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Redazione - Ven, 07/07/2017 - 06:00

Assolombarda alleva i suoi giovani:
«Siate rivoluzionari nelle proposte»
Carlo Bonomi sprona i neo imprenditori. I nuovi progetti

«Genius Loci Diamo luogo alle idee» è il titolo scelto quest'anno per l'Assemblea annuale

del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda che si è svolta nei Chiostri

dell'Umanitaria. «È importante che le idee abbiano un luogo nel quale nascere e dove

essere coltivate ha sottolineato Mattia Macellari, presidente del Gruppo giovani

imprenditori di Assolombarda . Vogliamo trasmettere l'importanza di inventare il proprio

futuro con coraggio e responsabilità. Milano, che anche il New York Times ha definito a

place to be, è uno straordinario bacino di opportunità, luogo ideale del fare. Una città

sempre più globale, attrattiva, internazionale, accogliente che ha messo al centro la

scienza, la ricerca e l'innovazione».

Il presidente di Assolombarda, che ha iniziato proprio tra i giovani il suo impegno

associativo, ha ricordato che il Gruppo giovani di Assolombarda, costituito da circa 600

imprenditori rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese: «Il vostro

ruolo richiede grande responsabilità ma anche intraprendenza e creatività ha spiegato

Carlo Bonomi -. Voi giovani siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e

laboratorio di idee. Siate, dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo

innovativo ai temi dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, e siate sempre

ambiziosi e attenti per cogliere le occasioni. Sui giovani dobbiamo cambiare marcia,

rinnovando sia il modo in cui le imprese si rivolgono a loro sia creando nuove opportunità

per attrarre i talenti stranieri. Milano è una città sempre più universitaria: nell'ultimo

biennio i giovani tra i 15 e i 34 anni sono infatti aumentati del 4,8% ma sono 40mila quelli

che ogni anno lasciano l'Italia. Non dobbiamo mai dimenticarci di loro. Dobbiamo fare in

modo che essi diventino i nostri ambasciatori nel mondo mantenendo un solido legame

con le nostre aziende».

L'Assemblea si è poi conclusa con il racconto delle storie di giovani imprenditori che

hanno saputo trasformare esperienze negative in straordinarie opportunità di successo.

«Come Gruppo giovani imprenditori vogliamo essere strumento del territorio, in una

visione comune che parta dalla nostra area per trainare e contagiare l'intero Paese. Per

questo oggi abbiamo voluto coinvolgere tutti i giovani delle principali associazioni con

l'obiettivo di porre le basi per la creazione di un network pulsante dove far crescere idee

e progetti» ha concluso Mattia Macellari. Il Gruppo giovani imprenditori di Assolombarda

ha già avviato una serie di iniziative come «50 imprenditori per il futuro», progetto di

alternanza scuola lavoro, e «Laboratorio d'impresa» in collaborazione con alcune
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E' per questo che invece è egli stesso il
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Questa la radice dell'Assemblea annuale del

 

   

 





 

 

 

 

 

 

ASCOLTA ALTRE PUNTATE 

DAI SOCIAL

3 ore fa
FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE,
UN CANTIERE PER RICOSTRUIRE
UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA | RADIO24

Leggi e ascolta le notizie più
importanti e gli aggiornamenti di tutti
i programmi di Radio24



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-07-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

0
4
3
9
1
5

Pag. 4



Gruppo Giovani Imprenditori di

Assolombarda Confindustria Milano Monza

e Brianza dal titolo "Genius loci - Diamo

luogo alle idee" che si terrà il prossimo 6

luglio 2017, dalle 18.00 sarà Assemblea

Pubblica presso i Chiostri dell'Umanitaria

Via F. Daverio,7 Milano. 

Per i Romani il Genius loci era quindi la

divinità protettrice di un luogo. La parola

"Genius" deriva dal verbo latino "gignere"

che significa "generare, creare", ed era

utilizzata per identificare il Nume che

costituiva la forza creatrice, la "vis

generandi" dell'uomo. Il genius era una

figura centrale nella religione romana; a lui

veniva consacrato soprattutto il "Dies

Natalis", il giorno di nascita dell'uomo.

Ogni città, ogni luogo, ha la sua anima, il

suo punto di forza, la propria energia.

Quella di Milano è nelle idee e

nell'innovazione, nella capacità di

trasformarle in Imprese, di valorizzare il

proprio territorio e guardare avanti.

Genius Loci è quindi sviluppare le

potenzialità del territorio lombardo, non

chiudendosi ma mettendo le radici

nell'innovazione per sviluppare nuove

aperture, nell'ottica delle grandi città

metropolitane.

Molto è stato fatto, molto è da fare per

completare la rivoluzione tecnologica e

digitale che i nostri tempi richiedono e in

questa direzione si sviluppa l'idea di base

del "Diamo luogo alle idee"; diamo spazio

alle eccellenze del territorio, diamo loro i

mezzi per poter emergere e fondare le

imprese del domani.

 0 commenti

7 ore fa
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Un'attività creativa e radicata nel territorio

che non teme di fallire ...

Seguiranno le storie degli imprenditori

coraggiosi e creativi…

Per info www.giovaniimprenditori.com

TAGS: Milano | Giovani Imprenditori di Confindustria |

Mattia Macellari Presidente Gruppo | Assolombarda |

Territorio | Imprese
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Imprese: Macellari
(Assolombarda), partire da Milano
con coraggio

ECONOMIA

6 Luglio 2017

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - “È importante che le idee abbiano un luogo nel
quale nascere e dove essere coltivate. Da qui il concetto di ‘Genius Loci’, con il
quale intendiamo rivolgere lo sguardo al futuro del territorio, dando spazio agli
imprenditori del domani. Vogliamo trasmettere ai giovani l’importanza di
inventare il proprio futuro con coraggio e responsabilità". Lo ha detto Mattia
Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda,
all'assemblea annuale dell'associazione. "Milano, che anche il New York Times
ha de nito ‘a place to be’, è uno straordinario bacino di opportunità, luogo
ideale del ‘fare’. Una città sempre più globale, attrattiva, internazionale,
accogliente che ha messo al centro la scienza, la ricerca e l’innovazione”, ha
aggiunto.

Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che ha iniziato tra i giovani il suo
impegno associativo, ha ricordato che il gruppo Giovani di Assolombarda,
costituito da circa 600 imprenditori, il più grande di tutto il sistema
con ndustriale, rappresenta un grande motore per il sistema industriale del
Paese.

“Il vostro ruolo richiede grande responsabilità ma anche intraprendenza e
creatività -ha Bonomi- voi giovani siete chiamati ad essere avanguardia di
Con ndustria e laboratorio di idee. Siate, dunque, rivoluzionari nelle proposte,
guardando in modo innovativo ai temi dello sviluppo economico, sociale e
culturale del Paese, e siate sempre ambiziosi e attenti per cogliere le occasioni.
Sui giovani dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese
si rivolgono a loro sia creando nuove opportunità per attrarre i talenti stranieri".

Testo

I VIDEO

Il branco di orche  lmato dal
drone: attacca la balena e la
sbrana. Ferocia impressionante

La disgrazia del mangiafuoco, il
numero  nisce in tragedia:
diventa una torcia umana

Avete mai visto un cavallo che
suona il pianoforte? Eccolo...
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MILANO

Imprese: Macellari (Assolombarda),
partire da Milano con coraggio

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "È importante che le idee abbiano un luogo nel quale nascere e

dove essere coltivate. Da qui il concetto di 'Genius Loci', con il quale intendiamo rivolgere lo

sguardo al futuro del territorio, dando spazio agli imprenditori del domani. Vogliamo

trasmettere ai giovani l'importanza di inventare il proprio futuro con coraggio e

responsabilità". Lo ha detto Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di

Assolombarda, all'assemblea annuale dell'associazione. "Milano, che anche il New York Times

ha definito 'a place to be', è uno straordinario bacino di opportunità, luogo ideale del 'fare'.

Una città sempre più globale, attrattiva, internazionale, accogliente che ha messo al centro la

scienza, la ricerca e l'innovazione", ha aggiunto.<br />Il presidente di Assolombarda, Carlo

Bonomi, che ha iniziato tra i giovani il suo impegno associativo, ha ricordato che il gruppo

Giovani di Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori, il più grande di tutto il sistema

confindustriale, rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese.<br />"Il

vostro ruolo richiede grande responsabilità ma anche intraprendenza e creatività -ha Bonomi-

voi giovani siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee. Siate,

dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo innovativo ai temi dello sviluppo

economico, sociale e culturale del Paese, e siate sempre ambiziosi e attenti per cogliere le

occasioni. Sui giovani dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si

rivolgono a loro sia creando nuove opportunità per attrarre i talenti stranieri".<br />
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Imprese: Macellari (Assolombarda), partire da Milano con coraggio

Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che ha iniziato tra i giovani il suo impegno associativo, ha

ricordato che il gruppo Giovani di Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori, il più grande di

tutto il sistema confindustriale, rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese.

Fonte: adnkronos
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MILANO

Imprese: Macellari (Assolombarda),
partire da Milano con coraggio

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "È importante che le idee abbiano un luogo nel quale nascere e

dove essere coltivate. Da qui il concetto di 'Genius Loci', con il quale intendiamo rivolgere lo

sguardo al futuro del territorio, dando spazio agli imprenditori del domani. Vogliamo

trasmettere ai giovani l'importanza di inventare il proprio futuro con coraggio e

responsabilità". Lo ha detto Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di

Assolombarda, all'assemblea annuale dell'associazione. "Milano, che anche il New York Times

ha definito 'a place to be', è uno straordinario bacino di opportunità, luogo ideale del 'fare'.

Una città sempre più globale, attrattiva, internazionale, accogliente che ha messo al centro la

scienza, la ricerca e l'innovazione", ha aggiunto.<br />Il presidente di Assolombarda, Carlo

Bonomi, che ha iniziato tra i giovani il suo impegno associativo, ha ricordato che il gruppo

Giovani di Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori, il più grande di tutto il sistema

confindustriale, rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese.<br />"Il

vostro ruolo richiede grande responsabilità ma anche intraprendenza e creatività -ha Bonomi-

voi giovani siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee. Siate,

dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo innovativo ai temi dello sviluppo

economico, sociale e culturale del Paese, e siate sempre ambiziosi e attenti per cogliere le

occasioni. Sui giovani dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si

rivolgono a loro sia creando nuove opportunità per attrarre i talenti stranieri".<br />
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MILANO

Imprese: Macellari (Assolombarda),
partire da Milano con coraggio

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "È importante che le idee abbiano un luogo nel quale nascere e

dove essere coltivate. Da qui il concetto di 'Genius Loci', con il quale intendiamo rivolgere lo

sguardo al futuro del territorio, dando spazio agli imprenditori del domani. Vogliamo

trasmettere ai giovani l'importanza di inventare il proprio futuro con coraggio e

responsabilità". Lo ha detto Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di

Assolombarda, all'assemblea annuale dell'associazione. "Milano, che anche il New York Times

ha definito 'a place to be', è uno straordinario bacino di opportunità, luogo ideale del 'fare'.

Una città sempre più globale, attrattiva, internazionale, accogliente che ha messo al centro la

scienza, la ricerca e l'innovazione", ha aggiunto.<br />Il presidente di Assolombarda, Carlo

Bonomi, che ha iniziato tra i giovani il suo impegno associativo, ha ricordato che il gruppo

Giovani di Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori, il più grande di tutto il sistema

confindustriale, rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese.<br />"Il

vostro ruolo richiede grande responsabilità ma anche intraprendenza e creatività -ha Bonomi-

voi giovani siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee. Siate,

dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo innovativo ai temi dello sviluppo

economico, sociale e culturale del Paese, e siate sempre ambiziosi e attenti per cogliere le

occasioni. Sui giovani dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si

rivolgono a loro sia creando nuove opportunità per attrarre i talenti stranieri".<br />
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Imprese: Macellari (Assolombarda), partire
da Milano con coraggio
di Adnkronos -  6 luglio 2017 - 21:47

Home  Adnkronos  Imprese: Macellari (Assolombarda), partire da Milano con coraggio

 
   

Mi piace 0

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - ?È importante che le idee abbiano un luogo nel
quale nascere e dove essere coltivate. Da qui il concetto di ?Genius Loci',
con il quale intendiamo rivolgere lo sguardo al futuro del territorio, dando
spazio agli imprenditori del domani. Vogliamo trasmettere ai giovani
l'importanza di inventare il proprio futuro con coraggio e responsabilità". Lo
ha detto Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda, all'assemblea annuale dell'associazione. "Milano, che anche il
New York Times ha definito ?a place to be', è uno straordinario bacino di
opportunità, luogo ideale del ?fare'. Una città sempre più globale, attrattiva,
internazionale, accogliente che ha messo al centro la scienza, la ricerca e
l'innovazione?, ha aggiunto. Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
che ha iniziato tra i giovani il suo impegno associativo, ha ricordato che il
gruppo Giovani di Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori, il più
grande di tutto il sistema confindustriale, rappresenta un grande motore per
il sistema industriale del Paese. ?Il vostro ruolo richiede grande
responsabilità ma anche intraprendenza e creatività -ha Bonomi- voi giovani
siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee.
Siate, dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo innovativo ai
temi dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, e siate sempre
ambiziosi e attenti per cogliere le occasioni. Sui giovani dobbiamo cambiare
marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si rivolgono a loro sia
creando nuove opportunità per attrarre i talenti stranieri".
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MILANO

Human Technopole: Bonomi, bene
numero candidature a direttore
scientifico

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Il fatto che ci sia un così alto numero di persone, sia dall'Italia

che dall'estero, che ambiscono a questo ruolo, vuol dire che il progetto Human Technopole

nasce con un respiro internazionale". Lo ha detto Giuseppe Bonomi, ad di Arexpo, sulle 44

candidature per il ruolo di direttore scientifico di Human Technopole. "Immagino ?ha

spiegato a margine dell'assemblea dei giovani imprenditori di Assolombarda, che sarà fatta la

scelta migliore. Da qui si parte per la costruzione del centro di ricerca. Sugli spazi siamo già al

lavoro e i primi spazi saranno rilasciati a fine 2017. Completeremo il rilascio entro il 2021".<br
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Confindustria: giovani Assolombarda, guardiamo a futuro 

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - I giovani di Assolombarda guardano al futuro 
come un luogo dove far nascere e crescere le idee. È quanto emerso nel 
corso dell'assemblea annuale dei Giovani Imprenditori di Assolombarda 
che si è svolta oggi, a Milano, alla presenza tra gli altri del 
Presidente del Gruppo Mattia Macellari e del Presidente di 
Assolombarda Carlo Bonomi. Il presidente dei Giovani di Assolmbarda, 
Mattia Macellari, ha evidenziato che "è importante che le idee abbiano 
un luogo nel quale nascere e dove essere coltivate. Da qui il concetto 
di ‘Genius Loci’, con il quale intendiamo rivolgere lo sguardo al 
futuro del territorio, dando spazio agli imprenditori del domani". Il 
Presidente di Assolombarda, che ha iniziato proprio tra i giovani il 
suo impegno associativo, ha ricordato che il Gruppo Giovani di 
Assolombarda, costituito da circa 600 imprenditori rappresenta un 
grande motore per il sistema industriale del Paese. "Il vostro ruolo - 
ha detto Carlo Bonomi - richiede grande responsabilità ma anche 
intraprendenza e creatività. Voi giovani siete chiamati ad essere 
avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee". All’Assemblea 
sono intervenuti anche Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato 
Arexpo; Diana Bracco, Presidente dell'omonimo gruppo farmaceutico, 
Carlo Masseroli, Direttore Generale MilanoSesto e Roberto Mauri, 
Direttore Cooperativa La Meridiana Onlus. 

IMPRESE: MACELLARI (ASSOLOMBARDA), PARTIRE DA MILANO CON CORAGGIO  

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - ''È importante che le idee abbiano un 
luogo nel quale nascere e dove essere coltivate. Da qui il concetto di 
'Genius Loci', con il quale intendiamo rivolgere lo sguardo al futuro 
del territorio, dando spazio agli imprenditori del domani. Vogliamo 
trasmettere ai giovani l'importanza di inventare il proprio futuro con 
coraggio e responsabilità". Lo ha detto Mattia Macellari, presidente 
del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, all'assemblea annuale 
dell'associazione. "Milano, che anche il New York Times ha definito 'a 
place to be', è uno straordinario bacino di opportunità, luogo ideale 
del 'fare'. Una città sempre più globale, attrattiva, internazionale, 
accogliente che ha messo al centro la scienza, la ricerca e 
l'innovazione'', ha aggiunto.  Il presidente di Assolombarda, Carlo 
Bonomi, che ha iniziato tra i giovani il suo impegno associativo, ha 
ricordato che il gruppo Giovani di Assolombarda, costituito da circa 
600 imprenditori, il più grande di tutto il sistema confindustriale, 
rappresenta un grande motore per il sistema industriale del Paese.  
''Il vostro ruolo richiede grande responsabilità ma anche 
intraprendenza e creatività -ha Bonomi- voi giovani siete chiamati ad 
essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee. Siate, 
dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo innovativo ai 
temi dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, e siate 
sempre ambiziosi e attenti per cogliere le occasioni. Sui giovani 
dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si 
rivolgono a loro sia creando nuove opportunità per attrarre i talenti 
stranieri". 



 
Assolombarda:Bonomi a giovani,abbiate intraprendenza, creativita' 
 
(AGI) - Milano, 6 lug. - "Il vostro ruolo richiede grande 
responsabilita' ma anche intraprendenza e creativita'. Voi giovani 
siete chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di 
idee. Siate, dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo 
innovativo ai temi dello sviluppo economico, sociale e culturale del 
Paese, e siate sempre ambiziosi e attenti per cogliere le occasioni". 
Si e' rivolto cosi' ai giovani della sezione confindustriale che 
riunisce gli imprenditori junior di Milano e della Brianza, oggi, 
nella loro assemblea annuale, Carlo Bonomi, presidente di 
Assolombarda. "Genius Loci Diamo luogo alle idee" e' il tema di 
quest'anno. "Vogliamo trasmettere ai giovani l'importanza di inventare 
il proprio futuro con coraggio e responsabilita'Â " ha detto il 
presidente del gruppo giovanile Mattia Macellari. "Vogliamo dire a chi 
non studia e chi non lavora che uno dei mestieri che si possono fare 
da grandi e' proprio quello dell'imprenditore" ha poi aggiunto a 
margine della plenaria,conversando con l'Agi. L'assemblea a suo avviso 
"e' andata benissimo per l'energia che si e' respirata" e per il fatto 
che ha riunito giovani di altre entitÃ Â  imprenditoriali come 
Confcommercio e di associazioni diverse del territorio. Lo stesso 
Bonomi, nel suo intervento, ha ricordato di aver iniziato il suo 
impegno associativo nel gruppo giovanile e ha aggiunto: "dobbiamo 
cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le imprese si rivolgono 
a loro sia creando nuove opportunita' per attrarre i talenti 
stranieri. Nell'ultimo biennio i giovani tra i 15 e i 34 anni sono 
infatti aumentati del 4,8% ma sono 40mila quelli che ogni anno 
lasciano l'Italia. Non dobbiamo mai dimenticarci di loro. Dobbiamo 
fare in modo che essi diventino i nostri ambasciatori nel mondo 
mantenendo un solido legame con le nostre aziende". Il Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assolombarda ha avviato importanti iniziative come "50 
imprenditori per il Futuro", progetto di alternanza scuola lavoro, e 
"Laboratorio D'Impresa" in collaborazione con alcune universita'. 
Inoltre il Gruppo e' impegnato sul tema della digital transformation, 
sull'attrattivita' dei giovani talenti, in collaborazione con le altre 
associazioni giovanili del territorio, e sull'ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro spiegando, per esempio, alle imprese come 
implementare lo smartworking e come richiedere incentivi per le 
assunzioni e la riduzione del cuneo fiscale sui neo-assunti.  
 
 
ASSOLOMBARDA: MACELLARI "PARTIRE DA MILANO PER COSTRUIRE FUTURO PAESE"  
 
MILANO (ITALPRESS) - "Milano e' uno straordinario bacino di 
opportunita', luogo ideale del 'fare'. Una citta' sempre piu' globale, 
attrattiva, internazionale, accogliente che ha messo al centro la 
scienza, la ricerca e l'innovazione". Lo ha detto Mattia Macellari, 
presidente dei giovani imprenditori di Assolombarda, nel corso del suo 
intervento in occasione dell'assemblea annuale dei giovani 
imprenditori milanesi. "Come Gruppo Giovani Imprenditori vogliamo 
essere 'strumento del territorio', in una visione comune che parta 
dalla nostra area per trainare e contagiare l'intero Paese. Per questo 
oggi abbiamo voluto coinvolgere tutti i giovani delle principali 
associazioni con l'obiettivo di porre le basi per la creazione di un 



network pulsante dove far crescere idee e progetti" ha aggiunto 
Macellari. "Il vostro ruolo richiede grande responsabilita' ma anche 
intraprendenza e creativita' - ha proseguito Carlo Bonomi, Presidente 
di Assolombarda nel corso della tavola rotonda -. Voi giovani siete 
chiamati ad essere avanguardia di Confindustria e laboratorio di idee. 
Siate, dunque, rivoluzionari nelle proposte, guardando in modo 
innovativo ai temi dello sviluppo economico, sociale e culturale del 
Paese, e siate sempreambiziosi e attenti per cogliere le occasioni. 
Sui giovani dobbiamo cambiare marcia, rinnovando sia il modo in cui le 
imprese si rivolgono a loro sia creando nuove opportunita' per 
attrarre i talenti stranieri. Milano e' una citta' sempre piu' 
universitaria: nell'ultimo biennio i giovani tra i 15 e i 34 anni 
sonoinfatti aumentati del 4,8% ma sono 40mila quelli che ogni anno 
lasciano l'Italia. Non dobbiamo mai dimenticarci di loro. Dobbiamo 
fare in modo che essi diventino i nostri ambasciatori nel mondo 
mantenendo un solido legame con le nostre aziende".  
 
 
Ema: Bonomi, battaglia sistema, Governo trovi alleati 
 
(ANSA) - MILANO, 6 LUG - "È una battaglia di sistema che dobbiamo fare 
tutti insieme". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Carlo 
Bonomi, sulla candidatura di Milano come sede dell'Ema, a margine 
dell'assemblea annuale dei giovani di Assolombarda. "È una battaglia - 
ha aggiunto - di sistema e non si deve avere paura di combatterla. Non 
vorrei mai avere il rammarico di non averla combattuta o il rimpianto 
di averla persa. Credo che va combattuta tutti insieme perchè abbiamo 
il dossier di candidatura più bello delle altre città che si sono 
candidate. Dal punto di vista tecnico abbiamo un vantaggio competitivo 
rispetto alle altre candidate. Dalle indicazioni che riceviamo da 
coloro che lavorano all'Ema, Milano sarebbe una destinazione molto 
gradita". "È ovvio - ha concluso - che la diplomazia conterà molto e 
dobbiamo trovare degli alleati con i 27 Paesi che voteranno. Ma questo 
è un compito che spetta al Governo". 
 
 
Ema: Bonomi(Assolombarda), noi ci siamo, Governo ci creda 
 
(AGI) - Milano, 6 lug. - "E' una battaglia di sistema e non bisogna 
avere paura. Non vorrei avere il rammarico di non averla combattuta 
ne' il rimpianto di averla persa". Cosi' Carlo Bonomi, presidente di 
Assolombarda, che oggi a margine dell'assemblea annuale dei giovani 
imprenditori dell'associazione ha conversato con i giornalisti del 
dossier Ema. Chi dovra' sobbarcarsi pero' il compito di portare a 
termine il progetto sara'Â  il governo: "noi come imprese possiamo 
metterci tutta la volonta' ma abbiamo bisogno che il governo ci creda 
fino in fondo". Il compito delle istituzioni sara' quello di "trovare 
degli alleati nei 27 paesi Ue che voteranno". "Credo che veramente 
dobbiamo combattere tutti insieme perche' abbiamo il dossier piu' 
bello di tutte le altre candidate" ha poi ribadito, rafforzando la sua 
convinzione che "da un punto di vista tecnico Milano abbia un 
vantaggio competitivo rispetto alle altre candidate". Poi Bonomi ha 
aggiunto: "la diplomazia qui contera' molto". (AGI)  
 
 



EMA: BONOMI, BATTAGLIA DI SISTEMA PER PORTARLA A MILANO 
 
Milano, 6 lug. - (Adnkronos) - Portare l'Ema a Milano "è una battaglia 
che dobbiamo fare tutti insieme, una battaglia di sistema, che non 
bisogna avere paura di combattere". Lo ha detto il presidente dì 
Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea dei giovani 
imprenditori dell'associazione. Per l'agenzia europea del farmaco, 
"abbiamo il dossier di candidatura più bello di tutti e dal punto di 
vista tecnico abbiamo un vantaggio competitivo importante". La 
diplomazia, ha continuato, "conterà molto e dovremo trovare degli 
alleati. Ma questo è un compito del governo. Come imprenditori 
possiamo metterci tutta la buona volontà, ma serve l'impegno del 
governo".  
 
 
EMA: BONOMI "BATTAGLIA DA FARE INSIEME, SERVE CHE GOVERNO CI CREDA" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "E' una battaglia di sistema che dobbiamo fare 
tutti insieme, senza avere la paura di combatterla. Io non vorrei 
avere il rammarico di non averla combattuta o il rimpianto di averla 
persa". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi a 
margine dell'assemblea nazionale dei giovani industriali milanesi a 
proposito della candidatura di Milano a diventare sede dell'Ema. 
"Credo che dobbiamo lavorare tutti insieme perche' abbiamo il dossier 
di candidatura per l'Agenzia Europea del Farmaco piu' bello di tutte 
le altre citta' che al momento si sono candidate e quindi dal punto di 
vista tecnico abbiamo un vantaggio competitivo molto importante e 
dalle indicazioni di chi lavora all'Ema, Milano sarebbe una 
destinazione molto gradita. E' ovvio che la diplomazia contera' molto, 
dovremo trovare degli alleati nei paesi che voteranno, ma questo e' un 
compito che spetta al governo. Come imprenditori possiamo metterci 
tutta la buona volonta' ma serve che il governo ci creda".  
 
 
HUMAN TECHNOPOLE: BONOMI "PROGETTO DI RESPIRO INTERNAZIONALE" 
 
MILANO (ITALPRESS) - Le 44 domande presentate da personalita' italiane 
e straniere per svolgere il compito di direttore scientifico di Human 
Technopole soddisfa l'ad di Arexpo Giuseppe Bonomi, il quale a margine 
dell'assemblea annuale dei giovani di Assolombarda ha commentato: "Il 
fatto che ci sia un cosi' alto numero di candidature per la nomina del 
direttore, sia dall'italia che dall'estero, vuol dire che Human 
Techopole nasce come un progetto di respiro internazionale. Immagino 
che si fara' la scelta migliore e da qui si parte per la costruzione 
del centro di ricerca intesa come gestione perche' per gli spazi siamo 
gia' al lavoro e li rilasceremo entro il 2017, completeremo il 
rilascio entro il 2021".  
 
 
Post Expo: Bonomi, bene alto numero candidature direttore HT 
 
(ANSA) - MILANO, 6 LUG - "Il fatto che ci sia un così alto numero di 
persone, sia dall'Italia che dall'estero, che ambiscono a questo 
ruolo, vuol dire che il progetto Human Technopole nasce con un respiro 
internazionale". Lo ha detto l'ad di Arexpo, Giuseppe Bonomi, circa le 



44 candidature per il ruolo di direttore di Human Technopole, a 
margine dell'assemblea annuale dei Giovani di Assolombarda. "Immagino 
- ha aggiunto - che sarà fatta la scelta migliore. Da qui si parte per 
la costruzione del centro di ricerca intesa come gestione. Sugli spazi 
siamo già al lavoro ed i primi saranno rilasciati a fine 2017. 
Completeremo il rilascio degli spazi entro il 2021".( 
 
 
EMA: BRACCO "BATTAGLIA SIMILE A QUELLA DI EXPO" 
 
MILANO (ITALPRESS) - "La battaglia per portare l'Agenzia Europea del 
Farmaco a Milano e' un po' come quella per Expo, all'inizio nessuno ci 
credeva, ma poi ce l'abbiamo fatta". Lo ha detto Diana Bracco, ex 
presidente dell'Esposizione Universale del 2015 e attualmente 
rappresentante del mondo economico nella cabina di regia per l'Ema a 
Milano, insieme a comune, regione e mondo universitario, a margine 
dell'assemblea annuale dei giovani di Assolombarda. "Bisogna lavorare 
per portarla qui, bisogna lavorare e aspettare il momento giusto. 
L'ipotesi Bratislava sembra che sia gia' scesa - ha aggiunto -. Noi 
dobbiamo presentare la nostra candidatura. Le battaglie vanno fatte 
con determinazione. Credo che abbiamo un dossier molto forte, una sede 
molto bella, la zona della Lombardia che e' ricca di competenze. 
Dobbiamo fare ponte con l'Italia anche perche' i dati ci dicono che 
l'industria farmaceutica e' in grande crescita. Milano e' diventata 
molto bella ed e' sempre stata ricca di cultura. Le cose vanno 
conquistate e noi vogliamo farlo.  
 
 
Ema: Bracco, dossier forte per sede a Milano 
 
(ANSA) - MILANO, 6 LUG - "Bisogna lavorare con determinazione. 
L'ipotesi Bratislava sembra che sia già scesa. Milano ha un dossier 
molto forte". Lo ha detto Diana Bracco, presidente dell'omonimo gruppo 
farmaceutico e componente della cabina di regia per la candidatura di 
Milano per la sede dell'Ema, a margine dell'assemblea annuale dei 
giovani di Assolombarda. "Bisogna lavorare - ha aggiunto - e aspettare 
il momento giusto. Noi dobbiamo presentare la nostra candidatura. Le 
battaglie vanno fatte con determinazione. Credo che noi abbiamo un 
dossier molto forte, una sede molto bella e poi la zona della 
Lombardia ê molto ricca di competenza. Possiamo fare ponte con tutta 
Italia dove i dati ci dicono che l'industria farmaceutica è forte". 
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