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12:17:18 Al fine di dare
sempre più concretezza
all'idea che fare impresa
oggi non solo richieda la
capacità di creare valore
per i clienti, ma anche la
capacità di contribuire, in
modo sistematico e
professionale,
al
miglioramento
del
benessere della collettività,
i soci di IMPact SIM hanno
deciso ieri di modificare lo
statuto della Società,
aumentando dal 30% al
50% la quota minima di
utili distribuibili da destinare
alla Riserva di Beneficienza
di IMPact SIM. Il progetto
imprenditoriale di IMPact
SIM deriva dalla volontà dei
tre fondatori di creare una
nuova realtà che coniughi
gli aspetti tipici della
creazione di valore
aziendale con la necessità
di venire incontro alle
esigenze della collettività
nel suo complesso. Il
presidente Fausto
Artoni sottolinea che questa
decisione è centrale nel
definire l'identità aziendale
e aggiunge: "Siamo convinti
che i modelli aziendali dei
prossimi anni non potranno
prescindere da una forte

attenzione alle necessità
della comunità. IMPact SIM
ha deciso sin dalla sua
nascita di devolvere il 30%
degli utili a scopi
filantropici. La decisione di
innalzare tale quota al 50%
e di inserirla all'interno dello
statuto rende questo
impegno vincolante nel
tempo e ci motiva
quotidianamente nella
ricerca di creazione di
valore. In questo modo
miriamo ad accrescere il
grado di ambiz io n e del
progetto imprenditoriale,
rafforzando ulteriormente
l'idea che si possa fare
impresa in modo nuovo nel
panorama del risparmio
gestito italiano." Viste le
maggiori risorse finanziarie
che verranno messe a
disposizione, IMPact SIM
sta lavorando per dotarsi di
u n a
p r o p r i a
fondazione corporate, in
modo da gar an t ir e u n a
gestione consapevole e
professionale delle attività
filantropiche. Categorie:
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