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Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, accompagnato dal Presidente di Assolombarda
Carlo Bonomi, ha visitato questo pomeriggio tre aziende, eccellenze della Brianza nei settori
meccatronico, design e arredamento.
Il pomeriggio è iniziato con la VRV S.p.A., azienda di Ornago che si occupa della
progettazione e costruzione di apparecchi per l’industria petrolchimica ed energetica. La

Ora in onda:

visita è proseguita presso la Giorgetti S.p.A. storica azienda di Meda, fondata nel 1898, che

Heart

si occupa della produzione di mobili d’arredamento ed è terminata allaCaimi Brevetti

All I Wanna Do Is Make Love
To You

S.p.A., con sede a Nova Milanese, una delle principali realtà produttive europee nel settore
dell’arredamento e dei complementi d’arredo per l’ufficio e il contract.

“La visita del Premier presso queste nostre aziende, cuore del manifatturiero della Brianza e

Tweet riguardo @radiolombardia
Lombardia
> Italia

bandiere del Made in Italy in tutto il mondo, testimonia la vivacità del nostro tessuto
produttivo e la capacità dei nostri imprenditori di fare innovazione e sviluppo pur
mantenendo attenzione al territorio, alla tradizione e all’impegno in progetti utili alla
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coesione sociale” – afferma Carlo Bonomi Presidente di Assolombarda.
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Il Premier Gentiloni fa tappa alla Caimi
Brevetti di Nova : “La Brianza è un
esempio per tutta l’Italia”
24 luglio 2017 Di Melissa Ceccon
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Non è cosa di tutti giorni, e soprattutto non è cosa da tutti, avere come ospite a casa propria il
Presidente del Consiglio. Questo privilegio, oggi, lo hanno avuto alcune eccellenze brianzole e in
ultimo, ma certo non per importanza, anche la Caimi Brevetti di Nova Milanese, ultima tappa del

Tweet di @MBNews_giornale

tour del Premier Paolo Gentiloni nel cuore della Brianza: “un privilegio che ci ha commosso e
e questo significa che siamo rappresentativi – afferma Gianni Caimi, amministratore delegato – il
Presidente del Consiglio è stato il primo ministro ad aver dato una reale importanza al design

DF Sport Specialist ospita Tamara
Lunger per la serata “a tu per tu con i
grandi dello sport” ow.ly/zp8O50cYS8L
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Un traguardo aziendale, quello di oggi, che è riuscito a far commuovere Renato Caimi, fondatore
dell’omonima azienda, oggi novantenne: era l’immediato dopoguerra quando un giovanissimo
Renato Caimi brevettò la famosa schiscetta, ovvero un contenitore di metallo per poter
permettere agli operai e agli artigiani di una volta di poter portare il cibo al lavoro. Un’idea geniale che
è riuscita ad anticipare i tempi e che fu la prima di una lunga lista di successi che ha portato poi la
Caimi Brevetti a vincere addirittura l’Oscar mondiale per l’innovazione tecnologica grazie
alla creazione di un pannello fonoassorbente.

ARTICOLI RECENTI
Il Premier Gentiloni fa tappa alla Caimi
Brevetti di Nova : “La Brianza è un esempio
per tutta l’Italia”
Travolto dal treno, Alessio giovane papà di
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fermate
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Una storia di successo lavorativo, ma soprattutto di famiglia: è

“clienti” beccati

questo che ha colpito maggiormente il Presidente del Consiglio che,

Monza, rapinatori terrorizzano cassiera

durante la conferenza stampa di questo pomeriggio, ha elogiato le

puntandole la pistola

molte qualità del territorio brianzolo ma, soprattutto, ha notato quali
siano gli elementi del successo delle aziende che hanno
fatto parte del suo tour: “uno degli elementi secondo me
fondamentali del successo e che poi sono un elemento
fondamentale delle economia non solo brianzola, ma dell’Italia tutta,

Monza
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è la dimensione sociale – spiega – io sono colpito dal fatto che le
imprese che ho visitato oggi in Brianza sono tutte imprese che, in un modo o nell’altro, investono sul
welfare aziendale, sulla dimensione sociale e ambientale del loro lavoro, sul rapporto con il territorio,
sulla valorizzazione delle persone che lavorano in azienda: questo, per me, è un insegnamento
straordinario per l’intero Paese”. Un’atmosfera di “casa”, tipica della Brianza, che è riuscita a
contagiare anche il Premier che, dopo il suo ultimo breve tour all’interno della Caimi Brevetti ha detto:
“ questa azienda ha dei prodotti veramente all’avanguardia e sono rimasto particolarmente colpito
dalla tecnologia snowsound di fonoassorbenza - afferma – l’attenuarsi del rumore sarebbe davvero
una soluzione ottima alla camera dei deputati”.
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Presente alla conferenza stampa, ovviamente, anche Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda che si è detto molto soddisfatto di questa giornata insieme al Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni: “devo dire che è stato molto interessante vedere il Premier, la sua
competenza, la sua attenzione al mondo manifatturiero – afferma – un’attenzione che ha avuto
al cuore della brianza, un cuore di eccellenza, di aziende che esportano, che investono, ma
soprattutto un cuore di aziende che sono attente al territorio e al sociale”. Una giornata davvero
importante, come sottolinea il presidente di Assolombarda che è iniziata a Milano con la
candidatura dell’Ema, l’agenzia del farmaco, che lascia Londra a causa della Brexit per approdare a
Milano: “un momento molto importante per il mondo delle imprese – commenta – perché non è una
candidatura che vede protagonista sono Milano e la Lombardia ma, anzi, rende protagonista tutto il
Paese. E’ necessario che l’Italia torni ora a giocare un ruolo primario degno della sua importanza. Non
dimentichiamoci, infatti, che siamo la seconda manifattura europea”.

Ora però, è necessario che venga a breve trovata una nuova sede al Consiglio regionale, come
sottolinea il presidente Raffaele Cattaneo: “L’Ema a Milano è una grande opportunità e ribadiamo la
disponibilità di Palazzo Pirelli, sede del nostro Consiglio regionale – conclude – Se il Pirellone potrà
accogliere l’Ema, bisognerà lavorare per trovare una nuova sede al Consiglio regionale della
Lombardia che non può restare nemmeno un giorno senza una sede adeguata”.

Like 3

Share

Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in
maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli
sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter.

SUGGERITI PER VOI

Mercedes me Adapter.

043915

ALFA ROMEO GIULIETTA

Codice abbonamento:

Fino al 30% di sconto su
Fiat e Lancia.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 8

Data

24-07-2017

Pagina
Foglio

1/2

| EDIZIONI LOCALI
NETWORK

| ABBONAMENTI | SPECIALI

ANNUNCI

ASTE &

SPEED

GARE

ADV

Cronaca Politica Economia Sport Cosa
Cambia
MONZA
fare
città
B
R
I
A
N
Z
A
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o

x

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione
in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

/ Monza Brianza / Cronaca

CRONACA

Il premier Gentiloni visita le
eccellenze brianzole a Ornago,
Meda e Nova
Alla Vrv ha mangiato in mensa con i dipendenti, foto di gruppo alla
Giorgetti, elogiata anche la Caimi Brevetti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CRONACA

Roma, acqua razionata già in 20
comuni per la siccità

Pubblicato il 24 luglio 2017
Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2017 ore 16:55

CRONACA

Maltempo oggi, grandine e temporali
al Nord: allagamenti. Trentino, neve
sui monti

CRONACA

Incendio a Termoli, emergenza:
evacuata la Fiat. Bloccata autostrada
A14

1 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 9

Codice abbonamento:

043915

Il premier Paolo Gentiloni alla Giorgetti

Data

24-07-2017

Pagina
Foglio

2/2

Nova Milanese (Monza Brianza), 24 LUG - Tappa brianzola per il
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni impegnato nel tour lombardo. Il
premier è arrivato intorno alle 13 alla Vrv spa di Ornago, che si occupa di
apparecchi per l'industria petrolchimica ed energetica dove ha magiato in
mensa con i dipendenti, la Giorgetti di Meda che dal 1898 costruisce mobili
per terminare il suo giro in Brianza alla Caimi Brevetti spa, azienda leader

CRONACA

nel settore dei pannelli fonoassorbenti.
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"La sua visita - ha commentato il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi
- in queste nostre aziende, cuore del manifatturiero della Brianza e bandiere
del made in Italy in tutto il mondo, testimonia la vivacità nel nostro tessitore
produttivo e la capacità dei nostri imprenditori di fare innovazione e
sviluppo pur mantenendo l'attenzione al territorio, alla tradizione e
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Gentiloni visita tre aziende brianzole
Condividi
Tweet

Gentiloni fa visita a tre stabilimenti manifatturieri
Si è conclusa la visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni
presso tre aziende manifatturiere brianzole, la VRV di Ornago, la
Giorgetti di Meda e la Caimi Brevetti di Nova Milanese.

L’arrivo alla VRV di Ornago e alla Giorgetti
Il tour del premier è iniziato nel primo pomeriggio, intorno alle 13.00, con
la visita alla VRV di Ornago. Poi alle 15.00 il trasferimento alla Giorgetti.
Nell’azienda di Meda guidata da Filippo Gaggini, Gentiloni ha visitato lo
stabilimento dove si plasma il legno no a farlo diventare complemento
d’arredo.

“Siamo molto contenti che Giorgetti sia stata identi cata dal Presidente
del Consiglio Paolo Gentiloni tra le diverse realtà della Lombardia, come
esempio di azienda fortemente legata al suo territorio – ha commentato
Giovanni del Vecchio, Amministratore Delegato dell’azienda – Questo ci
dà maggiore sostegno nel continuare su questa linea anche in vista
delle prossime celebrazioni per 120 anni che Giorgetti compirà nel
2018.”
“La visita del premier Gentiloni presso queste nostre aziende, cuore de
manifatturiero della Brianza e bandiere del Made in Italy, testimonia la
vivacità de nostro tessuto produttivo e la capacità dei nostri
imprenditori di fare innovazione e sviluppo” ha detto il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi.
Leggi anche: Espulso un cittadino egiziano radicalizzato che
predicava la supremazia dell'Islam

043915

L’intervento alla Caimi Brevetti
La visita del Presidente del Consiglio è terminata con l’intervento alla

Codice abbonamento:

Caimi Brevetti di Nova Milanese. Fondata nel 1949, la Caimi Brevetti
S.p.A. è una delle principali realtà produttive europee design-oriented nel
settore dell’arredamento e dei complementi d’arredo per l’u cio ed il
contract.
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Ecco il video dell’arrivo

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

“Un esempio di eccellenza, una casa e una bottega nata negli anni
sessanta e oggi simbolo di un territorio – ha detto il premier Gentiloni a
margine del suo intervento alla Caimi. Una realtà capace di stare sui
mercati internazionali, ma anche di valorizzare le persone. Una duplice
responsabilità verso l’Italia e l’impresa. Abbiamo bisogno di belle storie
da raccontare, di momenti di crisi superati. Un ottimismo realista che si
basi sull’innovazione tecnologica quanto su una crescente dimensione
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sociale. In altre parole un investimento continuo in persone e territorio”.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GENTILONI NELLE AZIENDE DELLA BRIANZA: VISITA VRV, GIORGETTI E CAIMI

Il presidente del consiglio Paolo
Gentiloni alla Caimi di Nova Milanese
(Foto by Fabrizio Radaelli)

Lunedì 24 luglio 2017  (0)

Facebook Twitter Google plus

Il presidente del consiglio Gentiloni nelle
aziende della Brianza: visita Vrv, Giorgetti e
Caimi
Tour nelle aziende della Brianza lunedì 24 luglio per il presidente del consiglio
Paolo Gentiloni. È stato alla Vrv spa di Ornago, pranzando con i dipendenti, alla
Giorgetti di Meda, alla Caimi Brevetti di Nova Milanese. Tre eccellenze scelte
per il loro impegno sul fronte del welfare aziendale e sociale.

Tour nelle aziende della Brianza lunedì 24 luglio per il presidente del consiglio Paolo Gentiloni.
A Milano per la presentazione del dossier di candidatura di Milano come sede dell’Ema,
l’Agenzia europea del farmaco che ora è a Londra, ha poi visitato la Vrv spa di Ornago, ditta
produttrice di serbatoi, pranzando dopo la visita con i dipendenti nella mensa aziendale. Nel
043915

pomeriggio ha raggiunto la Giorgetti di Meda e poi la Caimi Brevetti di Nova Milanese. Tre
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eccellenze del territorio scelte per il loro impegno sul fronte del welfare aziendale e sociale.

«Siamo molto contenti che Giorgetti sia stata identi cata dal presidente del consiglio Paolo
Gentiloni tra le diverse realtà della Lombardia, come esempio di azienda fortemente legata al
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suo territorio. Questo ci dà maggiore sostegno nel continuare su questa linea anche in vista
delle prossime celebrazioni per 120 anni che Giorgetti compirà nel 2018», ha commentato
Giovanni del Vecchio, amministratore delegato dell’azienda.

Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni alla Giorgetti di Meda
(Foto by Redazione online)

Durante la visita ha potuto vedere le fasi di
lavorazione del legno per la creazione di arredi di
design “funzionali, confortevoli e senza tempo”,
sottolinea l’azienda fondata nel 1898 come
laboratorio artigiano di ebanisteria ed entrata a far
parte del fondo di private equity Progressio, guidato
da Filippo Gaggini, con l’obiettivo di consolidare la
propria posizione sui mercati internazionali.
Ma che è legata al territorio tanto da donare oltre
mille pasti alle famiglie in di coltà e sostenere
progetti attraverso la valorizzazione dei talenti locali.

Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni alla
Giorgetti di Meda

La giornata si è chiusa alla Caimi Brevetti di Nova

(Foto by Redazione online)

Milanese dove, prima della visita a laboratori,
produzione e settori ricerca e tecnologia (know how

trasmesso in corsi universitari), Gentiloni ha scattato una “family photo”, l’ha de nita così, con
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il presidente della società.
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«L’esempio della Brianza è un’iniezione di ottimismo
per tutta l’Italia come cultura di impresa – ha detto
in un intervento nale – La Brianza non sfugge a due
responsabilità. La prima è nei confronti del Paese
intero perché se Lombardia e Brianza attraversano
una fase positiva, questo va a favore di tutti; la
seconda è che può essere esempio di slancio per
superare la crisi».

Poi una frase di Adriano Olivetti per chiudere:
«Penso la fabbrica per l’uomo e non l’uomo per la
fabbrica».
Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni alla Caimi
di Nova Milanese
(Foto by Fabrizio Radaelli)

Uno spunto da riportare a Roma è arrivato dalla
tecnologia Snowsound,i pannelli fonoassorbenti

novesi pluripremiati (anche col Compasso d’Oro): «Bisognerebbe inventarne un modello per la
politica, che permetta di escludere i rumori di fondo e concentrarsi sulle cose importanti».

«La visita del premier in queste nostre aziende, cuore del manifatturiero della Brianza e
bandiere del Made in Italy in tutto il mondo, testimonia la vivacità del nostro tessuto
produttivo e la capacità dei nostri imprenditori di fare innovazione e sviluppo pur mantenendo
attenzione al territorio, alla tradizione e all’impegno in progetti utili alla coesione sociale - ha
commentato il presidente di Assolombarda Con ndustria Milano Monza Brianza Carlo Bonomi,
che l’ha accompagnato nel tour brianzolo - Ringrazio il presidente del consiglio per il modo in
cui svolge il suo mandato, con aplomb e carattere che non riscontriamo da tempo. E che ci dà
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credibilità».

Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni alla Caimi di Nova Milanese
(Foto by Fabrizio Radaelli)
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FARMACEUTICA: BONOMI, SFIDA PER SEDE EMA A MILANO
DIFFICILE MA CREDIAMO IN VITTORIA

Citta' ha le carte in regola (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Portare la
sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a Milano "e' una partita difficile, non ce lo
nascondiamo, ma veramente noi ci crediamo. Abbiamo tutte le carte in regola per
vincere". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della
presentazione della candidatura di Milano a nuova sede Ema. "La farmaceutica e'
un'eccellenza italiana ma Ema la dobbiamo vincere non solo per l'industria farmaceutica
ma per tutto il movimento scientifico italiano", ha sottolineato il presidente di
Assolombarda. Per Bonomi, "l'attrattivita' della nostra citta' e' unica al mondo. A Milano
vogliono esserci tutti. Milano e' una citta' molto internazionale, tra le prime 75 citta' al
mondo e nel 2025 lo sara' ancora secondo le statistiche", precisando che "dobbiamo
solo lavorare sulla diplomazia: alla fine vincera' chi ha i voti degli altri partner europei. Su
questo ci dobbiamo impegnare e il governo che e' oggi a Milano da' il segnale che si
vuole impegnare in questa direzione". L'Ema ha attualmente sede a Londra e dovra'
spostarsi come conseguenza della Brexit. Oltre a Milano sono interessate a ospitare
l'Agenzia Francoforte in Germania e Lille in Francia.
Fla(RADIOCOR) 24-07-17 11:35:48 (0258)SAN 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FARMACEUTICA: BONOMI, EMA STRAORDINARIA
OPPORTUNITA' PER MILANO E PAESE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - "Ema rappresenta una straordinaria
opportunita', non solo per Milano, ma per l'intero Paese". Lo ha affermato Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, a margine della presentazione della candidatura di Milano
per ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al posto di Londra. "Ed e'
per questo che deve tornare a essere una priorita' nell'agenda del Governo nei rapporti
con Bruxelles, unitamente agli altri temi oggi in discussione", ha continuato, spiegando
che "in queste settimane, molti Paesi europei hanno esercitato pressioni su Francia e
Germania per vedersi riconosciuta l'assegnazione. E' necessario che l'Italia torni ora a
giocare un ruolo primario degno della sua importanza. Non dimentichiamoci, infatti, che
siamo la seconda manifattura europea". Per Bonomi, "l'impegno deve dunque restare
elevato: dobbiamo ora moltiplicate gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in una logica di
squadra, consapevoli dei molti punti di forza della candidatura italiana".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ASSOLOMBARDA: BONOMI, VISITA GENTILONI A IMPRESE
TESTIMONIA VIVACITA' TERRITORIO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nova Milanese, 24 set - "La visita del premier presso
queste nostre aziende, cuore del manifatturiero della Brianza e bandiere del Made in
Italy in tutto il mondo, testimonia la vivacita' del nostro tessuto produttivo e la capacita'
dei nostri imprenditori di fare innovazione e sviluppo pur mantenendo attenzione al
territorio, alla tradizione e all'impegno in progetti utili alla coesione sociale". Cosi' il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha commentato la visita del presidente del
consiglio, Paolo Gentiloni, alle imprese Vrv spa di Ornago, Giorgetti di Meda e Caimi
Brevetti di Nova Milanese.
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Mezzaluna

Imprese: Bonomi (presidente Assolombarda), Ema deve tornare a
essere priorità nell'agenda del governo con Bruxelles
Milano, 24 lug 12:18 - (Agenzia Nova) - Ema rappresenta una straordinaria
opportunità non solo per Milano ma per l'intero Paese: lo ha affermato Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda a margine della conferenza stampa
tenutasi questa mattina a Milano presso Palazzo Pirelli alla presenza del
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, di Enzo Moavero Milanesi, consigliere
presidenza Consiglio dei Ministri, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Roberto
Maroni, Presidente della Regione Lombardia. "Ed è per questo che deve
tornare a essere una priorità nell'agenda del governo nei rapporti con Bruxelles,
unitamente agli altri temi oggi in discussione", ha aggiunto Bonomi come
riferisce un comunicato. "In queste settimane, molti paesi europei hanno
esercitato pressioni su Francia e Germania per vedersi riconosciuta
l'assegnazione. E' necessario che l'Italia torni ora a giocare un ruolo primario
degno della sua importanza. Non dimentichiamoci, infatti, che siamo la seconda
manifattura europea". "L'impegno deve dunque restare elevato: dobbiamo ora
moltiplicare gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in una logica di squadra,
consapevoli dei molti punti di forza della candidatura italiana. Il dossier che è
stato presentato vede Milano assolutamente competitiva con la concreta
possibilità di arrivare fino in fondo".
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Il Premier Paolo Gentiloni ha fatto visita a tre importanti realtà
industriali brianzole accompagnato dal Presidente di
Assolombarda Carlo Bonomi (a destra nella foto)

due anni fa, ha
voluto mettere in mostra oggi questa realtà, presentandola al Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni, che nel pomeriggio ha visitato tre aziende, vere e
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proprie eccellenze della Brianza nei settori meccatronico, design e arredamento.
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Quella del Premier è certamente una visita molto signi cativa che sottolinea come
la nostra area-sistema abbia ancora importanti realtà imprenditoriali che meritano
di essere messe sotto i ri ettori e adeguatamente sostenute. Bonomi, certamente
espressione del mondo con ndustriale milanese, ha inteso dare un segnale
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2/3
Gli aneddoti di
viaggio di Marco
Bonetto, designer
col...
1 mese ago

preciso laddove la sua presidenza, n dall’esordio, vuole essere caratterizzata da
una visione a tutto tondo dell’imprenditoria nella grande area metropolitana, senza
lasciare a margine nessuna realtà, men che meno quella della nostra Brianza.
Bonomi, di fatto, ha preso per mano Gentiloni accompagnandolo in una visita nel
corso della quale è stato ribadito il valore complessivo di un territorio con delle sue
imprese, capaci di far vivere ancora l’intero tessuto economico, non solo locale.

Brianza in foto

Le nostre aziende
L’intenso pomeriggio alla scoperta delle eccellenze della Brianza è iniziato con la
visita alla VRV S.p.A., azienda di Ornago che si occupa della progettazione e
costruzione di apparecchi per l’industria petrolchimica ed energetica. Il tour è
proseguito presso la Giorgetti S.p.A. storica azienda di Meda, fondata nel 1898,
che si occupa della produzione di mobili d’arredamento ed è terminata alla Caimi
Brevetti S.p.A., con sede a Nova Milanese, una delle principali realtà produttive
europee nel settore dell’arredamento e dei complementi d’arredo per l’u cio e il
contract.

Gli amici di Brianza Più

Codice abbonamento:

043915

“La visita del Premier presso queste nostre aziende, cuore del manifatturiero della
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Brianza e bandiere del Made in Italy in tutto il mondo, testimonia la vivacità del
nostro tessuto produttivo e la capacità dei nostri imprenditori di fare innovazione e
sviluppo pur mantenendo attenzione al territorio, alla tradizione e all’impegno in
progetti utili alla coesione sociale” ha a ermato Carlo Bonomi Presidente di
Assolombarda.
In mattina a Milano il premier Gentiloni, insieme a Regione (Maroni) e Comune
(Sala) si sono spesi in prima persona per l’agenzia del farmaco, che potrebbe
passare da Londra a Milano. Questo dopo che la Brexit ha reso necessario pensare
a una nuova collocazione per l’EMA. Da oggi la candidatura di Milano è u ciale,
sulla base di un ricco dossier in sei punti che mette in luce i punti di forza della
città, sintetizzati anche in un video che celebra le infrastrutture, le scuole
internazionali, le università, il cibo e le bellezze naturali. E laggiù, dove si vedono le
Grigne e il Resegone ci sta pure la Brianza.

“E’ una grande occasione per noi e per l’Europa” ha sottolineato il premier
Gentiloni che ha invitato “tutto il sistema a lavorare a testa bassa” per portare a
casa il risultato. “Giochiamo per vincere. Non saremo decoubertiniani in questa

partita, con tutto il rispetto per lo spirito olimpico”.
Anche gli imprenditori ci credono e sono parte attiva dell’ambizioso progetto.

“EMA rappresenta una straordinaria opportunità non solo per Milano ma per
l’intero Paese” ha a ermato Carlo Bonomi a margine della conferenza stampa
tenutasi a Milano presso Palazzo Pirelli alla presenza del Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, di Enzo Moavero Milanesi, Consigliere Presidenza Consiglio dei
Ministri, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Roberto Maroni, Presidente della
Regione Lombardia.

“Ed è per questo che EMA deve tornare a essere una priorità nell’agenda del
Governo nei rapporti con Bruxelles, unitamente agli altri temi oggi in discussione. –
ha proseguito Bonomi – In queste settimane, molti paesi europei hanno esercitato

pressioni su Francia e Germania per vedersi riconosciuta l’assegnazione. E’
necessario che l’Italia torni ora a giocare un ruolo primario degno della sua
importanza. Non dimentichiamoci, infatti, che siamo la seconda manifattura
europea. L’impegno deve dunque restare elevato: dobbiamo ora moltiplicare gli
sforzi e mettere a frutto le sinergie in una logica di squadra, consapevoli dei molti
punti di forza della candidatura italiana. Il dossier che è stato presentato
vede Milano assolutamente competitiva con la concreta possibilità di arrivare no
in fondo.”
Noi ce lo auguriamo perché anche la Brianza può giocare la sua partita e oggi lo ha
dimostrato al premier, complice il presidente di Assolombarda.
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Farmaceutica: Bonomi,
sfida per sede Ema a
Milano difficile ma
crediamo in vittoria

Vai

24/07/2017 - 11:35

Citta' ha le carte in regola
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Portare la
sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a Milano "e' una
partita difficile, non ce lo nascondiamo, ma veramente noi ci
crediamo. Abbiamo tutte le carte in regola per vincere". Lo
ha affermato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a
margine della presentazione della candidatura di Milano a
nuova sede Ema. "La farmaceutica e' un'eccellenza italiana ma
Ema la dobbiamo vincere non solo per l'industria farmaceutica
ma per tutto il movimento scientifico italiano", ha
sottolineato il presidente di Assolombarda. Per Bonomi,
"l'attrattivita' della nostra citta' e' unica al mondo. A
Milano vogliono esserci tutti. Milano e' una citta' molto
internazionale, tra le prime 75 citta' al mondo e nel 2025 lo
sara' ancora secondo le statistiche", precisando che
"dobbiamo solo lavorare sulla diplomazia: alla fine vincera'
chi ha i voti degli altri partner europei. Su questo ci
dobbiamo impegnare e il governo che e' oggi a Milano da' il
segnale che si vuole impegnare in questa direzione". L'Ema ha
attualmente sede a Londra e dovra' spostarsi come conseguenza
della Brexit. Oltre a Milano sono interessate a ospitare
l'Agenzia Francoforte in Germania e Lille in Francia.
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Assolombarda: Bonomi,
visita Gentiloni a imprese
testimonia vivacita'
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nova Milanese, 24 set - "La
visita del premier presso queste nostre aziende, cuore del
manifatturiero della Brianza e bandiere del Made in Italy in
tutto il mondo, testimonia la vivacita' del nostro tessuto
produttivo e la capacita' dei nostri imprenditori di fare
innovazione e sviluppo pur mantenendo attenzione al
territorio, alla tradizione e all'impegno in progetti utili
alla coesione sociale". Cosi' il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, ha commentato la visita del presidente del
consiglio, Paolo Gentiloni, alle imprese Vrv spa di Ornago,
Giorgetti di Meda e Caimi Brevetti di Nova Milanese.
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Bonomi: "sede a Milano sia priorità agenda governo"
Inviato da desk5 il 24 Luglio, 2017 - 11:46
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Non dimentichiamoci infatti che siamo la seconda manifattura europea", ha proseguito
Bonomi concludendo che "l'impegno deve dunque restare elevato: dobbiamo ora moltiplicare
gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in una logica di squadra, consapevoli dei molti punti di
forza della candidatura italiana.
"Ema rappresenta una straordinaria opportunità non solo per Milano ma per l'intero Paese". E'
quanto ha a ermato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della presentazione
della candidatura di Milano quale sede ospitante dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) che
dovrà lasciare Londra a seguito della Brexit. Per questo, ha aggiunto Bonomi, la questione Ema
"deve tornare ad essere una priorità nell'agenda del governo nei rapporti con Bruxelles,
unitamente agli altri temi oggi in discussione". Alla presentazione della candidatura di Milano
interverrà anche il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, oltre alle autorità locali come il
sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il presidente della Lombarda Roberto Maroni. "In queste
settimane, molti Paesi europei hanno esercitato pressioni su Francia e Germania per vedersi
riconosciuta l'assegnazione. E' necessario che l'Italia torni ora a giocare un ruolo primario degno
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della sua importanza. Non dimentichiamoci infatti che siamo la seconda manifattura europea",
ha proseguito Bonomi concludendo che "l'impegno deve dunque restare elevato: dobbiamo ora
moltiplicare gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in una logica di squadra, consapevoli dei
molti punti di forza della candidatura italiana. Il dossier che e' stato presentato vede Milano
assolutamente competitiva con la concreta possibilità di arrivare fino in fondo".
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Gentiloni in visita alla Caimi di
Nova Milanese
Bonomi(Assolombarda): qui per vivacità e capacità imprese
locali

VIDEO

Nova Milanese (MB), 24 lug. (askanews) – Il presidente del Consiglio, Paolo
Gentiloni, è arrivato alla Caimi Brevetti di Nova Milanese (tecnologie per
l’arredo), dopo un giro nel primo pomeriggio in altre due aziende milanesi e
brianzole, la Vrv di Ornago (apparecchi per l’industria petrolchimica e
energetica) e la Giorgetti di Meda (arredamento).
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geopolitici
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Il premier è accompagnato dal presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che
ha sottolineato come la visita del capo del governo testimoni “la vivacità” del
tessuto produttivo locale e la “capacità” dei suoi imprenditori “di fare
innovazione e sviluppo pur mantenendo attenzione al territorio, alla tradizione
e all’impegno in progetti utili alla coesione sociale”.
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Gentiloni visita tre aziende del territorio
E’ in corso in queste ore la visita del premier Paolo Gentiloni in Brianza.
Il Presidente del Consiglio, accompagnato dal Presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni e da quello di Assolombarda, Carlo Bonomi,
sta visitando tre eccellenze della manifattura brianzola: la Vrv di
Ornago, la Giorgetti di Meda e la Caimi Brevetti di Nova Milanese, dove
terrà un discorso in chiusura di giornata.

Il tavolo in Regione
La visita alle aziende brianzole fa seguito del tavolo di questa mattina
in Regione sulla candidatura di Milano a sede dell’Agenzia europea per i
medicinali (Ema). “Ema è un’occasione, una rete di migliaia di ricercatori
che coinvolge oltre 40 tavoli di lavoro – ha spiegato Gentiloni – Siamo
in una fase positiva di grande ducia, Milano deve fare da traino”.

Visione condivisa anche da Maroni e Sala
“Collaboriamo con grande intensità e forza per vincere questa s da –
hqa spiegato il Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni –
Abbiamo messo a disposizione questo edi cio per rendere ancora più
forte il dossier. Sarà una battaglia dura ma noi ci saremo”.
Leggi anche: Lissone, all'Ipsia il premio "TecnicaMente"
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, anch’esso presente all’incontro, ha
ribadito l’e cacia di questa candidatura. “Spesso siamo timidi e non
consideriamo quello che abbiamo: 2500 voli la settimana per le
principali capitali Europee, 14 scuole internazionali e una serie di
eccellenze uniche sul territorio. Milano e la Lombardia meritano questo
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riconoscimento”.
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Ema: Assolombarda, torni a essere priorità agenda Governo
(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Ema rappresenta una straordinaria
opportunità non solo per Milano ma per l'intero Paese. Ed è per questo
che deve tornare a essere una priorità nell'agenda del Governo nei
rapporti con Bruxelles, unitamente agli altri temi oggi in
discussione". Lo dichiara Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
che ha partecipato alla presentazione della candidatura di Milano a
ospitare la sede dell'Agenzia europea del farmaco. "In queste
settimane - aggiunge -, molti paesi europei hanno esercitato pressioni
su Francia e Germania per vedersi riconosciuta l'assegnazione. E'
necessario che l'Italia torni ora a giocare un ruolo primario degno
della sua importanza. Non dimentichiamoci, infatti, che siamo la
seconda manifattura europea".

Farmaceutica: Bonomi, Ema straordinaria opportunità per Milano e Paese
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - "Ema rappresenta una
straordinaria opportunita', non solo per Milano, ma per l'intero
Paese". Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a
margine della presentazione della candidatura di Milano per ospitare
la sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) al posto di Londra. "Ed
e' per questo che deve tornare a essere una priorita' nell'agenda del
Governo nei rapporti con Bruxelles, unitamente agli altri temi oggi in
discussione", ha continuato, spiegando che "in queste settimane, molti
Paesi europei hanno esercitato pressioni su Francia e Germania per
vedersi riconosciuta l'assegnazione. E' necessario che l'Italia torni
ora a giocare un ruolo primario degno della sua importanza. Non
dimentichiamoci, infatti, che siamo la seconda manifattura europea".
Per Bonomi, "l'impegno deve dunque restare elevato: dobbiamo ora
moltiplicate gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in una logica
di squadra, consapevoli dei molti punti di forza della candidatura
italiana".

Farmaceutica: Bonomi, sfida per sede Ema a Milano difficile ma
crediamo in vittoria
Città ha le carte in regola
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Portare la sede
dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a Milano "e' una partita
difficile, non ce lo nascondiamo, ma veramente noi ci crediamo.
Abbiamo tutte le carte in regola per vincere". Lo ha affermato il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della
presentazione della candidatura di Milano a nuova sede Ema. "La
farmaceutica e' un'eccellenza italiana ma Ema la dobbiamo vincere non
solo per l'industria farmaceutica ma per tutto il movimento
scientifico italiano", ha sottolineato il presidente di Assolombarda.
Per Bonomi, "l'attrattivita' della nostra citta' e' unica al mondo. A
Milano vogliono esserci tutti. Milano e' una citta' molto
internazionale, tra le prime 75 citta' al mondo e nel 2025 lo sara'
ancora secondo le statistiche", precisando che "dobbiamo solo lavorare
sulla diplomazia: alla fine vincera' chi ha i voti degli altri partner
europei. Su questo ci dobbiamo impegnare e il governo che e' oggi a

Milano da' il segnale che si vuole impegnare in questa direzione".
L'Ema ha attualmente sede a Londra e dovra' spostarsi come conseguenza
della Brexit. Oltre a Milano sono interessate a ospitare l'Agenzia
Francoforte in Germania e Lille in Francia.

EMA: BONOMI (ASSOLOMBARDA) "TORNI PRIORITÀ NELL'AGENDA DI GOVERNO"
MILANO (ITALPRESS) - "Ema rappresenta una straordinaria opportunita',
non solo per Milano, ma per l'intero Paese". Lo ha detto il presidente
di Assolombarda Carlo Bonomi, a margine della conferenza stampa di
presentazione della candidatura di Milano per Ema al Belvedere del
Pirellone. "Ema deve tornare ad essere una priorita' nell'agenda del
governo nei rapporti con Bruxelles - ha aggiunto il numero uno degli
industriali milanesi -. In queste settimane molti paesi europei hanno
esercitato pressioni su Francia e Germania per vedersi riconosciuta
l'assegnazione. E' necessario che l'Italia torni a giocare un ruolo
primario della sua importanza. L'impegno deve dunque restare elevato:
dobbiamo ora moltiplicare gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in
una logica di squadra, consapevoli dei molti punti di forza della
candidatura italiana. Il dossier che presentiamo - ha concluso - vede
Milano assolutamente competitiva, con la concreta possibilita' di
arrivare fino in fondo".

EMA: BONOMI, PRIORITÀ IN AGENDA DEL GOVERNO NEI RAPPORTI CON BRUXELLES
Milano, 24 lug. (Adnkronos) - "Ema rappresenta una straordinaria
opportunità non solo per Milano ma per l'intero paese". Lo ha detto il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della conferenza
stampa, oggi a Milano a palazzo Lombardia, alla presenza del
presidente del consiglio Paolo Gentiloni, per presentare la
candidatura di Milano a sede della Agenzia europea del farmaco. "Ed è
per questo - ha aggiunto - che deve tornare a essere una priorità
nell'agenda del governo nei rapporti con Bruxelles, unitamente agli
altri temi oggi in discussione". "In queste settimane molti paesi
europei hanno esercitato pressione su Francia e Germania per vedersi
riconosciuta l'assegnazione" ha ricordato Bonomi, specificando che "e'
necessario che l'Italia torni ora giocare un ruolo primario degno
della sua importanza. Non dimentichiamoci, infatti, che siamo la
seconda manifattura europea". "L'impegno deve dunque restare elevato:
dobbiamo moltiplicare gli sforzi e mettere a frutto le sinergie in una
logica di squadra, consapevoli dei molti punti di forza della
candidatura italiana. Il dossier che è stato presentato vede Milano
assolutamente competitiva con la concreta possibilità di arrivare fino
in fondo" ha concluso il presidente di Assolombarda.

Ema: Bonomi (Assolombarda), Milano ha carte in regola per vincere
sfida
"Milano offre delle possibilità per Ema che sono uniche al mondo. Noi
ci crediamo molto anche se la partita è difficile. Milano ha tutte le
carte in regola per vincere questa sfida".
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Lo ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, a margine
della conferenza stampa per la promozione della dislocazione a Milano
della sede dell'Agenzia europea del farmaco a cui sarà presente anche
il premier Paolo Gentiloni.
"L'attrattività della nostra città é un fattore fondamentale. Milano é
la capitale dello shopping e del fashion. Tutti vogliono venire a
Milano che é una città internazionale. Dobbiamo solo lavorare sulla
diplomazia. Questa partita verrà vinta da chi avrà i voti degli altri
Paesi europei. Per questo dobbiamo lavorare", ha concluso.

Ema: Bonomi, sede a Milano sia priorità agenda governo
(AGI) - Milano, 24 lug. - "Ema rappresenta una straordinaria
opportunita' non solo per Milano ma per l'intero Paese". E' quanto ha
affermato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della
presentazione della candidatura di Milano quale sede ospitante
dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) che dovra' lasciare Londra a
seguito della Brexit. Per questo, ha aggiunto Bonomi, la questione Ema
"deve tornare ad essere una priorita' nell'agenda del governo nei
rapporti con Bruxelles, unitamente agli altri temi oggi in
discussione".
Alla presentazione della candidatura di Milano interverra' anche il
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, oltre alle autorita' locali
come il sindaco di Milano Giuseppe Sala ed il presidente della
Lombarda Roberto Maroni.
"In queste settimane, molti Paesi europei hanno esercitato pressioni
su Francia e Germania per vedersi riconosciuta l'assegnazione. E'
necessario che l'Italia torni ora a giocare un ruolo primario degno
della sua importanza. Non dimentichiamoci infatti che siamo la seconda
manifattura europea", ha proseguito Bonomi concludendo che "l'impegno
deve dunque restare elevato: dobbiamo ora moltiplicare gli sforzi e
mettere a frutto le sinergie in una logica di squadra, consapevoli dei
molti punti di forza della candidatura italiana. Il dossier che e'
stato presentato vede Milano assolutamente competitiva con la concreta
possibilita' di arrivare fino in fondo".

Assolombarda: Bonomi, visita Gentiloni a imprese testimonia vivacità
territorio
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Nova Milanese, 24 set - "La visita
del premier presso queste nostre aziende, cuore del manifatturiero
della Brianza e bandiere del Made in Italy in tutto il mondo,
testimonia la vivacita' del nostro tessuto produttivo e la capacita'
dei nostri imprenditori di fare innovazione e sviluppo pur mantenendo
attenzione al territorio, alla tradizione e all'impegno in progetti
utili alla coesione sociale". Cosi' il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, ha commentato la visita del presidente del consiglio,
Paolo Gentiloni, alle imprese Vrv spa di Ornago, Giorgetti di Meda e
Caimi Brevetti di Nova Milanese.
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GOVERNO: GENTILONI IN TOUR TRA IMPRESE BRIANZA, VISITA CAIMI BREVETTI
Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni è arrivato pochi istanti fa a Nova Milanese per recarsi in
visita alla Caimi Brevetti, spa con sede a Nova Milanese, tra le
principali realtà produttive europee nel settore dell'arredamento e
dei complementi d'arredo per l'ufficio e il contract. Si tratta della
tappa conclusiva di un minitour tra le eccellenze imprenditoriali
della Brianza che il premier ha compiuto nel pomeriggio, accompagnato
dal presidente di Assolombarda Carlo Bonomi: "La visita del premier
nelle nostre aziende, cuore del manifatturiero della Brianza e
bandiere del Made in Italy nel mondo - ha detto Bonomi - testimonia la
vivacità del nostro tessuto produttivo e la capacità dei nostri
imprenditori di fare innovazione e sviluppo, pur mantenendo attenzione
al territorio, alla tradizione e all'impegno in progetto utili alla
coesione sociale". Prima di arrivare a Nova Milanese, Gentiloni ha
visitato la Vrv di Ornago, azienda operante nella progettazione e
della costruzione di apparecchi per l'industria petrolchimica ed
energetica e la Giorgetti, storica azienda di Meda fondata nel 1898
che produce mobili d'arredamento.

ASSOLOMBARDA: BONOMI "VISITA GENTILONI TESTIMONIA VIVACITÀ NOSTRO
TESSUTO"
MILANO (ITALPRESS) - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni,
accompagnato dal Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, ha visitato
questo pomeriggio tre aziende, eccellenze della Brianza nei settori
meccatronico, design e arredamento. Il pomeriggio e' iniziato con la
VRV S.p.A., azienda di Ornago che si occupa della progettazione e
costruzione di apparecchi per l'industria petrolchimica ed energetica.
La visita e' proseguita presso la Giorgetti S.p.A. storica azienda di
Meda, fondata nel 1898, che si occupa della produzione di mobili
d'arredamento ed e' terminata alla Caimi Brevetti S.p.A., con sede a
Nova Milanese, una delle principali realta' produttive europee nel
settore dell'arredamento e dei complementi d'arredo per l'ufficio e il
contract. "La visita del Premier presso queste nostre aziende, cuore
del manifatturiero della Brianza e bandiere del Made in Italy in tutto
il mondo, testimonia la vivacita' del nostro tessuto produttivo e la
capacita' dei nostri imprenditori di fare innovazione e sviluppo pur
mantenendo attenzione al territorio, alla tradizione e all'impegno in
progetti utili alla coesione sociale" - afferma Carlo Bonomi
Presidente di Assolombarda. (ITALPRESS).

Gentiloni in visita alle aziende in Brianza
Premier pranza con dipendenti stabilimento monzese
(ANSA) - MONZA, 24 LUG - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni,
impegnato in alcune visite in aziende della Brianza, è arrivato alla
'Vrv spa' di Ornago (Monza), intorno alle 13. Dopo aver visitato lo
stabilimento dell'azienda produttrice di serbatoi, il premier ha
raggiunto i dipendenti nella mensa aziendale, per pranzare con loro.
La sua visita alla struttura si protrarrà all'incirca fino alla 14.30,
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quando Gentiloni partirà alla volta di Meda (Monza) per un altro 'tour
aziendale'.

Ema: Gentiloni, grande occasione per noi e per Europa
Spero scelta basata su qualita' e non su strani criteri
Milano, 24 lug. - (Adnkronos) - Portare a Milano la sede dell'Agenzia
europea del farmaco, Ema, "è una grande opportunità per il Paese e per
Milano e la Lombardia", ma "è una grande opportunità che Milano e il
nostro Paese mettono a disposizione dell'Europa". Lo ha detto il
premier Paolo Gentiloni oggi a Palazzo Pirelli a Milano. "La
candidatura di Milano ha i requisiti per essere una occasione per
l'Europa" ha ribadito Gentiloni, facendo riferimento, in particolare,
alla "continuità" operativa che si garantirebbe a Ema, "alla capacità
di interconnessione" e ancora alla "qualità della vita, aspetto che
sarà fondamentale per i ricercatori che dovranno trasferirsi".
Un altro aspetto fondamentale per il premier e' "la sinergia" che si
realizzerebbe in Italia con l'Efsa di Parma, la autorità che si occupa
di sicurezza alimentare. "In Usa c'è un interscambio continuo tra
questi due mondi e questo è un elemento di vantaggio per noi"
prosegue, facendo anche presente che "la Lombardia e' uno dei motori
dell'industria farmaceutica" con grande capacità di esportazione e
competitività. Infine, Gentiloni spiega di confidare che la scelta
"sia basata sulla qualità e non su strani criteri di riequilibrio
geopolitico".

GOVERNO: GENTILONI, C’È BISOGNO DI BUONI ESEMPI, IN BRIANZA INIEZIONE
DI OTTIMISMO
Milano, 24 lug. (Adnkronos) - "Noi oggi abbiamo bisogno di buone
storie da raccontare e buoni esempi da mostrare, per spiegare che i
momenti di crisi si possono affrontare e superare. E qui, nelle
imprese della Brianza, di esempi buoni ce ne sono molti, è una
iniezione di ottimismo e di cultura di impresa per tutto il Paese".
Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riassume il senso
della visita che oggi, insieme al presidente di Assolombarda Carlo
Bonomi, ha compiuto in alcune aziende nella provincia
brianzola. Intervenendo al termine della visita alla Caimi Brevetti
di Nova Milanese, un'azienda che ha prodotto numerosi oggetti entrati
nella storia, come la 'schiscetta' in acciaio prodotta nel 1952 o i
posaceneri con il cuscinetto in pelle ripieno di sabbia del 1968,
Gentiloni osserva che "il tessuto di imprese di avanguardia che oggi
ho avuto il privilegio di visitare, ha una responsabilità particolare
nell'essere motore di questo slancio che l'economia italiana merita e
che tanti segnali, come l'export, ci dicono essere possibile". In
questi territori "c'è la consapevolezza di una duplice responsabilità:
la prima nei confronti dell'Italia intera, perché se Milano e la
Lombardia attraversano una fase positiva, con capacita competitiva,
lavoro e impresa, questo è al servizio del Paese intero". Qui "si
inventano nuovi prodotti e si scoprono nuovi mercati e questa
attitudine vede nelle cifre della macroeconomia affacciarsi una
situazione più positiva". (segue)
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GOVERNO: GENTILONI, C’È BISOGNO DI BUONI ESEMPI, IN BRIANZA INIEZIONE
DI OTTIMISMO (2)
(Adnkronos) - La seconda responsabilità, invece, è rappresentata dal
fatto che la Caimi, "con il suo 'snowsound', ha fatto una innovazione
dal punto di vista tecnologico di grandissimo rilievo, che ha un
grande successo a livello internazionale"; basti pensare che "il
proprietario di Tesla, tra i piu grandi innovatori del mondo, nel suo
ufficio ha dei pannelli 'snowsound'. E forse, aggiunge ironicamente il
premier, "questi pannelli bisognerebbe usarli anche in politica, per
togliere i rumori di fondo e consentirci di concentrarci sui problemi
reali". Ma non è tutto: "Qui c'è qualcosa in più, che è la dimensione
sociale". Le imprese "sono tutte in un modo o nell'altro impegnate nel
sociale, investono su welfare aziendale, sulla dimensione ambientale e
sul rapporto con il territorio, oltre che sulla valorizzazione del
cosiddetto capitale umano". Questo, sottolinea, "è un insegnamento
straordinario per tutto il Paese: "Noi - prosegue Gentiloni - abbiamo
cercato di rendere anche più agevole con misure legislative che
incentivano la detraibilità dei premi di produttività per le aziende
che adottano forme di partecipazione al lavoro di impresa, abbiano
cercato di facilitare la detraibilità per le imprese che erogano
donazioni al terzo settore, ma nessun provvedimento normativo può
risolvere queste questioni se non sono direttamente gli imprenditori a
dare il buon esempio". Qui, "abbiamo tanti buoni esempi da dare al
nostro Paese". Per questo, conclude il premier, "al presidente Renato
Caimi voglio dedicare una frase di Adriano Olivetti: la fabbrica non
può guardare solo all'indice dei profitti, ma deve distribuire
ricchezza, cultura, servizi e democrazia. E io penso: la fabbrica per
l'uomo, non l'uomo per la fabbrica. E' un po démodé forse ricordare
queste cose, ma sono i principi che sono all'origine della nostra
cultura industriale".

Farmaceutica: Maroni, avere Ema battaglia complicata ma siamo
fiduciosi
Lavoriamo con intensità per vincere sfida
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Avere la sede
dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) a Milano "e' una battaglia
complicata ma confidiamo nell'impegno del Governo, che so essere molto
forte. Siamo tutti nella stessa squadra". Lo ha affermato il
presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, in occasione della
presentazione della candidatura di Milano per ospitare la nuova sede
Ema, che deve lasciare Londra alla luce della Brexit, sottolineando
che "lavoriamo con grande intensita' e forza per vincere questa
sfida". Maroni ha ricordato di aver "messo a disposizione" come sede
Palazzo Pirelli, l'ex sede della Regione Lombardia disegnata
dall'architetto Gio Ponti, cosa che contribuisce alla "competitivita'"
della candidatura di Milano.
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Ema: Maroni, se serve confermare Pirellone diremo sì
(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Quella di Ema è una sfida che vogliamo
vincere a tutti costi. Se per vincere dobbiamo confermare il Pirellone
come sede definitiva io credo che dobbiamo dire di sì". Lo ha
precisato il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni,
intervenendo alla presentazione del dossier di candidatura di Milano
ad ospitare Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Poi Maroni si è
rivolto al premier Gentiloni: "Vorrebbe dire trovare una nuova sede
per il Consiglio regionale della Lombardia. Quindi, presidente - ha
aggiunto sorridendo - serve un contributo del governo".

Ema: Moavero, 'Milan l'è un gran Milan'
Delegato del Governo, gioco di squadra tra i punti di forza
(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Milan l'è un gran Milan": così Enzo
Moavero, delegato del governo per la candidatura italiana ad ospitare
l'agenzia europea del farmaco che dovrà lasciare Londra con la Brexit,
ha detto spiegando i punti di forza del dossier di candidatura
italiano. Fra i punti di forza l'ex ministro ha citato il "gioco di
squadra", il fatto che già da anni l'Italia si sia dotata di una
propria agenzia del farmaco, che garantirà all'Ema la "continuità del
lavoro" nonostante il trasferimento e poi "punto di forza sono questo
edificio" ovvero il grattacielo Pirelli offerto per ospitare l'agenzia
"e la città che lo circonda", ovverosia Milano. Le candidature saranno
presentate entro il 31 luglio. La decisione finale arriverà a
novembre.

Ema: Sala, ci aspettiamo che Gentiloni lotti come un leone
(ANSA) - MILANO, 24 LUG - "Sarebbe una consacrazione internazionale
meravigliosa per Milano" quella di ospitare Ema, "e noi ci aspettiamo
che Gentiloni lotti come un leone per portarla a casa". Così il
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto nel corso della
presentazione del dossier di candidatura della città a ospitare
l'Agenzia europea del farmaco. Milano secondo il sindaco "ha le carte
in regola e non so quante altre città lo possano dire - ha aggiunto -,
questa partita la vogliamo vincere e abbiamo già portato a casa il
fatto di lavorare insieme e di riconoscere le nostre qualità". Milano
e la Lombardia "meritano questo riconoscimento - ha concluso - e per
Milano sarebbe una consacrazione internazionale a fronte di percorso
fatto in questi anni con Expo".

Brexit: Ema; Bracco, con dossier grande risposta all'Europa
(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Con il dossier di candidatura di Milano come
sede dell'Ema "daremo una grande risposta all'Europa". Lo ha detto
Diana Bracco, che nel coordinamento per portare l'Agenzia del farmaco
nel capoluogo rappresenta il mondo delle imprese e delle università,
arrivando a Palazzo Pirelli dove sarà presentato il dossier alla
presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Per Bracco, "la
carta vincente" di Milano è "l'interazione tra le Università, i centri
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di ricerca, vero fiore all'occhiello del distretto, e l'industria
farmaceutica". E poi, ha aggiunto l'imprenditrice, ci sarà anche
'Human Technopole', il centro di ricerca sulle scienze della vita che
sorgerà nell'ex area Expo a Rho Pero, "che potrà benissimo collaborare
con l'Ema". Tra gli ospiti della presentazione, al 31mo piano del
Pirellone, ci sono tra gli altri l'ad di Arexpo, Giuseppe Bonomi, il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, il vicesindaco Milano Anna
Scavuzzo, il rettore dell'Università Statale Gianluca Vago, il sindaco
di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, la vice presidente del
Consiglio regionale Sara Valmaggi e diversi esponenti della giunta
lombarda e il prefetto di Milano Luciana Lamorgese.
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