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Da recenti rilevazioni ISTAT e ricerche universitarie a riguardo delle PMI 
italiane è emersa questa situazione: 

 

 IL 53% DELLE IMPRESE HA IMPRENDITORI AL VERTICE CON PIU’ DI 60 ANNI 
 

 35000 IMPRENDITORI OGNI ANNO SONO COINVOLTI NEL “PASSAGGIO 
GENERAZIONALE” 

 

 L’ 80% DEGLI IMPRENDITORI RITIENE CHE SIA UN “PROBLEMA” DIFFICILE DA 
GESTIRE 

 

 SOLO IL 15% DELLE IMPRESE APPRODA ALLA 3° GENERAZIONE 

 

 

COSA PUO’ SUCCEDERE SE SI DECIDE DI LASCIARE L’IMPRESA SENZA AVER 
PIANIFICATO LA TUTELA DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE? 

 







Tutela della “Partneship”

Passaggio generazionale



Il passaggio generazionale

Il “passaggio generazionale” si può definire come il trasferimento della proprietà e del controllo di 

un patrimonio familiare da una generazione all’altra.

La successione tra generazioni di imprenditori rappresenta un processo fondamentale per la 

continuità aziendale che si pone in relazione alle altre dinamiche affrontate dall’impresa.

Il ricambio generazionale è di tipo dinamico e non può essere avulso da considerazioni strategiche, 

organizzative, produttive e di governo.



Le dimensioni del fenomeno 

In Italia sono presenti 4,3 milioni di imprese

98% sono composte da meno di 20 dipendenti

92% sono imprese familiari

Le imprese familiari italiane impiegano il 52% degli addetti nei differenti settori di 

riferimento

Il 50% delle imprese familiari scompare alla seconda generazione

Il 15% supera la terza generazione

Il 46% delle imprese familiari ha la generazione successiva impiegata in azienda

Il 53% delle imprese ha imprenditori al vertice con più di 60 anni di età



Ciclo di vita dell’azienda





























Finalità del contratto assicurativo ai fini del passaggio generazionale

Evitare che la morte di uno o più dei soci di società (associazioni), determini ripercussioni 

economiche e finanziarie negative sulla società o la sua messa in liquidazione.

Nel sottoscrivere il contratto assicurativo si deve valutare se la società, sulla base delle clausole 

statutarie:

Ha un interesse concreto ed effettivo nella stipula della polizza; ovvero

Ha un mero interesse strumentale al procacciamento delle risorse finanziarie da distribuire ai soci superstiti

per consentire loro di disporre dei mezzi finanziari necessari ad acquistare le quote dagli eredi del de cuius.

Da un punto di vista fiscale il costo relativo alle polizze in oggetto è deducibile se è dimostrata 

l’inerenza all’attività sociale.

Contratto di assicurazione sulla vita



La deduzione fiscale dell’onere relativo alle polizze assicurative è subordinata all’esistenza di 
clausole statutarie volte alternativamente a:

Consentire/favorire, in caso di decesso di un socio, il recesso dalla compagine sociale da 
parte dei suoi aventi causa;

Escludere la trasferibilità mortis causa delle quote.

L’esistenza delle indicate clausole statutarie è essenziale per incidere effettivamente sulla vita 
della società,

La società si trova a dover far fronte ad una possibile richiesta di liquidazione delle quote di uno o 
più soci defunti da parte degli eredi, col rischio di ripercussioni importanti (spesso negative) sulla 
propria capacità di generare reddito.

Tutela della “Partnership”



Trattamento di fine mandato





L’art. 105, comma 4, del T.u.i.r. stabilisce la deducibilità delle somme accantonate per la corresponsione d’indennità

di cessazione di rapporti di “collaborazione coordinata e continuativa” se:

• Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio nei limiti delle quote maturate in ciascun esercizio di competenza, in

conformità agli accordi contrattuali;

• Il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;

• Le quote di accantonamento annue sono fissate in modo obbiettivamente determinato (è prassi stabilire, in

relazione alla durata del mandato, un’indennità determinata in misura fissa o quale percentuale della

retribuzione periodica).

Nomine a tempo determinato: è possibile definire l’ammontare complessivo del TFM ripartendolo, in quote fisse, sui
vari anni.

Nomine a tempo indeterminato: l’ammontare dell’accantonamento annuo deve essere definito come percentuale del
compenso oppure quale quota fissa costante.

Effetti per la Società



L’art. 17, comma 1, TUIR prevede, qualora il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del 
rapporto, l’applicazione del regime della tassazione separata.

Tassazione separata: l’imposta è determinata applicando all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente al 
valore medio del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla 
percezione.

Applicazione di una ritenuta di acconto del 20% all’atto della corresponsione (art. 25, comma 1, del D.P.R. 600/73)

Non tassabilità ai fini delle addizionali regionali e comunali.

Contribuzione alla gestione separata INPS: la situazione è incerta.

Prima tesi: il TFM è equiparabile al TFR e, come tale, non è soggetto a contribuzione previdenziali. Non risulta che 
l’INPS abbia effettuato contestazioni in merito alla mancato assoggettamento del TFM.

Seconda tesi: il TFM è soggetto al contributo previdenziale in quanto l’esenzione contributiva non è 
espressamente richiamata.

Effetti per l’Amministratore



La  circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012 da un interpretazione del dato letterale della frase  “si applicano in ogni 

caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali” 

Secondo l’agenzia tale frase intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne 

l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, 

quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali 

stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000.  

Effetti per l’Amministratore – tassazione separata
Decreto salva Italia



La  circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012 da un interpretazione del dato letterale della frase  “si applicano in ogni 

caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali” 

Secondo l’agenzia tale frase intende confermare la ratio della norma, senza nel contempo differenziarne 

l’applicazione con esclusivo riferimento agli amministratori di società di capitali. Anche nei confronti di questi ultimi, 

quindi, la disposizione in esame si applica ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali 

stock options, che eccedono l’importo di euro 1.000.000.  

Effetti per l’Amministratore – tassazione separata
Decreto salva Italia



La norma di comportamento n. 125 dell’ADC e la circ. 10/E del 16 febbraio 2007, indicano come idonei a costituire 
la data certa:

• La formazione di un atto pubblico; 

• L’estratto notarile del libro delle deliberazioni assembleari o  la vidimazione notarile del libro delle deliberazioni 
assembleari;

• La registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;

• Il timbro postale apposto sul documento stesso o altre procedure di protocollazione;

• L’invio del documento, in plico senza busta, a soggetto esterno (organo controllo).

L’atto di attribuzione dell’indennità deve essere anteriore all’inizio del rapporto. “L’accettazione della carica da parte 
degli amministratori deve avvenire in data successiva a quella in cui l’atto di nomina ha ricevuto data certa”.

Per gli amministratori di nuova nomina, non si presenta alcuna difficoltà: basterà inserire il diritto all’indennità 
nell’ambito dei compensi stabiliti dall’assemblea.

Laddove l’amministratore sia invece già in carica è necessario prevedere l’interruzione del rapporto in corso (con 
formali dimissioni) e il conferimento di un nuovo incarico.

Requisito della “Data certa”



Per le società di persone, prive di un vero organo assembleare, sarà opportuno dare vita ad una adunanza dei soci. 

Di tale adunanza si redigerà un verbale, conferendogli data certa, dal quale risulti la cessazione del precedente 
mandato e il conferimento di un nuovo mandato (inclusivo di TFM) con decorrenza posteriore rispetto alla data 
dell’adunanza.

Nomina amministratore con l’atto costitutivo:

La rinunzia è ammessa solo per giusta causa. Diversamente l’amministratore dovrà risarcire il danno e potrà essere 
escluso dalla società. La rinunzia prima della scadenza legittima il recesso, per giusta causa, degli altri soci.

Nomina amministratore con atto separato:

Nomine a tempo indeterminato: la rinunzia è possibile a condizione che sia garantito un congruo preavviso (in 
mancanza è dovuto il risarcimento del danno).

Nomine a tempo determinato: l’amministratore può sempre recedere, salvo riconoscere il danno in mancanza di 
giusta causa. Ciò non determina l’esclusione dalla società.

Requisito della “Data certa”



Sottoscrizione contratto assicurativo

La corresponsione dell’indennità può essere garantita attraverso la sottoscrizione di contratti di 

assicurazione solitamente così strutturati:

Contraente = Impresa 

Assicurato = Amministratore

Beneficiario caso vita =  l’impresa ovvero l’amministratore

Beneficiario caso morte = l’impresa ovvero gli eredi dell’amministratore





Il ruolo ricoperto dal “Key-man”, le relazioni da lui gestite, il know-how detenuto, la credibilità nei 

confronti della “comunità finanziaria”, consentono di equipararlo ad un bene aziendale che, alla 

stregua degli altri beni (immobili, mobili, macchinari etc.), può essere assicurato, al fine di tutelare il 

patrimonio sociale.

La polizza è stipulata esclusivamente per rispondere ad un’esigenza della società: 

I premi sono deducibili dal reddito d’impresa.

L’indennizzo riconosciuto dalla compagnia configura un provento imponibile.

Per il Key-man,  la copertura assicurativa non produce alcun vantaggio economico. Si esclude che i 

premi pagati possano costituire compensi in natura tassabili.

Tutela del “Key Manager”
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Chi è Pramerica Life S.p.A. - Il Gruppo PFI (1/2)

PFI(*), fondata nel 1875, è una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo e vanta oltre
140 anni di esperienza.

Sede di Newark 

Alcuni dati di PFI (al 31 Marzo 2016)

 Più di $1.218 miliardi di patrimonio totale gestito;

 19.358 agenti di vendita nel mondo;

 49.384 dipendenti + forza vendita nel mondo.

* Prudential Financial, Inc. degli Stati Uniti (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, del Regno Unito (UK).



4

PFI supporta clienti istituzionali e individuali attraverso l’offerta di servizi assicurativi,

finanziari e immobiliari in oltre 40 Paesi nel mondo.

Chi è Pramerica Life S.p.A. - Il Gruppo PFI (2/2)

N.B. Al 10.02.2016

Anno 2016

In Italia ci sono due società indipendenti: 
Pramerica Life S.p.A. e UBI-Pramerica Sgr.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.prudential.com 
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Chi è Pramerica Life S.p.A. - Da oltre 25 anni in Italia

Alcuni dati su Pramerica Life S.p.A. al 31/12/2015:

 Sede e Direzione Generale: Milano;

 Settore di attività: ramo vita (I, IV) ramo danni (1,2);

 Soluzioni: Protezione, Previdenza e Risparmio;

 Distribuzione multicanale: Rete diretta Life Planner, 
Agenti, Banche, Broker; 

 Sedi dirette (6): Milano (2), Torino, Roma, Latina
e Pescara;

 Mercati di riferimento: Famiglie, Professionisti
e Piccole e Medie Imprese;

 Dipendenti + Forza Vendita: 259 risorse;

 Patrimonio gestito:  € 841,683 milioni;

 Raccolta premi lordi contabilizzati: € 114,721 milioni.

Anno 2016
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Un piano assicurativo valido non può prescindere da un'accurata 
analisi dei bisogni

(della famiglia e del contesto lavorativo).

L'obiettivo di Pramerica è aiutare il Cliente a dare un valore ai diversi rischi 
economici ai quali è esposto, anno dopo anno, in un’ottica di ciclo di vita 

(junior, young, adult, senior, retiring, retired).

Chi è Pramerica Life S.p.A. - Mission

PROTEZIONE

Anno 2016
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Chi è Pramerica Life S.p.A. - I principali “plus”

 Solidità del Gruppo di appartenenza

 Attenzione al Cliente

 Innovazione di prodotto

 Dare “valore ai rischi” nel breve, medio e lungo periodo in ambito privato e

lavorativo, mediante un servizio fondato su profondi valori etici e finalizzato all’effettiva

tutela di individui, famiglie e imprese

 Rendimento consolidato su base semestrale: ogni sei mesi la Compagnia

rivaluta il capitale investito, offrendo il vantaggio di una rivalutazione maggiore rispetto al

resto del mercato che consolida su base annuale.

I principali “Plus”

Anno 2016
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Indice

1. Chi siamo

2. La Gestione Separata

3. Gamma di offerte

4. Focus: Soluzioni Corporate Business

Anno 2016
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La gestione separata: Fondo Pramerica Financial (1/3)

 Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e

privilegia investimenti volti soprattutto ad una costante redditività ed a favorire il

consolidamento della posizione individuale maturata.

Titoli Governativi da 70% a 100% del portafoglio complessivo

Titoli Obbligazionari 30% del portafoglio complessivo

Azioni 10% del portafoglio complessivo  

 Orizzonte temporale: medio/lungo periodo. La durata del portafoglio è allineata a quella

delle polizze (duration di portafoglio compresa tra 7 e 12 anni).

 Regole di asset allocation: la gestione separata investe esclusivamente in Titoli

Governativi, Obbligazioni e Azioni denominati in Euro, con i seguenti limiti:

Caratteristiche operative e gestionali

Anno 2016
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La gestione separata: Fondo Pramerica Financial (2/3)

 La gestione assicurativa non può utilizzare strumenti derivati a copertura del rischio né

sono ammessi investimenti diretti o indiretti in Real Estate.

 Consolidamento su base semestrale: la Compagnia rivaluta su base semestrale

(30/06 e 31/12) il capitale investito e questo consente di ottenere, su periodi medio/lunghi

una rivalutazione superiore rispetto ad un consolidamento su base annuale (effetto degli

interessi composti su base semestrale).

 Grado di rischio: basso. Gli investimenti in titoli obbligazionari devono avere

obbligatoriamente il Rating minimo di A- (tranne per i titoli obbligazionari italiani che non

prevedono un limite minimo di Rating).

Caratteristiche operative e gestionali

Anno 2016
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Rendimenti e Composizione del Fondo Pramerica Financial al 31/12/2015:

Una strategia 
di gestione finanziaria 

che coniuga 
protezione e redditività!

11

La gestione separata: Fondo Pramerica Financial (3/3)

Anno 2016

Trend
ultimi 5 anni

Composizione 
del fondo

I rendimenti passati non sono garanzia dei rendimenti futuri



12

Indice

1. Chi siamo

2. La Gestione Separata

3. Gamma di offerte

4. Focus: Soluzioni Corporate Business

Anno 2016



13

Le soluzioni Pramerica del Ramo Vita (I e IV) e del Ramo Danni (1 e 2) soddisfano un
ampio ventaglio di esigenze sia nell’ambito privato (Family) che in quello lavorativo
(Corporate).

Gamma di Offerte - Linee di Prodotto

Pramerica Per La Vita
New Cash Back Term
Infinitive Convertible Term
Pramerica Tre per TE

Pramerica New Zero Imprevisti
Pramerica New Protezione & Salute
Pramerica Long Term Care

Key Person Protection
Partnership Protection
Patti di non concorrenza

Family Protection

Pramerica Valore Certo

Previdenza per l’imprenditore (TFM)
Previdenza per i collaboratori

Pramerica Valore+

Anno 2016



14

Gamma di Offerte - I prodotti “preferred”

Pramerica è tra le pochissime

Compagnie, presenti nel mercato

italiano, ad utilizzare un sofisticato

metodo di calcolo (nato negli Stati

Uniti) che si basa su un’accurata

valutazione dello stato di salute e dello

stile di vita dell’Assicurato, durante la

fase di sottoscrizione e che mira a

garantire un risparmio economico al

Cliente a fronte di uno stato di salute ed

uno stile di vita sano ed equilibrato.

«Tariffe Preferred»

Anno 2016
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Gamma di Offerte - Soluzioni Corporate Business 

Pramerica propone a imprenditori e professionisti un “set di soluzioni”
tra le più innovative presenti sul mercato italiano:

Una gamma ampia ed innovativa
per i “Clienti Impresa”

• garantire la continuità operativa
dell’azienda in caso di morte o invalidità
grave di un personaggio chiave;

• tutelare la continuità aziendale a fronte di
un passaggio generazionale;

• preservare l’azienda dal rischio derivante
dal passaggio alla concorrenza di uno dei
propri migliori collaboratori;

• dotare l’impresa di strumenti utili a
fidelizzare i collaboratori migliori;

• pianificare in ottica previdenziale.

TFM (trattamento di fine mandato)

Key Person Protection

Benefit Aziendali

Partnership Protection

Patti di Non Concorrenza

Tutela passaggio generazionale

Anno 2016
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1. Chi siamo

2. La Gestione Separata

3. Gamma di offerte

4. Focus: Soluzioni Corporate Business

Indice

Anno 2016
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L’indennità di cessazione carica – più comunemente conosciuta come Trattamento di Fine

Mandato (TFM) – è lo strumento ideale per gestire la previdenza complementare degli

imprenditori che rivestono una carica all’interno dell’impresa. Il TFM è pienamente

deducibile dal reddito d’impresa e favorito da un regime fiscale particolarmente

agevolato in fase di percepimento.

Si tratta di una sorta di “liquidazione” differita che prevede, a totale carico dell’azienda,

l’accantonamento annuale di una somma liberamente stabilita che verrà poi percepita

dall’amministratore alla cessazione della carica sociale.

Soluzioni Corporate Business – TFM (1/4)

IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO (TFM)

Anno 2016
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Vantaggi per l’imprenditore 

Vantaggi per l’impresa

L’imprenditore può beneficiare della sua Indennità di Cessazione Carica (TFM) in modo

personalizzabile e secondo le sue necessità.

Soluzioni Corporate Business – TFM (2/4)

• Tassazione limitata alla mera fase di percepimento e in misura generalmente ridotta

(l’aliquota corrispondente al valore medio del reddito complessivo nel biennio precedente il

percepimento);

• Nessuna tassazione ai fini delle addizionali regionali e comunali.

• Deducibilità immediata (nei limiti delle quote maturate in ciascun esercizio di

competenza).

Anno 2016
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Perché gestire il TFM con una polizza assicurativa?

 L’affidamento a un soggetto con connotati di sicurezza finanziaria (la Compagnia

Assicurativa) delle somme accantonate, rende certa la garanzia per l’amministratore di

ricevere effettivamente la somma pattuita.

 Il capitale accantonato gode di una rivalutazione minima garantita e certa,
tipica delle gestioni separate ( Se previsto dal prodotto ).

 L’impignorabilità e l’insequestrabilità dei capitali, garantite dalle disposizioni

legislative che regolano le assicurazioni vita in Italia, va ad aggiungersi alla natura

“privilegiata” dell’indennità di cessazione carica.

Soluzioni Corporate Business – TFM (3/4)
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Soluzioni Corporate Business – Key Man Protection

Key Person Protection è una formula assicurativa che consente all’impresa di

assicurare le persone non facilmente sostituibili (collaboratori chiave) e di preservarsi

in caso di loro improvvisa scomparsa o sopraggiunta malattia grave ed invalidante.

Questa copertura assicurativa offre all’impresa le risorse finanziarie adeguate a

fronteggiare la perdita di esperienza tecnica, gestionale e manageriale del

personaggio, oltre a quella di immagine e di relazione.

KEY PERSON PROTECTION – IL TUO BRACCIO DESTRO

Anno 2016
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Soluzioni Corporate Business – Partnership  Protection (1/2)

Partnership Protection è una garanzia studiata per le imprese con più soci operativi, dove

l’equilibrio tra fiducia reciproca e competenze professionali condiziona fortemente il

successo dell’azienda.

Partnership Protection si basa su un patto preventivo tra i soci che riconosce un adeguato

indennizzo assicurativo agli eredi, in caso vogliano rinunciare al subentro in azienda o

nell’eventualità che siano stati esclusi dalla partecipazione societaria.

In questo modo:

• si possono evitare crisi legate alla successione,

• si aumenta il valore contrattuale dell’azienda in caso di vendita, riducendo il senso di

sfiducia dei clienti e dei fornitori,

• si garantisce di fatto la continuità operativa dell’impresa.

Circa il 30% delle imprese italiane 
sopravvive alla morte del fondatore

Il 15% circa delle imprese italiane 
arriva alla 3a generazione

PARTNERSHIP PROTECTION 

Anno 2016
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… subentrare, ma non essere operativi
perché impiegati in altra attività.

… subentrare e voler essere operativi, 
senza però averne le capacità.

Di seguito vengono presentati alcuni scenari che possono verificarsi nel caso in cui un socio

venga a mancare.

Soluzioni Corporate Business – Partnership  Protection (2/2)

… acquisire la partecipazione del socio 
deceduto con il consenso degli eredi, 

magari pregiudicando la loro solidità 
finanziaria o riconoscendo agli eredi un 

valore inferiore a quello reale.

… vendere la società nel suo insieme, ma:

• a quale acquirente?
• con quale valore?
• in quali tempi?

… cercare di vendere la partecipazione, ma:

• non trovare acquirenti;
• non ottenere un valore congruo;
• determinare l’ingresso in azienda di nuovi soci 
“sgraditi”.

Gli EREDI possono …

I SOCI rimasti possono …
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La componente più importante per il successo dell’azienda 
sono le PERSONE

Valorizzare il “Capitale Umano” accresce il senso di appartenenza

Pramerica propone all’imprenditore piani di protezione finanziaria da mettere a

disposizione del proprio staff ed in particolare a favore di dirigenti, impiegati e operai - ed

eventualmente estendibili anche alle loro famiglie - a condizioni vantaggiose. Questa

scelta può costituire un valido strumento di previdenza complementare - e/o una

tutela assicurativa - indipendentemente da come il collaboratore scelga di gestire il

proprio TFR.

Pramerica consente diverse soluzioni a contributo misto impresa-collaboratore,

sfruttando la defiscalizzazione del Fringe Benefit e il principio di “liberalità”.

Soluzioni Corporate Business – Benefit (1/2)

BENEFIT PER I COLLABORATORI 

Anno 2016
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Perché utilizzare un prodotto assicurativo come Fringe Benefit?

 Per garantire al proprio collaboratore e alla sua famiglia una maggior tutela rispetto a

quella offerta - ad esempio - dalla previdenza pubblica: il sistema pubblico riconosce

una pensione indiretta (superstiti) in caso di prematura scomparsa del lavoratore

contribuente, tuttavia:
1. Il diritto alla pensione superstiti decorre solo dopo aver effettuato un minimo di anni di

contribuzione;
2. Il diritto alla pensione superstiti non prevede alcuna anticipazione o conversione in

capitale utile a fronteggiare importanti ed improvvise necessità familiari;
3. L’entità di tale pensione si riduce in presenza di reddito;
4. L’erogazione di tale pensione, come di altri crediti (TFR) del collaboratore scomparso,

spesso è posticipata di alcuni mesi.

 Per le condizioni fiscali agevolate:
1. I premi versati sono deducibili in capo alla società contraente e non concorrono a formare

il reddito di lavoro dipendente fino a 258,23 €;
2. Le Indennità corrisposte non concorrono a formare il reddito del dipendente (o degli

aventi diritto) in quanto sono corrisposte in dipendenza di invalidità permanente o di morte.

Soluzioni Corporate Business – Benefit (2/2)

Anno 2016
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Soluzioni Corporate Business – Patti di non concorrenza(1/2)

Può succedere che uno dei propri migliori collaboratori passi alla concorrenza, con tutte le

ripercussioni negative che ciò comporta.

Pramerica propone all’impresa, per tutelarla da questo rischio, una speciale garanzia

assicurativa – riferita ai Patti di Non Concorrenza – che riconosce al collaboratore un

indennizzo per l’obbligo di non concorrenza e all’azienda la possibilità di verificare che

l’obbligo sia effettivamente rispettato nel corso degli anni.

La soluzione offre garanzie di rivalutazione del capitale e al contempo, trattandosi di un

impegno pluriennale, consente alla società di verificare che gli obblighi di non concorrenza

siano effettivamente rispettati.

PATTI DI NON CONCORRENZA
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• Conservazione e tutela del know how interno;

• Controllo del rispetto del patto di non concorrenza.

La soluzione assicurativa abbinata alla stipula di appositi patti di non concorrenza

consente di ottenere i seguenti vantaggi:

Soluzioni Corporate Business – Patti di non concorrenza(2/2)

Vantaggi per l’imprenditore / impresa

Vantaggi per il collaboratore

• Certezza della riscossione della somma pattuita;

• Rivalutazione del capitale.

Anno 2016
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Soluzioni Corporate Business – Passaggio Generazionale(1/4)

Pramerica propone una soluzione assicurativa pensata per favorire la continuità operativa

dell’impresa durante una fase delicata come quella del passaggio generazionale alla

quale, in Italia, sopravvive una sola azienda su quattro.

Es.

IMPRENDITORE 

III° figlio eredeII° figlio erede

Coniuge 

I° figlio erede 
assegnatario dell’azienda

PASSAGGIO GENERAZIONALE
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Il figlio “erede assegnatario” dell’Azienda si troverebbe a dover liquidare gli eredi non

assegnatari, intaccando le risorse finanziarie aziendali e/o personali, con ripercussioni

sull’attività stessa dell’impresa e/o sull’economia personale.

Cosa potrebbe succedere se l’imprenditore 
venisse a mancare senza aver pianificato 
adeguatamente il passaggio generazionale?

Cosa potrebbe succedere se l’imprenditore 
decidesse di lasciare l’impresa senza aver 
pianificato adeguatamente il passaggio 
generazionale?

L’Imprenditore, o il figlio “erede assegnatario” dell’Azienda, si troverebbero a dover

liquidare gli eredi non assegnatari intaccando le risorse finanziarie aziendali e/o

personali, con ripercussioni sull’attività stessa dell’impresa e/o sull’economia personale.

Il passaggio generazionale 
in caso di vita

Il passaggio generazionale 
in caso di morte

Soluzioni Corporate Business – Passaggio Generazionale (2/4)

Anno 2016



32Anno 2014

Cosa succede se l’Imprenditore pianifica il passaggio generazionale 
dotandosi di una tutela assicurativa?

 Garantisce il controllo dell’accesso in azienda ed evita che subentrino persone che

potrebbero non avere le capacità necessarie per favorire lo sviluppo del business, dotando

l’azienda – e l’erede assegnatario – delle risorse economiche utili a liquidare i restanti eredi;

 Tranquillizza banche e finanziatori sulla stabilità economica dell’azienda e sulla sua

continuità operativa;

 Tutela i propri cari (es. la moglie) garantendo loro un capitale adeguato alla perdita di

ricchezza conseguente la sua scomparsa (soprattutto nel caso in cui fosse l’unico portatore

di reddito)

La soluzione assicurativa può essere inserita in sede di stipula del Patto di Famiglia, con la

funzione di indennizzare gli eredi non assegnatari della proprietà dell’azienda, evitando di

alienare beni in assenza delle necessarie disponibilità patrimoniali.

Soluzioni Corporate Business – Passaggio Generazionale(3/4)
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La storia insegna che alla base di un “successo”
c’è sempre l’uomo a fare la differenza …

un consulente altamente qualificato, preparato e 
seguito direttamente dalla Compagnia;

un professionista che si distingue non solo per le abilità 
professionali ma per sensibilità etica, rispetto della persona e 

dei valori.

Pramerica supporta i propri Clienti attraverso una figura
professionale unica nel mercato assicurativo, il Life
Planner:

La nostra Compagnia forma professionisti in grado di creare soluzioni 
personalizzate per la tutela delle persone e delle imprese,

al fine di garantire loro sicurezza finanziaria.

Il Life Planner
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