
E-mail non visualizzata correttamente?

 

Convocazione di assemblea soci E. di C. Spa

Gentile socio,
 ti scriviamo per condividere che sabato 28 maggio 2016 dalle 10, presso il

Polo Lionello Bonfanti di Loppiano, si terrà l'Assemblea ordinaria per
l'approvazione del Bilancio 2015 e a seguire una Assemblea straordinaria in
cui sarà presentato in dettaglio il piano di sviluppo 2016-2019 unitamente
all'approfondimento delle tante novità che riguardano il Polo, tra cui su tutte: 

il contributo allo sviluppo della MECC, società di microcredito per
l'economia civile e di comunione, di cui l’E. di C. Spa è socia
fondatrice e che ha sede al Polo per il Centro-nord e a Messina per il
Sud; 
il progetto della EoC International Incubating Network (EoC-IIN): la
rete internazionale di supporto all'imprenditorialità, nata lo scorso 12
marzo, e che ha sede al Polo, coordinata dalla Commissione centrale
EdC.
la proposta dell'apertura di una nuova procedura di sottoscrizione di
azioni (quindi un aumento del capitale su base volontaria) destinata ai
soci attuali e a soci nuovi per dare nuovo impulso allo sviluppo delle
diverse attività, rispettando la vocazione del Polo quale “casa degli
imprenditori” e “casa dell'EdC” in Italia.

Alle ore 15.00 festeggeremo, poi, insieme l'anniversario del 25° compleanno
dell’EdC in collegamento mondiale con il Congresso Panasiatico EdC, a
Tagaytay City nelle Filippine.

Ti aspettiamo di persona o invitandoti a dare delega (cfr. allegato) in modo
da essere rappresentato/a.

 A presto!
  

Eva Gullo, Irene Giordano, Nicola Blundo,  Franco Caradonna, Ugo Pettenuzzo, Koen

Vanreusel
 

http://www.edicspa.it/wp-content/uploads/2016/04/Delega-Assemblee_ordinaria-straordinaria-def.docx
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(Consiglio di amministrazione E. di C. S.p.a.)
 

 
Per ogni richiesta di informazione ti indichiamo il nuovo riferimento specifico
di contatto diretto:

 mail soci@edicspa.com -  tel. 055.8330400. 
 E. di C. S.p.a. - Polo Lionello Bonfanti

 Loc. Burchio - Figline e Incisa Valdarno (FI)

Per aggiornamenti e informazioni www.pololionellobonfanti.it
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