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L’ECONOMIA TENTA LA RIPRESA 
IL SOCIO GEROLAMO VIMERCATI SANSEVERINO ILLUSTRA L’ATTIVITÀ DI 

JP MORGAN ITALIA E LO SGUARDO DELLA BANCA SUL MOMENTO ATTUALE  
 
Martedì 10 novembre alle ore 19.00 si è svolta la riunione di Club, sempre tramite la piattaforma 
zoom, con relatore il nostro socio Gerolamo Vimercati Sanseverino. Molto partecipata e interessata 
la riunione, che ha visto la presenza di ben 28 soci e 1 ospite. Il Presidente Arnaldo Ronchetti ha 
aperto la riunione ringraziando Gerolamo e introducendo la sua relazione dal titolo: “Sfide ed 
opportunità nella gestione dei patrimoni familiari: l'approccio di J.P.Morgan". 
Il nostro socio ha illustrato l’attività di JP Morgan Italia, che vede la partecipazione di circa 55 
professionisti. In Italia la banca svolge primariamente gestione dei patrimoni familiari. Mentre negli 
USA è presente in modo capillare con una rete di sportelli retail, in Europa vi è una specializzazione 
differente. In particolare nel nostro Paese JP Morgan ha una sola sede nella piazza finanziaria d’Italia, 
nella città di Milano. Da qui 55 professionisti, suddivisi in diverse aree di specializzazione, sempre 

in dialogo tra loro, offrono 
consulenza e affiancamento 
nella gestione dei più grandi 
patrimoni familiari di 
imprenditori e famiglie italiane. 
Per divenire cliente di JP 
Morgan Italia la soglia 
patrimoniale è “per forza alta: 
dieci milioni di euro. Questo 
perché ciascun cliente è seguito 
da almeno 5 professionisti, con 
un costo non indifferente per la 

banca, la quale ha fatto una scelta selettiva per garantire la massima qualità ed efficienza”.   
Sono intervenuti i soci: Ronchetti, Patrini, Duva, Borsieri, Bernardi.  
Un augurio a Gerolamo che è diventato papà da un mese esatto. 
La conviviale si è chiusa alle 20.00. 
 
Presenti 27 soci: Agazzi, Aramini, Barboni, Bernardi, Biscaldi, Borsieri, Buzzella, Cabini, Cassinotti, Crotti C., Donati 
F., Duva, Fayer, Gatti, Gambarini, Lacchinelli, Palmieri M.lo, Palmieri M.io, Patrini,  Pozzali F., Ronchetti, Salatti, 
Samanni, Scaramuzza, Tupone, Vimercati Sanseverino. 
 
Ospite del Club: Carlo Fasoli (socio onorario) 
 
Ospite dei soci: Francesco Scaramuzza (Mario Scaramuzza) 
 
11 giustificati  
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Piattaforma zoom del Club, link per le riunioni: 
 
https://zoom.us/j/7229248560?pwd=V0psY2tleW5sbEpVOEs4UHZZNG1TUT09 
 
 
 
  

Le prossime conviviali saranno tutte tramite 
Zoom:  

 
 

Martedì 17 novembre, VISITA DEL GOVERNATORE AL CLUB:   
uno dei momenti più importanti della vita del Club questo anno vede la necessità dello 
svolgimento tramite la piattaforma zoom. Si invitano tutti i soci a presenziare secondo i 
propri ruoli all’interno del Club seguendo la scansione oraria sotto riportata 
All’orario indicato cliccate sul link e verrete ammessi alla riuonione.  
 
Ecco il dettaglio della visita: 

o 19,20 riunione con Presidente, Segretario e Assistente del Governatore 
o 19,30 incontro con il Consiglio Direttivo ed i Presidenti di Commissione del Club 
o 19,40 incontro con il Club Rotaract patrocinato dal Club 

o 20,00 incontro con i soci del Club 
o 22,30 circa, chiusura incontro 
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Consiglio Direttivo 

 

Presidente    Arnaldo Ronchetti 

 

Vice-Presidente   Giuseppe Samanni 

 

Segretario    Marco Cassinotti 

 

Tesoriere   Fabio Patrini 

 

Prefetto   Alberto Borsieri 

 

Presidente Incoming   Antonio Agazzi 

 

Past President   Simona Lacchinelli 

 

Consiglieri   Umberto Cabini 

Cristiano Duva 

Angelo Sacchi 

 
Anno di fondazione: 1950 

 
Sede: via A. Fino, 1 – Crema (CR)  
presso il Ristorante “Il Ridottino” 

 
Contatti:  

rotarycrema.it 
arnaldo.ronchetti@gmail.com 

marco@studiocassinotti.it 
 
 

Le Commissioni 

(Presidente il primo tra i nominativi) 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


