
Ancora una volta possiamo dimostrare 
di essere tif osi unici al mondo

… PASSA PAROLA …



(CALCIOPRESS) - La Public Company, 
ovvero l’azionariato popolare, è una formula 
assai utilizzata nelle economie di stampo 
anglosassone: consente il controllo operativo 
di una società anche con il possesso di un 
numero minimo di azioni, a condizione che la 
maggioranza del pacchetto sia frazionata tra 
migliaia di soci.

Azionariato popolare, la formula vincente per salvare il calcio?

Scritto da Sergio Mutolo
Lunedì 15 Marzo 2010



AZIONARIATO POPOLARE 

AZIONARIATO REALE DIFFUSO

COSA SONO?



    MODO IMPROPRIO DI DEFINIRE L’AZIONARIATO

E’ un tesseramento annuale a fronte di servizi 
offerti, tipo iscrizione ad un Club o Circolo.

Nel caso del Calcio ( es. Barcellona ) ottieni per
quell’anno il posto allo stadio,l’accesso alla visione di sport
giovanili, anche non calcistici, a bar, ristoranti, cinema
parking etc. della società, ed altri servizi, tipo convenzioni
( es 15% sconto sulla corrente elettrica domiciliare)

AZIONARIATO POPOLARE 



   Modo improprio di definire l’azionariato.

Essere azionista popolare ti permette di partecipare alle
decisioni della società solo per quell’anno e con minor peso 
rispetto all’azionista reale.

Es: Estrazione di partecipazione

Es: Assemblea degli “azionisti popolari” con elezione
  

Non si è mai proprietari della società.

AZIONARIATO POPOLARE 



ATTUALMENTE NON SOSTENIBILE NEL TORO 

Perché:

 - ha poco patrimonio 
 - non ha servizi da fornire ad esclusione dell’evento     
   calcistico

AZIONARIATO POPOLARE 



MORALE: 
PER CREARE L’AZIONARIATO POPOLARE BISOGNA 

PRIMA INVESTIRE PER COSTRUIRE SERVIZI DI 
PROPRIETA’

AZIONARIATO POPOLARE 



    E’ IL VERO AZIONARIATO

- Acquisti e sei proprietario fino a quando vuoi di una 
  o più azioni della società

- Il valore dell’azione varia con il mercato

- Le azioni possono essere cedute o lasciate agli eredi  

- Maturi i dividendi annuali se la società finanziariamente
  rende

AZIONARIATO REALE 
DIFFUSO



       VANTAGGI

- Partecipi alle decisioni dell’assemblea degli azionisti

- Eleggi i tuoi rappresentanti nel CDA ed indirettamente 
le cariche

- Anche se hai investito poco in azioni, le tue idee 
valgono molto

- Possibilità di vendita delle azioni in momenti di          
                                    necessità famigliari

AZIONARIATO REALE 
DIFFUSO



PRECEDENTI TENTATIVI DI 
AZIONARIATO NEL TORO

AZIONE GRANATA 1993/94 ( Goveani)

RINASCITA GRANATA 2002/2004 ( Alex Carrera )

PIANELLI  20%

VIDULICH ?



   PERCHE’ NON HANNO FUNZIONATO

- Iniziative d’immagine ma non di sostanza

- Partenza da ipotetici imprenditori ( scarsa chiarezza ) 

- Necessità di rapido successo

- Progressiva delusione degli ipotetici tifosi azionisti  

PRECEDENTI TENTATIVI DI 
AZIONARIATO NEL TORO



TORINO AC – TORINO FC

   PERCHE’ NON HANNO FUNZIONATO 

- NESSUNA CONTINUITA’ DI TRADIZIONE

- AMBIENTE ECONOMICO-POLITICO OSTILE 

-  PROPRIETARIO FINANZIARIAMENTE AGGREDIBILE

-  FORTE AUTOLESIONISMO

- ARRIVO DISATTESO DI UN IMPRENDITORE FORTE





DALL’ EUFORIA DELLA NOVITA



ALL’ AUTOLESIONISMO



AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )

PRINCIPI



TIFOSI UNICI DEPOSITARI DELLA TRADIZIONE

TANTI TIFOSI, IMPRENDITORI ED INVESTITORI
PER UN CAPITALE

MOVIMENTO DI TANTI PICCOLI – MEDI AZIONISTI

Uno/Due Milioni di tifosi
(www.ricerchedimercato.it)

( TN da google analitics) 

Duecentoventi club ( www.territoriogranata.it )

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



GESTIONE SENZA LEADER

Nasce un sistema che attrae più facilmente 
vari grandi imprenditori

veramente legati alla tradizione granata

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



Obbiettivo fondamentaleObbiettivo fondamentale

Rafforzamento della società del Torino FC dal Rafforzamento della società del Torino FC dal 
punto di vista economico, patrimoniale, politico con punto di vista economico, patrimoniale, politico con 
la realizzazione di una tradizione aziendale che ci la realizzazione di una tradizione aziendale che ci 
consente di avere un trend di crescita regolare, consente di avere un trend di crescita regolare, 
senza sobbalzi come ci è capitato tutte le volte senza sobbalzi come ci è capitato tutte le volte 

che è cambiato un presidenteche è cambiato un presidente

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



STRUMENTO 
DI MARKETING

ACQUISTO E 
SVILUPPO 
ATTIVITA’

SVILUPPO 
POSTI LAVORO

FINANZIAMENTI 
CAPITALI 

DI AZIONISTI

TOROMIO SPA 
SVILUPPO REDDITIVITA’

TORINO FC 
RAFFORZAMENTO 

SQUADRA

DIVIDENDI 
PER AZIONISTI



Costituzione del gruppo di lavoro dell’azionariato  Costituzione del gruppo di lavoro dell’azionariato  
-> -> AssociazioneAssociazione

• • Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro “Consulta”“Consulta”

• • -> -> Associazione Associazione “ToroMio” “ToroMio” 
(almeno 200 soci per la costituzione)(almeno 200 soci per la costituzione)

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



DIFFUSIONE CAPILLARE DEL PROGETTODIFFUSIONE CAPILLARE DEL PROGETTO

VINCERE I PROPRI DUBBIVINCERE I PROPRI DUBBI

ADERIRE = ADERIRE = Promessa di investimentoPromessa di investimento

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



COME ADERIRE ?COME ADERIRE ?

http://www.toromio.net/http://www.toromio.net/

CLICCARE SU “PARTECIPARE E PRIVACY”CLICCARE SU “PARTECIPARE E PRIVACY”

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



1° OBBIETTIVO1° OBBIETTIVO

• • Molti aderenti per un milione di euroMolti aderenti per un milione di euro

2° OBBIETTIVO2° OBBIETTIVO

• • Presentazione al Presidente di turnoPresentazione al Presidente di turno

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



• • Presentazione al Presidente di turnoPresentazione al Presidente di turno

NONO

Si continua nel lavoro Si continua nel lavoro 
di adesionedi adesione

SI SESI SE SISI

TrattativaTrattativa

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



COME SI TRASFORMANO LE PROMESSE DI PAGAMENTO COME SI TRASFORMANO LE PROMESSE DI PAGAMENTO 

Raggiunto l’ accordo si definisce tetto del versamento Raggiunto l’ accordo si definisce tetto del versamento 
in quantità e tempoin quantità e tempo

CDA dell’associazione individua il gruppo per la CDA dell’associazione individua il gruppo per la 
trattativa con Torino FC trattativa con Torino FC 

Il gruppo tratta la destinazione d’uso del capitale Il gruppo tratta la destinazione d’uso del capitale 
promesso con la società promesso con la società 

Invito agli aderenti a versare su conto bancario Invito agli aderenti a versare su conto bancario 
concordato durante la trattativaconcordato durante la trattativa

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



1)1)  Le risorse vanno a sommarsi a quelle esistenti (non c’è acquisto Le risorse vanno a sommarsi a quelle esistenti (non c’è acquisto 
di quote delTorino FC)di quote delTorino FC)

2)2) Saranno utilizzate per costituire un patrimonio e per produrre  Saranno utilizzate per costituire un patrimonio e per produrre 
reddito che verrà reinvestito nel Torino FC o/e nello sviluppo delle reddito che verrà reinvestito nel Torino FC o/e nello sviluppo delle 
società o/e nella distribuzione didividendi. società o/e nella distribuzione didividendi. 
Inoltre si investe per costituire servizi per l’azionariato popolareInoltre si investe per costituire servizi per l’azionariato popolare

••  Immobili. Esempi:  Sede sociale, Foresteria per i giovani, Immobili. Esempi:  Sede sociale, Foresteria per i giovani, 
Immobili nell’ambito del quartiere granata.Immobili nell’ambito del quartiere granata.

• • Attività commercialiAttività commerciali
• • Attività di servizioAttività di servizio
• • Attività di produzione, industrialeAttività di produzione, industriale
• • Attività sportiveAttività sportive
• • Attività finanziarieAttività finanziarie
• • Attività di formazioneAttività di formazione
• • Altre attivitàAltre attività

Ipotesi di destinazione d’uso del capitaleIpotesi di destinazione d’uso del capitale



COME SI TRASFORMANO LE PROMESSE DI PAGAMENTO COME SI TRASFORMANO LE PROMESSE DI PAGAMENTO 

Se non si raggiunge il tetto in tempo utile, i versamenti Se non si raggiunge il tetto in tempo utile, i versamenti 
saranno automaticamente restituiti tramite bonificosaranno automaticamente restituiti tramite bonifico

Si continua nel lavoro di Si continua nel lavoro di 
adesioneadesione

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )







Ipotesi di sviluppo dell’azionariato reale con il tempoIpotesi di sviluppo dell’azionariato reale con il tempo

1.1. Attuale proprietà Torino FC: 100% della Famiglia del  Attuale proprietà Torino FC: 100% della Famiglia del 
PresidentePresidente

2.2. 100%  Toromio Spa (finanziaria): oltre 95% del  100%  Toromio Spa (finanziaria): oltre 95% del 
Presidente, Presidente, meno del 5% tifosi-azionisti. Il Presidente è meno del 5% tifosi-azionisti. Il Presidente è 
azionista di maggioranza fino al 50,1%. azionista di maggioranza fino al 50,1%. 
In caso di vendita da parte del Presidente a parità di In caso di vendita da parte del Presidente a parità di 
prezzo i tifosi-azionisti hanno un diritto di prelazioneprezzo i tifosi-azionisti hanno un diritto di prelazione

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



3.3.  100%  Toromio Spa (finanziaria): meno 50% del   100%  Toromio Spa (finanziaria): meno 50% del 
Presidente, più del 50% tifosi - azionisti-investitori. Il Presidente, più del 50% tifosi - azionisti-investitori. Il 
Presidente è azionista di Presidente è azionista di riferimento. In genere fino al riferimento. In genere fino al 
20-25% l’azionista di maggioranza riesce agevolmente a 20-25% l’azionista di maggioranza riesce agevolmente a 
coagulare attorno a sé, attraverso un patto di cartello, il  coagulare attorno a sé, attraverso un patto di cartello, il  
restante  31-26% per avere la maggioranza.restante  31-26% per avere la maggioranza.

4.4.  100%  Toromio Spa  100%  Toromio Spa (finanziaria): meno 20% (finanziaria): meno 20% 
dell’azionista di riferimento, più del 80% tifosi – azionisti - dell’azionista di riferimento, più del 80% tifosi – azionisti - 
investitori. Il Presidente investitori. Il Presidente incomincia ad essere votato per incomincia ad essere votato per 
scelta tra almeno due candidati.scelta tra almeno due candidati.

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



5.5. 100%  Toromio Spa (finanziaria): tutti gli azionisti sono  100%  Toromio Spa (finanziaria): tutti gli azionisti sono 
sotto il 3%. sotto il 3%. 
Si ha una public company e il Presidente è votato Si ha una public company e il Presidente è votato 
praticamente in forma popolare-democratica. praticamente in forma popolare-democratica. 

Morale: più le quote percentuali degli azionisti sono piccole, Morale: più le quote percentuali degli azionisti sono piccole, 
più si opera su una base democratica. più si opera su una base democratica. 
In genere le public company sono grandissime società. In genere le public company sono grandissime società. 

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )



RIASSUMENDORIASSUMENDO
Cosa bisogna fare per aderire e far Cosa bisogna fare per aderire e far 

progredire il progettoprogredire il progetto

1) Scegliere con il cuore e l’stinto 

2) Scegliere con il ragionamento 



1.1.  Comprendere bene il progetto,  Comprendere bene il progetto, chiedere, chiedere, chiederechiedere, chiedere, chiedere    
spiegazioni, partecipare alle prossimi riunioni per capirne di più, spiegazioni, partecipare alle prossimi riunioni per capirne di più, 
leggere ( studiare il libro e/o leggere ( studiare il libro e/o www.toromio.netwww.toromio.net)  )  

2.2.  Comprendere bene la differenza tra azionariato reale e  Comprendere bene la differenza tra azionariato reale e 
azionariato popolareazionariato popolare

3.3.  Comprendere bene che la compilazione del form non impegna  Comprendere bene che la compilazione del form non impegna 
comunque nessuno a versare denarocomunque nessuno a versare denaro

Cosa bisogna fare per aderire e far Cosa bisogna fare per aderire e far 
progredire il progettoprogredire il progetto

Se scegli con il ragionamento fai così:

http://www.toromio.net/


4.4.  Comprendere bene che si può cambiare idea sulla adesione in ogni  Comprendere bene che si può cambiare idea sulla adesione in ogni 
momentomomento

5.5.  Comprendere bene che l’eventuale versamento di denaro per  Comprendere bene che l’eventuale versamento di denaro per 
l’azionariato reale sarà richiesto solo quando il Torino FC darà l’ok e l’azionariato reale sarà richiesto solo quando il Torino FC darà l’ok e 
ad avvenuta realizzazione della finanziaria Toromio Spa (o qualcosa di ad avvenuta realizzazione della finanziaria Toromio Spa (o qualcosa di 
simile) ed è stata firmato un protocollo di intenti comune tra simile) ed è stata firmato un protocollo di intenti comune tra 
l’Associazione l’Associazione “ “ Toromio – Progetto Azionariato” e il Torino FC “Toromio – Progetto Azionariato” e il Torino FC “
Anche in quel momento  chiunque può ripensarci.Anche in quel momento  chiunque può ripensarci.

Cosa bisogna fare per aderire  far Cosa bisogna fare per aderire  far 
progredire al progettoprogredire al progetto

Se scegli con il ragionamento fai così:



Cosa bisogna fare per aderire  far Cosa bisogna fare per aderire  far 
progredire al progettoprogredire al progetto

Se scegli con il ragionamento fai così:

6.6.  Comprendere bene che l’eventuale versamento per il progetto        Comprendere bene che l’eventuale versamento per il progetto        
     sarà richiesto solo quando verrà individuato un obbiettivo      sarà richiesto solo quando verrà individuato un obbiettivo 
primario che verrà selezionato attraverso un referendum consultivo primario che verrà selezionato attraverso un referendum consultivo 
via e-mailvia e-mail

7.7.  Comprendere bene la privacy: i dati  della e-mail o cellulare  Comprendere bene la privacy: i dati  della e-mail o cellulare 
saranno utilizzati per informare i potenziali azionisti saranno utilizzati per informare i potenziali azionisti 
sull’avanzamento dei lavori, dati statistici sulla situazione del sull’avanzamento dei lavori, dati statistici sulla situazione del 
progetto progetto 

8.8.  Comprendere bene che questo è un punto concreto per andare  Comprendere bene che questo è un punto concreto per andare 
nella direzione del rafforzamento della società.nella direzione del rafforzamento della società.



9.9.   Comprendere bene che, viceversa, o facciamo così o dobbiamo   Comprendere bene che, viceversa, o facciamo così o dobbiamo 
accontentarci di ciò che siamo, ovvero una piccola realtà che nel accontentarci di ciò che siamo, ovvero una piccola realtà che nel 
tempo potrebbe diventare sempre più piccola come la storia della tempo potrebbe diventare sempre più piccola come la storia della 
deriva degli ultimi 60 anni dimostra.   deriva degli ultimi 60 anni dimostra.   

10.10.  Chiedere informazioni utilizzando il pulsante “CONTATTI” su  Chiedere informazioni utilizzando il pulsante “CONTATTI” su 
www.toromio.netwww.toromio.net  

11.11.  Determinare la cifra disponibile per diventare piccolo azionista,  Determinare la cifra disponibile per diventare piccolo azionista, 
magari determinare la propria strategia di investimentomagari determinare la propria strategia di investimento

12.12. Compilare quindi il form su  Compilare quindi il form su www.toromio.netwww.toromio.net  

13.13.  Diffondere il progetto con entusiasmo senza attendere e  Diffondere il progetto con entusiasmo senza attendere e 
promettere rapide evoluzionipromettere rapide evoluzioni

ADERENTI TOROMIOADERENTI TOROMIO =  = maratonetimaratoneti

http://www.toromio.net/
http://www.toromio.net/


Cosa bisogna fare per aderire  far Cosa bisogna fare per aderire  far 
progredire al progettoprogredire al progetto

Se scegli con il ragionamento fai così:

14.14.  

Entrare nella “consulta” e Entrare nella “consulta” e 
partecipare attivamente al lavoro.partecipare attivamente al lavoro.



Impedimenti (pericoli) nella Impedimenti (pericoli) nella 
realizzazionerealizzazione

1.Provenienti dall’interno1.Provenienti dall’interno

• • Attenzione ai finti importanti obiettivi laterali: la Attenzione ai finti importanti obiettivi laterali: la 
realizzazione deve essere il più possibile linearerealizzazione deve essere il più possibile lineare

• • Attenzione alla stupidità: ambizione di qualcuno, alla Attenzione alla stupidità: ambizione di qualcuno, alla 
strumentalizzazionestrumentalizzazione

• • Ricordarsi che il Toro è di tutti, non del singolo anche Ricordarsi che il Toro è di tutti, non del singolo anche 
se il se il singolo per un certo periodo può essere punto di singolo per un certo periodo può essere punto di 
riferimento e fare da guida.riferimento e fare da guida.



Impedimenti (pericoli) nella realizzazioneImpedimenti (pericoli) nella realizzazione

1.Provenienti dall’interno

• • Non dobbiamo avere  assolutamente frettaNon dobbiamo avere  assolutamente fretta

• • Attenzione ai divieti incrociatiAttenzione ai divieti incrociati

• • In sintesi: attenzione a noi stessiIn sintesi: attenzione a noi stessi

2.Provenienti dall’esterno2.Provenienti dall’esterno

• • Concorrenza (poteri forti economici-politici)Concorrenza (poteri forti economici-politici)

• • Non temere le intimidazioni, vere o falseNon temere le intimidazioni, vere o false



Progetto partito con apertura sito Progetto partito con apertura sito 
Novembre 2009Novembre 2009

Situazione al 18 Aprile 2010Situazione al 18 Aprile 2010
RegioniRegioni
Abruzzo: 1 pot. Azion.per 200 €Abruzzo: 1 pot. Azion.per 200 €
Calabria: 1 per 500 €Calabria: 1 per 500 €
Campania: 1 per 200 €Campania: 1 per 200 €
Emilia: 5 per 2.400 €Emilia: 5 per 2.400 €
Lazio: 11 per 2.000 €Lazio: 11 per 2.000 €
Liguria: 8 per 7.500 €Liguria: 8 per 7.500 €
Lombardia: 17 per 46.950 € Lombardia: 17 per 46.950 € 
Marche: 2 per 500 €Marche: 2 per 500 €
Piemonte: 129 per 83.850 €Piemonte: 129 per 83.850 €
Puglia: 6 per 1.750 €Puglia: 6 per 1.750 €
Toscana: 6 per 1.900,00 €Toscana: 6 per 1.900,00 €
Trentino: 1 per 100 €Trentino: 1 per 100 €
Valle d’Aosta: 2 per 250 €Valle d’Aosta: 2 per 250 €
Veneto: 4 per 700 €Veneto: 4 per 700 €
  
NazioniNazioni
Brasile: 1 per 200 €Brasile: 1 per 200 €
Canadà: 1 per 250 €Canadà: 1 per 250 €
Francia: 2 per 850 €Francia: 2 per 850 €
Kazakhstan: 1 per 1.000 €Kazakhstan: 1 per 1.000 €
Inghilterra: 2 per 450 €Inghilterra: 2 per 450 €
Svezia: 1 per 100 €15Svezia: 1 per 100 €15

Età Età 
0-19 anni: 20-19 anni: 2
20-29: 1220-29: 12
30-39: 5030-39: 50
40-49: 8740-49: 87
50-59:   1950-59:   19
60-69:   860-69:   8
70-79: 470-79: 4
Non pervenuta: 28Non pervenuta: 28
  
Titolo di studio Titolo di studio 
Laureati: 67Laureati: 67
Diplomati: 69Diplomati: 69
Professionali: 7Professionali: 7
Medie: 9Medie: 9
Elementari: 1Elementari: 1
Studenti: 5Studenti: 5
N.p.: 52N.p.: 52

Professione
Agenti di commercio: 7
Architetti: 3
Artigiani: 4
Autista: 1
Avvocati: 5
Chimico: 1
Commercianti: 6
Commesso: 3
Consulenti aziendali: 23
Dirigenti: 7
Farmacisti: 1
Fisioterapisti: 1
Giornalisti: 4
Impiegati: 28
Imprenditori:22
Infermieri: 2
Insegnate: 1
Manager: 10
Medici: 10
Militari: 4
Notai: 1
Operai: 3
Pensionati: 6
Ricercatori: 1
Studenti: 6
Tecnici: 3
N.p.: 48



Club appartenenzaClub appartenenza

Torino Club Alessandria: 2
Torino Club CTO “Claudio Sala”: 19
Torino Club Eroi Granata: 1
Torino Club “Ezio Loik” Valpellice: 1
Torino Club Fedelissimi Granata Roma 1971: 
7
Torino Club Fedelissimi Granata Ponente 
Ligure: 1
Torino Club “Foggia Granata”: 1
Torino Club Geneticamente Granata: 1
Torino Club “Gigi Meroni” Milano: 3
Torino Club Giuristi Granata: 2
Torino Club “Granata Korps”: 2
Torino Club Gruppo Castrano Granata: 1
Torino Club: Isola di Capri: 1
Torino Club Merano: 1
Torino Club “Orgoglio e Passione Granata” 
Bruino: 1

Club appartenenzaClub appartenenza

Torino Club Reano: 1
Torino Club Roero Granata: 1
Torino Club: Savona
Torino Club Saluzzo: 1
Torino Club San Paolo IMI: 1
Torino Club Toro Tutta La Vita: 1
Torino Club Valenza: 1
Torino Club Venaria Reale Granata: 1
Torino Club “Vittorio Pozzo” di 
Premosella Chiovenda: 1
USD Alpignano: 1
Più club: 3
N. p.: 159

Situazione al 18 Aprile 2010Situazione al 18 Aprile 2010



TOTALE ADERENTI  :   245TOTALE ADERENTI  :   245

QUOTA PROMESSA RAGGIUNTA:  164.350  €QUOTA PROMESSA RAGGIUNTA:  164.350  €

Massima promessa di finanziamento: Massima promessa di finanziamento: 
30.000 €30.000 €

Situazione al 8 Giugno 2010Situazione al 8 Giugno 2010



1°Gruppo di lavoro 1°Gruppo di lavoro “Consulta”  : “Consulta”  : costituitocostituito

Situazione attuale operativaSituazione attuale operativa

Associazione Associazione “ToroMio”: costituita“ToroMio”: costituita

12 Riunioni della Consulta presso il Notaio Olivero12 Riunioni della Consulta presso il Notaio Olivero

2 Cene della costituenda Associazione 2 Cene della costituenda Associazione “ToroMio”“ToroMio”

Presso le ipotetiche sedi ufficiali d’incontri :Presso le ipotetiche sedi ufficiali d’incontri :

Circolo Canottieri Caprera – Circolo River Side  - Master ClubCircolo Canottieri Caprera – Circolo River Side  - Master Club



PRESENTAZIONI /AGGIORNAMENTOPRESENTAZIONI /AGGIORNAMENTO

Situazione attuale operativaSituazione attuale operativa

3 Conferenze a TORINO 3 Conferenze a TORINO 
( Novembre 09 – Marzo 2010 )( Novembre 09 – Marzo 2010 )

2 Partecipazioni a trasmissioni televisive2 Partecipazioni a trasmissioni televisive

2 Interviste radiofoniche2 Interviste radiofoniche

1 Conferenza a MILANO (25 Marzo 2010 )1 Conferenza a MILANO (25 Marzo 2010 )

CIRCA 25 ARTICOLI SU WEBCIRCA 25 ARTICOLI SU WEB



Situazione attuale operativaSituazione attuale operativa

Registrazione Associazione Registrazione Associazione “ToroMio”: “ToroMio”: 
registrataregistrata



Obbiettivi a breve termineObbiettivi a breve termine

-  ARTICOLI SU WEB-  ARTICOLI SU WEB

-  CONFERENZA STAMPA-  CONFERENZA STAMPA

-  SCELTA DELLE SEDE -  SCELTA DELLE SEDE 

-  PARTENZA OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE -  PARTENZA OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE 
CON DEFINIZIONE CONSIGLIO E CARICHE, CON DEFINIZIONE CONSIGLIO E CARICHE, 
CONTO BANCARIO, VERSAMENTO QUOTECONTO BANCARIO, VERSAMENTO QUOTE



Conferenza aConferenza a ROMA e PESARO: entro il periodo estivoROMA e PESARO: entro il periodo estivo

Obbiettivi a breve termineObbiettivi a breve termine

Sviluppo rete di formazione ed informazioneSviluppo rete di formazione ed informazione

Incrementare le adesione:Incrementare le adesione:
Arrivare a 60 adesioni/mese (ora sono circa 40)Arrivare a 60 adesioni/mese (ora sono circa 40)

Raggiungere 1.000.000€ Raggiungere 1.000.000€ 

-  programmazione incontri per analisi e sviluppo del -  programmazione incontri per analisi e sviluppo del 
progetto: consultaprogetto: consulta

-  COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER :-  COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PER :



“ “ Certi uomini vedono le cose come sono e dicono: Certi uomini vedono le cose come sono e dicono: 
perché?perché?

Io sogno cose mai esistite e dico: Io sogno cose mai esistite e dico: 
perché no? ”perché no? ”

(Bernard Show)(Bernard Show)



Esistono desideri realizzabili ma perché i desideri si Esistono desideri realizzabili ma perché i desideri si 
realizzino bisogna mettersi in gioco, crederci e realizzino bisogna mettersi in gioco, crederci e 
spendere un po’ del nostro tempo, delle nostre spendere un po’ del nostro tempo, delle nostre 
energie ed ovviamente dei nostri soldi.energie ed ovviamente dei nostri soldi.

Se tutti noi capiremo questo e lo metteremo in atto Se tutti noi capiremo questo e lo metteremo in atto 
avremo la squadra che ci meritiamo.avremo la squadra che ci meritiamo.

Se non lo capiremo e non lo metteremo in atto Se non lo capiremo e non lo metteremo in atto 
avremo la squadra che ci meritiamo.avremo la squadra che ci meritiamo.

( CONSULTA DI TOROMIO )( CONSULTA DI TOROMIO )



ORA SI DEVONO ROMPERE GLI INDUGI !ORA SI DEVONO ROMPERE GLI INDUGI !

http://www.toromio.nethttp://www.toromio.net  

ADERIREADERIRE
E FAR ADERIREE FAR ADERIRE

AZIONARIATO REALE
DIFFUSO  ( TOROMIO )

http://www.toromio.net/


GRAZIEGRAZIE


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57

