
Lunedì 14 Luglio 2014
ore 19.00

PRESSO AUDITORIUM MUSEO SANTA GIULIA
Via dei Musei, 81/b - Brescia

invito

Mediolanum Private Banking con il patrocinio di AIB
sono lieti d'invitarLa al Convegno

MADE IN ITALY
persona • impresa • banca

con la speciale partecipazione di ENNIO DORIS

Via Repubblica Argentina, 18/22 - 25132 Brescia
Sergio Ronconi e Alfredo Bulla Mediolanum Private Banking

RSVP: sergio.ronconi@bancamediolanum.it - alfredo.bulla@bancamediolanum.it
Cell. 3384361408Cell. 335245217

Evento organizzato in collaborazione con:



Tema
Il 2013 verrà ricordato come l'anno della crisi per le banche.
Il 2014 potrebbe essere un anno rischioso per il rallentamento degli impieghi ed il
deterioramento del sistema bancario. Molte delle banche sia medie che piccole
sono state commissariate dalla Banca d'Italia. Queste difficoltà si ripercuotono
sulle imprese, col rischio di soffocarle.
Nonostante questo, ci sono aziende ed imprenditori che riescono a imporsi su
scala globale.
L'attività di investimento ed innovazione nell'impresa rappresenta l'elemento di
maggiore accelerazione verso il superamento delle attuali difficoltà.

Sciumé & Associati
Sciumé & Associati è uno studio che unisce vocazione legale e commercialistico-
tributaria. Attivo ormai dai primi Anni 80 nei principali settori del diritto e dell’economia,
ha attualmente uno staff di oltre 40 professionisti tra Avvocati, Commercialisti e
Consulenti del Lavoro distribuiti nelle sue sedi di Milano, Roma, Catania e Cosenza.
Lo Studio assiste istituti bancari, società di leasing e factoring di rilevanza nazionale
oltre che società commerciali e industriali alle quali, in particolare, offre consulenza
finanziaria in occasione di tutte le operazioni straordinarie di impresa,
nell’organizzazione dei finanziamenti, nei servizi di gestione patrimoniale, nelle
operazioni di ristrutturazione del debito e di project financing e ha specifica
competenza nella gestione di situazioni di crisi aziendale con conseguente
negoziazione di accordi volti alla ristrutturazione del debito, riorganizzazioni di
proprietà familiari e transazioni commerciali di ogni genere.

Gruppo Yard
Il Gruppo Yard è un service provider nel settore real estate, con una consolidata
esperienza maturata nella gestione di importanti incarichi. Il Gruppo conta circa
cinquanta dipendenti full time e 300 collaboratori esterni. I principali clienti sono
rappresentati, da primarie Banche Nazionali ed Internazionali, SGR, Fondi Immobiliari,
Società di Leasing, Compagnie di Assicurazione e Property Companies, Enti Pubblici
ed Enti Ecclesiastici.
Fanno parte del Gruppo Yard sei società tutte possedute in maggioranza dalla holding
Yard Srl, specializzate nei diversi servizi al settore immobiliare, quali: Advisory per
Valorizzazioni e Dismissioni Immobiliari, Valutazione, Due diligence, Accertamenti
documentabili immobiliari da Conservatoria, Catasto e Uffici Tecnici Comunali,
gestione di immobili in sofferenza e infine servizi in outsourcing per le banche (verifica
garanzie immobiliari per mutui in bonis e non performing, cancellazioni ipotecarie).

OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi)
Marco Bonometti, 59 anni, è Presidente e Amministratore Delegato del gruppo
meccanico OMR. Dopo la perdita del padre affianca al lavoro gli studi e si laurea in
Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano.
A partire dal 1977 muove i primi passi nell’azienda di famiglia a Rezzato, nata nel
1919 su iniziativa del nonno materno. Marco Bonometti oggi guida un gruppo
industriale internazionale (9 stabilimenti in Italia e 6 all’estero) con oltre 3000 dipendenti,
che nel 2013 ha raggiunto i 600 milioni di ricavi con attività diversificate nella
meccanica per automotive, nel settore sanitario, nell’immobiliare e nei servizi finanziari.
Nel 2012 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del
titolo di Cavaliere del Lavoro. Dal 2013 ricopre la carica di presidente dell'AIB.
L'Associazione Industriale Bresciana aderisce al Sistema Confindustria ed è tra le
maggiori associazioni italiane per imprese associate con più di 1200 imprese.

I Relatori
Banca Mediolanum
Il Gruppo Mediolanum nasce nel 1982 inizialmente come rete di vendita e nel 1997
viene costituita la Banca. Il Gruppo Mediolanum ha chiuso il 2013 con un utile netto  
di 336,6 milioni e masse gestite e amministrate pari a 57,8 miliardi di euro.
La divisione Private Banking è una realtà fondata sulla tradizione nel campo della
consulenza finanziaria di alto livello e su un forte spirito innovativo. Questo permette
di migliorare costantemente l’offerta ricercando esclusive soluzioni agli investitori
con elevata patrimonialità.
Leader nel mercato finanziario italiano, ma non solo, Banca Mediolanum ha
esportato le sue strategie anche nei mercati esteri.

Ore 19.00 Registrazione partecipanti
Apertura lavori Emilio Del Bono sindaco di Brescia 

Moderatore:

Leopoldo Gasbarro - Giornalista

Intervengono:

Ennio Doris - Presidente Banca Mediolanum

Paolo Sciumè - Avvocato Sciumè  & Associati

Gianfranco Navone - CEO Yard Grou

Marco Bonometti - Presidente OMR e Presidente AIB

Chiusura lavori Alfredo Bulla e Sergio Ronconi Mediolanum Private Banking

Ore 21.00 Dinner Buffet

PROGRAMMA


