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L'utile di impresa 2016
Carissimo Associato,
siamo giunti alla fine di un anno in cui la comprensione e la vita dell’Economia di
Comunione nelle nostre aziende e attività di professionisti ci ha visti coinvolti in
molteplici impegni.
Come ogni anno vogliamo concretizzare quella parte della “comunione” che si attua
nel considerare la ricchezza creata non solo come propria. Un nostro imprenditore
diceva qualche settimana fa “il valore aggiunto generato dall’Economia di Comunione
applicata nella mia azienda è quella parte di “utile” che sento la gioia di poter
condividere” e questo vogliamo dirci, attivando tra noi quel contagio che genera
comunione.
Lo scorso anno abbiamo raccolto € 38.000,00 destinati ad attività imprenditoriali sia in
Italia che all’estero (per informazioni dettagliate v/sito) e per la formazione erogata
dalla SEC ai soci (12-13 Giugno 2015).
Quest’anno ci siamo dati un obiettivo ancora più ambizioso perché la fraternità la
raggiungiamo iniziando noi, insieme!
Sappiamo che oltre alla condivisione economica, in base alle nostre possibilità,
possiamo condividere il nostro tempo, il nostro lavoro, il lavoro nella nostra azienda.
Per poter utilizzare la deduzione fiscale il versamento deve essere erogato all’AMU
(Associazione per un Mondo Unito), con la causale più sotto descritta, nostra partner
assieme alla quale decidiamo poi quale progetto finanziare, ma soprattutto
accompagnare, affinché la nuova azienda creata dal progetto viva poi con noi
l’Economia di Comunione.
Beneficiario: Ass.ne ''Azione Per Un Mondo Unito-Onlus”
Indirizzo: Via Frascati, 342 Località: Rocca Di Papa (RM)
IBAN: IT16G0501803200000000120434
BIC: CCRTIT2184D
Banca: Banca Popolare Etica
Descrizione
EROGAZIONE LIBERALE ANNO 2015 EDC/AIPEC-SOCIO…….
Profittiamo di questa occasione per augurarTi un Santo Natale, ricco di gioia e
serenità e un meraviglioso 2016 ancora insieme alla grande famiglia di AIPEC.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente - Livio Bertola

Una preziosa novità
Con grande gioia comunichiamo la nascita del nuovo
sito. E' nostro desiderio che tu possa visionarlo!
Di Seguito alcune pagine.
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Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che:
a) titolare del trattamento è Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia di Comunione, 50063 Figline e Incisa
Valdarno (FI), Località Burchio snc
b) responsabile del trattamento è AIPEC, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), Località Burchio snc
c) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dagli incaricati autorizzati, esclusivamente per dare corso
all'invio della newsletter e per l'invio (anche via email) di informazioni relative alle iniziative del Titolare;
d) la comunicazione dei dati è facoltativa, ma in mancanza non potremo evadere la Sua richiesta;
e) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all'indicato responsabile per conoscere i Suoi dati, verificare le modalità del
trattamento, ottenere che i dati siano integrati, modificati, cancellati, ovvero per opporsi al trattamento degli stessi e all'invio
di materiale. Preso atto di quanto precede, acconsento al trattamento dei miei dati.
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