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Ciociaria Oggi
BP Lazio: si parla di Noi

Tutela del patrimonio familiare e aziendale
Il convegno Un incontro molto partecipato a Velletri Ad organizzarlo la Banca Popolare
del Lazio
Pianificare il passaggio ge nerazionale a tutela del
patri monio di famiglia ma anche dell'azienda, questo
l'invito emerso chiaramente dal con vegno Sostenere la
crescita delle famiglie e delle imprese organizzato dalla
Banca Popo lare del Lazio insieme ad Arca Fondi sgr
e la società di consu lenza Kleros, giovedì 16 no
vembre a Velletri. L'appuntamento, fortemen te voluto
dal management del la BPLazio, si è concentrato sui
nuovi strumenti di risparmio Pir (Piani individuali di
rispar mio), che oggi rappresentano un veicolo di
grande spinta al mondo della piccola e media impresa,
e soprattutto sulla necessità di programmare in modo
lungimirante la gestione del patrimonio, sia per quanto
riguarda la corretta imposta zione del passaggio degli a
s set familiari, ma anche foca lizzando sulla necessità
di va lutare per tempo e corretta mente il transito
generaziona le del capitale aziendale. L'apertura del
convegno, moderato dalla giornalista de L'Espresso
Paola Pilati, è stata affidata ai saluti del neopresi dente
della BPLazio Edmondo Maria Capecelatro mentre
l'Amministratore Delegato Massimo Lucidi si è
concentra to sulle motivazioni della gior nata e sui
risultati dell'Istituto: «La nostra si conferma una realtà
solida e redditiva, come emerge dagli indici di caratte re oggettivo come il CET 1 o il free capital, che
ammonta a ol tre 122 milioni di euro; e so prattutto da alcune analisi del trend delle nostre azioni, con
un valore sempre in crescita fi no ai 36,92 euro di oggi, che ne gli ultimi 10 anni hanno gene rato una
redditività media complessiva pari al 4,56%, con tro il 3,90% di media del BTP decennale». Una base
di partenza ottima per le sfide future, accennate così da Lucidi: «La Banca Po polare del Lazio, appena
inse rita dal settimanale Panorama tra le 400 imprese italiane in cui si lavora meglio a detta di
dipendenti e dirigenti, ha quindi i numeri per proporsi come elemento aggregante, se troveremo
soggetti che hanno la volontà di fare del cammino insieme a noi siamo pronti ad accoglierli, purché si
lavori con sintonia e umiltà». La parola è passata quindi a Simone Bini Smaghi, vice di rettore generale
di Arca Fondi sgr, che ha approfondito i prin cipali temi dell'economia na zionale e globale del
momento, introducendo il ruolo dei Pir (Piani individuali di rispar mio) e la loro importanza per i le
persone così come per le pic cole e medie imprese italiane, bisognose di capitali freschi per
agganciare la ripresa eco nomica che comincia a intra vedersi. Le peculiarità dei Pir e le
caratteristiche inerenti le agevolazioni di natura fiscale, sono stati gli argomenti che hanno introdotto in
parte l'i n tervento finale di Massimo Do ria, presidente della società di consulenza Kleros. Doria ha
portato infatti la platea a fare un viaggio in un film dai diversi finali, tutti a doppio binario in funzione del
le diverse scelte possibili rela tive alla gestione del proprio patrimonio. Il tema è quello del passaggio
generazionale ma soprattutto della program mazione ereditaria, che intac ca patrimoni personali ma
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