ASSOCIAZIONE CLUB ITALIA
I.A.C.D.E.
International Association of Clothing Designers and Executives
Al Direttivo

A tutti i Soci
Club IACDE Italia
Designer Members
Junior Members
Associate Members
Industrial Members

Palazzolo s/Oglio (BS), 20 Dicembre 2018

Carissimi Soci tutti,

Il 15 dicembre scorso si è tenuta a Parma la nostra cena di Natale, ultimo evento organizzato
dal Direttivo capitanato da Lodovico Zandegù. Il meeting ha visto infatti l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo, che sarà operativo nel biennio 2019/2020 e così composto:

CONSIGLIO DIRETTIVO 2019/2020
- Presidente: Sig. Fabrizio Brescianini
- Vice Presidente: Sig. Bruno Magnaguagno
- Segretario: Sig. Simone Visani
- Presidente Industrial Member: Sig. Ettore Pellegrini
- Tesoriere: Sig. Paolo Cartabbia
- Formazione-relazioni con scuole del settore: Sig.ra Daniela Cattaneo
- Produzione-qualità: Sig.ra Elena Freretti
- Innovazione-tecnologia: Sig. Mauro Ardiri
Un grande ringraziamento a tutti coloro che, in questi anni, hanno contribuito ad alimentare
la linfa vitale dell’associazione con la loro presenza, le idee, i confronti.
Ci auguriamo che il Club Italia possa continuare a crescere, sostenuto dalla passione che da
sempre lo contraddistingue e, speriamo, dall’adesione di numerose nuove leve.
In particolar modo vogliamo inviare un augurio speciale a Fabrizio e a tutti i nuovi eletti per
un mandato intenso e ricco di soddisfazioni!

Sul fronte Internazionale, desideriamo comunicare che dal prossimo anno verrà attuata una
nuova formula, che vedrà l’alternanza, di anno in anno, tra la consueta Convention Mondiale e un
meeting di carattere più tecnico e di durata più contenuta. Per il 2019 è stato infatti organizzato un
SUMMIT che si terrà ad Amsterdam nelle date del 02 e 03 maggio; vi alleghiamo il prospetto
con il programma completo delle due giornate, i costi di partecipazione, il link per la registrazione e
gli hotel suggeriti.
Vi consigliamo di registrarvi quanto prima, se interessati, in quanto il numero dei
partecipanti sarà limitato per questioni di capienza.

Nel frattempo, inviamo a tutti voi i nostri più calorosi auguri per un Natale di gioia e serenità.

Cordiali saluti

Lodovico Zandegù
Presidente IACDE International

Paolo Cartabbia
Tesoriere Club IACDE Italia
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