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Convocazione assemblee soci E. di C. Spa

Carissimo/a azionista,
 Si avvicina la data per l’annuale assemblea dei soci, momento centrale

della vita della Società.
 Qui allegata troverai la convocazione e, nel caso tu non potessi partecipare,

il modello per la delega.
 Anche quest’anno si terrà un’assemblea straordinaria che tratterà tre

punti:
 1) Proroga durata società;

 2) Modifiche statutarie per diventare una “società benefit” ai sensi della L.
28-12-2015 n. 208, Commi 376-384 e cioè una società che
nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di dividere gli
utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità,
territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse;

 3) Modifiche statutarie inerenti le disposizioni vigenti del nuovo disciplinare
per lo svolgimento di attività formative.

  
È molto gradita e importante la tua presenza anche attraverso l’invio della
tua delega.

  
ATTENZIONE:

 Ti chiediamo nel caso in cui parteciperai attraverso la delega di inviare
unitamente al modulo una fotocopia del documento di identità in corso
di validità.

 L’invio può essere fatto via fax al n° 0558330444 oppure via mail:
soci@edicspa.com o via posta ordinaria.

  
Anche la consegna di deleghe tramite persone che verranno in assemblea
deve essere sempre accompagnata dalla copia del documento di identità.

  
Inoltre nel pomeriggio di sabato 13 Maggio alle ore 14.30, si terrà
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l’inaugurazione della "SCIC - Mostra Multimediale dell'Economia Sociale,
Civile e di Comunione" che ha sede al polo: un percorso all'interno della
complessità del mondo economico che vuole dare voce a chi si impegna per
un’economia attenta agli altri. È in questo contesto che si parlerà di
Economia di Comunione, attraverso le voci, le immagini dei lavoratori, degli
imprenditori, e di altri che  ne condividono e diffondono il progetto.

  

Ti aspettiamo di persona o attraverso delega (cfr. allegato) per essere
presente.

 Un caro saluto!
  

Eva Gullo, Irene Giordano, Annunziata D'Oronzo, 
 

Franco Caradonna, Ugo Pettenuzzo, Koen Vanreusel
 

(Consiglio di amministrazione E. di C. S.p.a.)
 

 
Per ogni richiesta di informazione ti indichiamo il riferimento 

 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.edicspa.com
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