
CONVEGNO GRATUITO A MILANO - 12 NOVEMBRE 2018 ORE 06:00

Wealth management: Wolters Kluwer ti
invita a teatro
Si svolge oggi a Milano, presso il Teatro Gerolamo, il Convegno gratuito Wealth management,
dedicato a tutte le tematiche e gli strumenti che consentono di attuare una efficace
strategia di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell’ imprenditore.
Sarà l’occasione per presentare la nuova edizione del Manuale IPSOA “Strumenti di
pianificazione e protezione patrimoniale” e il Master di specializzazione “Pianificazione
patrimoniale e wealth management”, con la direzione scientifica di Stefano Loconte.

Dal trasferimento del patrimonio agli strumenti (di diritto interno e straniero) utilizzabili per porre
in essere adeguate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e
dell' imprenditore. Con particolare attenzione al ruolo del professionista e alle responsabilità che
assume nella veste di Wealth manager.

A questi temi è dedicato il convegno gratuito Wealth management, in programma oggi dalle 17.30
a Milano al Teatro Gerolamo.

Aprirà i lavori Andrea Salmaso, Managing Director Publishing Fisco-Lavoro-Azienda Wolters Kluwer
Italia.

Leggi anche

- L’arte di gestire il patrimonio �nanziario: servono competenze �scali

- Wealth management ed arte: tra esigenze economiche, �scali e �nanziarie

- Wealth Manager e piani�cazione del patrimonio immobiliare: una s�da probante

- Piani�cazione patrimoniale e �lantropia: il ruolo del wealth manager

- Residenza �scale degli enti: tra criteri di collegamento ed interpretazioni

- Trasferimenti a titolo gratuito: un percorso tra aliquote, franchigie ed esenzioni

Il Convegno sarà l’occasione per presentare il Manuale IPSOA “Strumenti di piani�cazione e
protezione patrimoniale” e il Master di specializzazione “Piani�cazione patrimoniale e wealth
management”, organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA di Wolters Kluwer in collaborazione
con L’Economia del Corriere della Sera.

Il programma della serata
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http://www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano/2018/10/24/wealth-manager-pianificazione-patrimonio-immobiliare-sfida-probante
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano/2018/10/19/pianificazione-patrimoniale-filantropia-ruolo-wealth-manager
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Preleva il programma

ore 17.30-19.30 - Convegno e presentazione del Manuale IPSOA “Strumenti di pianificazione e
protezione patrimoniale” e del Master “Pianificazione patrimoniale e wealth management”

Relatore: Stefano Loconte, Professore straordinario di Diritto tributario e titolare delle cattedre in
“Diritto tributario”, “Diritto dei Trust” e “Finanza islamica”, Università degli Studi LUM “Jean Monnet”
di Casamassima (BA) - Avvocato, Loconte & Partners

Apertura dei lavori:

Andrea Salmaso, Managing Director Publishing Fisco-Lavoro-Azienda Wolters Kluwer Italia

Ospiti:

Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB

Luca Caramaschi, AD e DG di Banca Leonardo

Marco Gualtieri, Seeds&Chips

ore 19.30-20.30 - Cena a buffet

ore 20.45 - Performance musicale di Piero Salvatori

A cura della Redazione

http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2018/11/12/wealth-management-wolters-kluwer-ti-invita-a-teatro/invito%20pdf.ashx

