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"TRUST, SOLUZIONI ASSICURATIVE PER
LA TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE
E SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI“

23 | giugno | duemila16

Palazzo Bonin Longare
Corso Palladio | 36100 Vicenza

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
IL TRUST | Dr Silvano Maggio | Commercialista, Advice on trust.
1) De�nizione di trust
La protezione oﬀerta dal trust rispetto ad altri istituti e con confronto con:
fondo patrimoniale, polizza assicurativa, atti di destinazione, ecc...
Patologie che possono rendere ineﬃcace qualsiasi strumento posto in essere: carrellata di situazioni
2) Solo per la protezione? Possibili altri utilizzi:
passaggio generazionale, trust dopo di noi, trust per �gli "diﬃcili", trust per la separazione,
trust per bene�cenza, ricerca, istruzione, cultura, sport, in alternativa all'ipoteca e al pegno nella
gestione delle crisi d'impresa, per tifosi di una squadra di calcio, per �nanziare la realizzazione
di attività bene�che, e cento altri
3) Altri vantaggi importanti e notevoli:
risparmio imposta di successione, risparmio imposte dirette e contributi per l'imprenditore
4) Illustrazione di casi risolti tratti dalla vita professionale
IL PROFESSIONISTA: SOLUZIONI ASSICURATIVE | Dr. Fabrizio Ferrari |Tower Spa Brokers di Assicurazione
Soluzioni assicurativa per la protezione del Patrimonio personale
1)L’analisi dei rischi personali in rapporto alla propria attività e situazione famigliare. L’individuazione dei rischi,
Il trasferimento di alcuni alle imprese di assicurazione, Necessità di piani�cazione della spesa
2)Le soluzioni assicurative a protezione del proprio patrimonio:
Coperture per i rischi attinenti la sfera personale e la perdita di capacità lavorativa, Coperture per i rischi relativi
al patrimonio personale, Coperture per la responsabilità civile professionale e personale
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI | Federica Vigolo | dottore commercialista, Alessandro Rostello | Avvocato
1) Società tra professionisti: inquadramento nazionale e comunitario, evoluzione e classi�cazione
Modelli preesistenti le riforme e compatibili (cenni), Liberalizzazione di società e associazioni
professionali erga omnes (L.n. 248/2006), SsP, SncP, SasP
2) Nuova soscietà tra professionisti regolamentata in Ordini e Collegi (L.n. 183/2011)
3) Società tra professionisti: aspetti operativi ed organizzativi
4) Società tra professionisti: aspetti �scali, previdenziali ed amministrativi
5) Disamina delle principali aree sensibili aﬀerenti la STP
Partecipazione: gratuita
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