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Cos’è una holding ?

La holding è uno strumento societario, costituito da una società che non assume
mai rischi imprenditoriali, dedicato a conservare ed espandere il patrimonio degli
imprenditori.

Chi ha una holding ?

La holding è uno strumento estremamente utilizzato dagli imprenditori più oculati:
basti pensare che a livello locale l’analisi societaria delle prime 50 imprese pugliesi
in termini di fatturato, dimostra che addirittura 48 società su 50 hanno una
holding o una sub-holding che le controlla.
Ovviamente, lo stesso strumento è utilizzato da tutte le più note famiglie
imprenditoriali italiane. Un esempio su tutti è la famiglia Agnelli, la cui holding è
la Exor che controlla Fiat, Ferrari e Juventus, i cui rapporti di partecipazione sono
esposti nello schema sottostante:
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Hai necessità di una holding ?

-

Hai una società che ha un business rilevante e consolidato nel tempo ?

-

Hai utili costanti, paghi troppe tasse e non vedi sostanziali miglioramenti
nella tua posizione finanziaria e/o accrescimenti di proprietà rispetto al
lavoro prodotto ?

-

Ti interessa pagare l’1,2% di tasse sui dividendi/utili distribuiti dalla tua
società e/o su altre operazioni societarie ?

-

Vorresti investire gli utili accantonati in altre attività (immobiliari; turismo;
etc.) senza rischiare il capitale accumulato ?

-

Hai interesse a mettere i tuoi beni (immobili, mobili, attività finanziarie) al
sicuro in una “cassaforte” societaria ?

-

Hai necessità di programmare il passaggio del tuo business ai tuoi figli senza
che vi siano interferenze di alcun tipo ?

Se la risposta, anche ad una sola di queste domande, è si, dovresti valutare la
costituzione di una holding.
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Cosa ti consente di fare la holding.

La holding è uno strumento societario eccezionale che Ti consente di:
1.

ottenere innumerevoli risparmi fiscali:
a)

la tassazione dei dividendi distribuiti alla holding è esente da imposta al
95%. In termini numerici se la società operativa distribuisce utili alla
holding, supponiamo per un milione di euro, questa pagherà tasse per
SOLI 12.000 euro (in sostanza, la holding re-investirà gli utili distribuiti
accrescendo costantemente ed esponenzialmente il suo valore);

b)

le plusvalenze derivanti da compravendite di partecipazioni, di società
controllate dalla holding almeno da 12 mesi, scontano imposte per l’1,2%
(si pensi in tal senso all’acquisizione, per successiva rivendita, di un
immobile per il tramite di un veicolo societario appositamente costituito.
La plusvalenza sulla cessione delle quote della società veicolo sconterà
una tassazione dell’1,2%, anziché quella ordinaria);
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2.

creare una “cassaforte” capace di blindare i Tuoi beni, rendendoli
inattaccabili da (eventuali) creditori e dal Fisco, consentendoti, altresì, di
accrescere costantemente il tuo patrimonio, attraverso una corretta
pianificazione fiscale;

3.

pianificare i passaggi generazionali (con un indubbio vantaggio connesso al
risparmio dei costi di successione). Da un’analisi condotta dalla Camera di
Commercio risulta che il 30% delle imprese italiane non sopravvive al
passaggio generazionale (nella maggior parte dei casi per incapacità del
nuovo management di proseguire nella realtà aziendale).
La holding consente di programmare correttamente il passaggio dell’impresa
tra i fondatori e i propri eredi, evitando contrasti familiari, che costituiscono
una delle maggiori cause che conducono alla fine dell’impresa.
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Come fare per costituire la tua holding.
La holding è uno strumento eccezionale, semplice da gestire, ma che va ideato e
strutturato su misura, da consulenti specializzati, al fine di evitare che i vantaggi
e le tutele riservate a questa forma societaria si vanifichino.
Ti invito a concordare un appuntamento presso la sede di Trani dello studio, situata
in Via Lorenzo Bonomo, n. 10, a mezzo email all’indirizzo: nicola@studiosabba.com,
o contattando telefonicamente il numero 349.8167444.

Grazie per l’attenzione.
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