
 

 

 

UCID GRUPPO LOMBARDO 
Sezione Brescia Bassa Bresciana 
 

                   Manerbio, 8 Novembre 2017 

 

Caro/a socio/a e simpatizzante, 

 

Anche l’UCID Bassa Bresciana segue con la dovuta attenzione il corso dell’economia locale e nazionale, 

interessandosi particolarmente alle reali possibilità di sviluppo dell’occupazione e al miglioramento del 

tenore di vita delle famiglie, peggiorato negli ultimi anni, così come è diminuita la capacità di risparmio delle 

stesse. Sono a tutti note le difficoltà che le imprese bresciane spesso incontrano nel tenere testa alla 

concorrenza interna ed estera: accesso non agevole al credito, formazione professionale della manodopera 

non sempre corrispondente alle effettive necessità, fuga all’estero di giovani diplomati o laureati, burocrazia  

opprimente, cuneo fiscale, infrastrutture e servizi talora inadeguati. Molti dunque sono gli interrogativi che ci 

poniamo. Ci aiuterà a fare luce sulla situazione locale il prof. Claudio Teodori, Ordinario di Economia 

Aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia; le sue principali aree di ricerca:  comunicazione 

economico finanziaria; bilancio e principi contabili nazionali e internazionali; analisi di bilancio; pubbliche 

amministrazioni ed accounting; crisi di impresa. 

 

LA SITUAZIONE ECONOMICA BRESCIANA  

TRA MODE, SFIDE E PROSPETTIVE CONCRETE 
 

Sabato 18 novembre 2017 

Ex Convento via Crocifissa di Rosa – Manerbio 
 

Ore 17.30  - Accoglienza e saluti del Presidente 

                    

Ore 17.40 - Prof. Claudio Teodori 

 Prorettore Delegato alla Programmazione e progetti con il territorio 
 

                    Moderatore Sergio Nicastro Giornalista 
 

Ore 18.45 – Don Daniele Saottini 

  Consulente ecclesiale UCID 

 

Ore 19.00 – Santa Messa presso la Cappella 

Ore 20.00 – Conviviale presso il Ristorante Borgo Vecchio   
 

Visto l’argomento di straordinario interesse puoi estendere l’invito ad altre persone del mondo economico 

Ti invito a confermare la tua presenza a cena al segretario Maurizio Cavaciocchi 

maurizio.cavaciocchi@icloud.com entro il 16 novembre per motivi organizzativi. 

 

Cordiali saluti.       

                                                              Il presidente 

                                                                                                       Dr. Giuseppe Pozzi 
                            

                

               

         

               Tesseramento 2018 

Si ricorda ai soci che il tesoriere Alberto Ori è a disposizione per le iscrizioni 2017. La quota 

associativa è di euro 200 da versare tramite bonifico bancario con causale “Nome Cognome quota 

associativa 2018 UCID Sez. Bassa Bresciana” Banca UBI IBAN IT98L0311154730000000003909 
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