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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.

in collaborazione con



- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 - 2021.07 - 3 -

A tale scopo Zaghini Futuro Protetto e l’Agenzia Assi Riccione con

Kleros rendono disponibile un primo check-up gratuito per rilevare

eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e

patrimoniale.

Perché hanno desiderato aggiungere alla vasta gamma di

servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza?

Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta

tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di

preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio

familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale 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

preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire

modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di

successione.

M a g az i ne

Da qualche anno Zaghini Futuro Protetto e l’Agenzia Assi

Riccione hanno avviato un’importante collaborazione

con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio

rivolto alla tutela del patrimonio personale e della

pianificazione successoria.

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 patrimoniale che di gestione

del passaggio generazionale del patrimonio.
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Ed eccoci arrivati alla nostra bellissima “estate italiana”.

L’estate rappresenta sempre un po’ una sorta di spartiacque

all’interno del “nostro anno”, abbiamo sempre un “prima” e un

“dopo” l’estate.

Per molti rappresenta il momento per concedersi una pausa, un

momento di riposo, di divertimento, spesso il momento per

“staccare” per poi ricominciare la “volata” fino a fine anno…

Per molti altri, invece, l’estate è momento di “pieno lavoro”, l’alta

stagione, per tutti coloro che direttamente o indirettamente

operano col il turismo, con le attività ricettive, e tutti i servizi

collegati.

E’ l’estate di tutti, per coloro che dovranno riposare e per coloro

che dovranno dare il massimo dal punto di vista professionale.

E’ sicuramente una estate particolare che, finalmente, sarà

un’estate di “zona bianca”, con meno vincoli e più libertà… eh si,

la libertà, il simbolo, da sempre, della nostra bellissima estate

italiana.

Vi lasciamo il nostro Kleros Magazine a farvi compagnia sotto

l’ombrellone, con i nostri articoli e le nostre informazioni in un

numero “doppio” luglio/agosto, dandovi appuntamento a

settembre, con tutte le novità e le iniziative a cui stiamo lavorando.

Buona estate a tutti.

Team Kleros

M a g az i ne

Luglio/Agosto 2021

Numero sette
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Kleros Patrimonial Game
Il primo Campionato Italiano dei Patrimonialisti

Sei un Consulente Patrimoniale?
Iscriviti al Patrimonial Game, il primo Campionato Italiano dei Patrimonialisti che si
terrà on-line il prossimo 8 luglio alle ore 14.00.

Quanto costa partecipare?
Ti costa solo il tempo necessario ad iscriverti con un paio di click… per il resto è
tutto completamente gratuito (vai al sito Kleros.it/news/eventi).

Chi vincerà?
Semplice… il migliore… vincerà chi risponderà correttamente a più domande nel
minor tempo.

Cosa vincerà?
Primo premio € 1.000,00, oltre all’iscrizione gratuita per 12 mesi a Kleros
Community, la prima community di patrimonialisti italiani;
secondo premio 12 mesi d’iscrizione a Kleros Community;
terzo premio 6 mesi di iscrizione a Kleros Community.
E per i primi 5 classificati, la partecipazione alla sfida con i primi 5 classificati della
sessione del secondo semestre.

Perché partecipare?
Domanda sbagliata… la domanda corretta è ”Perché non partecipare?” Potrai
confrontarti con tanti colleghi da tutta Italia, metterti alla prova ed avere la
soddisfazione di partecipare al primo contest a livello nazionale inerente alla tua
professione di patrimonialista.

Ci vediamo l’8 luglio on line! www,kleros.it
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Venezia, gennaio 2020: incontro
immaginario con imprenditore.
Dopo mezz’ora di cammino a sgomitare
tra turisti accalcati tra calli, ponti e
campielli, Cinesi, Americani e colombi,
eccoci all’incontro per parlare di
passaggio generazionale e tutela del
patrimonio.
Imprenditore di successo, negli anni ha
costruito un importante patrimonio.
Cerchiamo di farlo “ragionare”
sull’importanza della pianificazione
patrimoniale.

Tutela Patrimoniale 

Sai perchè chiama “imprevisto”? “ Si.. ”
Dialogo immaginario - patrimonialista e imprenditore-

Patrimonialista: "Non sarebbe male mettere in tutela tutto questo importante
patrimonio."
Imprenditore: “Ma che problemi dovrei avere... nell’ albergo ho già prenotazioni
fino alla fine del 2023!”

Venezia, marzo 2020: imprevisto.
In una Venezia deserta e spettrale,
ipotetico dialogo tra Patrimonialista e
imprenditore.

Imprenditore: “Chi l’avrebbe mai
immaginata una cosa del genere…
voglio tutelare il mio patrimonio…
voglio tutelare la mia famiglia…”

Patrimonialista: “Si chiama imprevisto
proprio perché non era previsto…“

Caro lettore, questo è un dialogo di pura fantasia, ma secondo te, nell’ultimo
anno, quante persone si possono essere riconosciute in questo ipotetico dialogo?

Caro imprenditore, domanda: per te, per la tua famiglia, per il tuo patrimonio,
meglio “in balia degli imprevisti”, o meglio “quello che è mio è mio, e non me lo
tocca più nessuno?”

Immagino di avere intuito la tua risposta, quindi ti do la soluzione: il
Patrimonialista della Kleros Community, lo specialista dei patrimoni.

Contributo del dott. Massimo Doria, Presidente Kleros srl
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Assicurazioni

Mario, il beneficio di una Polizza Vita e… lo spritz

Grande Mario, ma sei in formissima… ma dove vai
così di fretta?
“Sto andando a fare lo spritz…”
Ah, bene… ma così di corsa?
“Si, ho fretta, sono in ritardo…”
Si, ma ascolta Mario, ma tu non mi avevi parlato di
un prodotto assicurativo, di una polizza sulla vita?
“…si, te ne ho parlato, sono beneficiario come
erede legittimo di una polizza… ma adesso sto

andando a fare lo spritz…”
Si ok Mario, però ascoltami: hai mai sentito parlare
di “Sezioni Unite”?

“Ecco, bravo, andiamo avanti…”
Mettiamo caso che questo “è così/no, è cosà”, avvenga nelle aule di tribunale tra
i giudici, che hanno visioni diverse sulla stessa questione… e magari proprio con
riguardo alla tua polizza, anzi, al tuo beneficio sulla polizza…
“Apposto siamo… aspetta un attimo che faccio una telefonata… - prontoooo?
…siii? Mi senti?... son Mario… no, volevo solo dirti che andate pure avanti, poi
arrivo, ho una cosa… no, niente… Sezioni Unite… no, tranquilla, ‘roba di polizze,
giudici che bisticciano tra loro… poi ti spiego…- ok, fatto… spiegami un po’ di sta
polizza…”
Allora, vedi, se non c’è chiarezza tra giudici è evidente che dovrà intervenire
qualcuno per fare chiarezza, No?
“Eccerto… vorrei vedere…”
Bene, allora entrano in gioco loro, le “Sezioni Unite della Cassazione”, che
svolgono la funzione “nomofilattica”, cioè gli viene attribuito il compito di
intervenire al fine di garantire uniformità nell’applicazione della legge… e, guarda
caso, mentre tu ti “affogavi” di spritz, i nostri ”supereroi” sono intervenuti proprio
sulle polizze vita…
“Ah perché loro non se li fanno gli spritz? …vai avanti, vai…”

(continua)

“…sezioni che?”
Sezioni Unite… ok, dai, te lo spiego facile
facile… due minuti poi vai… Allora, seguimi,
facciamo finta che ci sia una determinata
questione da risolvere… tu dici la tua, io
dico la mia: chi ha ragione? Secondo me
ho ragione io senz’altro, ma tu, sicuro, ti
ostini ad andare avanti per la tua strada,
no?
“Se ho ragione si, vorrei vedere…”
Ok, normale, andiamo avanti…
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Assicurazioni

Non lo so se si fanno lo spritz, però si sono pronunciati… ti faccio alcune
domande: visto che su quella polizza c’è scritto beneficiari “eredi legittimi”, tu lo
sai come vi verranno attribuite le somme alla morte dell’assicurato? Uguali alle
quote della successione legittima, o in parti uguali tra tutti? E se nell’eredità ci
sono debiti, devi accettare l’eredità (e, quindi, i debiti) per portarti a casa i soldi
della polizza? E se uno dei beneficiari muore prima del contraente-assicurato? E
se c’è un testamento, cosa succede alla dicitura ”eredi legittimi”?
“E dimmelo te… che han detto i cervelloni?”
La Suprema Corte ha stabilito che, per la polizza in cui il contraente abbia
indicato i propri eredi legittimi quali beneficiari:

• essi ricevono la prestazione dell’assicurazione indipendentemente dal fatto
che accettino o meno l’eredità;

• la prestazione dell’assicurazione va divisa tra loro non in base alle quote
ereditarie ma «per teste», cioè in parti uguali e non in base alle regole della
successione legittima;

• se c’è un testamento che nulla prevede sull’indennizzo dell’assicurazione, il
documento è ininfluente ed i beneficiari restano quelli chiamati all’eredità nel
caso in cui la devoluzione ereditaria avvenga secondo le regole della
successione intestata.

Chiaro?
“Chiaro, chiaro… solo che ora mi faccio un paio di spritz, e non so mica se
domani mi ricordo tutto…”
Tranquillo, lo scriviamo nel Kleros Magazine, così poi te lo rileggi con calma.
“Ecco, bravo, meglio… -Prontooo? Siii… mi sentiii? Son Mario… sistemato, non
bisticcia più nessuno… arrivo…. si, ordina pure…. due minuti e sono là….-”

(segue)

Sapete dov’è Mario in questo momento? …si, esatto, si sta
facendo lo spritz… però dai, lo ringraziamo perché il suo caso ci
è servito da spunto per approfondire un tema molto importante
e delicato sul quale sono intervenute le S.U. della Cassazione
(sent. n. 11421/2021) per fare chiarezza su vari punti…
ricordiamoci sempre, non esiste lo strumento o gli strumenti di
programmazione patrimoniale perfetti, ma esistono le strategie
patrimoniali perfette… quindi affidatevi sempre a chi lo fa
quotidianamente per professione, affidatevi ad un
Patrimonialista della Kleros Community, che saprà affiancarvi
nelle vostre migliori scelte patrimoniali.

Mario, il beneficio di una Polizza Vita e… lo spritz
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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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Bene… come si fa? Il morto non è morto, e Amalia ora ha due mariti. Eh già, in
questi casi non rimane che recarsi dall’ avvocato che, nello specifico è il Vacchi,
amico di famiglia, da sempre anche lui innamorato di Amalia.
Il Vacchi sentenzia: il primo marito, dichiarato “morto presunto” è in vita, ed è
tornato. Quindi, inevitabilmente, Antonio è il primo e unico marito, e il secondo
matrimonio tra Peppino e Amalia decade per legge.

Mettetevi nei panni della povera Amalia: potrete immaginare, è combattuta, da
una parte non riesce a rinunciare al suo secondo marito e, dall'altra, ritrovato
Antonio dopo tanti anni, non se la sente di lasciarlo solo.
Cosa si fa? Proviamo, una bella vita coniugale a tre…
Aiuto però, la convivenza a tre non è semplice, e Antonio e Peppino sono
mooolto gelosi: i due si controllano a vicenda, e nessuno dei due si fida a
lasciare Amalia da sola con l’altro…
Peppino però, la mattina deve andare al lavoro: come si fa? No, Antonio da solo
a casa con Amalia proprio no… “Antonio, vieni a scuola con me, diciamo al
preside e alle alunne che sei il mio assistente…” .
Ma puoi pensare, Antonio è un disastro e, in modo fortuito, svela a tutta la scuola
la vicenda… Peppino, deriso da tutti, viene licenziato dal liceo.
La situazione è complicata, viene così convocato d'urgenza Don Ignazio, il
sacerdote che celebrò le nozze tra Peppino e Amalia. Il prelato sostiene che
Amalia e Antonio non avrebbero “consumato l’atto coniugale” e gli consiglia
quindi di "perfezionare" la loro unione partendo per un viaggio. Amalia e
Antonio, allora, decidono di partire per una vacanza, pur con l'ingombrante
presenza di Peppino, letteralmente ossessionato dalla necessità di controllare
costantemente la donna.

Successione ereditaria
M a g az i ne

(continua)

Contributo dell’avv. Massimo Perini, Partner Kleros

Siamo a Roma e corre l’anno 1960. Peppino
Castagnano, stimato professore liceale di lettere, è
felicemente sposato con Amalia da dieci anni.
Proprio durante i festeggiamenti del decimo
anniversario di matrimonio, però, arriva una
“bellissima” sorpresa: improvvisamente riappare
Antonio Di Cosimo, primo marito di Amalia.
Antonio? Ma Antonio era morto o, meglio, dato
per disperso in Russia durante la guerra e fatto
dichiarare morto dallo stesso Peppino. E’ un
fantasma? Assolutamente no… il povero Antonio
era semplicemente scomparso, ma vivo e vegeto,
e ansioso di tornare tra le braccia della sua bella
mogliettina.

Un “letto a tre piazze” e una “morte presunta”

Antonio De Curtis, in arte “Totò,
nel ruolo di Antonio Di Cosimo, in
”Un letto a tre piazze”, 1960
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Antonio arriva ad assoldare un detective per pedinare il rivale Peppino, al fine di
raccogliere qualche elemento che lo possa screditare. Funziona: pensa un po’, il
professore viene colto in un night club in compagnia dell'avvocato Vacchi,
mentre assiste all'esibizione della conturbante showgirl Janette… uno scandalo…
In realtà l’intento di Peppino, su consiglio del legale, era quello di “usare” la
soubrette come esca per sedurre Antonio, in modo tale da screditarlo agli occhi
di Amalia.
Quando però Peppino si reca a casa di Janette per mettere a punto il piano,
viene raggiunto da Antonio. Si scatena l’ennesimo battibecco, e i due vengono
fermati dalla polizia in seguito alle proteste degli inquilini.
Amalia, che pensa di essere stata tradita, decide di non volerli più vedere, e li
lascia entrambi.
Ecco che allora, tra i due litiganti, il terzo gode: il Vacchi, da sempre innamorato
di Amalia, la invita ad una crociera alle Canarie con i suoi amici.
Puoi pensare, Antonio e Peppino decidono subito di raggiungere la moglie, ma
purtroppo accade l’imprevisto: l'aereo che li sta portando in Spagna, s'inabissa
in mare facendo perdere le sue tracce.
Amalia, rimasta nuovamente vedova, si consola tra le braccia del Vacchi:
Amalia e l’avvocato si sposano.
Passano gli anni, per la precisione sette… Amalia e il marito stanno
festeggiando il loro anniversario di matrimonio… sorpresa, anzi, sorpresona: chi
arriva? Esatto! Proprio loro, Antonio e Peppino, i due naufraghi, diventati nel
frattempo amici, tornano a casa dalla loro amata Amalia… -The end-

Magari i giovanissimi non l’hanno visto, ma chi come me ha “qualche anno in
più”, sicuramente non può non ricordare il film “Letto a tre piazze” con i
grandissimi Totò e Peppino De Filippo. Nel film viene “ricamata” una commedia
attorno all’ l’istituto giuridico della “morte presunta”, di cui agli artt. 58 e ss. del
codice civile.

Successione ereditaria
M a g az i ne

(continua)

La vacanza, però, inevitabilmente

moltiplica l'astio, e gli attriti tra Antonio e
Peppino si moltiplicano all’ennesima
potenza. Amalia non li regge più, va in
crisi, esaurimento nervoso, e conseguente
ricovero in clinica, il più lontano possibile
dai coniugi.
La “competizione” tra i due però non
cessa e, anzi, si trasforma in una guerra
senza esclusione di colpi.

Un “letto a tre piazze” e una “morte presunta”
(segue)

Peppino De Filippo , Totò e Nadia Gray in una
scena del film
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Siamo a Milano. Nella centralissima piazza Cinque Giornate, c’è Maria (nome di
fantasia), una settantina d’anni. Almeno di vista la conoscevano in tanti. Non
dava proprio l’impressione di essere una “senzatetto”, ma lei se ne stava sempre
là, con accanto la sua grande valigia dove, probabilmente, conservava tutta la
sua vita.
Lei non è originaria di Milano, con la sua famiglia ha vissuto per molti anni a
Roma e poi da lì si è spostata. Nella Capitale era rimasta sua sorella, con la
quale i rapporti, nel tempo, si erano allentati, sino a perdere completamente i
contatti. Nessun familiare, comunque, poteva immaginare che Maria fosse
diventata una “vagabonda”.
La vita però va avanti, passano gli anni. I genitori di Maria vengono a mancare
e, naturalmente, si apre la loro successione, che ricomprende qualche immobile
e un po’ di liquidità.
L’eredità, però, viene per metà bloccata, in quanto Maria è irreperibile. La
sorella, quindi, inevitabilmente, dopo dieci anni, chiede ed ottiene dal Tribunale
la pronuncia di “morte presunta”.
Maria, quindi, diviene “giuridicamente morta”, ma biologicamente viva, a
Milano, che vaga per le vie del centro con la sua grande valigia.
Come nei migliori film, però, “colpo di scena”. C’è un piccolo dettaglio che
cambia le sorti della vicenda e sta proprio su quella valigia: attaccato al
bagaglio il tagliandino con nome e cognome. Qualcuno decide di segnalarlo
alle forze dell’ordine che, accertano, quel nome appartiene ad una persona
”scomparsa”. La Procura di Milano, fatti tutti gli accertamenti, apre l’iter per
“riportare in vita” la “morta presunta” e, chi lo sa, per consentirle di ereditare
finalmente una casa tutta sua… come nei migliori film… -The end-

Successione ereditaria
M a g az i ne

Sicuramente si trattava di situazioni diffuse
in “tempo di guerra”, quando molte
persone venivano date per disperse e ne
veniva fatta dichiarare la “morte
presunta”. Questa, una volta dichiarata,
produce gli effetti della morte
“biologica”, con la conseguenza della
cessazione dell’eventuale vincolo
matrimoniale e dell’apertura della
successione ereditaria.
Allora seguitemi, perchè vi racconto
un’altra storia… però attenzione, questa
non è un film…

Un “letto a tre piazze” e una “morte presunta”
(segue)
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Azienda
M a g az i ne

Il fenomeno delle fatture insolute rappresenta

oggettivamente un fattore di grossa criticità per il

sistema impresa nazionale. I dati, infatti, ci rivelano

uno scenario impervio per le aziende strutturate e,

comprensibilmente, addirittura critico per le piccole

e medie imprese. Pensate che l'entità delle fatture

non corrisposte si misura nell'ordine di svariati miliardi

annui, e le cifre di riferimento dichiarano una

tendenza in peggioramento.

I numeri parlano chiaro. Poco più di un terzo delle

fatture emesse in Italia viene pagato nei tempi

stabiliti. Il tempo medio di pagamento di una fattura

è di tre mesi.

Fattura Certificata: 

uno strumento forte contro il rischio insoluti 

Tra tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, solo un quarto paga i propri
debiti a scadenza. Nel settore della sanità, la percentuale delle fatture pagate
entro le scadenze stabilite da contratto
è dell’1%.

E si tenga presente che i dati
riportati (fonte Cribis anno 2019)
non fotografano l’effetto nell’anno
della pandemia, anche se risulta
tristemente facile immaginare il
tipo di traiettoria di queste
evidenze nell’arco degli ultimi 14
mesi.

E’ evidente che in questo contesto ogni servizio in grado di offrire una possibile
arginazione alla deriva degli insoluti rappresenti oggi una risorsa cruciale per le
imprese che navigano i correnti tempi di crisi pandemica.
Concentriamoci, e proviamo ad immaginare quanto potrebbe risultare prezioso
uno strumento non legato alla preventiva valutazione dello stato finanziario del
debitore, o alla forza della riscossione che si è in grado di attuare. Immaginiamo
che esista un sistema di validazione precedente, legato allo stesso oggetto del
contendere degli insoluti, ossia le fatture emesse.
Bene, oggi tale strumento esiste. Si tratta del servizio Fattura Certificata®, marchio
introdotto da una società di recupero e gestione crediti autorizzata dal Ministero
dello Sviluppo Economico all’uso e diffusione del servizio, che viene posto in
calce al documento. (continua)

Contributo del dott. Massimo Carvelli, PM71 srl
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Carissime lettrici e carissimi lettori, per ridurre gli
insoluti, Kleros mette a disposizione tramite la
società partner il servizio di Fattura Certificata®.

Cosa? Come funziona? Semplice, contattaci, i nostri
esperti sono a disposizione per fornirti tutte le
informazioni…

(segue)

Il servizio di validazione della fattura così emessa si associa ad un principio di

natura preventiva. La Fattura Certificata® è infatti corredata da una nota

accompagnatoria che specifica: “la gestione di questa fattura è delegata ad una

società esterna, che ne monitora il pagamento nei tempi concordati, gestirà il

recupero e la gestione dei crediti insoluti e inesigibili”.

Il semplice utilizzo del marchio Fattura Certificata®, applicato sulle fatture emesse, 
ha evidenziato un calo di insolvenze e soprattutto il rispetto degli incassi nelle 
rispettive scadenze, garantendo alle aziende la monetizzazione dei propri crediti 
nei tempi concordati.

Fattura Certificata: 

uno strumento forte contro il rischio insoluti 

Azienda
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Carissimo Carlo, tutti i lettori ci potranno confermare che ultimamente si sente
molto parlare di “blockchain”, spesso e soprattutto, in relazione al fenomeno
“criptovalute”, in particolar modo al bitcoin. Come si usa dire, però, la domanda
sorge spontanea: ma cos’è esattamente una blockchain? Che ne dici, proviamo
a spiegare a chi ci legge cosa dobbiamo intendere per blockchain?
Certo, volentieri… diciamo che dal punto di vista informatico, una blockchain è
un registro elettronico, sequenziale e distribuito sulla rete di internet. In questo
registro, come in un libro contabile, sono registrate, una di seguito all’altra, tutte le
informazioni scritte sulla blockchain sin dalla sua origine.

Quindi, possiamo dire che si tratta di una serie di “registrazioni” elettroniche,
direttamente effettuate nel web, una collegata all’altra, proprio come gli anelli di
una catena…
Si, esatto, ma la peculiarità va individuata nel fatto che ogni nuova informazione
viene registrata sulla blockchain, a valle di complessi calcoli crittografici, solo
quando la maggioranza dei nodi della rete internet che l’hanno ricevuta la
confermano, la legano a quella precedente, e la conservano in blocchi di
informazioni, tramite una chiave crittografica. La costruzione di questa catena di
blocchi (blockchain) rende impossibile la modifica di una informazione, in quanto
comporterebbe la decifratura di tutte le informazioni che sono fra loro legate
nella catena.

Nuove tecnologie

Blockchain, questa sconosciuta
Intervista a Carlo Brezigia – AD Stampiz

(continua)
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Nuove tecnologie

Blockchain, questa sconosciuta

Ottimo… ma concretamente, per capirci, al di là del “bitcoin” o criptovaluta di
turno, quale utilizzo pratico potrebbe ricavarne domani la sig. ra Gina che ci sta
leggendo da casa?
Utilizzando la blockchain è possibile registrare in modo indelebile, non
modificabile, irripudiabile, sicuro e distribuito, qualunque traccia di dato digitale,
come ad esempio un contratto, un attestato di proprietà, un dato medico o
biometrico. E’ inoltre possibile garantire certezza del contenuto e della data di
un qualsiasi file digitale in modo semplice, sicuro, economico e senza
l'intermediazione di terze parti.

Molto interessante… si spalancano le porte ad una grande evoluzione: la
possibilità di rendere riconoscibili certi ed unici documenti e opere…
Si, si tratta di processi che possono essere realizzati tramite la "notarizzazione" a
una certa data di un documento digitale sulla blockchain. Per capirci, la
notarizzazione è come porre in un documento un’impronta digitale unica ed
incontrovertibile di identificazione in modo da lasciare per sempre, all’interno
della blockchain, una traccia certa e inequivocabile del proprio documento. Si
ottiene così che l'immutabilità e la marcatura temporale della informazione
registrata sulla blockchain si trasferiscano anche all'impronta digitale, rendendo
possibile, in ogni momento successivo, dimostrare che quel documento esisteva
esattamente in quello stato al momento della marcatura temporale. Una
qualsiasi modifica al file originale comporta la generazione di una differente
impronta digitale. E’ importante sapere che dall'impronta digitale del file non è
in alcun modo possibile risalire al contenuto del file originale, che sarà
archiviato in un luogo sicuro a cura dell’interessato.

(segue)

(continua)
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Nuove tecnologie

Blockchain, questa sconosciuta

Comprendo che stiamo
veramente parlando del
“domani” di tante nostre

abitudini. Domanda: ma
l’ordinamento giuridico è
pronto a reggere l’”onda
d’urto” di tali innovazioni?
Sul tema anche la
normativa, inevitabilmente, si
sta adeguando. Ad esempio,
il D.L. 135/2018, (Decreto
Semplificazione) convertito in
legge il 7 febbraio 2019,
stabilisce che "memorizzare

Carisismi “cirptolettori” e “criptolettrici” da oggi Kleros, tramite
società partners, può offrirvi il servizio di notarizzazione per
registrare in una blockchain pubblica l’impronta digitale del
documento.
Per garantire la riservatezza delle informazioni trattate il servizio
di notarizzazione prevede che il documento sia elaborato
localmente sul proprio computer senza essere né trasmesso né
caricato su server esterni.
Siamo entrati nel futuro… i nostri esperti sono a disposizione per
fornirvi ogni ulteriore informazione sul servizio.

un dato su una blockchain sarà un modo valido per provarne l'esistenza a quella
data". Lo stesso decreto definisce anche cosa si intende per blockchain o
tecnologie basate su registri distribuiti:"...si definiscono tecnologie basate su registri
distribuiti le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso,
distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente
decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la
convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati, sia in chiaro che ulteriormente

protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non
modificabili … “

Carlo, a nome di tutti i nostri lettori, non possiamo che “criptoringraziarti” per il tuo
prezioso contributo e per questo viaggio sul nostro futuro.

(segue)
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Un “percorso” consulenziale-patrimoniale insieme al cliente, parte
necessariamente dalla “diagnosi” della rischiosità patrimoniale e familiare.
Oggi la tecnologia ci consente di facilitare ed agevolare questo processo,
rendendo più agevole ed efficace il nostro dialogo consulenziale con il
cliente.

Ti presentiamo “Biometria Patrimoniale”, la nuova funzione della piattaforma
myarp@, che consente, attraverso un semplice percorso di rilevazione dati, di
pervenire alla “misurazione” del grado di rischio in tutte le aree familiari e
patrimoniali, e di rilevare ed evidenziare gli ambiti di necessario intervento
consulenziale. Le aree patrimoniali oggetto di “misurazione” riguardano le
variabili familiari, la premorienza e le dinamiche successorie, il capitale
umano, il grado di rischio professionale, il longevity risk.

Vuoi iniziare da subito? Puoi chiedere la tua attivazione gratuita e seguire i
webinar dimostrativi sull’utilizzo scrivendo 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
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Di padre in figlio
- L’intervista -

Passaggio di testimone: la corsa dell’impresa Magnani

(continua)

In questi giorni stavo riflettendo sulla nostra cara e amata Italia, un paese dalle

grandi differenze e ricco di primati, sia in termini positivi che negativi purtroppo.
L’Italia è il paese più biodiverso al mondo, e con solo lo 0,50% di superficie
dell’intero pianeta, l’Italia detiene il 70% del patrimonio artistico mondiale: un
paese fantastico. Ma in questo articolo voglio affrontare un particolare aspetto
della nostra bellissima Italia, molto legato alla mia professione, che mi sta molto
a cuore: il nostro patrimonio aziendale. I numeri ci dicono che solo un terzo
delle aziende italiane sopravvive alla seconda generazione ed appena una
quota tra il 5% ed il 15% arriva alla terza. Le cause sono molteplici e si
sviluppano soprattutto dalla forma, fino ad oggi punto di forza ed elemento di
riconoscibilità delle nostre imprese, che è principalmente quella dell’impresa
familiare. Sicuramente un vantaggio in termini di qualità e flessibilità negli anni
del dopoguerra, ma un limite nella contemporaneità, dove l’aspetto
dimensionale rappresenta un vantaggio competitivo. Le nostre bellissime
aziende a conduzione familiare, per il futuro, sono chiamate necessariamente
ad una crescita non solo in termini dimensionali, ma anche e soprattutto
ideologici.
Questo articolo non vuole essere una tesina sulle imprese familiari, ma bensì un
racconto propositivo. L’idea è quella di concentrare l’attenzione su chi sta
facendo bene nel superare le criticità proprie di ogni attività imprenditoriale.
Per far questo, con i fratelli Davide e Marco Magnani, che seguo come clienti
da diversi anni, vi racconterò la storia dell’Impresa Funebre Magnani di

Magnani Guelfo & C. s.n.c, arrivata alla sua terza generazione.

Marco Betti, Consulente Patrimoniale, membro della Kleros Community
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Di padre in figlio
- L’intervista -

Passaggio di testimone: la corsa dell’impresa Magnani

(continua)

Cari Davide e Marco, potete raccontarci come sono avvenuti i passaggi di
testimone nella vostra in azienda?
D. e M.: “Il nonno iniziò l’attività nel 1959 come una scommessa, un “di più”

rispetto alla sua attività di falegname. In quegli anni c’era molta complicità
all’interno della comunità paesana. La nonna, sarta, si occupava delle
imbottiture, lo stagnino del paese della zincatura e il tassista di piazza del
trasporto. Poi Guelfo, nostro padre, affiancò il nonno a metà degli anni ’70, e
l’attività prese una piega diversa ed i processi vennero accentrati nell’attività
di bottega. Possiamo dire che il primo passaggio, da padre in figlio, avvenne
naturalmente, con una dinamica piuttosto soft”.

Per quanto riguarda invece la vostra chiamata, come l’avete vissuta?
Avevate altre aspirazioni?

D: “Il primo ad entrare in azienda fui io. Eravamo negli anni ’90, e non vi
nascondo che a 17 anni non fu semplice. Oltretutto a quell’età si manifestano
anche le prime frizioni con i genitori dovute al gap generazionale. Da una
parte c’era il genitore come figura di riferimento e dall’altra il capo impresa
che richiedeva un comportamento etico e una dedizione assoluta al lavoro”.

(segue)

Marco, Davide e Guelfo Magnani



- Riproduzione vietata - © Kleros 2021 - 2021.07 - 21 -

M a g az i ne

Di padre in figlio
- L’intervista -

Passaggio di testimone: la corsa dell’impresa Magnani

Cosa pensate di aver apportato di diverso
rispetto all’attività di chi vi ha preceduto?
D e M: “La nostra scommessa è stata quella di

poter fare questo lavoro, che a noi piaceva

tanto per il suo forte impatto sociale, cercando
però di essere più presenti in famiglia di quanto
non lo fosse stato invece il babbo. Sai… noi
abbiamo in tutto sette figli. Abbiamo
sicuramente centrato l’obiettivo, grazie ad una
buona organizzazione e ai nostri fantastici
dipendenti”.

Molto spesso gli imprenditori vedono l’azienda come una propria creatura e
difficilmente sono disposti a “lasciarla andare”, anche se nelle mani dei propri
figli. Come si è comportato Guelfo nei vostri confronti?
D e M: “Nostro padre ci ha sempre appoggiato in tutte le scelte fatte, che per

fortuna e merito nel tempo si sono dimostrate corrette. Il babbo è stato bravo!
E’ stato un vero tramite, un filtro, un po' come ci sentiamo noi oggi, a 50 anni,
nei confronti dei nostri figli”.

Qual è il valore primario che vi è stato trasmesso?
D: “Senza dubbio la fiducia, che abbiamo sempre respirato e che
continuiamo a respirare tuttora. Ad ogni passo pensiamo sempre al babbo e
al nonno, sentendo forte il peso della responsabilità per la fiducia accordataci
nel portare avanti questa attività tanto importante per loro”.

Come vedete la Magnani Guelfo e C. snc tra vent’anni?
D: “Sicuramente noi dovremo affrontare un passaggio generazionale molto

più complesso rispetto al passato. Oggi ci ritroviamo ad avere sette figli e in
cuor nostro speriamo che riescano a mantenere una situazione di armonia
come quella che viviamo oggi, per vedere magari una quarta generazione di
Magnani all’opera, chiaramente nel rispetto delle loro volontà e attitudini.
Sicuramente, grazie al tuo aiuto, affronteremo per tempo l’organizzazione del
passaggio generazionale della nostra azienda.

Per fortuna l’Italia è ricca di bravi imprenditori come voi. Sono sicuro che
continuerete a far bene fornendo apporto ad un tessuto sociale che ha
assolutamente bisogno di guardare ad esempi positivi come il vostro. Da parte
mia, per quanto mi compete, sarò molto felice di potervi fornire tutto il mio
supporto per raggiungere i vostri obiettivi di vita.
Ad maiora semper

Marco Betti e Davide Magnani

(segue)
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Il dossier myarp@® rappresenta il progetto patrimoniale rivolto alle

famiglie ed alle aziende ed offre, attraverso una mappatura della

composizione familiare e dell’intero valore patrimoniale (fiscale e

commerciale), un servizio dedicato al passaggio generazionale ed

alla tutela del patrimonio.

Dall’analisi delle informazioni raccolte si rilevano eventuali rischi e

criticità e si procede con soluzioni personalizzate di ottimizzazione e

riduzione fiscale, tutela della famiglia e del patrimonio, analisi

previdenziale (pensione inabilità, invalidità, maturata, reversibilità,

anticipata, vecchiaia) e passaggio generazionale.

Per la pianificazione successoria il dossier prevede il calcolo della

quota di legittima e della quota disponibile come per legge, il

calcolo della fiscalità successoria e la gestione delle donazioni fatte

in vita. Il progetto prevede poi le modalità operative personalizzate di

esecuzione specifica, attraverso disposizioni testamentarie, atti di

donazione, patti di famiglia, trust ed affidamenti fiduciari.

Ogni dossier myarp@® rappresenta un punto di partenza, in quanto

potrà essere aggiornato tramite il servizio di manutenzione semestrale

sulle eventuali variazioni riguardanti la famiglia, il patrimonio e le

normative fiscali e giuridiche.

M a g az i ne

IL DOSSIER PATRIMONIALE myarp@®

Una consulenza globale per la tua famiglia, 
per la tua azienda, per il tuo patrimonio
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Per dubbi e domande 

contattaci direttamente compilando il format 

con i tuoi dati su:

www.zaghinifuturoprotetto.it

Ho un problema 

patrimoniale da 
risolvere . . .

Avrei un dubbio 

personale

familiare patrimoniale
da capire . . .

E qualche altra 
curiosità . . .

potrei avere un 

preventivo sulla 

sistemazione della 

mia situazione 
patrimoniale?

Potrei fare una 

videocall senza 

impegno per capire 

la mia situazione 
patrimoniale?Quanto incideranno 

le tasse 
di successione ?

Domande frequenti
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