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Chi sono Tutte le news Lombardia 2010-2015 Discorsi Interviste 

SHANGHAI VUOLE CRESCERE CON I 
LOMBARDI 
LA PROSSIMA SETTIMANA FORMIGONI-
JINPING 

Rapporti sempre più stretti tra Cina e Lombardia nell’anno 
culturale della Repubblica popolare cinese in Italia: a pochi giorni 
dalla presenza a Milano del vicepresidente cinese Xi Jinping e 
dall’incontro ufficiale tra la delegazione cinese e quella regionale in 
programma sabato 4 giugno, il presidente Roberto Formigoni ha 
inaugurato la fase più saliente della settimana di Shanghai a Milano 
assieme al presidente della Conferenza politica consultiva del 
popolo di Shanghai, Feng Guoqin. Organizzatore della 
manifestazione – assieme al Comune di Milano, ICE, Promos, 
Triennale di Milano e all’Istituto italiano di Cultura a Shanghai – 
Regione Lombardia: presente all’incontro, assieme al presidente, il 
sottosegretario all’Attuazione del programma ed Expo 2015. 
 
LOMBARDIA E SHANGHAI RINNOVANO L’INTESA 
Con una mostra fotografica sull’Expo di Shanghai, inaugurata oggi 
e allestita fino al 28 maggio nel chiostro della magnolia di Palazzo 
delle Stelline, il capoluogo lombardo si prepara a ospitare Jinping. 
«È un onore – ha detto Formigoni a Guoqin, affiancato dal console 
generale della Repubblica popolare cinese, Liang Hui – poter 
ospitare la delegazione di Shanghai». Lo scorso mese di ottobre il 
presidente Formigoni aveva guidato la missione istituzionale di 
Regione Lombardia in Cina visitando, oltre a Pechino, Shanghai e 
firmando assieme al sindaco Han Zheng un memorandum d’intesa 
per la collaborazione in vari settori strategici. Oggi Shanghai è 
giunta in Lombardia per compiere nuovi passi nei rapporti bilaterali: 
l’occasione, assieme alla settimana di Shanghai a Milano e alla 
visita di Jinping, sarà la seconda edizione del World Regions 
Forum, il Forum mondiale delle Regioni più economicamente 
avanzate del mondo che si terrà a Milano a fine settembre e a cui lo 
stesso Han Zheng è stato invitato.
 
LA CINA GUARDA ALLA NOSTRA REGIONE 
«Riteniamo il World Regions Forum – ha sottolineao Guoqin a 
Formigoni – una grande opportunità per conoscere esperienze 
eccellenti da diverse aree del mondo. Ringraziamo la Regione 
Lombardia per averci invitato. La Regione Lombardia e Milano 
ricoprono il ruolo più importante nell’economia italiana così come 
Shanghai rappresenta la parte più sviluppata della Cina. In 
quest’ottica Lombardia e Shanghai sono molto simili ed è nostro 
interesse promuovere relazioni sempre più stabili». La Cina – ha 
richiamato il Guoqin – ha come obiettivo di aumentare quest’anno il 
prodotto interno lordo del 12 per cento e di sviluppare il settore del 
terziario avanzato nella misura del 60 per cento: «Per raggiungere 
questi risultati dobbiamo imparare dalle città e dai Paesi più 

avanzati».
 
FOCUS SU RICERCA E SCAMBI FORMATIVI 
È stato Formigoni a indicare alcuni ambiti su cui concentrare, nel presente e nel futuro, la collaborazione. 
Lo ha fatto pubblicamente nel corso dell’intervento di apertura del forum sull’industria creativa dal titolo 
“Shanghai, Milan, città del design, città della Moda” in corso oggi al Palazzo delle Stelline: «Tra la nostra 
regione e la Cina esistono solidi rapporti bilaterali in molti settori, dalle industrie creative del design e della 
moda fino al welfare e alla ricerca scientifica e universitaria. Lo conferma la portata delle relazioni 
economiche che nel 2010 ha segnato un interscambio di 12,5 miliari di euro». Per quanto concerne l’import 
la Cina è, ad esempio, il terzo partner della Lombardia e, proprio in quest’ottica, l’interesse reciproco è 
quello di rafforzare l’intesa. «Ricerca, lotta all’inquinamento e formazione – ha detto Formigoni a Guoqin – 
sono alcuni dei grandi temi che le più grandi regioni del mondo individuano come più interessanti». Proprio 
a questi ambiti sarà dedicata la seconda edizione del World Regions Forum alla quale parteciperà anche la 
municipalità di Shanghai. 
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Leggi le news più recenti di economia 

LA GENTE CHIEDE DI PAGARE MENO TASSE NON BASTA SOLO TENERE I CONTI IN ORDINE  
Milano | 01/06/2011 | L’assenza di riforme in campo economico «ci ha fatto perdere le elezioni 
amministrative. Tenere i conti in ordine è una cosa importante e meritoria, ma i nostri elettori... Leggi tutto » 

SUL NUCLEARE OCCORE RIFLETTERE BENE LE IMPRESE CHIEDONO ENERGIA MENO CARA  
Milano | 30/05/2011 | «Abbiamo bisogno di dare alle nostre imprese e ai nostri cittadini energia meno cara, 
perchè il suo prezzo eccessivo ci penalizza rispetto ai nostri concorrenti». Così... Leggi tutto » 

DALLA CHIMICA PROGRESSI PER L'UMANITÀ SOSTENIBILITÀ LEVA DEL NOSTRO SVILUPPO  
Mediglia | 28/05/2011 | «Accettare la sfida della sostenibilità e puntare all’innovazione tecnologica sono le 
leve che possono garantire il mantenimento e l’accrescimento dei livelli di... Leggi tutto » 

ASSICURAZIONI ASSE DEL NOSTRO WELFARE PENSIONI DA COSTO A SVILUPPO DI MERCATI  
Milano | 24/05/2011 | Scommettere sul futuro e costruire il benessere: questo deve essere – secondo il 
presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni – il compito delle... Leggi tutto » 

IL NOBEL AMARTYA SEN LODA LA LOMBARDIA BUON GOVERNO È VALORIZZARE LA SOCIETÀ  
Milano | 23/05/2011 | «In Regione Lombardia la sussidiarietà è il metodo di governo adottato con grande 
chiarezza, e la sua applicazione nei vari campi va ben oltre il focus dell'Unione... Leggi tutto » 

SERVONO DA ROMA INCENTIVI ALL'ECONOMIA GLI ELETTORI CHIEDONO SEGNALI CONCRETI  
Milano | 23/05/2011 | «Per spostare i ministeri ci vorrà tempo». Necessario, subito, è varare un pacchetto 
di interventi che sia «stimolo all’economia». Roberto Formigoni lancia la proposta... Leggi tutto » 

DOPO FUKUSHIMA SI PUNTA SUL PETROLIO ENI TORNA A INVESTIRE IN TERRA LOMBARDA  
Sannazzaro de’ Burgondi | 16/05/2011 | Il cane a sei zampe continua a investire in Lombardia per 
riaffermare – dopo il disastro nucleare di Fukushima – la centralità del nostro Paese nel settore della 
ricerca... Leggi tutto » 

A NOI LE PMI LOMBARDE, A VOI TANTI PATO IL BRASILE PROPONE SCAMBIO ALLA PARI  
Milano | 11/05/2011 | «Facciamo uno scambio alla pari: noi vi diamo i calciatori brasiliani, voi ci date le pmi 
lombarde». Sorride il governatore dello Stato brasiliano di Bahia, Jacques... Leggi tutto » 

ECCO IL CENTRO CONGRESSI DA RECORD A MILANO 64 SALE ACCOLGONO IL MONDO  
Milano | 08/05/2011 | Una sala congressi con 4.500 posti a sedere Milano non l’aveva mai vista. Da oggi è 
una realtà e non è tutto: il MiCo, acronimo di Milano Congressi, è in grado di... Leggi tutto » 

STIAMO CERCANDO I NOSTRI 10 ZUCKERBERG OGGI TAPPA MILANESE DI ITALIA CAMP  
Milano | 07/05/2011 | «So che il vostro auspicio è vedere nascere un nuovo Zuckerberg . Voglio rilanciare: 
perché uno soltanto? Dieci, uno per ciascuna delle idee che, tra le centinaia... Leggi tutto » 

IN ARRIVO MISURE PER L'INNOVAZIONE CINQUE ANNI PER RILANCIARE LA LOMBARDIA  
Milano | 06/05/2011 | «Il quinquennio che abbiamo davanti è di fondamentale importanza per tornare a 
crescere, rilanciare la Lombardia e rinsaldare una posizione di vertice sul panorama... Leggi tutto » 

SICUREZZA SU LAVORO NOSTRA PRIORITÀ NUOVO ACCORDO REGIONE-PARTI SOCIALI  
Milano | 05/05/2011 | Ridurre il numero di infortuni mortali e diminuire il tasso di incidenza degli infortuni 
gravi sul lavoro: queste le linee guida di Regione Lombardia, sempre più in... Leggi tutto » 

MA QUANTE BALLE SCRIVE OGGI REPUBBLICA NUOVI TAGLI IN REGIONE LOMBARDIA? FALSO  
Milano | 04/05/2011 | «Vorrei garantire tutti i giornali, tranne uno, che non hanno preso un buco. Non gli è 
stato dato un buco da Repubblica in quanto è completamente falso che Formigoni ... Leggi tutto » 

LOTTA CONTINUA CONTRO LA CRIMINALITÀ STORICA FIRMA REGIONE-IMPRENDITORI  
Milano | 03/05/2011 | Tolleranza zero contro la criminalità. Ecco il nuovo passo compiuto da Roberto 
Formigoni nella lotta contro la malavita organizzata e nel sostegno... Leggi tutto » 

LOMBARDIA PUNTA TUTTO SU BANDA LARGA ENTRO 2 ANNI AZZERATO IL DIGITAL DIVIDE  
Milano | 02/05/2011 | Tutti i cittadini lombardi viaggeranno sulla rete alla velocità di almeno 7 Mbit al 
secondo. Nessuno escluso. «Entro 24 mesi sarà garantita la copertura del... Leggi tutto » 

SERVE IL VERO FEDERALISMO: QUI E SUBITO COSÌ FAREMO GIRARE LA NOSTRA ECONOMIA  
Milano | 22/04/2011 | «Tre cose sono indispensabili per rilanciare la competitività e la produttività del 
nostro sistema economico. Innanzitutto la riforma federalista dello Stato deve essere... Leggi tutto » 

SANITÀ LOMBARDA, CRESCONO I FONDI CHIUSA LA TRATTATIVA CONDOTTA A ROMA  
Milano | 20/04/2011 | Per l'anno 2011 la Lombardia avra a disposizione 17 miliardi e 51 milioni di euro per 
il funzionamento della sanita e dei servizi socio sanitari. È quanto stabilito... Leggi tutto » 

NESSUN DORMA SUGLI ALLORI DEL TURISMO SERVONO STRATEGIE COMUNI IN EUROPA  
Milano | 18/04/2011 | Bisogna guardare in avanti senza dormire sugli allori, incoraggiando soprattutto 
nuove strategie comuni. Roberto Formigoni ha voluto aprire gli stati generali del... Leggi tutto » 

DISTRETTO ZERO BUROCRAZIA A MANTOVA FORMIGONI E MARCEGAGLIA: MENO LACCI  
Gazoldo | 15/04/2011 | L’unione fa la forza, anche in termini di risparmio delle risorse pubbliche. Lo sa 
bene il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni , che oggi –... Leggi tutto » 
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AL SALONE DEI CINQUE SENSI DI RHO-PERO C'È ANCHE LA SAGOMA DI FORMIGONI  
Milano | 12/04/2011 | Anche gli alberi – al Fuorisalone di Milano – “tweetano”, cinquettano. Proprio così: 80 
alberi cinguettano sotto l’occhio vigile di Alessandro Manzoni che per Roberto... Leggi tutto » 

DISTRETTO AEROSPAZIALE, VOLANO GLI UTILI SUCCESSO PER L'INIZIATIVA LOMBARDA  
Milano | 08/04/2011 | «Le 185 imprese del Distretto aerospaziale lombardo hanno deciso di rispondere 
insieme alla sfida della crisi economica, a un'economia sempre più globalizzata e... Leggi tutto » 

60 MILIONI PER LO START UP D'IMPRESA VIA A NUOVE MISURE DELLA LOMBARDIA  
Milano | 30/03/2011 | Un programma di interventi integrati per lo start up di impresa, che impegna risorse 
regionali per 60 milioni e vede protagoniste 5 Direzioni generali, è stato... Leggi tutto » 

CIN-CIN AL CHIARETTO DELLA VALTENESI NUOVA DOC PER I VINI DELLA LOMBARDIA  
Milano | 23/03/2011 | «È nata la ventitreesima doc di Lombardia, il Chiaretto della Valtenesi. Dopo tanti 
anni di attesa possiamo fare festa a quest’ultimo miracolo della terra lombarda». Lo... Leggi tutto » 

NELLE TASCHE DEI LOMBARDI MENO SOLDI «QUESTA INGIUSTIZIA NON S'HA DA FARE»  
Milano | 05/03/2011 | Ammonta a 3.494 euro il credito fiscale pro capite dei cittadini lombardi maturato 
nell’anno 2008 per effetto del rapporto fra i tributi pagati allo Stato e le risorse... Leggi tutto » 

UN MILIARDO PER SFERZARE L'ECONOMIA PACCHETTO ANTICRISI DALLA LOMBARDIA  
Milano | 03/03/2011 | Vale 1 miliardo la "sferzata" della Regione all'economia lombarda. A tanto 
ammontano le risorse che la Regione ha stabilito di mettere in campo per il pacchetto delle... Leggi tutto » 

RICERCA, BANDA LARGA, ACCORDO CIG, EXPO FORMIGONI-BERLUSCONI AGLI IMPRENDITORI  
Milano | 28/02/2011 | Dieci minuti di concretezza per indicare, alle imprese, la via lombarda per il rilancio. 
Sono stati questi la durata e l'oggetto dell'intervento del presidente della... Leggi tutto » 

CASSA INTEGRAZIONE, REGOLE LOMBARDE IMPIEGO DI RISORSE PUBBLICHE E PRIVATE  
Milano | 25/02/2011 | Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni , aveva preso l'impegno 
incontrando a Milano, lo scorso 18 febbraio, i componenti del Patto per lo Sviluppo:... Leggi tutto » 
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