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"Polarizziamoci": aziende in rete
per l'Economia di Comunione.

LoppianoLab 2011
Ecco la nuova edizione di
LoppianoLab 2011! Un momento per
conoscersi, dialogare e costruire

Expo 2011: aziende in rete

insieme, guardando al futuro delle

Si terrà sabato 17 settembre al

città. Un laboratorio attivo dal 15 al 18

Polo Lionello Bonfanti, dalle 9.00 alle

settembre

17.00, la Convention E. di c. per

2011 dove i cittadini, le imprese, le

l'Italia 2011, dedicata quest'anno ai 20 anni

associazioni e gli enti locali di tutta
Italia si ritrovano per condividere
progetti e strategie di azioni. Qui
troverete la scheda di partecipazione

di Economia di Comunione appena
"celebrati" in Brasile, dal titolo "20 anni di E.
di C.: imprese, progetti, futuro", mentre dal
15 al 18 settembre torna l'Expo delle
aziende dell'economia civile e di comunione,

per riservarvi un posto alla nuova

in una doppia veste che vuol essere spazio

edizione!Tra gli allegati troverete il

espositivo e d'incontro, con mostre e tavole

programma delle 4 giornate. Vi

rotonde per aziende alla ricerca di idee e

aspettiamo!!

progetti, volti ad un'economia più al servizio
dell'uomo. Tra gli eventi in programma anche
una Tavola rotonda dedicata all'"Incubatore
del Polo Lionello, il 16 settembre, dal titolo:
"Sviluppo imprenditoriale e cultura della
reciprocità: spazio di incubazione all'interno
del Polo Bonfanti"
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E. di C. SpA Bilancio
2010

Dal Brasile
A vostra disposizione tutti i
testi degli interventi

E. di C. SpA Aumento

Pubblicato il bilancio 2010 e

di capitale

disponibile sul nostro sito

all'Assemblea Internazionale di

E' in corso l'aumento di capitale

Edc del 25-28 maggio 2011

per la sottoscrizione di azioni
della E. di C. s.p.a. E' possibile
diventare socio azionista del
Polo Lionello e contribuire
anche in questo modo alla
realizzazione del progetto di
Economia di Comunione. Le
istruzioni e i moduli per la
sottoscrizione sono scaricabili
dal sito.
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