ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Il Presidente

Milano, 26 aprile 2021
Oggetto: Trasferimento sede Associazione

Gentile Associato,
i mesi trascorsi ci hanno indotto a ripensare l’organizzazione dell’attività
dell’Associazione, inclusa la possibilità di cambiare la sede dell’Animp.
L’argomento è stato più volte discusso nell’ambito degli organi istituzionali di
Animp e, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Generale di Animp nella sua
seduta del 26 febbraio us, si è aperta la possibilità di trasferire gli uffici
dell’Associazione presso la sede prestigiosa di Assolombarda, costruita negli anni
’60 dall’arch. Gio Ponti.
Sono pertanto lieto di comunicarLe che dal giorno 3 maggio 2021 gli uffici di
ANIMP si trasferiranno in via Chiaravalle, 8 a Milano.
Tra le diverse alternative prese in considerazione, la scelta è ricaduta su
Assolombarda non solo per la disponibilità di spazi idonei in un contesto centrale
di Milano, ma anche per la vicinanza con realtà fondamentali per il tessuto
imprenditoriale, con le quali mi auguro si potranno instaurare collaborazioni e
sinergie per supportarLa maggiormente con azioni e servizi utili per favorire lo
sviluppo di una crescita economica sostenibile.
Ripartiamo insieme! Dopo un anno 2020 disastroso per l’economia (e non solo) a
causa della pandemia; in fondo al tunnel la debole fiammella è diventata più
brillante e intensa. Alimentiamola giorno dopo giorno: un’occasione per fare
squadra.
La informo che per contattare la sede i numeri rimarranno invariati e, per le
operazioni di trasferimento della sede, ci potranno essere eventuali disservizi per
la settimana 26-30 aprile e nella prima settimana di maggio 2021. Per rimanere in
contatto La invito pertanto a consultare i nostri canali: sito web e linkedin.
La ringrazio per l’attenzione e in attesa di rivederLa nella nuova sede Animp, colgo
l’occasione per salutarLa molto cordialmente.
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