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Il Presidente Regionale 

 

Bologna, 3 ottobre 2020 

 

 

Alla Segreteria della Presidenza Nazionale  

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Incontro in conference call con il Prof. Giulio Sapelli organizzato dalla Sezione 

UCID di Fidenza – Giovedì 8 ottobre alle ore 18,00 

 

 

Carissimi Amici, 

ho il piacere di comunicarvi che, come da invito pervenutomi dal Presidente della Sezione di 

Fidenza, nell’ambito del ventennale della propria costituzione, quella Sezione UCID ha organizzato 

un incontro in conference call con il Prof. Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia Economica 

presso l’Università degli Studi di Milano, dove insegna anche Economia Politica. 

Come è noto il Prof. Sapelli rappresenta una autorevole voce nel settore dell’economia ed è 

certamente un opinion leader in questo ambito la cui rilevanza, oggi più che mai, assume tratti 

distintivi notevoli.  

Il tema oggetto dell’incontro, aperto a tutti, sarà: 

“2021: quali sfide si presentano al nostro sistema imprenditoriale?” 

Per snellezza fornisco il contenuto dell’invito pervenutomi. 

“Il programma della serata si svolgerà come segue: 

-          ore 18,00 apertura e saluti del Presidente della Sezione UCID di Fidenza Amedeo Tosi, 

del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Parma 

Andrea Zanlari, del sindaco di Fidenza Andrea Massari e del Presidente regionale UCID 

Enrico Montanari; 

-          a seguire conferenza del Professor Giulio Sapelli; 

-          conclusioni del Direttore dell’Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali. 

 

La piattaforma che sarà utilizzata è ZOOM con le seguenti credenziali di accesso: 

 

https://zoom.us/j/95360484156?pwd=R3d0RktMZk4rek5XNlh4NFhxQzVYQT09 

Meeting ID: 953 6048 4156 

Passcode: 457371 
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Per coloro a cui non fosse particolarmente familiare la piattaforma Zoom, ricordo che, dal 

proprio computer, tablet o telefonino, è sufficiente “clickare” sul link sopra indicato se avete già 

stato scaricato l’applicazione zoom, mentre solo se non avete l’applicazione ed accedete dal sito 
zoom.us occorrerà inserire il Meeting ID ed il Passcode su indicate.” 

Per consentire la più ampia partecipazione ai Soci UCID italiani, chiedo di volere diramare 

questa nota ai Presidenti dei Gruppi Regionali. 

Nel ringraziare saluto cordialmente. 

                                                                                                                                                             

                                                                                           Enrico Montanari  

     (Presidente UCID Gruppo Emilia Romagna) 


