Melegnano, 05 Giugno 2020

Come anticipato nella precedente comunicazione del 26 marzo, sono molte
le novità di quest’anno: sono stati riattivati i Gruppi di Lavoro e Nace Italia
si è dotata di un nuovo sito istituzionale, è continuata la collaborazione con
le università e si è cercato, nonostante la situazione difficile di promuovere
occasioni di incontro e scambio di esperienze.
Trustee

L’assemblea si terrà in prima convocazione il giorno 29 giugno 2020 alle ore
07.00 ed in seconda convocazione giovedi 2 luglio 2020 alle ore 14.00, con
il seguente programma:

Manuela Malfanti
IMC engineering srl
Corso Torino, 5/12
I - 16129 - Genova
Tel: +39 010 5958 119
manuela.malfanti@imc-quorum.com

Agenda Assemblea
•
•
•
•
•
•
•
•

Approvazione dell’ordine del giorno
Presentazione dei risultati dei progetti di ricerca finanziati nel 2019
Comunicazioni del Presidente e del Trustee
Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
Attività previste nel corso del 2020 / 2021
Approvazione “Previsione spese 2020 / 2021”
Presentazione del nuovo sito istituzionale https://www.naceitalia.it/
Varie ed eventuali

L’assemblea si svolgerà in modo “virtuale” attraverso la piattaforma Zoom,
di semplice accesso anche per chi non avesse questo programma installato
sul proprio pc. Per agevolare le operazioni di organizzazione ti chiedo
gentilmente di confermare quanto prima la partecipazione per predisporre
l’invio del link di invito.

Chairman
Marco Cattalini
CorE Srl
Via Dignano, 25
I – 35135 Padova
Tel: +39 348 1359669
marco.cattalini@coreconsultancy.it

Vice-Chairman
Ugo Marinelli
F.M. Engineering srl
Via Tiraboschi, 36/g
I - 60131 Ancona
Tel: +39 071 2861401
marinelli@fmengineering.it

Treasurer

Dovresti anche aver ricevuto una mail da Nace International invitandoti ad
esprimere il tuo voto sulla nomina del nuovo Board. Se non l’avessi ancora
fatto, ti invitiamo a farlo prima del 15/06, data di scadenza del voto on line.

Mario Celant
Pipe Team srl
Via della Chiesa, 4
I - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI)
Tel: +39 02 9823 2820
mario.celant@pipeteam.it

Confidando nella tua partecipazione ti porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Secretary

(Dott. Marco Cattalini)

Marco Ormellese
Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32
I – 20131 Milano
Tel: +39 02 2399 3118
Marco.ormellese@polimi.it

