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Venerdì 02 marzo 2018, in fiera a Vicenza, Professionisti e Imprenditori vicentini Junior day 2018
2 marzo 2018
Professionisti ed imprese uniti a Vicenza per ragionare sulla gestione dei patrimoni e per fare fronte comune
nell'affrontare il mondo del lavoro

Direttivo Ugdcec Vicenza
È risaputo che sia d'interesse per imprenditori e professionisti proteggere il proprio patrimonio da
eventi ed azioni poste in essere da terzi. Questa necessità degli imprenditori, percepita dai professionisti, è
frutto anche dell’attuale situazione economica, la quale è caratterizzata da incertezza proprio sulla tenuta del
patrimonio costruito in anni di lavoro.
Nondimeno è maturata negli anni l’esigenza dell’imprenditore (ma non solo) di pianificare il passaggio
generazionale di tale patrimonio, coerentemente con le attitudini e le aspettative dei propri familiari, ma
soprattutto con l’obiettivo precipuo di preservarne l’integrità.
In tal senso, un’attenta analisi degli strumenti giuridici che possono soddisfare tali esigenze risulta
necessaria al fine di sfruttarne le caratteristiche peculiari. Tra i più validi strumenti utilizzabili a tutela del
patrimonio si evidenzia l’istituto del trust, per esempio, con il quale parte del patrimonio viene trasferito nella
sua “titolarità” e gestito da un terzo nell’interesse di uno o più beneficiari.
Altresì, proprio in questi anni di crisi economica, è stata riposta l’attenzione anche verso il fondo
patrimoniale, con il quale il patrimonio di famiglia viene destinato alle esigenze di quest’ultima, tutelando lo
stesso da azioni esecutive di creditori per debiti contratti per esigenze diverse da quelle riconducibili ai
bisogni della famiglia. D’altro canto, l’esigenza dell’imprenditore di disciplinare preventivamente il passaggio
dell’impresa, o delle partecipazioni sociali, ai propri eredi può essere soddisfatta dall’istituto del patto di
famiglia, piuttosto che dalle holding di famiglia. Giocoforza, la chiave di analisi ed interpretazione delle
esigenze in commento occorre venga fornita all’imprenditore dai consulenti d’impresa. A tal proposito,
venerdì 2 marzo presso la Fiera di Vicenza, dalle 14.30 alle 19.00, si terrà un incontro tra i giovani
professionisti e le imprese dal titolo:
“PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI JUNIOR DAY 2018 - IL GIORNO DEI GIOVANI VICENTINI - LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE E AZIENDALE”
L’evento è organizzato da Ugdcec di Vicenza con Aiga Vicenza e Assoholding.
La giornata di approfondimento intenderà affrontare l’argomento della preservazione dell’impresa, anche
nell’interesse dei discendenti dell’imprenditore, stimolando i presenti a ragionare sulle opportunità offerte da
taluni strumenti utili, forniti dall’attuale quadro normativo, per la tutela del patrimonio.

