
 

PREVENTIVO FABBISOGNO FINANZIARIO 2021 - proposta 

Relazione Introduttiva 

Cari Soci,  

pur in una situazione di incertezze dettate dall’emergenza sanitaria ancora in corso e dall’impatto della 

sull’economia in generale, dalle aziende alle persone in Italia e nel Mondo, la proposta di Preventivo 

Finanziario che il Direttivo sottopone alla Vostra attenzione, è improntata  all’ottimismo ed allo sviluppo 

delle ns attività. 

La nostra reputazione, la nostra disponibilità ed attenzione ai particolari, ci ha visto rinnovata già in questo 

difficile 2020, la fiducia dei nostri Sponsor e Partner che ringraziamo. Siamo pertanto certi che anche per il 

2021 potremo avere al nostro fianco gli attuali compagni di viaggio e convinti che la nostra sarà una vetrina 

attrattiva di nuove opportunità.  

La vicinanza che Voi Soci non ci avete mai fatto mancare, il  calore con cui avete partecipato alle iniziative 

che Vi abbiamo proposto  in periodo di lockdown,  ci convince a valorizzare il Vostro contributo con una 

quota Associativa Unica più contenuta rispetto al 2020, pur in presenza di iniziative e programmi ambiziosi. 

Iniziative e programmi che non riusciamo allo stato sottoporVi in modo puntuale in quanto sono ancora in 

fase di definizione per un generale slittamento temporale delle conferme . Sappiamo  anche che sarete 

proprio Voi i primi promotori del valore della nostra Associazione avvicinando nuovi Bancari, i loro Familiari 

e nuovi Amici 

Il Preventivo che sottoponiamo alla Vostra attenzione presenta uno sbilancio negativo di ca 9.000,00 Euro. I 

criteri adottati nella quantificazione delle Uscite e delle Entrate sono brevemente descritti nelle note. Si 

basano su valori certi (costi ed uscite ormai consolidati nel tempo; entrate e contributi Soci) ed altri 

ovviamente stimati sulla base dei programmi.  

Lavoreremo per rispettare i programmi e le iniziative che abbiamo avviato con la consapevolezza che 

riusciremo a coprire lo sbilancio con nuove risorse gestendo al meglio e con attenzione le uscite.  

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

carlo vecchio  
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