
U.C.I.DU.C.I.DU.C.I.DU.C.I.D    

UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI 

GRUPPO LOMBARDO – SEZIONE DI LODI 

Via Cavour, 31 - 26900 LODI 

 

 

 

          Lodi, 18 aprile 2016    

A TUTTI I SOCI U.C.I.D. DELLA SEZIONE DI LODI 

 

Cara/o amica/o, 

 

 sono lieto di informarti, che LUNEDI 2 MAGGIO, alle ore 20:15, presso il Ristorante Isola Caprera, Via Isola 

Caprera, 14 in Lodi, avremo il piacere e l’onore di incontrare il Prof. Mario Minoja sul tema: 

 

 FAR RIPARTIRE IL PAESE: ALLA RICERCA DI UNO SVILUPPO INTEGRALE 

Il Prof. Mario Minoja, ha conseguito la laurea e successivamente il dottorato di ricerca in Economia aziendale 

all’Università Bocconi di Milano.  

E’ attualmente professore associato di Strategia aziendale all’Università di Modena e Reggio Emilia e professore a 

contratto di Sistemi di Corporate Governance alla Bocconi. Nel dicembre 2013 ha conseguito all’unanimità 

l’abilitazione a professore ordinario di Economia Aziendale. 

 

Svolge attività di ricerca nazionale e internazionale sui temi della responsabilità sociale e della strategia d’impresa, 

delle frodi manageriali, del rapporto banca-impresa, delle strategie delle piccole e medie imprese, dei distretti 

industriali. E’ stato visiting scholar alla Norwegian School of Management (BI) di Oslo nel 2004 e ha partecipato al 

progetto di ricerca internazionale “RESPONSE” (“Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate 

Responsibility”), finanziato dalla Commissione Europea, sulla responsabilità sociale delle imprese multinazionali (2004-

2007).  

 

Dottore commercialista e revisore contabile, è stato consigliere di sorveglianza del Banco Popolare (2007-2010) e 

presidente della Banca Popolare di Lodi (2010-2011). E’ attualmente vicepresidente di Banca Aletti (gruppo Banco 

Popolare). 

 

Fa parte dei Comitati Scientifici dell’ISVI (Istituto per i Valori d’Impresa) e della Scuola di Alta Formazione (SAF) per i 

dottori commercialisti della Lombardia. 

 

Partendo dalle sue esperienze professionali, il Prof. Minoja ci aiuterà a riflettere su come Far Ripartire il Paese, con 

una visione più ampia della realtà e dell’economia. Pensare all’uscita dalla crisi come a una crescita del PIL fino a 

tornare ai livelli pre-crisi non è né realistico né auspicabile. Ripartire significa, per il nostro Paese, innestare la ripresa 

economica in uno sviluppo integrale, in una prospettiva di incivilimento, di sostenibilità, di economia a servizio 

dell’uomo e non viceversa. Tutto ciò implica un riorientamento culturale e richiede un’azione corale – dal basso verso 

l’alto e dall’alto verso il basso – che coinvolga l’Università, le aziende di ogni tipo, il sistema politico-amministrativo, il 

mondo della cultura, ogni singolo cittadino. 

 

Sei pertanto vivamente pregata/o di essere con noi invitando anche amici interessati e  di confermare la tua presenza 

o assenza entro mercoledì 27 aprile, mediante e-mail all’indirizzo pitperoni@virgilio.it – soluzione preferibile – o 

telefonando / inviando un SMS al numero 348-5953981 del nostro Segretario, sig. Carlo Peroni. 

 

Cordiali saluti.  

                       Il Presidente  

      Dr. Stefano Di Giulio   

         

 

  N.B.: la quota partecipativa,  è di € 35.  


