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NUOVO CICLO DI SEMINARI DELLA SEZIONE TERZIARIO AVANZATO E S.I. 
 
Il ciclo di seminari gratuiti è teso ad orientare l’imprenditore/capo famiglia alla scelta del 
più opportuno  strumento di protezione del patrimonio che il panorama internazionale 
offre ciò al fine di segregarlo giuridicamente dal mondo circostante rendendolo insensibile 
alle vicende esterne sia dell’imprenditore che del capo famiglia per garantire un futuro 
sereno e dignitoso a se stessi e alle generazioni future. Saranno illustrati inoltre i possibili 
impieghi in ambito commerciale, proprietario e aziendale.  
 
2^ Seminario del Ciclo: “Gli strumenti Giuridici che meglio consentono la 
segregazione di patrimoni protetti per fini meritevoli”. 
 
Il secondo appuntamento del Ciclo dei Seminari è fissato per 
 

VENERDI’ 17 MARZO 2017 – ALLE ORE 17,00  
 

presso la sede di Confindustria Lecce – Via Vito Fornari, 12 – Lecce. 
 
Dopo i saluti del Presidente di Confindustria Giancarlo Negro e dell’ing. Fabio De Pascalis, 
Presidente Della Sezione T.A., aprirà i lavori il Prof. Umberto de Girolamo – cattedra di 
Economia Politica  e di Teoria delle scelte monetarie – Dipartimento di Economia 
Università degli Studi di Foggia; Partners of counsel Crusi&Partner. I lavori proseguiranno 
con l’intervento del dr. Vincenzo Crusi, owner dello studio Crusi&Partners nonché 
presidente del CdA dell’azienda associata Advisory Trust e Auditing s.r.l. con sedi in Tuglie 
e Milano.  
  
Si allega scheda informativa sul Tema che sarà trattato, programma del Seminario, scheda 
di adesione da compilare e rispedire a stretto giro per garantirsi, considerati i posti limitati, 
la partecipazione al Seminario. 
 
A tutti i partecipanti verrà distribuito gratuitamente il libro “Il Trust, guida allo strumento 
giuridico gestorio per la tutela di interessi meritevoli con effetto segregativo del  
patrimonio, mobiliare e immobiliare, personale e societario e per uno scopo”. 
 
I nostri uffici sono a Vostra disposizione per ulteriori informazioni (sig.ra Tiziana 
Mancarella – sezionieconomiche@confindustrialecce.it – tel. 0832 316061 – int. 7).  
 
Con i migliori saluti. 
                                               IL PRESIDENTE SEZIONE TERZIARIO AVANZATO 
                                                                (ing. Fabio De Pascalis) 

 
All.: 3 - Nota informativa, programma, scheda di adesione  


