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Maria Elisabetta Alberti Casellati, Monsignor Matteo Zuppi, Fabio Panetta, Antonio Patuelli, Stefano
Zamagni, al Convegno Nazionale UCID di Bologna
“Credito allo sviluppo; scelte responsabili, economie civili” è il tema del Convegno nazionale dell’Unione Cristiana
Imprenditori e dirigenti (UCID), che si terrà a Bologna sabato 26 gennaio, al Centro San Domenico.
I lavori si apriranno con il saluto dell’Arcivescovo di Bologna, Monsignor Matteo Zuppi, e del Presidente dell’Unione
Cristiana Internazionale dei Dirigenti d’Impresa (UNIAPAC), Rolando Medeiros, cui seguirà l’intervento introduttivo
del Presidente UCID Nazionale, Riccardo Ghidella.
Seguiranno le relazioni del Vice Direttore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e dal Presidente dell’Associazione
Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. Alla successiva tavola rotonda interverranno l’economista Stefano Zamagni, Anna
Maria Tarantola della Fondazione Centesimus Annus, Gian Luca Galletti, Presidente UCID Emilia Romagna, Alberto
Vacchi, Presidente Confindustria Emilia centro, e Giulio Magagni, Presidente Emil Banca.
La mattinata, coordinata dal Direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio, si concluderà con l’intervento di
Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato.
Sarà il Segretario Generale UCID, Manlio d’Agostino Panebianco, ad aprire la sessione pomeridiana, che prevede due
tavole rotonde, la prima dedicata ai giovani imprenditori, presente il referente nazionale giovani UCID, Pierluigi
Germani, e la seconda donne e UCID, con l’intervento, tra gli altri, del Vice Presidente Nazionale, Cristina
Maldifassi. I lavori del pomeriggio saranno chiusi dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico UCID, Riccardo
Pedrizzi.

“Questo convegno nazionale, co-organizzato dal territorio emiliano con la Presidenza Nazionale è frutto di
un nuovo indirizzo deciso dall'associazione e vuole essere la prima di nuove occasioni pubbliche per
consegnare posizioni valoriali d'indirizzo UCID a soluzione del particolare momento del Paese. Per UCID
l'attuale scenario economico-finanziario – afferma il Presidente Riccardo Ghidella – rende necessario un
nuovo patto sociale, con nuove priorità d'investimento che davvero garantiscano la persona, il lavoro ed il
welfare. Per questo obiettivo è necessaria una diversa relazione fra impresa e banca e fra finanza e
territori, con nuovi criteri di valutazione per l'accesso al credito, in particolare in materia di know how, di
processi produttivi e di beni intangibili. Inoltre è necessario un diverso indirizzo fiscale per chi innova
producendo effetti positivi sull’occupazione e sulla sostenibilità ambientale. Una finanza che creda nella
crescita della persona e di un territorio – sottolinea Ghidella – può cambiare le sorti del nostro Paese e può
ridare fiducia ad una Europa che oggi, di fronte alla necessità di una propria sovranità politica e valori
condivisi, risponde invece con pure dinamiche economiche, frenanti e divisive.”
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