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Cornaredo  data del timbro postale                            Spett.le  Impresa 
                Sede 
 
Oggetto: Presentazione Associazione 
 
Pregiatissimo Imprenditore, 
 
                                          mi permetto di disturbarti per informati della avvenuta 
costituzione dell’Associazione Nord Ovest Impresa. 
Siamo un gruppo di Imprenditori che ha deciso di unirsi in associazione con 
l’intento di perseguire fini comuni alle nostre esigenze e a quelle delle nostre 
aziende. 
 
Troppo spesso ci sentiamo disarmati e soli davanti alle richieste della pubblica 
amministrazione che sempre chiede e poco ci restituisce. 
 
Giornalmente vediamo messo in discussione il futuro delle nostre aziende , e svanire sacrifici di una vita. 
Lottiamo tutti i giorni con un sistema bancario sempre meno disponibile a darci credito e sempre più attento 
a stringere i rapporti con noi. 
 
Le nostre associazioni di categoria nazionali, alle quali bene o male tutti noi aderiamo, sono pressoché 
assenti e si limitano ad inviarci bollettini e notiziari essendosi arrese ad ogni battaglia sindacale. 
Questi sono solo alcuni dei motivi che ci portano a pensare che bisogna ricominciare a fare gruppo, le nostre 
realtà saranno anche piccole ma insieme possiamo pensare da grandi.   
 
Insieme possiamo trattare con le banche, con le amministrazioni pubbliche con gli enti che troppo spesso 
oggi ci gabellano, insieme possiamo risparmiare sull’acquisto di beni e di servizi. 
 
Questa è la filosofia che ci ha ispirato,  non più soli ma un gruppo a sostegno di tutti. 
Non chiedo la tua adesione solo a fini numerici, chiedo un tuo impegno nel portare le tue idee,  vogliamo 
un’Associazione nuova, presente pronta a confrontarsi con le istituzioni, uomini e donne pronti a rimettersi in 
gioco per garantirsi un futuro. 
Abbiamo una sede in Cornaredo – Via Brera, 24B – dove possiamo incontrarci e discutere dei nostri 
problemi, confrontarci e perché no magari trovare soluzioni. 
 
L’iscrizione alla Associazione è di € 30,00 annui e potrai trovare tutti i dettagli sul nostro sito 
www.nordovestimpresa.it. Se ti iscrivi entro il 30 giugno avrai sei mesi di iscrizione gratis, e potrai usufruire 

subito dei nostri servizi 
 
Sperando di averti come associato, colgo l’occasione per inviarti un caloroso saluto. 
 
                                                                                         Il Presidente 
                                                                               Claudio  Mastromatteo                                                                               
 
“ Se ci scambiamo una moneta avremo entrambi una mone ta, ma se ci scambiamo un’idea avremo 
entrambi due idee” 

 


