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La Consulenza Evoluta
Ricapitolando..quindi maggiore complessità del patrimonio finanziario, maggiore
complessità del patrimonio immobiliare richiedono un intervento di consulenza da parte del
Consulente Finanziario.

A ciò si aggiunge la dimensione dello SCENARIO PREVIDENZIALE.

Come abbiamo visto nel precedente articolo dedicato alla previdenza complementare, oggi,
a causa della struttura dei tassi, l’investimento del TFR non è più in grado di generare un
flusso che integri in maniera significativa l’assegno pensionistico che è inoltre molto più
basso rispetto al passato.

Un ulteriore elemento di complessità è il PASSAGGIO GENERAZIONALE.

La composizione delle famiglie era tradizionale, oggi le famiglie sono più articolate e
complesse come segnalato dal dato delle separazioni e divorzi. Le imposte e le donazioni
sono basse, ma è una situazione anomala che non potrà durare a lungo. Basta confrontare
il dato attuale del prelievo sulle successioni e donazioni con i principali paesi europei per
capire che necessariamente nel futuro ci sarà un aumento del prelievo per una tendenza
alla convergenza. Oltre ad un aumento del prelievo è ragionevole aspettarsi anche una
revisione al rialzo dei valori catastali, come ci richiede da tempo anche la Commissione
Europea.
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Infatti allo stato attuale il valore catastale è molto più basso del valore di mercato.
Quindi in passato ci si poteva permettere il lusso di non affrontare il tema successorio. Oggi
è il momento di pianificare.

A ciò si aggiunge, per chi è imprenditore, il tema della precarietà del lavoro e del rapido
mutamento degli scenari di mercato. È diminuita la stabilità dei modelli di business, sempre
più spesso si affacciano sul mercato nuove aziende che in poco tempo diventano leader e
aziende storiche vengono espulse dal mercato in tempi molto rapidi.

Possiamo quindi dire che è aumentata la necessità di:
–          gestire la complessità del mondo finanziario;
–          affrontare il cambiamento di paradigma del mondo immobiliare;
–          costruire la propria previdenza;
–          pianificare il passaggio generazionale;
–          aggiornare e pianificare il futuro imprenditoriale.

Quando cresce la complessità cresce il bisogno di avere consigli da persone di cui ci si fida
(esperti).
Cresce il bisogno di consulenza.
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