
 

 

Alphaevo Webinar 
C'è qualcuno a cui tieni veramente? 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 22 aprile 2020 

Dalle ore 18 alle 19 
 

 

 

Questo particolare momento che tutti noi stiamo attraversando, 
 ci offre la possibilità di rivisitare le nostre scale di Valori,  

modificare il nostro modus operandi  
ed applicare nuovi schemi mentali e risorse,  

che spesso ci accorgiamo di non aver ancora sperimentato pienamente! 
 

In particolare, in questa occasione vogliamo condividere con te alcuni dati molto 
importanti,  

mai come oggi attuali e legati indissolubilmente al vero senso  
e valore della nostra vita. 

 
Ti invitiamo ainvestire il tempo trascorso a casa come 

TEMPO DI QUALITA', 
 immergendovi in tutte quelle attività che la normale routine non permette di 

approfondire. 
 

Pertanto, ti invitiamo alla nostra particolare serata formativa  

VIA WEBINAR. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Potremo approfondire assieme le seguenti tematiche: 
 

• Perché dovresti cominciare OGGI a pianificare la successione del tuo 
patrimonio, dei tuoi beni e dei tuoi denari anche se sei giovane  

e hai tutta la vita davanti.  
A maggior ragione se non sei più così giovane 

 
• Quali sono i rischi fortissimi a cui esponi la tua famiglia ed il tuo patrimonio se “non 

fai niente”, cioè se non pianifichi correttamente la successione 
 

• Come sfruttare a tuo favore le normative per destinare i tuoi beni agli eredi che 
“preferisci" 

 
• Come ridurre o addirittura azzerare la tassazione sulla successione, utilizzando 

strumenti trasparenti, leciti ed autorevoli 
 

• Casi studio di imprenditori che hanno risolto ogni problema grazie alle nostre 
soluzioni personalizzate 

 
• Come evitare lo “tsunami” che è in arrivo e peggiorerà enormemente la tua 

successione, facendoti pagare molte più tasse 
 
 

Tutto questo e molto altro in un evento piacevole e coinvolgente nel quale 
scoprirai come proteggere ciò che per te è più importante:  

la tua famiglia ed il tuo patrimonio. 
 
 

Il webinar è gratuito e riservato alle prime 30 persone che confermano la 
propria presenza.  

 
Ti aspettiamo nel webinar!!! 

 

 

 

REGISTRATI ORA 

 

 

 

Alphaevo Soluzioni Evolute  
Sede operativa e legale: Via Savona 123 -20144 Milano 

 

Numero Verde: 800 68 44 86 

 

consulenzapatrimoniale@alphaevo.it 

www.alphaevo.it 
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