CONSIGLIO DIRETTIVO A.I.P.E.C.

Associazione Italiana degli Imprenditori per un’Economia di Comunione
Loppiano, 20.12.2014

Carissimo Associato,
l’utile d’impresa per l’imprenditore non rappresenta soltanto la differenza tra i ricavi e i
costi della propria attività, bensì è il frutto di un riuscito, sudato, meritato lavoro di squadra
condotto con i propri soci, collaboratori e dipendenti.
È il frutto di un anno di lavoro di un’intera grande famiglia chiamata Impresa, motore della
nostra società.
Per l’imprenditore che guarda con simpatia ai principi dell’Economia di Comunione, l’utile
d’impresa, però, è soprattutto un’occasione.
È l’occasione per generare nuove ricchezze, per condividere con altri la propria fatica e il
proprio successo, per portare una testimonianza concreta del proprio quotidiano impegno,
della propria dedizione e laboriosità, della gioia di vivere l’impresa donando se stessi per la
comunità e il benessere sociale.
È grazie alla gioia del dare di alcuni nostri associati che l’anno scorso è stato possibile
finanziare interamente a fondo perduto un meraviglioso progetto di solidarietà, non senza
prima stimolare una sana competizione tra oltre cento progetti provenienti da tutte le parti
d’Italia, poi vinta – come sapete – dalla Cooperativa Demetra di Avellino.
È grazie alla gioia del dare di ancora più numerosi associati se nel 2015 sarà possibile, non
solo replicare l’iniziativa, ma anche ampliarla: la nostra idea sarebbe, oltre a riproporre il
progetto dello scorso anno, finanziare una start-up imprenditoriale ed istituire una borsa
studio e lavoro per i giovani.
Che cosa ne pensate? Saremmo molto contenti se ci faceste pervenire idee o suggerimenti
in merito in modo da potervi presentare quanto prima un progetto di destinazione fondi.
Ti ricordiamo che, attraverso la collaborazione con AMU (Associazione per un Mondo Unito),
sarà possibile destinare una parte dei tuoi utili al raggiungimento delle finalità di AIPEC e al
finanziamento dei suoi progetti, ottenendone anche le agevolazioni fiscali di legge.
Ad oggi abbiamo già avuto alcune richieste da parte di nostri associati, circa le modalità di
adesione e contribuzione, se vuoi sapere come fare, scrivici a info@aipec.it o telefona allo
010/8370000 (Dott. Lucio Bardo, Presidente Collegio Revisori dei conti).
Profittiamo di questa occasione per augurarTi un Santo Natale, ricco di gioia e serenità e un
meraviglioso 2015 ancora insieme alla grande famiglia di AIPEC.
Il Consiglio Direttivo Aipec
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