
 

 

Milano, 23 Luglio 2019 
 
 
 
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID, 
 
la nostra missione non sarebbe utile se il percorso formativo proposto non chiamasse sempre in causa 
protagonisti che incidono sul contesto economico, imprenditoriale e sociale, mettendo al servizio delle 
realtà in cui operano e della comunità, la loro volontà di fare e fare bene, le loro competenze e la loro 
leadership. Queste ed altre qualità sono segni distintivi di 
 
 

Giuseppe Pasini 
 
 
Imprenditore concreto e uomo di punta dell’industria bresciana e nazionale alla guida Feralpi, un Gruppo 
industriale internazionale che si distingue per la valorizzazione delle risorse umane, partendo dai giovani, 
per le moderne relazioni industriali e per la proiezione verso i modelli di economia circolare nell’ottica 
dello sviluppo sostenibile. È un leader riconosciuto per la sua intensa attività sociale, con il concreto 
supporto a numerose iniziative, e per l’impegno istituzionale che lo ha portato ai vertici di Confindustria, 
dalla settoriale (Federacciai) fino all’attuale presidenza dell’Associazione Industriale Bresciana. Ci parlerà 
e dialogherà sul tema: 
 

«Italia e industria: situazione e prospettive» 
 

Siamo certi che questa proposta ci vedrà numerosi e proattivi. 
 
L’incontro, aperto a tutti e si terrà 
 

Sabato 28 Settembre 2019  
Presso il nostro 

Eremo dei SS. Pietro e Paolo a Bienno 
 

La giornata seguirà la seguente agenda: 

10:15   Accoglienza 

10:30 Relazione e commenti 

12:00 Santa Messa  

13:00 Pranzo Conviviale: si prega di comunicare la propria presenza alla  
Signora Amedea Bossi 335 6021801 

 
Cordiali saluti 
 
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID 
Sezione Valle Camonica  
Enrico Chini 

 
Importante 
Ricordiamo a tutti coloro che non l’avessero già fatto, che va pagata la quota associativa per l’anno 2019 è di € 240 che 
potrà essere versata con bonifico bancario con causale “Quota 2019 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, a Banca 
Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN IT10B0569654440000007310X70. Per una corretta informazione si prega 
cortesemente di voler avvisare in ogni caso la Segreteria dell’effettuato pagamento. In alternativa si può anche pagare 
mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e responsabile adesione. 


