Il Futuro si pianifica nel presente.
La tutela ed il passaggio generazionale
del patrimonio familiare ed aziendale
Seminario
Descrizione
Importanti novità stanno maturando e probabilmente
modificheranno la fiscalità sulle tematiche del passaggio
generazionale e sulla tutela del patrimonio.
Tra queste, la riforma del catasto che prevede
l’allineamento ai valori di mercato delle rendite catastali di
tutti i beni immobili con conseguente probabile aumento
delle imposte sia in successione, sia in donazione.
Un possibile rialzo delle imposte successorie ed una
riduzione
delle
franchigie
ereditarie,
anche
in
considerazione della normativa in essere negli altri Paesi
europei.
L’applicazione delle semplificazioni fiscali sui limiti previsti
per la presentazione della dichiarazione di successione.
Le ripercussioni della riforma in materia fallimentare sulla
tutela dei patrimoni e sulla crescente necessità di
protezione degli stessi.

Fondazione Think Tank Nord Est
in collaborazione con
“Generali Assicurazioni Portogruaro Sommariva”
e con la società Kleros
(specializzata sulle tematiche del passaggio
generazionale e della tutela del patrimonio)
organizza un incontro dal titolo

“Il Futuro si pianifica nel presente.
La tutela ed il passaggio generazionale
del patrimonio familiare ed aziendale”
in programma

Mercoledì 9 ottobre 2019
alle ore 18.00
c/o Palazzo Vescovile,
Via Seminario 19, Portogruaro

Al fine di comprendere le possibili azioni da attivare sia per
salvaguardare il patrimonio sinora costruito, sia per poterlo
trasmettere integro alle persone care, l’incontro affronterà i
seguenti temi:


pianificare il passaggio generazionale aziendale;



trasmettere il patrimonio evitando possibili futuri
disaccordi tra gli eredi;



ridurre o evitare le imposte utilizzando la normativa
di legge in essere;



tutelare il Suo patrimonio da eventi imprevisti.

Interverrà

Gianni Fuolega
Amministratore Delegato Kleros S.r.l.

Promotore del seminario è B&C Assicurazioni
di Francesco Boschin e Arles Casetta, agenti
di Generali Italia Assicurazioni di Portogruaro e
soci della Fondazione Think Tank Nord Est.

Dott. Gianni Fuolega

Partner ed Amministratore Delegato
Kleros Heritage Solutions
Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università
Cà Foscari di Venezia inizia la sua carriera di consulente
aziendale in Andersen Consulting dove si occupa di sistemi
e modelli di controllo direzionale.
Nel 1992 inizia la sua attività imprenditoriale creando ed
amministrando nuove società di consulenza dove ha avuto
modo di accrescere la sua esperienza soprattutto nei
processi di controllo e governo presso i più importanti istituti
di credito italiani.
Nel 2005 entra a far parte del Gruppo Engineering avviando
la Nexen Business Consultants con il ruolo di Partner ed
Amministratore Delegato sviluppando ed ampliando l’attività
consulenziale sui vari mercati: dalla progettazione dei
modelli per la governance aziendale, all’analisi dei processi
organizzativi ed all’attività di program management.
Nel 2014 avvia Kleros Heritage Solutions, con il ruolo di
Partner ed Amministratore Delegato, una nuova società di
consulenza di servizi professionali rivolti alla pianificazione
del passaggio generazionale ed alla tutela del patrimonio
familiare ed aziendale.
Oltre alla consulenza diretta, ha svolto anche attività di
ricerca nell'ambito di progetti promossi dalla Comunità
Europea, e svolge attività di docenza in collaborazione con
ABI Formazione con la quale è anche consulente sulle
tematiche della successione e della tutela del patrimonio.

