, diversa da quella
che avete attualmente. Conoscere in anticipo le eventuali criticità vi aiuterà ad
affrontare gli imprevisti con maggiore serenità, casomai dovessero capitarvi.
E poi non parlare a me di coraggio! Ricordo benissimo quando mi hai vietato i
capelli rosso rame e la frangia, nonostante il mio entusiasmo. Alla fine la tua
lungimiranza mi ha impedito di fare un errore!”

Mi guarda e scoppia a ridere. Accende il phon e si rimette a parlare del più e
del meno con la cliente accanto. Finita la piega annuisce con approvazione
sistemando l’ultima ciocca ribelle.
”Decisamente meglio bionda e riccia!”

Mi alzo e vado a prendere la giacca per uscire. Anna mi raggiunge e mi chiede

sottovoce: “Come si chiama quella legge di cui mi hai accennato? ”

“Legge Cirinnà, è del 2016”

“Allora tu, io, Vittoria e la Cirinnà dobbiamo trovarci per parlare del nostro futuro.

Come sai abbiamo anche questo salone da mandare avanti insieme. Vogliamo

continuare a preservare le nostre clienti dalle criticità che minacciano la loro
bellezza!”

Il bello delle donne è che hanno paura , ma alla fine, hanno il coraggio di fare
tutto!

(segue)
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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

Se hai l’obiettivo di entrare in modo 

professionale nel mondo della 

consulenza patrimoniale oggi puoi farlo 

nel tuo territorio attivando un Kleros

Point
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M a g az i ne
Successione

“Donna Giuliana”

Contributo dell’avv. Elena Franchi, Team Kleros

(continua)

L’anno scorso ho conosciuto Giuliana (nome di fantasia), una bellissima e
simpatica signora di 88 anni, ancora lucida e brillante, che nella vita non è certo
rimasta con le mani in mano a commiserarsi.
Giuliana si è sposata quando aveva vent’anni. Dal suo matrimonio non ha avuto
figli. Il marito, un affermato imprenditore, ha sempre avuto Giuliana al suo fianco
sia a livello professionale che nella vita privata. Giuliana riconosce di aver
imparato tanto dal suo povero marito. Un giorno il suo caro marito scopre di essere
gravemente malato e dopo pochi mesi muore lasciando Giuliana vedova all’età
di 62 anni. Giuliana, dall’oggi al domani, si è trovata da sola a dover gestire tutti i
suoi affari, l’azienda e tutto il patrimonio immobiliare.

“Non le sto a raccontare cosa ho
passato e cosa ho dovuto
affrontare per riuscire a gestire
tutto al meglio” - mi dice Giuliana.

Dopo alcuni anni, portati a
termine i progetti più importanti
del marito, Giuliana ha venduto
l’azienda realizzando una fortuna.

Giuliana mi spiega che il marito
era figlio unico, mentre lei ha due
sorelle e un fratello ancora in vita,
e otto nipoti, figli dei fratelli.

L’unica parente che veramente le è sempre stata accanto e si è sempre presa
cura di lei, però, è la nipote Giulietta (nome di fantasia), figlia di sua sorella minore.
“Gli altri parenti - mi dice - compresi i miei fratelli, si sono avvicinati a me soltanto
nel momento del bisogno, per chiedere aiuti economici che, nonostante tutto,
non ho mai negato a nessuno”.

Giuliana mi dice: “E’ arrivato il momento di sistemare le cose!”

Le chiedo:” Cosa vorrebbe fare?”

“Ho quasi novant’anni, sono stanca e non me la sento più di gestire tutto il mio
patrimonio da sola; vorrei far gestire tutto a mia nipote Giulietta, l’unica della
quale mi fido ed alla quale vorrei che dopo la mia morte andasse tutto il mio
patrimonio perché è l’unica davvero meritevole.
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M a g az i ne
Successione

“Donna Giuliana”
Ma mi hanno detto non posso farlo perché ho tre fratelli e altri nipoti e quindi non
posso dare tutto a lei; ma il pensiero che quello che io e il mio povero marito
abbiamo costruito vada ai miei fratelli ... ”.

Immaginatevi la sorpresa e soddisfazione di Giuliana quando le ho spiegato che in
realtà non era così: “Cara Giuliana, nella sua situazione, può permettersi di lasciare
il suo patrimonio a chi vuole: MA DEVE PIANIFICARE.
Vede Giuliana, lei non ha eredi legittimari, cioè sono quelli ai quali la legge riserva
una quota di patrimonio ereditario e che non si possono totalmente escludere
dall’eredità. In mancanza di pianificazione, però, il suo patrimonio verrebbe
destinato secondo le regole della successione legittima e andrebbe ai suoi parenti
più prossimi, cioè i tre fratelli ed in loro mancanza i nipoti”.

Giuliana ha pianificato la sua
successione tramite testamento, e
lasciato tutto il suo patrimonio a
Giulietta.

Ho spiegato a Giuliana che a livello
fiscale i nipoti scontano una
tassazione piuttosto alta: Giulietta si
troverà a dover pagare un’imposta di
successione del 6%, più il 3% delle
imposte ipocatastali ma, considerata
l’entità del patrimonio mobiliare di
Giuliana e che la nipote è
beneficiaria di due polizze, Giulietta
non avrà problemi a pagare le
imposte.

Donna Giuliana non finiva più di ringraziarmi e mi ha più volte ripetuto: “Con lei ho
realizzato il mio sogno e ora posso vivermi la vecchiaia in con serenità!”

Voglio concludere la storia di Donna Giuliana con una citazione da dedicare a
tutte le donne per la Festa dell’8 marzo:

“Non devi cercare di essere una grande donna, già il
fatto di essere donna ti rende grande”

(segue)
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M a g az i ne

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

mailto:community@kleros.it
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M a g az i ne
Famiglia

Valentina e la convivenza con Marco

Contributo della dott.ssa Cinzia Pedemonte, consulente 

patrimoniale, membro della Kleros Community 

(continua)

Conviventi per scelta o per impossibilità di accedere ad un altro modello famigliare
è secondario … ciò che conta è conoscere le peculiarità di ciò che vuol dire
essere conviventi per poterne trarne i possibili benefici e scansarne i pericoli.
Per Valentina (nome di fantasia) non è sempre stato così. Non ha sempre
considerato fondamentale conoscere nei dettagli tutto ciò che potesse riguardare
gli aspetti più “tangibili” dei suoi affetti. Fino a quando ha incontrato Marco (nome
di fantasia)..
Valentina e Marco si sono conosciuti durante una classica cena da amici comuni.
Quella cena alla quale non hai neanche tanta voglia di andare perché il giorno
dopo sei in partenza per lavoro e devi alzarti presto. Ma poi ci vai …

La serata si rivela la più divertente

degli ultimi mesi. Il padrone di

casa ha la passione per il buon

cibo ed ama cucinare. Valentina,

tra un viaggio di lavoro e l’altro,

ha frequentato il corso di

pasticceria… quello delle crostate

moderne con ring e teglie

microforate. Quale scusa migliore

per tornare a vedersi?

In un attimo, Valentina e Marco si

ritrovano a condividere

l’appartamento di Marco, quello

dove la sera di pochi mesi prima

Valentina non aveva neppure voglia di andare. Valentina è felice. Felice perchè

ha trovato in Marco una persona davvero speciale. Non si sente più sola, tanto da

arrivare a pensare di mettere in vendita la casa dove ha abitato per qualche anno

e che non ha mai sentito veramente “sua”.

A Milano è quasi più facile vendere un appartamento che bere un caffè. Un

sollievo l’aver venduto quella casa.

Il tempo vola. Sono mesi densi in cui Marco e Valentina sono entrambi impegnati 
spesso all’estero per lavoro. Mesi in cui i sogni si avverano uno dopo l’altro. 
Valentina, pare sia andata solo ieri in Comune per far registrare il suo nuovo 
indirizzo di residenza e la sua convivenza con Marco. Eppure, sono passati tre 
anni.
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M a g az i ne
Famiglia

Valentina e la convivenza con Marco

(continua)

Oggi Marco le ha telefonato. Le ha detto che non è il caso che continuino ad
abitare sotto lo stesso tetto, nello stesso appartamento, nel “suo” appartamento.
Nessuna nuova relazione, ma le cose non funzionano più. Visioni che cambiano nel
tempo e che avvicinano ancor di più o che allontanano com’ è successo a loro.
E ora?
Per fortuna, quel giorno in Comune, inconsapevolmente Valentina si è aggiudicata
quelle poche, pochissime tutele che le possono essere riconosciute come
convivente al capolinea di un rapporto di convivenza. Qualcuno le aveva detto
qualcosa in merito, una volta, ma, francamente, le sembrava una situazione che a
lei non sarebbe potuta capitare e, tra l’altro, le sembrava proprio di voler
“attaccarsi” agli aspetti tangibili

della sua meravigliosa relazione
più che ai sentimenti... no, le
sembrava proprio una brutta
cosa.
Tutele… di sicuro la magra
consolazione è che Valentina
poteva beneficiare della
detrazione delle spese di
ristrutturazione del bagno
dell’appartamento di Marco in
qualità di convivente non
proprietario. Ma il problema non è
il bagno, il problema è la casa. La
casa non è sua. E’ di Marco.

L’appartamento in viale Eustachi l’aveva venduto in fretta… forse troppo in fretta
ma non pensava che le cose potessero andare così. E ora? Marco le ha detto che
ha, per legge, tre mesi di tempo per cercarsi dove andare. Tre mesi? Sì, tre mesi.
Non oltre.
A volte, sembra quasi un gioco astrale… una sequenza di sfortune da far
accapponare la pelle agli orsi. L’azienda per la quale lavora ha ceduto un ramo di
attività, quello in cui lei opera. Pensando di fare la scelta giusta, Valentina ha
accettato il pacchetto e lasciato l’azienda. E ora dovrebbe ricomprarsi una casa?
Andare in affitto? Certo, ha intascato una discreta somma ma quale banca
potrebbe farle un eventuale mutuo senza un lavoro? Quale proprietario di casa si
fiderebbe ad affittare l’appartamento ad una persona senza lavoro?

(segue)
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M a g az i ne
Famiglia

Valentina e la convivenza con Marco

E lei, francamente, non ha neanche nessuna voglia di comprarsi una casa.
Alimenti? Valentina ha chiesto all’avvocato che ha seguito suo papà per una
vecchia pratica. Gli alimenti, sempre per legge, spettano solo se il convivente si
trova in stato di difficoltà economica e Valentina, per ora e per fortuna, non è in
questa situazione. Per ora.

Se Valentina e Marco avessero stipulato il “contratto di convivenza”, previsto dalla

legge Cirinnà del 2016, Valentina avrebbe potuto ragionare su qualche tutela in

più nel caso fosse finito il loro rapporto di convivenza… ma le sembrava proprio

una remota possibilità che a lei non sarebbe potuta capitare.

I differenti rapporti di unione prevedono diversi gradi di tutela. Oggi più che mai,

viste le già numerose incertezze che ci accompagnano nostro malgrado, è

fondamentale conoscere nei dettagli anche gli aspetti più “tangibili” del nostro

rapporto.

Fondamentale, quindi, per tutti coloro che si trovano a vivere come parte “più

debole” del rapporto, conoscere le possibilità di tutela.

(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
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Previdenza

Donne e pensioni: dal passato al futuro

Contributo della dott.ssa Laura Dieci, consulente 

patrimoniale, membro della Kleros Community 

(continua)

A voler parlare oggi di donne si rischia di passare per opportunisti: c’è chi

vorrebbe un Presidente della Repubblica “donna”, chi desidera ardentemente

un manager “donna”, chi si lamenta delle poche “donne” nelle posizioni di

potere: nulla di più generico e di meno onorevole degli elogi che riceviamo

perché siamo tanto multitasking, tanto brave da poter addirittura essere

contemporaneamente lavoratrici e mamme. Ci si dimentica che la donna è il

perno della società fin da quando, pur senza un reddito proprio, da lei

dipendeva l’economia della famiglia e della casa.

Ancora oggi, dopo 80 anni, con un mercato del lavoro completamente stravolto

e una famiglia tradizionale ormai sostituita da una miriade di forme differenti di

unioni e combinazioni, l’INPS eroga questa prestazione al coniuge superstite

(marito o moglie che sia) calcolandone l’entità in base alla vecchia pensione

percepita dal de cuius.

In questo nuovo contesto familiare e sociale le domande da porci sono due:

quella pensione di reversibilità pensata e ricamata addosso alle esigenze sociali di

quasi cento anni fa, come va inquadrata oggi? E cosa ne sarà della reversibilità

nel futuro?

Anzitutto va osservato che probabilmente quella funzione prettamente

assistenzialistica, pensata principalmente per la “donna vedova” di quell’epoca,

appare oggi un po’ anacronistica, in un mondo in cui, tendenzialmente, entrambi

i coniugi sono integrati nel mondo del lavoro.

Nel 1939, alle porte di un nuovo

conflitto mondiale che avrebbe

strappato dal proprio mestiere

buona parte della forza lavoro

maschile, in Italia si introduceva la

pensione di reversibilità: l’idea era

di creare quello che oggi

chiamiamo “ammortizzatore

sociale”, un sostegno economico

che garantisse la sopravvivenza

delle vedove rimaste senza il

reddito del coniuge a badare alla

famiglia.
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Donne e pensioni: dal passato al futuro

Detto ciò, se invece la analizziamo dal punto di vista “assistenziale”, per coloro

che effettivamente ne potranno comunque aver bisogno in futuro, probabilmente

quell’”ammortizzatore sociale” potrebbe non essere così “sicuro” come nel

passato.

Occorre infatti essere consapevoli che l’indice di vecchiaia mondiale (ossia il

rapporto che esiste tra la popolazione con più di 65 anni e quella tra 0 e 15 anni)

è ai massimi storici: nel 2020 ha raggiunto il 179%, con una stima per il 2050 che si

aggira attorno al 283%. In questo contesto l’Italia si pone come il paese più

vecchio d’Europa e il secondo più vecchio al mondo (dopo il Giappone).

E’ evidente che le tali dinamiche

demografiche, unite alle politiche

restrittive, mettono (e metteranno)

a dura prova il nostro sistema di

welfare.

Ipotizzando quindi la donna

anziana e vedova del futuro, che

dopo una vita accanto ad un

marito che abbia lavorato per il

benessere della sua famiglia, potrà

contare in quel “cuscinetto”

pubblico pensato e creato in un’

epoca oramai lontana anni luce dalla realtà sociale e familiare attuale?

La risposta è… probabilmente no…

Cosa possono e devono fare, quindi le donne che risentiranno di questa
situazione?

Semplice: dovrebbero pianificare e programmare oggi il proprio benessere
previdenziale per creare un “serbatoio di riserva”, indispensabile per un domani
incerto come quello che le aspetta.

La programmazione pensionistica passa per una vasta possibilità di opzioni: dai
fondi pensione aperti o chiusi, ai piani individuali pensionistici, ai piani di
accumulo finanziari, alle polizze vita tradizionali: ogni strumento presenta pro e
contro ma, ciò che li accumuna e che avvalora la loro utilità, sono in primis il
fattore “tempo”, il metodo e la consapevolezza.

(segue)
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Contributo a cura del Team Kleros

Attenzione: retromarcia…

- Ciao, come va?
- …bene, grazie… perché?
- No, ti ricordi che ci siamo visti il mese scorso e ti ho detto del nuovo limite al

contante entro i mille euro?
- Si, certo che mi ricordo… i mille euro da gennaio ‘22…
- Esatto, in realtà hanno fatto retromarcia…
- Cosa hanno fatto?
- Retromarcia… nel senso che per quest’anno rimane tutto come prima e si parte

col nuovo limite da gennaio ‘23…

- Ah…
- Vedi, la legge di conversione del Decreto Milleproroghe è intervenuta ancora

una volta su questo limite con l’art. 6-septies che modifica l’art. 49, c. 3 bis, del
D.Lgs. 231/2007 in materia di limitazioni all’uso del contante, prevedendo che le
parole “31 dicembre 2021” sono sostituite da “31 dicembre 2022” e le parole “1°
gennaio 2022” sostituite da “1° gennaio 2023”…

- …bah… io non ci sto più capendo niente… ma non è che con questo avanti,
indietro e retromarcia poi finisce che qualcuno va a sbattere?

- Ma va… segnati, 1° gennaio 2023…
- Vabbe’, mo’ me lo segno…
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