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e vie d’acqua e il design sono i opunti di sintesi tra Milano e
Chicago.
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Da questa mattina, il sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, è
in visita nel capoluogo lombardo. A Palazzo Marino con il

collega Beppe Sala (che ha anche annunciato la possibilità di tenere il



referendum sulla riapertura dei Navigli in concomitanza con le



prossime elezioni regionali) ha annunciato la firma del protocollo
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technology e il Politecnico, in particolare la scuola di Design. Anche
perchè, nel 2018, si festeggiano i 45 anni del gemellaggio tra Milano e
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Il Trono di spade «arriva» al
Castello Sforzesco

Chicago. «Possiamo fare cose molto pratiche anche a sostegno
dell’economia – ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala –.
Questo protocollo tra università lo è, organizzeremo missioni di
aziende del nostro territorio a Chicago e viceversa, e lavorare sulla
visione del futuro».
«Sei anni fa Chicago – ha spiegato Emanuel –
non aveva una passeggiata sul fiume, ora

VIAGGI | 7 marzo 2017
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eleganza
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Da Castelfusano alla Toscana, la
penisola nella morsa dei roghi

abbiamo attività ricreative come canoa e kayak,
ma anche sviluppo economico e sensibilità
SALA CONSEGNA CHIAVI CITTÀ |
9 maggio 2017

Obama a Milano, Sala gli
consegna le chiavi della
città. L’ex presidente:
«Michelle e io torneremo
spesso in Italia»

ecologica, abbiamo dei taxi acquatici così c’è
meno traffico, la nostra economia negli ultimi 5
anni è cresciuta più velocemente che a New
York e abbiamo tagliato le emissioni del 7 per
cento».
Il sindaco di Chicago ha poi ricordato il ruolo

degli immigrati italiani nella costruzione della sua città e degli Stati
Uniti (lui stesso è nipote di immigrati moldavi, e per festeggiare
l'orgoglio italo-americano ha invitato il collega Sala alla parata del
Columbus Day 2018).
Ma la giornata è stata anche un’occasione per incontrare il tessuto
produttivo e impreditoriale lombardo. In mattinata, Rahm Emanuel
ha incontrato il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda al Park
Hyatt Milano. Obiettivo, presentare alle Pmi lombarde le opportunità
offerte dal mercato del Midwest e dalla città di Chicago, con B2B che
hanno coinvolto imprese dell’arredo & design, del food e del fashion.
Settori che – secondo le stime dell’ultimo rapporto ConfindustriaPrometeia –entro il 2022 potranno aumentare, rispettivamente, del
38%, del 15% e del 36 per cento.
«L’interscambio commerciale tra i nostri Paesi –
ha spiegato Mattia Macellari, presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda –
è in trend positivo e dal 2008 è aumentato di più

Superati gli Usa per stock
d’investimenti

del 46%, raggiungendo 50,6 miliardi di euro nel
2016. Gli Stati Uniti infatti sono il 3° mercato di
esportazione per l’Italia e per la Lombardia, con
043915
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aprile 2017

una quota rispettivamente del 8,9 % (pari a 37

Codice abbonamento:

miliardi) e del 7,2% (8 miliardi) dell’export totale». Il mio augurio, ha
concluso Macellari, «è che Chicago e Milano, due città gemellate dal
lontano aprile del 1973, complice l’importanza dei loro ruoli di
protagoniste nella vita economica e culturale dei rispettivi Paesi,
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Assolombarda, i Giovani imprenditori
incontrano il sindaco di Chicago
Incontro tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda e la delegazione da
Chicago guidata dal sindaco Rahm Emanuel

Lo scopo della missione imprenditoriale è quella di costruire joint venture, rapporti
distributivi e trasferimento tecnologico tra aziende italiane e americane, così da
rendere possibile uno scambio di conoscenze e creare opportunità di business
attraverso matching mirati.
“Fare impresa, fare business, fare innovazione. Ma anche fare squadra: è con questo
spirito che oggi accogliamo la delegazione di Chicago - ha dichiarato Mattia
Macellari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda -. L’obiettivo
comune di oggi è favorire la nascita di un ecosistema in cui instaurare nuove relazioni,
intraprendere nuove attività di impresa e generare nuove opportunità di sviluppo per
i nostri rispettivi territori. L’interscambio commerciale tra i nostri Paesi è in trend
positivo e dal 2008 è aumentato di più del 46%, raggiungendo 50,6 miliardi di euro nel
2016. Gli Stati Uniti infatti sono il terzo mercato di esportazione per l’Italia e per la
Lombardia, con una quota rispettivamente del 8,9 % (pari a 37 miliardi) e del 7,2% (8
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L’incontro, rivolto al B2B, ha
visto il coinvolgimento di
imprese dell’arredamento &
design, del food e del fashion, settori in cui l’export italiano verso gli USA può avere
ampi spazi di crescita. Infatti, le stime dicono che entro il 2022 il settore arredamento
& design potrebbe incrementare le esportazioni del 38%, il food del 15% e il fashion
del 36%.
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miliardi) dell’export totale. Il mio augurio è che Chicago e Milano, due città gemellate
dal lontano aprile del 1973, complice l’importanza dei loro ruoli di protagoniste nella
vita economica e culturale dei rispettivi Paesi, rafforzino ulteriormente il loro legame”.

Baby George non vuole
scendere dall'aereo, il papà
lo incoraggia

L’incontro, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, dai Giovani
Imprenditori di Federalimentare, dall’Associazione Giovani Avvocati Milano (AGAM) e
da Sistema Moda Italia, è stato aperto dall’intervento di Ivan Scalfarotto,
Sottosegretario al Commercio Internazionale e Attrazione Investimenti presso il
Ministero dello Sviluppo Economico, a cui poi sono seguiti i contributi di Mattia
Macellari, Rahm Emanuel e Andrew Spinelli, Director of Global Strategic Initiatives at
World Business Chicago.

La Festa di Cinema del Reale
2017: mostri, miracoli e
meraviglie

TAGS:

ASSOLOMBARDA

GIOVANI IMPRENDITORI

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

RHAM EMANUEL

Motori
SHOPPING PER VOI

Mercedes-Benz Classe X: il
pick-up diventa premium

Codice abbonamento:

043915

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Provincia

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 14

20-07-2017

Data
Pagina

1

Foglio

milano
Home

Condividi:

Commenti:

Politica

Mondo

Cronache

Blog

Economia

Sport

Cultura

Milano

LifeStyle

Speciali

Motori

Video

Cerca

«Grazie alla passeggiata lungo
fiume ora Chicago vola più di New
York»

0

Il sindaco Rahm: «Meno smog e saliti i prezzi degli immobili»
ChiCa - Gio, 20/07/2017 - 06:00

commenta
Meno smog e un'impennata dell'economia locale. Il sindaco di Chicago Emanuel Rahm
sponsorizza la riapertura dei Navigli milanesi mostrando in parallelo i benefici di aver
«creato 6 anni fa una passeggiata sul fiume» nella città Usa che attira 50 milioni di turisti
all'anno. La «Riverwalk», una camminata tra acqua e grattacieli, è stata «molto più di un
progetto di riqualificazione». Il fiume a Chicago è diventato «parte integrante della vita»,
c'è un ricco programma culturale e di eventi, è diventata una prassi spostarsi a bordo dei
taxi boat. «Essere vicino al fiume - ha spiegato Rahm, ieri in missione istituzionale a
Milano a un anno dai festeggiamenti per il 45esimo anniversario dal gemellaggio tra le
due città - oggi ha un valore economico, si usa la parola river per le proprie attività
commerciali e sono schizzati i prezzi degli immobili. Abbiamo taxi sull'acqua e quindi
meno auto in strada e questo rende l'economia di Chicago in crescita più veloce di quella
di New York negli ultimi 5 anni, mentre le emissioni di CO2 sono scese del 7%». Rahm ha
visitato due giorni fa i Navigli ed è convinto che Milano raccoglierà benefici dalla
riapertura dei canali interrati, quindi ha spronato il collega «Beppe» a proseguire. In
Comune davanti ai due sindaci è stato firmato un'accordo di collaborazione ﴾il «Civic
Design»﴿ tra l'Illinois Institute of technology di Chicago e la Scuola di design del
Politecnico di Milano. Più tardi Sala ha accompagnato il collega Usa a visitare la
Fondazione Prada ﴾ad attenderli l'ad della griffe, Patrizio Bertelli﴿ che dal prossimo 20
ottobre al 15 gennaio ospiterà negli spazi di largo Isarco un programma di ricerca e di
informazione sull'arte a Chicago nel secondo dopoguerra. In mattinata Rahm ha
partecipato con il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda al «Business Cafè», un
incontro per presentare alle piccole imprese lombarde le opportunità offerte dal mercato
del Midwest e dalla città di Chicago, è passato dalla Festa metropolitana del Pd allo Scalo
Farini mentre alle 17 ha prima visitato in forma privata il Bosco Verticale ﴾premiato proprio
a Chicago miglio grattacielo del mondo nel 2015﴿ e poi all'incontro organizzato dal
Comitato di Milano Chicago Sister Cities International e Fondazione Riccardo Catella con
Stefano Boeri, Sala, i direttori artistici della Biennale di Chicago Architecture di 2017
Sharon Johnston e Mark Lee. A fare gl onori di casa, l'amministratore delegato di Coima
Manfredi Catella.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ASSOLOMBARDA: GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI INCONTRA
DELEGAZIONE USA

Per presentare opportunita' offerte da Midwest e Chicago (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Milano, 19 lug - Con l'obbiettivo di presentare alle Pmi lombarde le opportunita' offerte
dal mercato del Midwest e dalla citta' di Chicago, questa mattina la delegazione della
municipalita' di Chicago, accompagnata dal sindaco della citta' statunitense, Rahm
Emanuel, ha incontrato il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda nell'incontro
'Business Cafe''. L'incontro, rivolto al B2B, ha visto il coinvolgimento di imprese
dell'arredamento & design, del food e del fashion, settori in cui l'export italiano verso gli
Usa puo' avere ampi spazi di crescita. Lo scopo della missione imprenditoriale, si legge
in una nota, e' quella di costruire joint venture, rapporti distributivi e trasferimento
tecnologico tra aziende italiane e americane, cosi' da rendere possibile uno scambio di
conoscenze e creare opportunita' di business attraverso matching mirati. 'Fare impresa,
fare business, fare innovazione. Ma anche fare squadra: e' con questo spirito che oggi
accogliamo la delegazione di Chicago', ha dichiarato Mattia Macellari, presidente del
Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, sottolineando che 'l'obiettivo comune di
oggi e' favorire la nascita di un ecosistema in cui instaurare nuove relazioni,
intraprendere nuove attivita' di impresa e generare nuove opportunita' di sviluppo per i
nostri rispettivi territori'.
Com-Fla(RADIOCOR) 19-07-17 18:29:42 (0552) 5 NNNN
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La delegazione della municipalità di
Chicago, accompagnata dal Sindaco della
città statunitense Rahm Emanuel, ha
incontrato oggi il Gruppo Giovani
Imprenditori di Assolombarda nell’incontro
“Business Cafè”. Il meeting, che si è svolto
al Park Hyatt Milano, nasce con l’obbiettivo
di presentare alle PMI lombarde le
opportunità offerte dal mercato del
Midwest e dalla città di Chicago. L’incontro,
rivolto al B2B, ha visto il coinvolgimento di
imprese dell’arredamento & design, del
food e del fashion, settori in cui l’export
italiano verso gli USA può avere ampi spazi
di crescita. Infatti, le stime dicono che
entro il 2022 il settore arredamento & design potrebbe incrementare le esportazioni del 38%, il food del 15% e il
fashion del 36%. Lo scopo della missione imprenditoriale è quella di costruire joint venture, rapporti distributivi e
trasferimento tecnologico tra aziende italiane e americane, così da rendere possibile uno scambio di conoscenze e
creare opportunità di business attraverso matching mirati.
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"Fare impresa, fare business, fare innovazione. Ma anche fare squadra: è con questo spirito che oggi accogliamo la
delegazione di Chicago - ha dichiarato Mattia Macellari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda . L’obiettivo comune di oggi è favorire la nascita di un ecosistema in cui instaurare nuove relazioni, intraprendere
nuove attività di impresa e generare nuove opportunità di sviluppo per i nostri rispettivi territori. L’interscambio
commerciale tra i nostri Paesi è in trend positivo e dal 2008 è aumentato di più del 46%, raggiungendo 50,6 miliardi di
euro nel 2016. Gli Stati Uniti infatti sono il terzo mercato di esportazione per l’Italia e per la Lombardia, con una quota
rispettivamente del 8,9 % (pari a 37 miliardi) e del 7,2% (8 miliardi) dell’export totale. Il mio augurio è che Chicago e
Milano, due città gemellate dal lontano aprile del 1973, complice l’importanza dei loro ruoli di protagoniste nella vita
economica e culturale dei rispettivi Paesi, rafforzino ulteriormente il loro legame”.
ITALPRESS
L’incontro, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, dai Giovani Imprenditori di Federalimentare,
dall’Associazione Giovani Avvocati Milano (AGAM) e da Sistema Moda Italia, è stato aperto dall’intervento di Ivan
Scalfarotto, Sottosegretario al Commercio Internazionale e Attrazione Investimenti presso il Ministero dello Sviluppo
Economico, a cui poi sono seguiti i contributi di Mattia Macellari, Rahm Emanuel e Andrew Spinelli, Director of Global
Strategic Initiatives at World Business Chicago.

Scarica la brochure

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

IL MILAN "STECCA",
SCONFITTO 3-1
DAL BORUSSIA

BANCHE, A GIUGNO
PRESTITI +1.5% ANNUO

"MI RITIRO, ANZI NO", ECCO
L'ENNESIMA CASSANATA

Sponsor

Sponsor

MINISINI "DAL SINCRO UN Max Biaggi:
"SU AFFITTI BREVI
MESSAGGIO IMPORTANTE" Avevo il 20% di possibilità di IMPOSSIBILE ADEGUARSI A
vivere. Basta con le moto”
NORME AGENZIA
ENTRATE"

Dimagrimento per pigri
Specialisti sotto shock:
questa capsula fa perdere 9
kg!

043915

CORECOM, INSEDIATO
NUOVO COMITATO

Max Biaggi:

Voli Verona Cagliari

Vantaggi da campioni.

Avevo il 20% di possibilità di vivere.
Basta con le moto”

Accedi alle offerte Meridiana e prenota
ora la tua vacanza!

Con i Champions Days Peugeot, 308 è
tua a 16.900€.

Scopri di più!

www.meridiana.com

Richiedi preventivo

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Codice abbonamento:

Pubblicità 4w

Pag. 17

Data

KAIROSPARTNERS.COM

19-07-2017

Pagina
Foglio

Chi siamo

1

Asset management

Wealth Management

Media center

Contatti

Cambia Paese

Kairos » Media center » Live » Assolombarda: gruppo Giovani Imprenditori incontra delegazione Usa

Italia

Assolombarda: gruppo
Giovani Imprenditori
incontra delegazione Usa

Vai

19/07/2017 - 18:29

Per presentare opportunita' offerte da Midwest e Chicago
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Con
l'obbiettivo di presentare alle Pmi lombarde le opportunita'
offerte dal mercato del Midwest e dalla citta' di Chicago,
questa mattina la delegazione della municipalita' di Chicago,
accompagnata dal sindaco della citta' statunitense, Rahm
Emanuel, ha incontrato il Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda nell'incontro 'Business Cafe''. L'incontro,
rivolto al B2B, ha visto il coinvolgimento di imprese
dell'arredamento & design, del food e del fashion, settori in
cui l'export italiano verso gli Usa puo' avere ampi spazi di
crescita. Lo scopo della missione imprenditoriale, si legge
in una nota, e' quella di costruire joint venture, rapporti
distributivi e trasferimento tecnologico tra aziende italiane
e americane, cosi' da rendere possibile uno scambio di
conoscenze e creare opportunita' di business attraverso
matching mirati. 'Fare impresa, fare business, fare
innovazione. Ma anche fare squadra: e' con questo spirito che
oggi accogliamo la delegazione di Chicago', ha dichiarato
Mattia Macellari, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
di Assolombarda, sottolineando che 'l'obiettivo comune di
oggi e' favorire la nascita di un ecosistema in cui
instaurare nuove relazioni, intraprendere nuove attivita' di
impresa e generare nuove opportunita' di sviluppo per i
nostri rispettivi territori'.

Com-Fla-

Codice abbonamento:

043915

(RADIOCOR) 19-07-17 18:29:42 (0552) 5 NNNN

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 18

Assolombarda: Giovani Imprenditori vedono sindaco Chicago
(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Questa mattina la delegazione della
municipalità di Chicago, accompagnata dal sindaco della città
statunitense Rahm Emanuel, ha incontrato il Gruppo Giovani
Imprenditori di Assolombarda nell'incontro "Business Cafè". Il
meeting, che si è svolto al Park Hyatt Milano, nasce con l'obiettivo
di presentare alle pmi lombarde le opportunità offerte dal mercato del
Midwest e dalla città di Chicago. L'incontro, rivolto al B2B, ha visto
il coinvolgimento di imprese dell'arredamento & design, del food e del
fashion, settori in cui l'export italiano verso gli Usa può avere ampi
spazi di crescita. Infatti, le stime dicono che entro il 2022 il
settore arredamento & design potrebbe incrementare le esportazioni del
38%, il food del 15% e il fashion del 36%. "Fare impresa, fare
business, fare innovazione. Ma anche fare squadra: è con questo
spirito che oggi accogliamo la delegazione di Chicago - ha dichiarato
Mattia Macellari, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda -. L'obiettivo comune di oggi è favorire la nascita di un
ecosistema in cui instaurare nuove relazioni, intraprendere nuove
attività di impresa e generare nuove opportunità di sviluppo per i
nostri rispettivi territori". L'incontro, organizzato dal Gruppo
Giovani Imprenditori di Assolombarda, dai Giovani Imprenditori di
Federalimentare, dall'Associazione Giovani Avvocati Milano (Agam) e da
Sistema Moda Italia, è stato aperto dall'intervento di Ivan
Scalfarotto, Sottosegretario al Commercio Internazionale e Attrazione
Investimenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui poi
sono seguiti i contributi di Mattia Macellari, Rahm Emanuel e Andrew
Spinelli, director of global strategic initiatives at World Business
Chicago.

Pmi: incontro Giovani Assolombarda-sindaco Chicago per export Usa
(AGI) - Milano, 19 lug. - La delegazione della municipalita' di
Chicago, accompagnata dal Sindaco della citta' statunitense Rahm
Emanuel, ha incontrato il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda
nell'incontro "Business Cafe'". Il meeting, che si e' svolto al Park
Hyatt Milano, nasce con l'obbiettivo di presentare alle PMI lombarde
le opportunita' offerte dal mercato del Midwest e dalla citta' di
Chicago. L'incontro, rivolto al B2B, ha visto il coinvolgimento di
imprese dell'arredamento & design, del food e del fashion, settori in
cui l'export italiano verso gli USA puo' avere ampi spazi di crescita.
Infatti, le stime dicono che entro il 2022 il settore arredamento &
design potrebbe incrementare le esportazioni del 38%, il food del 15%
e il fashion del 36%. Lo scopo della missione imprenditoriale e'
quella di costruire joint venture, rapporti distributivi e
trasferimento tecnologico tra aziende italiane e americane, cosi' da
rendere possibile uno scambio di conoscenze e creare opportunita' di
business attraverso matching mirati. "Fare impresa, fare business,
fare innovazione. Ma anche fare squadra: e' con questo spirito che
oggi accogliamo la delegazione di Chicago - ha dichiarato Mattia
Macellari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda
-. L'obiettivo comune di oggi e' favorire la nascita di un ecosistema
in cui instaurare nuove relazioni, intraprendere nuove attivita' di
impresa e generare nuove opportunita' di sviluppo per i nostri

rispettivi territori. L'interscambio commerciale tra i nostri Paesi e'
in trend positivo e dal 2008 e' aumentato di piu' del 46%,
raggiungendo 50,6 miliardi di euro nel 2016. Gli Stati Uniti infatti
sono il terzo mercato di esportazione per l'Italia e per la Lombardia,
con una quota rispettivamente del 8,9 % (pari a 37 miliardi) e del
7,2% (8 miliardi) dell'export totale. Il mio augurio e' che Chicago e
Milano, due citta' gemellate dal lontano aprile del 1973, complice
l'importanza dei loro ruoli di protagoniste nella vita economica e
culturale dei rispettivi Paesi, rafforzino ulteriormente il loro
legame".

Assolombarda: gruppo Giovani Imprenditori incontra delegazione Usa
Per presentare opportunita' offerte da Midwest e Chicago
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Con l'obbiettivo di
presentare alle Pmi lombarde le opportunita' offerte dal mercato del
Midwest e dalla citta' di Chicago, questa mattina la delegazione della
municipalita' di Chicago, accompagnata dal sindaco della citta'
statunitense, Rahm Emanuel, ha incontrato il Gruppo Giovani
Imprenditori di Assolombarda nell'incontro 'Business Cafe''.
L'incontro, rivolto al B2B, ha visto il coinvolgimento di imprese
dell'arredamento & design, del food e del fashion, settori in cui
l'export italiano verso gli Usa puo' avere ampi spazi di crescita. Lo
scopo della missione imprenditoriale, si legge in una nota, e' quella
di costruire joint venture, rapporti distributivi e trasferimento
tecnologico tra aziende italiane e americane, cosi' da rendere
possibile uno scambio di conoscenze e creare opportunita' di business
attraverso matching mirati. 'Fare impresa, fare business, fare
innovazione. Ma anche fare squadra: e' con questo spirito che oggi
accogliamo la delegazione di Chicago', ha dichiarato Mattia Macellari,
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda,
sottolineando che 'l'obiettivo comune di oggi e' favorire la nascita
di un ecosistema in cui instaurare nuove relazioni, intraprendere
nuove attivita' di impresa e generare nuove opportunita' di sviluppo
per i nostri rispettivi territori'.

ASSOLOMBARDA: GIOVANI IMPRENDITORI INCONTRANO RAHM EMANUEL
MILANO (ITALPRESS) - La delegazione della municipalita' di Chicago,
accompagnata dal Sindaco della citta' statunitense Rahm Emanuel, ha
incontrato oggi il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda
nell'incontro "Business Cafe'". Il meeting, che si e' svolto al Park
Hyatt Milano, nasce con l'obbiettivo di presentare alle PMI lombarde
le opportunita' offerte dal mercato del Midwest e dalla citta' di
Chicago. L'incontro, rivolto al B2B, ha visto il coinvolgimento di
imprese dell'arredamento & design, del food e del fashion, settori in
cui l'export italiano verso gli USA puo' avere ampi spazi di crescita.
Infatti, le stime dicono che entro il 2022 il settore arredamento &
design potrebbe incrementare le esportazioni del 38%, il food del 15%
e il fashion del 36%. Lo scopo della missione imprenditoriale e'
quella di costruire joint venture, rapporti distributivi e
trasferimento tecnologico tra aziende italiane e americane, cosi' da
rendere possibile uno scambio di conoscenze e creare opportunita' di

business attraverso matching mirati. "Fare impresa, fare business,
fare innovazione. Ma anche fare squadra: e' con questo spirito che
oggi accogliamo la delegazione di Chicago - ha dichiarato Mattia
Macellari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda
-. L'obiettivo comune di oggi e' favorire la nascita di un ecosistema
in cui instaurare nuove relazioni, intraprendere nuove attivita' di
impresa e generare nuove opportunita' di sviluppo per i nostri
rispettivi territori. L'interscambio commerciale tra i nostri Paesi e'
in trend positivo e dal 2008 e' aumentato di piu' del 46%,
raggiungendo 50,6 miliardi di euro nel 2016. Gli Stati Uniti infatti
sono il terzo mercato di esportazione per l'Italia e per la Lombardia,
con una quota rispettivamente del 8,9 % (pari a 37 miliardi) e del
7,2% (8 miliardi) dell'export totale. Il mio augurio e' che Chicago e
Milano, due citta' gemellate dal lontano aprile del 1973, complice
l'importanza dei loro ruoli di protagoniste nella vita economica e
culturale dei rispettivi Paesi, rafforzino ulteriormente il loro
legame". (ITALPRESS) - (SEGUE).

ASSOLOMBARDA: GIOVANI IMPRENDITORI INCONTRANO RAHM EMANUEL-2
ITALPRESS - L'incontro, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda, dai Giovani Imprenditori di Federalimentare,
dall'Associazione Giovani Avvocati Milano (AGAM) e da Sistema Moda
Italia, e' stato aperto dall'intervento di Ivan Scalfarotto,
Sottosegretario al Commercio Internazionale e Attrazione Investimenti
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui poi sono seguiti i
contributi di Mattia Macellari, Rahm Emanuel e Andrew Spinelli,
Director of Global Strategic Initiatives at World Business Chicago.
(ITALPRESS).

