Cara/o Associata e Associato,
la nostra Associazione in questo poco tempo è riuscita a posizionarsi e radicarsi sul nostro
territorio, ha sviluppato diversi servizi, numerose convenzioni e diverse attività ed è stata al
centro di importanti confronti programmatici, realizzando convegni, seminari, tavoli di
discussione con politici ed amministratori pubblici.
Abbiamo affrontato il periodo di emergenza Covid 19 con massima attenzione e fornito ai nostri
soci servizi mirati e momenti informativi particolari predisponendo una pagina web
informativa speciale, www.aimeitaliainforma.it dove abbiamo pubblicato tutti gli atti legislativi
approvati dal Governo e dalla Regione e abbiamo messo in rete il nostro nuovo sito,
www.aimeitalia.it .
Abbiamo organizzato diversi Webinar con esponenti del Governo, costituito Officina 2023 che
ha visto la partecipazione di qualificati esponenti accademici e manager che hanno redatto un
documento con importanti proposte per il PNRR che abbiamo consegnato al Governo.
Abbiamo implementato la nostra presenza territoriale, costituendo le delegazioni del Piemonte,
dell’Alto Varesotto, dell’Alto Milanese e per ultima di Busto Arsizio Valle Olona.
Abbiamo però bisogno di rafforzare la nostra organizzazione, intercettare nuove aziende da
associare, dobbiamo crescere non solo sul piano programmatico e organizzativo ma anche sul
quello numerico.
Lavoro già avviato ma che è sempre doveroso e opportuno implementare.
La nostra forza l’abbiamo costruita interamente con il passa parola… e ha funzionato!
Vorremmo consolidare questo metodo e renderlo ancora più efficace.
Per questo riprendiamo anche quest’anno la campagna straordinaria di iscrizione basata sul
“passa parola” utilizzando un metodo organizzato e pianificato.
Abbiamo predisposto un semplice modulo, che si puo’ compilare anche telematicamente e che
allaghiamo. Uno strumento agile ma che ci consente di predisporre un prezioso data-base.
Una modalità semplice: si parla con l’impresa, si presenta AIME e si raccoglie la disponibilità
della stessa ad essere contattata dalla Segreteria che provvederà al contatto e a fissare un
incontro per definire i dettagli e completare le procedure di iscrizione.
Invitiamo quindi tutti a dedicare un piccolo spazio del proprio tempo per questa attività a
testimonianza dell’impegno di ognuno a onorare il nostro slogan “Aime c’è perche’ ci sei tu!”.
Gianni Lucchina
Segretario Generale

