LINK3C soc. coop.
Circuito di Credito Commerciale UMBREX
Campagna per la sottoscrizione di azioni di socio finanziatore
(aisensi dell’art. 4 L.59/1992 e art. 11 comma 3-bis d.l. 145/2013)
Link 3C è stata costituita nel Febbraio 2014 per realizzare e gestire il circuito di credito commerciale web based
“UMBREX”. Questo sistema è stato pensato e progettato allo scopo di dare alle aziende e ai professionisti la possibilità di
finanziarsi e sostenersi reciprocamente regolando gli scambi con un unità di conto complementare all’Euro. La finalità è dare
un’opportunità alle capacità produttive del territorio anche in fasi recessive dell’economia , incentivare l’acquisto di beni e
servizi prodotti localmente e stimolare così l'economia del territorio.
E’ obiettivo di Link3C che il Circuito di Credito Commerciale sia patrimonio delle organizzazioni del territorio in
cui insiste.
E’ possibile diventare soci di LINK 3C soc.coop senza il diritto/dovere di prestare la propria opera, pur partecipando agli
scopi sociali come finanziatori.
Si diventa socio finanziatore sottoscrivendo azioni di socio finanziatore. La sottoscrizione delle azioni di socio finanziatore
costituisce un investimento finanziario, che offre al socio la possibilità di partecipare agli utili, di proporre azioni e progetti,
di rendersi partecipe del destino del proprio investimento e coautore della politica di sviluppo della cooperativa.
Il socio finanziatore può essere un’azienda o una persona fisica.
Le aziende avranno diritto a condizioni agevolate per il pagamento del primo canone annuo.
Informazioni più dettagliate sono contenute nella presentazione di cui questo documento costituisce parte integrante e nella
bozza di regolamento di socio finanziatore.
1 Azione Socio Finanziatore = € 250,00. La partecipazione finanziaria minima è pari a € 2.500,00 (10 Azioni)

Manifestazione di Interesse
NOME………………………………………………………………………………………………
COGNOME…………………………………………………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………………………
RECAPITO TELEFONICO………………………………………………………………………...
RECAPITO MAIL…………………………………………………………………………………..
NOME DELL’AZIENDA (eventuale)………………………………………………………………
 Sono interessata/o ad acquisire n°…………………azioni, per un importo complessivo
pari ad €……………………………………:
o Direttamente da Link3C società cooperativa
o Indirettamente in associazione in partecipazione con Zernike-Meta ;
 Sono interessata/o, ma ho bisogno di un approfondimento;
 Per niente interessata/o.
Luogo e data……………………………………………………. Firma……………………………

