riferimenti

Invito

Il Comune di Fontanelle
In collaborazione con

CENTRO POLIVALENTE
MARCUZZO
Via Kennedy, 1/a
FONTANELLE
Mail: info@comune.fontanelle.tv.it

Confartigianato e

Coldiretti

hanno il piacere di invitare la
SS.VV. all’incontro sul tema:

TRASMISSIONE E TUTELA
DEL PATRIMONIO
FAMILIARE ED AZIENDALE
Invito strettamente personale
per l’adesione entro il 10.03.2018:
info@comune.fontanelle.tv.it
fax 0422 809138

Martedi’ 13 marzo 2018
ore 20.30

CENTRO POLIVALENTE
MARCUZZO


Kleros = κλῆρος = eredità



Società di consulenza specializzata sulle
tematiche della pianificazione successoria
familiare, del passaggio generazionale
aziendale e della tutela patrimoniale.



info@kleros.it - www.kleros.it

Fontanelle
Via Kennedy 1/a

-p

Lo scenario economico attuale porta tutti
noi a porre sempre più attenzione non solo
alla capacità di incrementare il reddito ma
soprattutto alla capacità di preservare e
salvaguardare

nel

tempo

il

patrimonio

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
sia di gestione del passaggio generazionale del

familiare e aziendale generato in precedenza.

patrimonio.

Il

Lo scopo di questa iniziativa è di aiutare

patrimonio

personale,

familiare

ed

aziendale 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

famiglie e aziende sia a preservare l'integrità
del patrimonio sia di poter pianificare il
passaggio del testimone ai loro eredi nel
miglior modo possibile.
Durante l’incontro saranno trattati i seguenti

preventivamente, saranno le norme del codice

argomenti:

civile a stabilire modalità, tassazione e criteri

 Strumenti giuridici per la tutela del

di ripartizione del patrimonio oggetto di
successione.

patrimonio
 Pianificazione della successione
 Passaggio generazionale del patrimonio
familiare ed aziendale
 Esempi concreti e tipologie di soluzioni

PROGRAMMA
myarp@ è un servizio di consulenza
professionale che consente di proteggere e
pianificare il trasferimento del patrimonio
familiare ed aziendale.
A chi si rivolge:
 Famiglie: per suddividere e trasferire il
patrimonio evitando liti ereditarie; per
favorire le persone meritevoli di tutela al
fine di garantire loro un’adeguata qualità
della vita anche in assenza dei loro genitori;
per tutelare le persone care, ad esempio
coloro che hanno scelto di convivere, ecc.
 Aziende: per tutelare e trasferire il
patrimonio aziendale in modo integrale
tramite una corretta pianificazione del
passaggio generazionale.

20.30 - Saluti di Ezio Dan Sindaco di
Fontanelle

20.45 - Presentazione dell’evento
21.00 - Relazione sulla tutela del patrimonio &
passaggio generazionale
Gianni Fuolega – A.D. Kleros
21.45 – Riflessioni conclusive e dibattito

