
                           
               

        UCID               42 ANNI  Sezione di Monza e Brianza                dal 1973 
                                                                                                

 
 

                                                                                  Monza, 15 febbraio 2015  
 
 Carissimi  Soci  e Amici, 
 
 sono lieto di comunicarVi che mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 20.00 
presso il Golf Club di Milano nel Parco di Monza, Viale Mulini S. 
Giorgio, 7 – Biassono (con ingresso da Porta S.Giorgio – Biassono – a 
Nord di Vedano al Lambro e di Villasanta) sarà nostro gradito ospite l’ 

                                        

 Assessore Regionale - Sottosegretario all’EXPO 
2015 e all’Internazionalizzazione delle Imprese 

FABRIZIO SALA 
 

che ci intratterrà sul tema: 
 
 

EXPO 2015: le ultime novità a due mesi dall’apertura 
                                                   

 
Con la speranza di incontrarVi 

 
Vi sarò grato se vorrete confermare l’adesione quanto prima e 

comunque entro lunedì 2 marzo  telefonando al numero 039.830107-
342.9397600 Signora Patrizia o alla e-mail ucidsezmb@libero.it 

 
In attesa di un gentile cenno di riscontro, invio i più cordiali saluti. 
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
                                                                          Ing. Aldo Fumagalli 
  
 
 
 
 
Costo della serata: 50 euro 
 
 
                                                      



  

               
 
 

FABRIZIO  SALA 
 
 
 
 
 
 

Fabrizio Sala è nato a Milano il  
13 giugno 1971.  

 
Coniugato con un figlio. 

 
Ottiene il diploma di Ragioneria 
nel 1991.  

 
 
 
 
 

 
Dal 1991 al 1995 lavora nel settore dell’arredamento ricoprendo varie 
posizioni nell’area amministrativa e commerciale. 
 
Dopo una breve parentesi come produttore assicurativo, dal 1997 diventa 
Promotore Finanziario occupandosi della gestione della clientela retail e 
private, della gestione di un gruppo di agenti addetti alla vendita e 
svolgendo inoltre formazione per addetti commerciali in Lombardia.  
 
Dal 2008 a fine 2012 è prima Responsabile delle Relazioni Esterne per la 
divisione Contract per una nota società del settore dell’arredamento, in 
seguito ricopre il ruolo di  Contract Strategy Manager presso un altro noto 
gruppo industriale. 
 
Nel 1999 viene eletto Sindaco del Comune di Misinto (MB), carica che 
ricoprirà fino al 2009, anno in cui è nominato Assessore all’Ambiente 
presso la Provincia Monza e Brianza, diventandone poi Vice Presidente.  
 
Nel 2013 diventa Consigliere Regionale e viene nominato Sottosegretario 
all’Expo 2015 e all’internazionalizzazione delle imprese.  
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