
                                                                                            
 
 

 

Caro Presidente, 

 

siamo stati per qualche mese in silenzio perché stavamo lavorando ad un importante 

obiettivo per poter arrivare finalmente ad oggi a comunicarti che abbiamo raggiunto 

un accordo con la nuova dirigenza del Milan, che sicuramente garantirà una nuova 

stagione ricca di novità ed importanti cambiamenti.  

 

L’accordo, che ha posto le basi per consolidare e rilanciare la storica collaborazione tra 

A.I.M.C. ed A.C. Milan, prevede innanzitutto l’attivazione di un servizio di 

biglietteria ed abbonamenti dedicato ai soci del Milan, ovvero di un canale 

privilegiato per poter prenotare, con forte anticipo, e quindi definitivamente 

acquistare i biglietti e gli abbonamenti per San Siro. 

È facilmente intuibile come questo nuovo servizio di biglietteria ti consentirà una 

migliore e più ordinata programmazione, ma c’è di più: ci sarà la possibilità di 

organizzare eventi territoriali con il coinvolgimento di calciatori, testimonial del 

Milan, e di organizzare eventi e momenti dedicati alla vita associativa ed alla storia 

dei Milan club presso lo stadio di San Siro. 

 

E non solo: tante altre novità che stiamo approntando e definendo con il Milan, nella 

persona del dott. Rocco Giorgianni, project manager designato dal Milan, con il quale 

stiamo anche organizzando, per il prossimo gennaio 2019, un raduno di tutti Milan 

Club, nell’ambito del quale andremo insieme a presentare i nuovi servizi, le 

attività/iniziative ed i benefici riservati ai Milan club ed ai loro soci che si attiveranno 

a pieno regime nella stagione 2019-2020.  

 

 



 

 

Importante e strategica novità è che AIMC, in accordo con A.C. Milan, provvederà a 

stampare ed a rilasciare ad ogni tuo Socio la Tessera Sociale Nominativa: ricordati 

pertanto di trasmetterci la Scheda Soci del tuo Milan club, dopo aver ricevuto da ogni 

tuo socio l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, perché solo con tale 

Tessera nominativa il tuo Socio potrà entrare nel nuovo mondo AIMC-Milan e 

godere di tutti i benefici ! 

 

A tale riguardo ti ricordiamo che i nominativi dei tuoi soci potranno essere trasmessi 

alla segreteria dell’AIMC (preferibilmente a blocchi di 10), anche a stagione in corso, 

man mano che raccoglierai le varie adesioni; seguirà quindi l’invio delle tessere 

nominative da parte della segreteria dell’AIMC.  

 

La nostra tifoseria organizzata, che da sempre si è dimostrata partner leale e fedele 

vuole continuare a rappresentare quel sano, rispettoso, corretto e riguardoso punto di 

forza a sostegno dei colori rossoneri in Italia e nel mondo e, proprio per questo, non 

può mancare l’affiliazione anche del tuo Milan club!  

 

Nella speranza di aver fatto cosa nuova è gradita, ti salutiamo con l’affetto rossonero 

di sempre, uniti da un’unica e imprescindibile volontà: rendere sempre più grande il 

“nostro amato Milan”! 

 

 

Il Consiglio Direttivo    


