Ai Soci SIMA
Ai colleghi del settore scientifico Secs-P/08
Roma, 29 gennaio 2016
Oggetto: Iscrizione alla Società Italiana Management per l’anno 2016
Cara/o Collega,
come sai, la SIMA è nata oltre due anni e mezzo fa, con il supporto di tanti (481 colleghi hanno partecipato
alla sua costituzione), con l’obiettivo di costituire un’organizzazione aperta, rappresentativa,
democraticamente eletta, che potesse operare:
- in ambito accademico, per far crescere la nostra disciplina e rappresentarla nel suo ambiente
istituzionale di riferimento;
- in ambito economico e sociale, per favorire l’avanzamento e il trasferimento della cultura
imprenditoriale e manageriale.
In questo primo periodo di attività abbiamo realizzato numerosi progetti e diverse iniziative, delle quali
troverai riscontro nel documento allegato. Attività che abbiamo potuto realizzare soprattutto grazie al
contributo dei Soci.
L’anno che ci aspetta sarà denso di nuovi impegni per la SIMA, nonché di alcuni momenti di confronto e di
riflessione comune, tra i quali l’incontro con i Soci del prossimo 15 febbraio e l’Assemblea dei Soci del 29
aprile, nell’ambito della quale, essendo prossima la scadenza degli organi sociali, faremo le nuove elezioni.
Come saprai, nel primo periodo abbiamo considerato tra i soci tutti coloro che hanno partecipato alla
fondazione, senza chiedere una quota di iscrizione. Dal 2015 invece è prevista una piccola quota di
iscrizione, finalizzata a sancire la posizione di Socio e a sostenere le finalità e le attività della nostra Società.
La tua iscrizione alla SIMA per il 2016 pertanto è particolarmente importante: per non far mancare il
sostegno alla nostra Società Scientifica e alle sue iniziative, per avere pieno titolo a partecipare alle relative
attività e infine per poter essere annoverato nell’elettorato (attivo e passivo).
Con l’inizio del nuovo anno, dunque, siamo a chiederti di voler confermare la tua adesione alla nostra
Società Scientifica iscrivendoti secondo le modalità riportate di seguito.
SOCI ORDINARI
(Professori e ricercatori nel settore scientifico Secs-P/08 – Economia e gestione delle imprese)
- pagamento della quota di 80 euro (secondo le modalità riportate in calce)

-

invio all’indirizzo segreteria@societamanagement.it di
o Richiesta di iscrizione e comunicazione dei dati anagrafici (in allegato)

Modalità per il conferimento delle quote sociali
1. BONIFICO intestato a
Società Italiana di Management
Unicredit, Agenzia 149
IBAN: IT 10 S 02008 05089 000103056784
Causale: NOME COGNOME, Iscrizione Socio Ordinario 2016
2. CONTANTI alla Segreteria, in occasione del Workshop del 15 febbraio
A fronte dell’erogazione del contributo verrà emessa ricevuta ai fini di consentire l’eventuale rimborso
dalle strutture di appartenenza.

Confidando che vorrai confermare la tua partecipazione alla nostra Società Scientifica, condividendone i
valori e le finalità, speriamo di poterti incontrare in occasione del Workshop del 15 febbraio o al più tardi in
occasione dell’Assemblea prevista per il 29 di aprile.
Con i nostri più cordiali saluti.

Il Consiglio Direttivo

