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Santina Molteni - Presidente

Giovedì 7 Marzo – BMPI Banco Metalli Preziosi da Investimento

Anna Zottola - Vice Presidente

La conviviale del 7 marzo ha visto, come protagonista, il “luccicante” mondo
dell’Oro da investimento, tema che ha suscitato grande interesse e curiosità, come
dimostrato dalle numerose domande che si sono susseguite alla fine delle due
relazioni. In particolare, il nostro socio Andriolo (amministratore delegato di BMPI
S.p.A.) ha illustrato i motivi per cui è opportuno investire, secondo l’esperienza
europea, dal 10% al 20% del proprio patrimonio nel “bene rifugio” per eccellenza:
l’Oro da investimento, ovvero con titolo pari o superiore a 995 millesimi. Ha inoltre
spiegato i motivi per cui questo strumento per tesaurizzare il patrimonio non risulta
ancora sviluppato in Italia, nonostante il nostro Paese detenga la quarta riserva
aurea al Mondo (la terza, considerando solo i Paesi sovrani). Si è poi soffermato
sulle caratteristiche che rendono “unico” l’Oro rispetto ad altri investimenti
(strumenti finanziari, argento, diamanti, etc.): mobilità, tangibilità, facilità di
trasferimento, solidità, pronta liquidabilità, assenza di rischio di controparte,
quotazione ufficiale continua, trattamento fiscale agevolato ai fini delle imposte
dirette ed indirette... Infine, ha fornito chiarimenti sui prezzi dei lingotti d’Oro (con
particolare riguardo a BMPI), soffermandosi in particolare sul loro confronto con il
fixing. Il secondo relatore, Lorenzo Mercatali, ha invece raccontato, in qualità di
socio fondatore e consigliere, l’esperienza di Banco Metalli Preziosi da
Investimento, società costituita nel 2010. Ha illustrato, in particolare, i motivi alla
base della scelta di avviare l’attività, della sua mission e della sua vision, così
come l’approccio innovativo di BMPI in un mercato (quello dell’Oro da
investimento) ancora in via di formazione. Approccio innovativo in termini di
prodotto (con l’esclusiva per l’Italia dellla commercializzazione dei lingotti d’oro
999,9 millesimi con sigillo anticontraffazione kinebar©), di distribuzione multicanale
(vendita diretta, e-commerce, la prima e al momento unica rete commerciale
specializzata in Italia, gioiellerie), di profilo istituzionale, di comunicazione, etc.
Approccio che ha contribuito a triplicare i ricavi della società nel 2012 se
paragonati al 2011.

Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Generazioni rotariane a confronto dai fondatori al futuro...
Senza offesa Anna J
- Il nostro dopo aver spillato il nuovo rotariano brinda con un ottimo
prosecco insieme alla mamma…
- Ecco una foto in primo piano del nostro nuovo socio appena spillato
- Anche Christian non è rimasto insensibile e si è lasciato andare a
tenerezze inattese.
- Mamma Serena ha avuto il suo bel da fare
il nostro nuovo socio era piuttosto irrequieto.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 14 Marzo 2013

Paolo Lipari regista di Como (ha accompagnato George Clooney nella scelta delle
location per il film Ocean’s Twelve ) ci parlerà del suo lavoro da Regista.
Ore 20 – L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio

Giovedì 21 Marzo 2013

Happy Hour con scambio di auguri pasquali. Inizio Happy Hour ore 19.30
termine ore 21. A seguire per i consiglieri del Presidente Tina Molteni e del
Presidente incoming Aldo Porro consiglio allargato.
Ore 19.30 – L’Ancora – Via Monterotondo – Lurate Caccivio

EVENTO DITRETTUALE – 23 Marzo 2013

Percorso Nuovi Leader – Approfondimenti dei regolamenti del R.I. e del T.F.R.
Atto di costituzione della Fondazione. Relatori: Abbrescia e Le Pera.
Ore 09.00 – SIAM Via Santa Marta, 18 – Milano

Giovedì 28 Marzo 2013

Conviviale sospesa per festività.

Compleanni di MARZO E APRILE:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Giuseppe Setola 19 Marzo
Anna Zottola 26 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile
Matteo Longhi 25 Aprile
Ennio Zaffaroni 30 Aprile
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.
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