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Shanghai a Milano per sviluppare le relazioni 

 

25 maggio 2011  
(Ln - Milano) 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 
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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, Paolo Alli. 
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 sottolineato 
Guoqin a Formigoni - una grande opportunità per conoscere esperienze eccellenti da diverse aree 
del mondo. Ringraziamo la Regione Lombardia per averci invitato. La 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. 
(Lombardia Notizie)  
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