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Expo Dubai. Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a ‘Fuori
Expo2020’
17 giugno 2021  DALLA LOMBARDIA

Selezione progetti per promuovere la Lombardia - Fontana: occasione

strategica per rilancio economia - Esposizione universale dal 1°ottobre ’21

al 31 marzo ’22
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Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a Fondazione Politecnico, parteciperà in

occasione di Expo Dubai 2020 all’iniziativa ‘Fuori Expo2020’. Si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti

dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

‘Connecting minds, creating the future’ è il tema dell’Esposizione, rinviata di un anno a causa della

pandemia.

La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la ‘Manifestazione di interesse’ per selezionare idee

progettuali elaborate da stakeholder lombardi da promuovere nell’ambito della manifestazione. I

soggetti ammissibili definiranno poi con Fondazione Politecnico gli aspetti contrattuali.

Expo Dubai 2020 occasione formidabile

“Il nostro impegno per sostenere la ripartenza della Lombardia sui mercati globali, trova in

‘Expo Dubai 2020’, un’occasione formidabile”. Così il presidente della Regione

Lombardia Attilio Fontana ha commentato l’adesione all’iniziativa

“Vogliamo cogliere  l’obiettivo – ha aggiunto – di far conoscere in tutto il mondo il nostro ‘made

in Lombardy’. Regione Lombardia porterà a Expo Dubai le tecnologie più innovative, favorendo

l’internazionalizzazione delle imprese. Valorizzeremo anche i nostri territori come mèta turistica

e favoriremo l’attrattività per gli investimenti”.

Dal 17 giugno potranno rispondere all’avviso per la manifestazione d’interesse, pubblicata

sul Burl (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per lo

Sviluppo della Lombardia. Posso aderire anche imprese, enti pubblici e privati, associazioni,

fondazioni, persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia.

Servizi a disposizione

Chi risulterà tra i beneficiari riceverà servizi come la messa a disposizione dello Spazio eventi in

forma gratuita. Fino ad esaurimento delle disponibilità ci saranno anche sconti sull’acquisto di

biglietti aerei sul volo diretto Milano-Dubai operato da Emirates.

Lo spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso

l’Intercontinental Dubai Marina Hotel.

Grandi opportunità per nostre imprese

“Expo Dubai rappresenta per la nostra Regione un’occasione straordinaria per promuovere e

far conoscere le eccellenze lombarde nell’ambito del tema dell’esposizione”. Lo ha evidenziato il

sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti internazionali Alan Christian Rizzi. Un

modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande
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opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde”.

Condivisione saperi e crescita scambi

“La dimensione internazionale rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza

per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese”. Lo ha rimarcato il

Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.

“Questa nuova sfida – ha proseguito – ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del

saper fare e del capitale umano. Il ‘Fuori Expo 2020’ completa le iniziative rivolte alla

condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business. L’obiettivo è contribuire allo

sviluppo del sistema socio economico del Paese”.

Expo Dubai primo grande evento post pandemia

“Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai nel primo grande evento post pandemia

rappresenta per noi un messaggio di positività”. Lo ha sottolineato il presidente di Fondazione

Politecnico di Milano Andrea Sianesi.

“Tutto ciò ci spinge  – ha concluso – a svolgere con ottimismo il nostro lavoro di affiancamento a

imprese e istituzioni per la crescita del nostro Paese”.

ben/ram
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020'

14 giugno 2021

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia, insieme a Politecnico
di Milano e a Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa 'Fuori
Expo2020' che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31
marzo 2022, in occasione dell'Expo Dubai2020. 'Connecting minds,
creating the future' è il tema dell'Esposizione, rinviata di un anno a
causa della pandemia.

La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la 'Manifestazione di
interesse' per selezionare idee progettuali elaborate da stakeholder
lombardi da promuovere nell'ambito della manifestazione. I soggetti
ammissibili de niranno poi con Fondazione Politecnico gli aspetti
contrattuali.
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"Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo
e più competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati
globali, anche attraverso i grandi eventi internazionali -sottolinea il
presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana- trova in 'Expo
Dubai2020', un'occasione formidabile, che vogliamo cogliere con
l'obiettivo di far conoscere in tutto il mondo il nostro 'made in
Lombardy', spaziando dalle tecnologie più innovative
all'internazionalizzazione delle imprese, valorizzando i nostri territori
come mèta turistica e favorendone l'attrattività per gli investimenti".
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)

14 giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -
sottolinea il sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti
internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del
tema dell'esposizione. Un modo per a ermare e confermare il ruolo di
Regione Lombardia nel mondo e per o rire una grande opportunità a
imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di
straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al  anco di
Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova s da che ci
permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del
capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla
condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per
contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".
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"Essere presenti con una progettualità speci ca a Dubai in occasione
del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il
presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi-
rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere
con  ducia e ottimismo il nostro lavoro di a ancamento alle imprese
ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Tweet ShareDUBAI: LOMBARDIA E POLITECNICO
MILANO PARTECIPANO A “FUORI EXPO
2020” (1)
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Milano, 14 giu - Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa 'Fuori Expo2020' che si
terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell'Expo Dubai2020. 'Connecting minds, creating the future' è il
tema... (© 9Colonne - citare la fonte...) 
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Conte Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >Expo Dubai, Regione e Politecnico parteciperanno a 'Fuori Expo2020'

A  AMILANO

Lunedì, 14 giugno 2021 - 18:15:00

Expo Dubai, Regione e Politecnico
parteciperanno a 'Fuori Expo2020'
Al via la selezione dei progetti per promuovere la Lombardia, Fontana:
"Occasione strategica per rilanciare la nostra economia"

Expo Dubai, Regione e
Politecnico
parteciperanno a 'Fuori
Expo2020'
Milano - Regione Lombardia,

insieme a Politecnico di Milano e

a Fondazione Politecnico,

parteciperà all'iniziativa 'Fuori

Expo2020' che si terrà negli

Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre

2021 al 31 marzo 2022, in

occasione dell'Expo Dubai2020.

'Connecting minds, creating the

future' è il tema dell'Esposizione,

rinviata di un anno a causa della

pandemia.

La Giunta regionale ha approvato,

con delibera, la 'Manifestazione di

interesse' per selezionare idee

progettuali elaborate da

stakeholder lombardi da

promuovere nell'ambito della

manifestazione. I soggetti

ammissibili definiranno poi con

Fondazione Politecnico gli aspetti

contrattuali.

IL GOVERNATORE: EXPO DUBAI 2020

OCCASIONE FORMIDABILE - "Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e più

competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati globali, anche attraverso i grandi eventi

internazionali - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - trova in 'Expo

Dubai2020', un'occasione formidabile, che vogliamo cogliere con l'obiettivo di far conoscere in tutto il

mondo il nostro 'made in Lombardy', spaziando dalle tecnologie più innovative

all'internazionalizzazione delle imprese, valorizzando i nostri territori come mèta turistica e

favorendone l'attrattività per gli investimenti".

Dal 17 giugno potranno rispondere all'avviso per la manifestazione d'interesse, pubblicata sul BURL

(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della

Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, persone fisiche e altre

realtà con sede in Lombardia.

- +

Expo Dubai
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I SERVIZI A DISPOSIZIONE PER CHI AVRA' PRESENTATO I PROGETTI - Chi risulterà tra i beneficiari riceverà

servizi come la messa a disposizione dello Spazio eventi in forma gratuita, fino ad esaurimento

disponibilità degli spazi nelle date previste dal Palinsesto; sempre fino ad esaurimento disponibilità, di

sconti sull'acquisto di biglietti aerei sul volo diretto Milano-Dubai operato da Emirates.

Lo spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso l'Intercontinental

Dubai Marina Hotel.

SOTTOSEGRETARIO RIZZI:GRANDI OPPORTUNITA' PER NOSTRE IMPRESE- "Expo di Dubai rappresenta per

la nostra Regione - ha evidenziato il sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti

internazionali Alan Christian Rizzi - un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le

eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il

ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e

privati, associazioni, fondazioni lombarde".

RESTA,RETTORE POLIMI: CONDIVISIONE SAPERI E CRESCITA SCAMBI -"La dimensione internazionale - ha

rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta - rappresenta un ambito di sviluppo di

straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in

questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del

capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli

scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

SIANESI,FONDAZIONE POLIMI:PRIMO GRANDE EVENTO POST PANDEMIA- "Essere presenti con una

progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -

aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi - rappresenta per noi un

messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di

affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese"

Commenti
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expo dubai regione lombardia politecnico
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Conte Vaccino Draghi Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Milano >Expo Dubai, Regione e Politecnico parteciperanno a 'Fuori Expo2020'

A  AMILANO

Lunedì, 14 giugno 2021 - 18:15:00

Expo Dubai, Regione e Politecnico
parteciperanno a 'Fuori Expo2020'
Al via la selezione dei progetti per promuovere la Lombardia, Fontana:
"Occasione strategica per rilanciare la nostra economia"

Expo Dubai, Regione e
Politecnico
parteciperanno a 'Fuori
Expo2020'
Milano - Regione Lombardia,

insieme a Politecnico di Milano e

a Fondazione Politecnico,

parteciperà all'iniziativa 'Fuori

Expo2020' che si terrà negli

Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre

2021 al 31 marzo 2022, in

occasione dell'Expo Dubai2020.

'Connecting minds, creating the

future' è il tema dell'Esposizione,

rinviata di un anno a causa della

pandemia.

La Giunta regionale ha approvato,

con delibera, la 'Manifestazione di

interesse' per selezionare idee

progettuali elaborate da

stakeholder lombardi da

promuovere nell'ambito della

manifestazione. I soggetti

ammissibili definiranno poi con

Fondazione Politecnico gli aspetti

contrattuali.

IL GOVERNATORE: EXPO DUBAI 2020

OCCASIONE FORMIDABILE - "Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e più

competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati globali, anche attraverso i grandi eventi

internazionali - ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - trova in 'Expo

Dubai2020', un'occasione formidabile, che vogliamo cogliere con l'obiettivo di far conoscere in tutto il

mondo il nostro 'made in Lombardy', spaziando dalle tecnologie più innovative

all'internazionalizzazione delle imprese, valorizzando i nostri territori come mèta turistica e

favorendone l'attrattività per gli investimenti".

Dal 17 giugno potranno rispondere all'avviso per la manifestazione d'interesse, pubblicata sul BURL

(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della

Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, persone fisiche e altre

realtà con sede in Lombardia.

- +

Expo Dubai
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I SERVIZI A DISPOSIZIONE PER CHI AVRA' PRESENTATO I PROGETTI - Chi risulterà tra i beneficiari riceverà

servizi come la messa a disposizione dello Spazio eventi in forma gratuita, fino ad esaurimento

disponibilità degli spazi nelle date previste dal Palinsesto; sempre fino ad esaurimento disponibilità, di

sconti sull'acquisto di biglietti aerei sul volo diretto Milano-Dubai operato da Emirates.

Lo spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso l'Intercontinental

Dubai Marina Hotel.

SOTTOSEGRETARIO RIZZI:GRANDI OPPORTUNITA' PER NOSTRE IMPRESE- "Expo di Dubai rappresenta per

la nostra Regione - ha evidenziato il sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti

internazionali Alan Christian Rizzi - un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le

eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il

ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e

privati, associazioni, fondazioni lombarde".

RESTA,RETTORE POLIMI: CONDIVISIONE SAPERI E CRESCITA SCAMBI -"La dimensione internazionale - ha

rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta - rappresenta un ambito di sviluppo di

straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in

questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del

capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli

scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

SIANESI,FONDAZIONE POLIMI:PRIMO GRANDE EVENTO POST PANDEMIA- "Essere presenti con una

progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -

aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi - rappresenta per noi un

messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di

affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese"

Commenti
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expo dubai regione lombardia politecnico
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NOTIZIARIO

torna alla lista

14 giugno 2021- 18:49

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)
(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla

presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per

promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo

per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande

opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde"."La dimensione

internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di

sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle

imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare

e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita

degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del

Paese"."Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento

in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea

Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e

ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del

nostro Paese".

aiTV

Roland Garros, Djokovic gli
regala la racchetta e il bambino
impazzisce
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LIVE - Expo Dubai: Regione Lombardia e Politecnico Milano parteciperanno a “Fuori Expo2020”                 14/06/2021 19:46 - A Pierdanilo Sanna l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia - di Alessia Elem                 14/06/2021 19:33

MADE IN ITALY

Expo Dubai: Regione Lombardia
e Politecnico Milano
parteciperanno a “Fuori
Expo2020”
14/06/2021 19:52

MILANO\ aise\ - Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a

Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa “Fuori Expo2020” che si

terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in

occasione dell'Expo Dubai2020.

“Connecting minds, creating the future” è il tema dell'Esposizione,

rinviata di un anno a causa della pandemia.

La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la “Manifestazione di

interesse” per selezionare idee progettuali elaborate da stakeholder

lombardi da promuovere nell'ambito della manifestazione. I soggetti

ammissibili definiranno poi con Fondazione Politecnico gli aspetti

contrattuali.

"Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e

più competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati globali,

anche attraverso i grandi eventi internazionali - ha sottolineato il

presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - trova in “Expo

EMBED

Home Esteri Italiani nel Mondo Cultura Economia italiana nel mondo Italia
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 Precedente

Al via l'Adriatica Ionica Race 2021

Dubai2020” un'occasione formidabile, che vogliamo cogliere con l'obiettivo

di far conoscere in tutto il mondo il nostro “made in Lombardy”, spaziando

dalle tecnologie più innovative all'internazionalizzazione delle imprese,

valorizzando i nostri territori come mèta turistica e favorendone

l'attrattività per gli investimenti".

Dal 17 giugno potranno rispondere all'avviso per la manifestazione

d'interesse, pubblicata sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo della

Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni,

persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia.

Chi risulterà tra i beneficiari riceverà servizi come la messa a disposizione

dello Spazio eventi in forma gratuita, fino ad esaurimento disponibilità

degli spazi nelle date previste dal Palinsesto; sempre fino ad esaurimento

disponibilità, di sconti sull'acquisto di biglietti aerei sul volo diretto Milano-

Dubai operato da Emirates.

Lo spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito

presso l'Intercontinental Dubai Marina Hotel.

"Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione - ha evidenziato il

sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan

Christian Rizzi - un'occasione straordinaria per promuovere e far

conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un

modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel

mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e

privati, associazioni, fondazioni lombarde".

Per il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta “la dimensione

internazionale rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria

importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e

delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio

del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020'

completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e

dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio

economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del

primo grande evento in presenza dopo la pandemia - aggiunge il

presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi -

rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere

con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed

alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese". (aise) 
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Home Cronaca Dubai 2020, Lombardia e PoliMi selezionano progetti per Fuori Expo

EXPO Lunedì 14 giugno 2021 - 18:30

Dubai 2020, Lombardia e PoliMi
selezionano progetti per Fuori Expo
Esposizione spostata di un anno per Covid, Fontana: è
un'occasione

Milano, 14 giu. (askanews) – Regione

Lombardia, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico parteciperanno al
‘Fuori Expo2020’ che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal primo ottobre 2021 al
31 marzo 2022, in occasione dell’Expo Dubai2020. Per la manifestazione
rinviata di un anno causa Covid-19 la giunta lombarda ha approvato la
‘Manifestazione di interesse’ per selezionare idee progettuali da promuovere
nell’ambito nei sei mesi di kermesse. 

“Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e più
competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati globali, anche
attraverso i grandi eventi internazionali trova in ‘Expo Dubai2020’ un’occasione
formidabile”, ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana. Un’opportunità da “cogliere con l’obiettivo di far conoscere in tutto il
mondo il nostro ‘made in Lombardy’, spaziando dalle tecnologie più innovative
delle imprese, valorizzando i nostri territori come meta turistica e favorendone

VIDEO

A Lipsia riapre una discoteca,
per entrare due test-Covid
diversi

Progetto “Pomerium” per tutelare
il patrimonio culturale italiano

Torna la grande danza con
Milano Flamenco Festival 2021
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CONDIVIDI SU:

l’attrattività per gli investimenti”, ha aggiunto. 

Dal 17 giugno potranno rispondere all’avviso tutti i soggetti aderenti al Patto
per lo Sviluppo della Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni, persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia. I
beneficiari riceveranno la messa a disposizione dello spazio eventi in forma
gratuita oltre a sconti sui biglietti aerei Milano-Dubai operato da Emirates. Lo
spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso
l’Intercontinental Dubai Marina Hotel. 

“La dimensione internazionale – ha detto il Rettore del Politecnico di Milano
Ferruccio Resta – rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria
importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia in
questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere,
del saper fare e del capitale umano. Il ‘Fuori Expo2020’ completa le iniziative
rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business
per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese”, ha
spiegato. 

Per Fondazione Politecnico di Milano, ha chiosato il presidente Andrea Sianesi,
“essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo
grande evento in presenza dopo la pandemia rappresenta un messaggio di
positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di
affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro
Paese”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Emanuelle Béart: le mie origini
italiane e il ritorno al cinema

ShareArt, per “misurare” il
gradimento delle opere d’arte

Modelli di sanità e post
pandemia, l’esperienza di
Mariella Enoc
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Aggiornato Lunedi' 14 giugno 2021 ore 16:24

 

Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Nazionale

Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori
Expo2020'
14 giugno 2021 18:49

Condividi su

#economia

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a
Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa 'Fuori Expo2020' che si terrà negli Emirati
Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell'Expo Dubai2020.
'Connecting minds, creating the future' è il tema dell'Esposizione, rinviata di un anno a causa
della pandemia. La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la 'Manifestazione di
interesse' per selezionare idee progettuali elaborate da stakeholder lombardi da promuovere
nell'ambito della manifestazione. I soggetti ammissibili definiranno poi con Fondazione
Politecnico gli aspetti contrattuali. "Il nostro impegno per sostenere la ripartenza e
contribuire a un nuovo e più competitivo riposizionamento della Lombardia sui mercati
globali, anche attraverso i grandi eventi internazionali -sottolinea il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana- trova in 'Expo Dubai2020', un'occasione formidabile, che
vogliamo cogliere con l'obiettivo di far conoscere in tutto il mondo il nostro 'made in
Lombardy', spaziando dalle tecnologie più innovative all'internazionalizzazione delle
imprese, valorizzando i nostri territori come mèta turistica e favorendone l'attrattività per gli
investimenti".
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REGIONI
ore 17:58 Bergamo: Magoni ad
assemblea Ascom, 'innovazione e
digitalizzazione per ripartire'

ore 17:58 Bergamo: Magoni ad
assemblea Ascom, 'innovazione e
digitalizzazione per ripartire' (2)

ore 17:58 Bergamo: Magoni ad
assemblea Ascom, 'innovazione e
digitalizzazione per ripartire'

ore 17:58 Bergamo: Magoni ad
assemblea Ascom, 'innovazione e
digitalizzazione per ripartire' (2)

ore 16:56 Ferrovie: Lombardia, in
servizio i nuovi 'Caravaggio' sulla linea
S8 Milano-Carnate-Lecco

ore 16:56 Ferrovie: Lombardia, in
servizio i nuovi 'Caravaggio' sulla linea
S8 Milano-Carnate-Lecco (2)

ore 15:01 Roma: Letta, 'non ho ancora
capito logica centrodestra su
candidato'

ore 14:59 Roma: Letta: dopo 5 anni
negativi Raggi, Gualtieri miglior
sindaco'
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malattie infettive'
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malattie infettive' (3)
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ore 13:47 Imprese, Made Green in Italy è
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ambientali Made in Italy
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Home Sport Cultura e Spettacolo Nazionale Regioni Salute Lavoro
 

Home / Nazionale

Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori
Expo2020' (3)
14 giugno 2021 18:49

Condividi su

#economia

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario
alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione
straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema
dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel
mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni,
fondazioni lombarde". "La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il
Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida
che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano.
Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi
e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del
Paese". "Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo
grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione
Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci
spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed
alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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ULTIMISSIME
Lunedì 14 Giugno - agg. 19:36

Potrebbe interessarti anche

Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a
'Fuori Expo2020' (3)
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 14 Giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian

Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze

lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare

il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a

imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio

Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il

Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova

sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del

capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e

alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del

sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo

grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione

Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività,

che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle

imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a
'Fuori Expo2020' (3)

14 giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la
nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan
Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde
nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per
a ermare e confermare il ruolo di Regione
Lombardia nel mondo e per o rire una grande
opportunità a imprese, enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta
un ambito di sviluppo di straordinaria importanza
per il Politecnico di Milano al  anco di Regione
Lombardia e delle imprese in questa nuova s da che
ci permette di presentare il meglio del nostro sapere,
del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori
Expo2020' completa le iniziative rivolte alla
condivisione e alla crescita degli scambi e dei
rapporti di business per contribuire allo sviluppo del
sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità speci ca a
Dubai in occasione del primo grande evento in
presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente
di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi-
rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci
spinge a svolgere con  ducia e ottimismo il nostro
lavoro di a ancamento alle imprese ed alle
istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".

In evidenza
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 a  14 giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la
nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan
Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde
nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per
a ermare e confermare il ruolo di Regione
Lombardia nel mondo e per o rire una grande
opportunità a imprese, enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta
un ambito di sviluppo di straordinaria importanza
per il Politecnico di Milano al  anco di Regione
Lombardia e delle imprese in questa nuova s da che
ci permette di presentare il meglio del nostro sapere,
del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori
Expo2020' completa le iniziative rivolte alla
condivisione e alla crescita degli scambi e dei
rapporti di business per contribuire allo sviluppo del
sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità speci ca a
Dubai in occasione del primo grande evento in
presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente
di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi-
rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci
spinge a svolgere con  ducia e ottimismo il nostro
lavoro di a ancamento alle imprese ed alle
istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".

In evidenza

Federica Pellegrini annuncia il
ritiro: "Ecco quale sarà la mia
ultima gara"

NUOTO

Saman Abbas, il video dei
genitori in fuga. Ricerche:
ispezionate delle serre

IL CASO

AUTO

Rc auto, prezzi in calo nel 2021.
Codacons e Assoutenti:
"Riduzioni ridicole malgrado il
lockdown"
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Lombardia: Expo Dubai,
Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a
'Fuori Expo2020' (3)

14 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

NEWS

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario

alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione

straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema

dell'esposizione. Un modo per a ermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel

mondo e per o rire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni,

fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta-

rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al

 anco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova s da che ci permette di

presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020'

completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di

business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità speci ca a Dubai in occasione del primo grande
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evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di

Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere

con  ducia e ottimismo il nostro lavoro di a ancamento alle imprese ed alle istituzioni a

servizio della crescita del nostro Paese".
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano
parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)
14 Giugno 2021 di adnkronos

(Adnkronos) – ‘Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali

Alan Christian Rizzi- un’occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell’ambito del tema dell’esposizione. Un

modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati,

associazioni, fondazioni lombarde’.

‘La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria

importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il

meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il ‘Fuori Expo2020′ completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli

scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese’.

‘Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il

presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia

e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese’.
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LOMBARDIA: EXPO DUBAI, REGIONE E POLITECNICO MILANO PARTECIPERANNO A'FUORI
EXPO2020' (2)

(Adnkronos) -'Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario
alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione
straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema
dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel
mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni,
fondazioni lombarde'. 'La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per
il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova
sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale
umano. II 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita
degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio
economico del Paese'. 'Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in
occasione del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente
di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di
positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento
alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese'.

[ LOMBARDIA: EXPO DUBAI, REGIONE E POLITECNICO MILANO PARTECIPERANNO A'FUORI
EXPO2020' (2) ]
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﴾Adnkronos﴿ – ‘Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione ‐sottolinea il
sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian
Rizzi‐ un’occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze
lombarde nell’ambito del tema dell’esposizione. Un modo per affermare e
confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande
opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde’.

‘La dimensione internazionale ‐rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta‐ rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il
Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova
sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del
capitale umano. Il ‘Fuori Expo2020′ completa le iniziative rivolte alla condivisione e
alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del
sistema socio economico del Paese’.

‘Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo
grande evento in presenza dopo la pandemia ‐aggiunge il presidente di Fondazione
Politecnico di Milano Andrea Sianesi‐ rappresenta per noi un messaggio di positività,
che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento
alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese’.

Leggi anche

Coronavirus, 907 nuovi casi,  36 i
morti.  Tasso di positività all’1,1%

2 / 2

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

14-06-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 31



(A

Lombardia: Expo Dubai,
Regione e Politecnico Milano

parteciperanno a 'Fuori
Expo2020' (3)

14 GIU 2021

     

dnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan

Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le

eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e

confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande

opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

PUBBLICITÀ

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio

Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico

di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci

permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il

'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli

scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio

economico del Paese".
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"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande

evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico

di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge

a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle

istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Lunedì 14 Giugno - agg. 19:00

ULTIMISSIME

Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a
'Fuori Expo2020' (3)
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 14 Giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian

Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze

lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare

il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a

imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio

Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il

Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova

sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del

capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e

alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del

sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo

grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione

Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività,

che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle

imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".

Potrebbe interessarti anche
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» Giornale d'italia » Notiziario

economia

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)

14 Giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan

Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere

le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per

a ermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per

o rire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati,

associazioni, fondazioni lombarde".
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"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano

Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria

importanza per il Politecnico di Milano al  anco di Regione Lombardia e

delle imprese in questa nuova s da che ci permette di presentare il meglio

del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020'

completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e

dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio

economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità speci ca a Dubai in occasione del

primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente

di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un

messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con  ducia e ottimismo il

nostro lavoro di a ancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della

crescita del nostro Paese".
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a
'Fuori Expo2020' (3)
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 14 Giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan

Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le

eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per

affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire

una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni,

fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano

Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria

importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle

imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del

nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020'

completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e

dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio

economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del

primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente

di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un

messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il

nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della

crescita del nostro Paese".
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Expo Dubai, Regione e
Politecnico parteciperanno a
‘Fuori Expo2020’

    

Expo Dubai, Regione e Politecnico parteciperanno a ‘Fuori Expo2020’

Milano – Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a Fondazione
Politecnico, parteciperà all’iniziativa ‘Fuori Expo2020′ che si terrà negli Emirati Arabi
Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell’Expo
Dubai2020.’Connecting minds, creating the future’ è il tema dell’Esposizione, rinviata
di un anno a causa della pandemia.La Giunta regionale ha approvato, con delibera,
la ‘Manifestazione di interesse’ per selezionare idee progettuali elaborate da

14/06/2021
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Articolo precedente

Linea ferroviaria S8 Milano-
Carnate-Lecco, in servizio i nuovi
‘Caravaggio’

stakeholder lombardi da promuovere nell’ambito della manifestazione. I soggetti
ammissibili definiranno poi con Fondazione Politecnico gli aspetti contrattuali.IL
GOVERNATORE: EXPO DUBAI 2020 OCCASIONE FORMIDABILE – “Il nostro impegno per
sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e più competitivo riposizionamento
della Lombardia sui mercati globali, anche attraverso i grandi eventi internazionali –
ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – trova in ‘Expo
Dubai2020’, un’occasione formidabile, che vogliamo cogliere con l’obiettivo di far
conoscere in tutto il mondo il nostro ‘made in Lombardy’, spaziando dalle tecnologie
più innovative all’internazionalizzazione delle imprese, valorizzando i nostri territori
come mèta turistica e favorendone l’attrattività per gli investimenti”.Dal 17 giugno
potranno rispondere all’avviso per la manifestazione d’interesse, pubblicata sul
BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto
per lo Sviluppo della Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni,
fondazioni, persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia.I SERVIZI A
DISPOSIZIONE PER CHI AVRA’ PRESENTATO I PROGETTI – Chi risulterà tra i beneficiari
riceverà servizi come la messa a disposizione dello Spazio eventi in forma gratuita,
fino ad esaurimento disponibilità degli spazi nelle date previste dal Palinsesto;
sempre fino ad esaurimento disponibilità, di sconti sull’acquisto di biglietti aerei sul
volo diretto Milano-Dubai operato da Emirates.Lo spazio eventi di Regione
Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso l’Intercontinental Dubai Marina
Hotel.SOTTOSEGRETARIO RIZZI:GRANDI OPPORTUNITA’ PER NOSTRE IMPRESE- “Expo
di Dubai rappresenta per la nostra Regione – ha evidenziato il sottosegretario alla
Presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi – un’occasione
straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell’ambito
del tema dell’esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione
Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici
e privati, associazioni, fondazioni lombarde”.RESTA,RETTORE POLIMI: CONDIVISIONE
SAPERI E CRESCITA SCAMBI -“La dimensione internazionale – ha rimarcato il Rettore
del Politecnico di Milano Ferruccio Resta – rappresenta un ambito di sviluppo di
straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia
e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del
nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il ‘Fuori Expo2020’ completa le
iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di
business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del
Paese”.SIANESI,FONDAZIONE POLIMI:PRIMO GRANDE EVENTO POST PANDEMIA-
“Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo
grande evento in presenza dopo la pandemia – aggiunge il presidente di Fondazione
Politecnico di Milano Andrea Sianesi – rappresenta per noi un messaggio di
positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di
affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro
Paese”
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(A
14 giugno 2021

dnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la
nostra Regione -sottolinea il sottosegretario

alla presidenza con delega ai rapporti internazionali
Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde
nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per
a ermare e confermare il ruolo di Regione
Lombardia nel mondo e per o rire una grande
opportunità a imprese, enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta
un ambito di sviluppo di straordinaria importanza
per il Politecnico di Milano al  anco di Regione
Lombardia e delle imprese in questa nuova s da che
ci permette di presentare il meglio del nostro sapere,
del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori
Expo2020' completa le iniziative rivolte alla
condivisione e alla crescita degli scambi e dei
rapporti di business per contribuire allo sviluppo del
sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità speci ca a
Dubai in occasione del primo grande evento in
presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente
di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi-
rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci
spinge a svolgere con  ducia e ottimismo il nostro
lavoro di a ancamento alle imprese ed alle
istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano
parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze
lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una
grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria
importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il
meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita
degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il
presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con
fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a
'Fuori Expo2020' (3)

14 giugno 2021

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la
nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan
Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde
nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per
a ermare e confermare il ruolo di Regione
Lombardia nel mondo e per o rire una grande
opportunità a imprese, enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta
un ambito di sviluppo di straordinaria importanza
per il Politecnico di Milano al  anco di Regione
Lombardia e delle imprese in questa nuova s da che
ci permette di presentare il meglio del nostro sapere,
del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori
Expo2020' completa le iniziative rivolte alla
condivisione e alla crescita degli scambi e dei
rapporti di business per contribuire allo sviluppo del
sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità speci ca a
Dubai in occasione del primo grande evento in
presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente
di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi-
rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci
spinge a svolgere con  ducia e ottimismo il nostro
lavoro di a ancamento alle imprese ed alle
istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Lunedì 14 Giugno 2021

Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori
Expo2020' (3)

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria
per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un
modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una
grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta-
rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al
fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il
meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le
iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per
contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in
presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea
Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e
ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita
del nostro Paese".
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EXPO DUBAI. REGIONE E POLITECNICO MILANO PARTECIPERANNO A 'FUORI EXPO2020',
AL VIA SELEZIONE PROGETT

EXPO DUBAI. REGIONE E POLITECNICO MILANO PARTECIPERANNO A 'FUORI EXPO2020',
AL VIA SELEZIONE PROGETTI PER PROMUOVERE AL MEGLIO LA LOMBARDIA
14-06-2021 20:01:31 pm
O Commento
(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2021- Regione Lombardia, insieme a Politecnico di
Milano e a Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa 'Fuori Expo2020' che si terrà
negli Emirati Arabi Uniti dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell'Expo
Dubai2020.
'Connecting minds, creating the future' è il tema dell'Esposizione, rinviata di un anno a
causa della pandemia.
La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la 'Manifestazione di interesse' per
selezionare idee progettuali elaborate da stakeholder lombardi da promuovere nell'ambito
della manifestazione. I soggetti ammissibili definiranno poi con Fondazione Politecnico gli
aspetti contrattuali.
IL GOVERNATORE: EXPO DUBAI 2020 OCCASIONE FORMIDABILE - "II nostro impegno per
sostenere la ripartenza e contribuire a un nuovo e più competitivo riposizionamento della
Lombardia sui mercati globali, anche attraverso i grandi eventi internazionali - ha
sottolineato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - trova in 'Expo
Dubai2020', un'occasione formidabile, che vogliamo cogliere con l'obiettivo di far
conoscere in tutto il mondo il nostro 'made in Lombardy', spaziando dalle tecnologie più
innovative all'internazionalizzazione delle imprese, valorizzando i nostri territori come
mèta turistica e favorendone l'attrattività per gli investimenti".
Dal 17 giugno potranno rispondere all'avviso per la manifestazione d'interesse, pubblicata
sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per
lo Sviluppo della Lombardia nonché imprese, enti pubblici e privati, associazioni,
fondazioni, persone fisiche e altre realtà con sede in Lombardia.
I SERVIZI A DISPOSIZIONE PER CHI AVRA' PRESENTATO I PROGETTI - Chi risulterà tra i
beneficiari riceverà servizi come la messa a disposizione dello Spazio eventi in forma
gratuita, fino ad esaurimento disponibilità degli spazi nelle date previste dal Palinsesto;
sempre fino ad esaurimento disponibilità, di sconti sull'acquisto di biglietti aerei sul volo
diretto Milano-Dubai operato da Emirates.
Lo spazio eventi di Regione Lombardia e Politecnico Milano sarà allestito presso
l'Intercontinental Dubai Marina Hotel.
SOTTOSEGRETARIO RIZZI:GRANDI OPPORTUNITA' PER NOSTRE IMPRESE- "Expo di Dubai
rappresenta per la nostra Regione - ha evidenziato il sottosegretario alla Presidenza con
delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi - un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione.
Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per
offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni
lombarde".
RESTA,RETTORE POLIMI: CONDIVISIONE SAPERI E CRESCITA SCAMBI -"La dimensione
internazionale - ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta -
rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano
al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di
presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. II 'Fuori
Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei
rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 48



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-06-2021
11ILLORENTEGGIO com

SIANESI,FONDAZIONE POLIMI:PRIMO GRANDE EVENTO POST PANDEMIA- "Essere presenti
con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in presenza
dopo la pandemia - aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea
Sianesi - rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con
fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a
servizio della crescita del nostro Paese".
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AdnKronos > Cronaca >

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a ’Fuori Expo2020’ (3)

 Redazione AdnKronos    14 Giugno 2021| 

(Adnkronos) - «Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -

sottolinea il sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti

internazionali Alan Christian Rizzi- un’occasione straordinaria per

promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell’ambito del tema

dell’esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione

Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti

pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde».

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano

Ferruccio Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria

importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle

imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del

nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il ’Fuori Expo2020’

completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e

dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio

economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del

primo grande evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente

di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un

messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il

nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della

crescita del nostro Paese".
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(Adnkronos) – "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi-

un'occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde

nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per affermare e confermare il ruolo di

Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a imprese, enti

pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio

Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di

Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci

permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il

'Fuori Expo2020' completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli

scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema socio

economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande

evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico

di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge

a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle

istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".

Leggi anche

Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori
Expo2020' (2)
14 Giugno 2021

(Adnkronos) - Dal 17 giugno potranno rispondere all'avviso per la
manifestazione d'interesse, pubblicata sul Burl (Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia), tutti i soggetti aderenti al Patto per lo
Sviluppo della…

Lombardia: riparte 'E-state insieme',
rifinanziato bando per attività bimbi e
ragazzi (2)
14 Giugno 2021

(Adnkronos) - "L'obiettivo del bando -sottolinea l'assessore - è
supportare in modo concreto l'offerta delle attività che si rivolgono
ai ragazzi, offrendo un servizio prezioso sia per i genitori lavoratori,
…
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)

  @Adnkronos

(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la
nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali
Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria per
promuovere e far conoscere le eccellenze

lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione. Un modo per
affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e
per offrire una grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati,
associazioni, fondazioni lombarde"."La dimensione internazionale -
rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta-
rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il
Politecnico di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese
in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del
nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020'
completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli
scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del
sistema socio economico del Paese"."Essere presenti con una
progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento
in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione
Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un
messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e
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ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle
istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese".
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Tweet

Lombardia: Expo Dubai, Regione
e Politecnico Milano
parteciperanno a ‘Fuori
Expo2020’ (3)

 14 Giugno 2021  News Adnkronos

(Adnkronos) – “Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla

presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un’occasione straordinaria per

promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell’ambito del tema dell’esposizione. Un modo per

affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a

imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde”.

“La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta- rappresenta

un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al fianco di Regione

Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare il meglio del nostro

sapere, del saper fare e del capitale umano. Il ‘Fuori Expo2020’ completa le iniziative rivolte alla

condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del

sistema socio economico del Paese”.

“Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in

presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi-

rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il

nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese”.
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Lombardia: Expo Dubai, Regione e
Politecnico Milano parteciperanno
a ‘Fuori Expo2020’ (3)

(Adnkronos) – “Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il

sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian

Rizzi- un’occasione straordinaria per promuovere e far conoscere le eccellenze

lombarde nell’ambito del tema dell’esposizione. Un modo per affermare e confermare

il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una grande opportunità a

imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde”.

“La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio

Resta- rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico

di Milano al fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci

permette di presentare il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale

umano. Il ‘Fuori Expo2020’ completa le iniziative rivolte alla condivisione e alla

crescita degli scambi e dei rapporti di business per contribuire allo sviluppo del sistema

socio economico del Paese”.

“Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande

evento in presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione

14 Giugno 2021
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Articolo precedente

Lombardia: riparte ‘E-state insieme’,
rifinanziato bando per attività bimbi e ragazzi
(2)

Politecnico di Milano Andrea Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività,

che ci spinge a svolgere con fiducia e ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle

imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita del nostro Paese”.
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News

14/06/2021 18.49 - Adnkronos

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)
(Adnkronos) - "Expo di Dubai rappresenta per la nostra Regione -sottolinea il sottosegretario alla
presidenza con delega ai rapporti internazionali Alan Christian Rizzi- un'occasione straordinaria
per promuovere e far conoscere le eccellenze lombarde nell'ambito del tema dell'esposizione.
Un modo per affermare e confermare il ruolo di Regione Lombardia nel mondo e per offrire una
grande opportunità a imprese, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni lombarde".

"La dimensione internazionale -rimarca il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta-
rappresenta un ambito di sviluppo di straordinaria importanza per il Politecnico di Milano al
fianco di Regione Lombardia e delle imprese in questa nuova sfida che ci permette di presentare
il meglio del nostro sapere, del saper fare e del capitale umano. Il 'Fuori Expo2020' completa le
iniziative rivolte alla condivisione e alla crescita degli scambi e dei rapporti di business per
contribuire allo sviluppo del sistema socio economico del Paese".

"Essere presenti con una progettualità specifica a Dubai in occasione del primo grande evento in
presenza dopo la pandemia -aggiunge il presidente di Fondazione Politecnico di Milano Andrea
Sianesi- rappresenta per noi un messaggio di positività, che ci spinge a svolgere con fiducia e
ottimismo il nostro lavoro di affiancamento alle imprese ed alle istituzioni a servizio della crescita
del nostro Paese".
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Commenta

   

Lombardia | Expo Dubai | Regione e Politecnico
Milano parteciperanno a ' Fuori Expo2020'
Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a

Fondazione ...
Autore : liberoquotidiano

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020'

(Di lunedì 14 giugno 2021) Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Regione Lombardia, insieme a

Politecnico di Milano e a Fondazione Politecnico, parteciperà all'iniziativa 'Fuori Expo2020'

che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in occasione dell'Expo

Dubai2020. 'Connecting minds, creating the future' è il tema dell'Esposizione, rinviata di un anno

a causa della pandemia. La Giunta regionale ha approvato, con delibera, la 'Manifestazione di

interesse' per selezionare idee progettuali elaborate da stakeholder lombardi da ...

Advertising

Lombardia : Expo Dubai -

Regione e Politecnico

Milano parteciperanno a

'Fuori Expo2020' (2)

Lombardia : Expo Dubai -

Regione e Politecnico

Milano parteciperanno a

'Fuori Expo2020' (3)
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TuttoSuMilano : RT @TV7Benevento: Lombardia: Expo Dubai, Regione e

Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)... - TV7Benevento : Lombardia: Expo

Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (3)... - TV7Benevento :

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020' (2)... -

EmilianoVerga : RT @RegLombardia: Riapre a Palazzo Lombardia la mostra dedicata ai 18

prototipi di #DesignCompetition, realizzati grazie alla collaborazion… - RegLombardia : Riapre a

Palazzo Lombardia la mostra dedicata ai 18 prototipi di #DesignCompetition, realizzati grazie alla

collabo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Expo

Turismo puntare su digitalizzazione e innovazione per ripartire

Progetti legati a una serie di iniziative di comunicazione predisposte da Regione Lombardia, come

"la nostra presenza all'Expo di Dubai, per ribadire " rimarca l'assessore " che siamo pronti ad ...

Bergamo: Magoni ad assemblea Ascom, 'innovazione e digitalizzazione per
ripartire' (2)

Progetti legati a una serie di iniziative di comunicazione predisposte da Regione Lombardia, come

"la nostra presenza all'Expo di Dubai, per ribadire - rimarca l'assessore - che siamo pronti ad ...

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a 'Fuori Expo2020'

(3)  Metro

Lombardia: Expo Dubai, Regione e Politecnico Milano parteciperanno a ‘Fuori
Expo2020’ (3)
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 Maggio 22, 2021  MobilitaSostenibile.it

Un sistema di mobilità delle persone e delle
merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto
autostradali
“Arena del Futuro” – il primo progetto mondiale di innovazione collaborativa per la mobilità a zero emissioni delle persone e delle

merci verso la carbon neutrality.

 info@mobilitasostenibile.it

mobilitasostenibile.it
News, consigli e progetti sulla mobilità sostenibile
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L’Autostrada A35 Brebemi-Aleatica, ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di

Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, Università Roma Tre e Università di Parma annunciano oggi l’avvio di una collaborazione  nalizzata a

creare le condizioni per lo sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci a zero emissioni lungo corridoi di

trasporto autostradali.

Questa cordata lavorerà congiuntamente nei prossimi mesi per dimostrare l’e cacia e l’e cienza delle tecnologie

relative all’alimentazione di automobili, autobus e veicoli commerciali elettrici mediante carica induttiva dinamica senza

contatto.

L’unicità di questo rivoluzionario progetto è quella di veder scendere in campo congiuntamente, per la prima volta al mondo, un pool di

importanti realtà industriali internazionali a ancate da prestigiose Università e Istituzioni, con lo scopo di analizzare tutti i dati che

emergeranno durante i prossimi mesi di lavoro e di studio relativi a questa avveniristica tecnologia.

Il progetto prevede, in particolare:

la costruzione di un anello di asfalto di 1.050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1MW, denominato “Arena del

Futuro”, situato in un’area privata dell’autostrada A35 in prossimità dell’uscita Chiari Ovest

l’applicazione della tecnologia “Dynamic Wireless Power Transfer” a diverse gamme di veicoli elettrici in ambiente statico e

dinamico

la connettività avanzata mediante tecnologie 5G e IoT (Internet of Things) per garantire la massima sicurezza stradale e

ottimizzare la produttività dei veicoli commerciali

l’ottimizzazione della pavimentazione stradale al  ne di renderla più durevole e non alterare l’e cienza della carica

induttiva.
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Pro lo dei partner di progetto

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica

A35 Brebemi-Aleatica è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città.

L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le

rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l’autostrada A4

(prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure

utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano,

Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente

all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite

due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14

Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project  nancing infrastrutturale

e miglior project bond europeo.

Aleatica è un operatore leader globale che sviluppa asset di trasporto con sede a Madrid. Con circa 2.200 dipendenti in tutto il mondo

Aleatica registra un fatturato annuo di circa € 570 milioni. La società attualmente gestisce 20 concessioni (compresa A35 Brebemi) – 15

autostrade, 3 porti, 1 linea ferroviaria leggera e 1 aeroporto, 5 dei quali sono attualmente in costruzione – in sei paesi in Europa e

America Latina: Spagna, Italia, Messico, Colombia, Perù e Cile. Aleatica è interamente controllata dall’IFM Global Infrastructure Fund,

che è assistito da IFM Investors, un investitore istituzionale globale con circa 101 miliardi di euro in gestione al 31 marzo 2021.

 ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia nella trasformazione della società e

dell’industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi

dell’elettri cazione, della robotica, dell’automazione e del motion, ABB amplia i con ni della tecnologia per portare le prestazioni a

nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 dipendenti di talento in oltre

100 Paesi. 

ABB è  title partner dell’ABB FIA Formula E World Championship, una serie internazionale di corse per monoposto completamente

elettriche. La competizione riunisce ABB, leader mondiale nella ricarica rapida dei veicoli elettrici, con la prima classe di sport motoristici

internazionale completamente elettrica al mondo, che condividono entrambe un impegno per guidare il progresso verso un futuro più

sostenibile. L’ABB FIA Formula E World Championship è più di una gara: ci consente di spingere i con ni della tecnologia che può essere

trasferita dalla pista a situazioni del mondo reale, contribuendo a preservare le risorse e permettere la realizzazione di una società a

basse emissioni di carbonio.

Electreon

ElectReon è un leader globale nella tecnologia di ricarica wireless per una gamma completa di veicoli elettrici (EV) e ha sviluppato una

gamma di soluzioni per supportare la ricarica in qualsiasi modalità: parcheggiata, a bassa velocità e a velocità elevata. L’azienda

accelera la transizione del mondo alla mobilità elettrica sfruttando l’infrastruttura stradale esistente e la sua tecnologia di ricarica

wireless di cui è proprietaria, per eliminare l’ansia da autonomia, abbassare i costi totali di proprietà dei veicoli elettrici e ridurre la

capacità della batteria, rendendola una delle soluzioni di ricarica più sostenibili dal punto di vista ambientale, scalabile e convincente

disponibile oggi. Per le città e gli operatori di  otte, ElectReon o re una piattaforma “Charging as a Service” condivisa e invisibile che
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consente l’elettri cazione economica di  otte pubbliche, commerciali e autonome con batterie minime e un funzionamento regolare e

continuo.

FIAMM Energy Technology

FIAMM Energy Technology è un’azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento

autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle batterie automotive e delle

batterie industriali con tecnologia al piombo. Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology dispone di numerose

sedi commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania,Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, Spagna, Dubai, USA, Singapore, Malesia e Cina)

e di una rete di usa di importatori e distributori ed opera con un organico di mille persone. Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare

il sito: www. amm.com

IVECO

IVECO è un brand di CNH Industrial N.V., un leader globale nel settore dei capital goods, quotato al New York Stock Exchange (NYSE:

CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO progetta, costruisce e

commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere.

L’ampia o erta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso totale a terra, l’Eurocargo, dalle 6 alle

19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate, la gamma IVECO WAY con l’IVECO S-WAY per le applicazioni on-road,

l’IVECO T-WAY per le missioni o -road e l’IVECO X-WAY per le missioni light o -road.  Inoltre, con il marchio IVECO Astra, costruisce

veicoli cava-cantiere e veicoli speciali.

IVECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7 paesi del mondo, in Europa, Asia,

Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto tecnico ovunque ci sia un

veicolo IVECO al lavoro.

Per maggiori informazioni su IVECO: www.iveco.com

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

IVECO BUS

IVECO BUS è un brand di CNH Industrial N.V., leader mondiale nei beni capitali quotati alla Borsa di New York e alla Borsa Italiana di

Milano.

Uno dei principali attori nel campo del trasporto pubblico e tra i principali produttori di autobus in Europa,IVECO BUS progetta, produce

e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di soddisfare tutte le esigenze degli operatori pubblici e privati:

– autobus scolastici, intercity e turistici;

– autobus urbani standard e articolati, comprese le versioni BRT;

– minibus per tutte le missioni di trasporto passeggeri.

IVECO BUS vanta una solida esperienza nei veicoli alimentati a energia alternativa ed è ora in grado di o rire una gamma completa di
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mezzi sia sul piano del gas naturale compresso – pienamente compatibile con il biometano – sia su quello dell’elettromobilità, per

soddisfare ogni tipo di esigenza di trasporto.

IVECO BUS si posiziona, pertanto, come partner di riferimento per a rontare le numerose s de della mobilità sostenibile.

IVECO BUS impiega oltre 5.000 persone in tre unità produttive, ad Annonay e Rorthais, in Francia, e a Vysoké Myto, nella Repubblica

ceca. In Italia è operativo lo stabilimento di Brescia, dove vengono prodotti i Daily Minibus.

L’ampia rete di servizi IVECO BUS e IVECO garantisce assistenza in tutto il mondo, ovunque sia al lavoro un veicolo IVECO BUS.

Mapei

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha contribuito alla

realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 90 consociate distribuite in 57 Paesi e 83

stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei

ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione,

l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la sostenibilità. www.mapei.it

Pizzarotti

L’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., fondata nel 1910 come ditta individuale da Gino Pizzarotti, ha seguito un’evoluzione continua grazie allo

spirito imprenditoriale che da quattro generazioni contraddistingue la famiglia Pizzarotti.

La ricerca incessante dell’innovazione e dell’eccellenza tecnologica rappresentano i principi cardine intorno ai quali la famiglia ha

impostato e continua a costruire la storia di successo del gruppo. A partire dalla  ne degli anni ’50, l’impresa ha consolidato la propria

presenza nel settore delle costruzioni, collocandosi fra le più importanti e quali cate imprese nazionali attraverso la realizzazione di

grandi opere pubbliche per conto sia di enti statali che delle più importanti società private italiane. L’impegno e la capacità di realizzare

progetti diversi hanno portato l’impresa ad a ermarsi anche sul mercato estero, dove opera dagli anni Settanta, andando a

rappresentare un punto di riferimento riconosciuto di know how e capacità realizzativa.

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. è attiva nella realizzazione di grandi opere e progetti avendo sviluppato nel corso della sua esperienza

competenze diversi cate in vari settori. La gamma di servizi o erti riguarda attività di progettazione, costruzione ed eventuale gestione

in concessione di opere quali: infrastrutture di trasporto, autostrade, ferrovie, tunnel, ponti, dighe, opere idrauliche, interventi immobiliari,

hotel, ospedali, strutture prefabbricate e ristrutturazioni, realizzate sempre nel pieno rispetto e salvaguardia dell’ambiente

Politecnico di Milano

l Politecnico è un’università scienti co-tecnologica che forma ingegneri, architetti e designer. Da sempre punta sulla qualità e

sull’innovazione della didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto fecondo con la realtà economica e produttiva attraverso

la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico. La ricerca è sempre più legata alla didattica e costituisce un impegno prioritario

che consente al Politecnico di Milano di raggiungere risultati di alto livello internazionale e di realizzare l’incontro tra università e mondo

delle imprese. L’attività di ricerca costituisce, inoltre, un percorso parallelo a quello della cooperazione e delle alleanze con il sistema

industriale. Conoscere il mondo dove si andrà a operare è requisito indispensabile per la formazione degli studenti. Rapportarsi alle

esigenze del mondo produttivo, industriale e della pubblica amministrazione, aiuta la ricerca a percorrere terreni nuovi e a confrontarsi

con la necessità di una costante e rapida innovazione. L’alleanza con il mondo industriale, in molti casi favorita dalla Fondazione

Politecnico e da consorzi partecipati dal Politecnico, consente all’Ateneo di assecondare la vocazione dei territori in cui opera e di

essere da stimolo per il loro sviluppo.  La s da che si gioca oggi proietta questa tradizione di forte radicamento territoriale oltre i
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con ni del paese, in un confronto che si sviluppa prima di tutto a livello europeo con l’obiettivo di contribuire alla creazione di un

“mercato unico” della formazione. Il Politecnico partecipa a numerosi progetti di ricerca e di formazione collaborando con le più

quali cate università europee e internazionali, dal Nord America al Sud-Est Asiatico all’Est Europeo. Oggi la spinta

all’internazionalizzazione vede il Politecnico di Milano partecipare al network europeo e mondiale delle principali università tecniche e

o rire numerosi programmi di scambio e di doppia laurea e diversi corsi di studio interamente in inglese.

Prysmian

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con quasi 140 anni di esperienza, un

fatturato di oltre €10 miliardi, circa 28.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 104 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei

mercati tecnologicamente avanzati e o re la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel

business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi

comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il

Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un’o erta completa di  bra ottica, cavi ottici e in rame e

sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB.

Stellantis

Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova era della mobilità, è guidata da una visione

chiara: o rire libertà di movimento con soluzioni di mobilità esclusive, convenienti e a dabili. Oltre al ricco know-how e all’ampia

presenza geogra ca del Gruppo, i suoi maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la profonda esperienza e il grande

talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio e iconico portafoglio di marchi creato da

visionari, che hanno trasmesso ai vari brand la passione che ispira dipendenti e clienti. Stellantis punta all’eccellenza, non alla

grandezza, e si pone l’obiettivo di creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera. 

TIM

TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture  sse, mobili, cloud e datacenter e o re servizi e

prodotti per le comunicazioni e l’intrattenimento, ponendosi all’avanguardia delle tecnologie digitali.

Il gruppo si avvale di factory specializzate che o rono soluzioni digitali integrate per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,

anche in partnership con gruppi di primaria importanza: Noovle è la cloud company di TIM, Olivetti è il polo digitale con focus sullo

sviluppo di soluzioni Internet of things, Telsy opera nel settore della cybersecurity e Sparkle realizza e mette a disposizione

infrastrutture e servizi internazionali. In Brasile, TIM Brasil è uno dei principali player nel mercato sudamericano delle comunicazioni e

leader nella copertura 4G. Nello sviluppo del business il gruppo ha fatto propri obiettivi di tutela dell’ambiente e di inclusione sociale

con l’intento di ottenere un impatto concreto e rilevante e diventare carbon neutral nel 2030. Con il progetto Operazione Risorgimento

Digitale – la prima grande scuola di Internet gratuita – si promuove la di usione di competenze digitali utili per lo sviluppo del Paese,

mentre Fondazione TIM sostiene progetti di alto interesse sociale. gruppotim.it

Università degli Studi Roma Tre

Nato nel 1992, Roma Tre è tra gli Atenei più giovani nel sistema universitario italiano. Questa giovinezza è anche il suo punto di forza,

perché è stata e rimane un forte stimolo per una crescita rapida e dinamica, che l’ha portata a contare oggi circa 34.000 studenti

provenienti da tutta Italia.  I suoi 76 corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, i 24 dottorati di ricerca e i 43 corsi post

lauream compongono l’o erta formativa dei 12 Dipartimenti dell’Ateneo.
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"Arena del Futuro" - il primo
progetto mondiale di
innovazione collaborativa per la
mobilità a zero emissioni delle
persone e delle merci verso la
carbon neutrality

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica, ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO,

IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico di Milano, Prysmian, Stellantis. TIM, Università

Roma Tre e Università di Parma annunciano oggi l'avvio di una collaborazionefinalizzata

a creare le condizioni per lo sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e

delle merci a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali.

Brescia, 17 maggio 2021. L'Autostrada A35 Breberni-Aleatica. ABB. Electreon FIAMM Energy

Technology, IVECO IVECO Bus. Mapei Pizzarotti, Politecnico di Milano Prysmian. Stellantis, TIM.

Università Roma Tre e Università di Parma annunciano oggi l'avvio di una collaborazione finalizzata

a creare le condizioni per lo sviluppo di un innovativo sistema di mobilità delle persone e delle merci

a zero emissioni lungo corridoi di trasporto autostradali

Questa cordata lavorerà congiuntamente nei prossimi mesi per dimostrare Inefficacia e l'efficienza

delle tecnologie relative all'alimentazione di automobili, autobus e veicoli commerciali elettrici

mediante carica induttiva dinamica senza contatto

CONTATTI

Q ABB Electrification Italia

Via Luciano Lama. 33

20099 Sesto San Giovanni (MI)

• (show email)

%. 800551166 Numero verde — Da

Lunedì al Sabato dalle 09 00 alle

(show number)

(show number)

• https-Hnew.abb.com,''low-voltagelit

ARGOMENTI ASSOCIATI

Distribuzione di energia
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L'unicità di questo rivoluzionario progetto è quella di veder scendere in campo congiuntamente_ per

la prima volta al mondo. un pool di importanti realtà industriali internazionali affiancate da

prestigiose Università e Istituzioni. con lo scopo di analizzare tutti i dati che emergeranno durante i

prossimi mesi di lavoro e di studio relativi a questa avveniristica tecnologia.

li progetto prevede, in particolare:

• la costruzione di un anello di asfalto di 1 050 metri alimentato con una potenza elettrica di 1 MW,

denominato "Arena del Futuro". situato in un'area privata dell'autostrada A35 in prossimità

dell'uscita Chiari Ovest

• l'applicazione della tecnologia "Dynamic Wireless Power Transfer a diverse gamme di veicoli

elettrici in ambiente statico e dinamico

• la connettività avanzata mediante tecnologie 5G e loT (Intemet of Things) per garantire la

massima sicurezza stradale e ottimizzare la produttività dei veicoli commerciali

• l'ottimizzazione della pavimentazione stradale al fine di renderla più durevole e non alterare

l'efficienza della carica induttiva.

Profilo dei partner di progetto

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica

A35 Brebemi-Aleatica è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più

veloce e sicura tra le due città. L'Infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha unestensione di 62,1 Km

a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di interconnessione con

lautostrada A4. L'autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l'autostrada A4

(prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione A35 Milano — Linate), Fa

Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). t caselli

dell'autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Banano, Caravaggio e

Treviglio. Superato l'ultimo casello di Treviglio, ci si immette nellA58 Tangenziale Est Esterna Milano

(TEEM) che consente afl'A35 Brebemi di raggiungere la Al all'altezza di Melegnano, la A4

all'altezza di Agrate, Croate e l'Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo

Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14

Rivoltava. A35 Brebemi ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale

miglior project financing infrastrutturale e miglior project bond europeo.

Aleatica è un operatore leader globale che sviluppa asset di trasporto con sede a Madrid. Con circa

2.200 dipendenti in tutto il mondo Aleatica registra un fatturato annuo di circa € 570 milioni. La

società attualmente gestisce 20 concessioni (compresa A35 Brebemi) - 15 autostrade, 3 porti, 1

linea ferroviaria leggera e 1 aeroporto, 5 dei quali sono attualmente in costruzione - in sei paesi in

Europa e America Latina: Spagna, Italia, Messico, Colombia, Perù e Cile. Aleatica è interamente

controllata dall'IFM Global infrastructure Fund, che è assistito da IFM investors, un investitore

istituzionale globale con circa 101 miliardi di euro in gestione al 31 marzo 2021.

ABB

ABB (ABBN: SiX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia

nella trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e

sostenibile. Coniugando il software con ii suo portfolio nei campi dell'elettnficazione, della robotica,

dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a

nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da

105.000 dipendenti di talento in oltre 100 Paesi.

ABB è title partner del! ABB FIA Formula E World Championship, una sene internazionale di corse

per monoposto completamente elettriche. La competizione riunisce ABB, leader mondiale nella

ricarica rapida dei veicoli elettrici, con fa prima classe di sport motoristici internazionale

completamente elettrica al mondo, che condividono entrambe un impegno per guidare il progresso

verso un futuro più sostenibile. L'ABB FIA Formula E World Championship è più di una gara: ci

consente di spingere i confini della tecnologia che può essere trasferita dalla pista a situazioni del

mondo reale, contribuendo a preservare le risorse e permettere la realizzazione di una società a

basse emissioni di carbonio.

Electreon ElectReon è un leader globale nella tecnologia di ricarica wireless per una gamma

completa di veicoli elettrici (EV) e ha sviluppato una gamma di soluzioni per supportare la ricarica in

qualsiasi modalità: parcheggiata, a bassa velocità e a velocità elevata. L'azienda accelera la

transizione del mondo alla mobilità elettrica sfruttando l'infrastruttura stradale esistente e la sua

tecnologia di ricarica wireless di cui è proprietaria, per eliminare l'ansia da autonomia, abbassare i

costi totali di proprietà dei veicoli elettrici e ridurre la capacità della batteria, rendendola una delle

soluzioni di ricarica più sostenibili dal punto di vista ambientale, scalabile e convincente disponibile

oggi. Per le città e gli operatori di flotte, ElectReon offre una piattaforma "Charging as a Service"

condivisa e invisibile che consente l'elettrificazione economica dì flotte pubbliche, commerciali e

autonome con batterie minime e un funzionamento regolare e continuo.
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FIAMM Energy Technology

FIAMM Energy Technology è un'azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di

accumulatori per avviamento autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione dal

Gruppo FIAMM del business delle batterie automotive e delle batterie industriali con tecnologia al

piombo. Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology dispone dì numerose

sedi commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, Spagna,

Cubai, USA, Singapore, Malesia e Cina) e di una rete diffusa di importatori e distributori ed opera

con un organico di mille persone. Per maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito:

owvw. Unì m.com

IVECO

iVECO è un brand di CNN Industrial N. V., un leader globale nel settore dei capitai goods, quotato ai

Nev York Stock Exchange (NYSE: CNHi) e sui Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito

da Borsa Italiana (MI: CNHI). iVECO progetta, costruisce e commercializza ariamola gamma di

veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere.

L'ampia offerta di prodotto prevede il Daily, veicolo che copre dalle 3,3 alle 7,2 tonnellate di peso

totale a terra, lEurocargo, dalle 6 alle 19 tonnellate, per il segmento pesante oltre le 16 tonnellate,

la gamma IVECO WAY con l7VECO S-WAY per le applicazioni on-road, 17VECO T-WAY per le

missioni off-road e 17VECO X-WAY per le missioni light oif--road inoltre, con il marchio IVECO Astra,

costruisce veicoli cava-Cantiere e veicoli speciali.

1VECO impiega circa 21.000 dipendenti e produce veicoli dotati delle più avanzate tecnologie in 7

paesi del mondo, in Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti di vendita e

assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo IVECO al

lavoro.

Per maggiori informazioni su iVECO: www.iveco-com

Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

IVECO BUS

IVECO BUS è un brand di CNN Industrial N. V, leader mondiale nei beni capitati quotati alla Borsa di

New York e alla Borsa italiana di Milano.

Uno dei principali attori nel campo del trasporto pubblico e tra i principali produttori di autobus in

Europa,!VECO BUS progetta, produce e commercializza una vasta gamma di veicoli in grado di

soddisfare tutte le esigenze degli operatori pubblici e privati

- autobus scolastici, intercity e turistici;

- autobus urbani standard e articolati, comprese le versioni BRT,

- minibus per tutte le missioni di trasporto passeggeri.

IVECO BUS vanta una solida esperienza nei veicoli alimentati a energia alternativa ed è ora in

grado di offrire una gamma completa di mezzi sia sul piano del gas naturale compresso -

pienamente compatibile con il biometano - sia su quello dell'elettromobilità, per soddisfare ogni tipo

di esigenza di trasporto.

IVECO BUS si posiziona, pertanto, come partner dì riferimento per affrontare le numerose sfide

della mobilità sostenibile.

IVECO BUS impiega oltre 5.000 persone in tre unità produttive, ad Annonay e Rorthais, in Francia,

e a Vysoké Myto, nella Repubblica ceca. In Italia è operativo lo stabilimento di Brescia, dove

vengono prodotti i Daily Minibus.

L'ampia rete dì servizi IVECO BUS e IVECO garantisce assistenza in tutto il mondo, ovunque sia al

lavoro un veicolo IVECO BUS.

Mapei

Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per

19dilizia ed ha contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e

infrastrutturali a livello globale. Con 90 consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi

operanti in 36 nazioni il Gruppo occupa oltre 10.500 dipendenti in tutto il mondo. Nellanno 2019 il

Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di euro. Alla base del successo

dellazienda: la specializzazione, linternazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la sostenibilità.

wwwmapei.it

Pizzarotti L7mpresa Pizzarotti & C. S.p.A., fondata nel 1910 come ditta individuale da Gino

Pizzarotti, ha seguito unevoluzione continua grazie allo spinto imprenditoriale che da quattro

generazioni contraddistingue la famiglia Pizzarotti.

La ricerca incessante dellinnovazione e delleccellenza tecnologica rappresentano i principi cardine

intorno ai quali la famiglia ha impostato e continua a costruire la storia di successo del gruppo. A

partire dalla fine degli anni '50, ~presa ha consolidato la propria presenza nel settore delle

costruzioni, collocandosi fra le più importanti e qualificate imprese nazionali attraverso la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 69



4 / 6

    VOLTIMUM.IT
Data

Pagina

Foglio

18-05-2021

realizzazione di grandi opere pubbliche per conto sia di enti statali che delle più importanti società

priVate italiane. LImpegno e la capacità di realizzare progetti diversi nano portato ¡impresa ad

affermarsi anche sul mercato estero, dove opera dagli anni Settanta, andando a rappresentare un

punto di riferimento riconosciuto di know how e capacità realizzativa.

Impresa Pizzarotti & C. S. p.A. è attiva nella realizzazione di grandi opere e progetti avendo

sviluppato nel corso della sua esperienza competenze diversificate in van settori. La gamma di

servizi offerti riguarda attività di progettazione, costruzione

ed eventuale gestione in concessione di opere quali: infrastrutture di trasporto, autostrade, ferrovie,

tunnel, ponti, dighe, opere idrauliche, interventi immobiliari, hotel, ospedali, strutture prefabbricate e

ristrutturazioni, realizzate sempre nel pieno rispetto e salvaguardia dell'ambiente

Politecnico di Milano

Il Politecnico è un'università scientifico-tecnologica che forma ingegneri, architetti e designer Da

sempre punta sulla qualità e sull'Innovazione della didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto

fecondo con la realtà economica e produttiva attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento

tecnologico.

La ricerca è sempre più legata alla didattica e costituisce un impegno prioritario che consente al

Politecnico di Milano di raggiungere risultati di alto livello internazionale e di realizzare l'incontro tra

università e mondo delle imprese. L'attività di ricerca costituisce, Inoltre, un percorso parallelo a

quello della cooperazione e delle alleanze con il sistema industriale.

Conoscere il mondo dove sì andrà a operare è requisito indispensabile per ia formazione degli

studenti Rapportarsi alle esigenze del mondo produttivo, Industriale e della pubblica

amministrazione, aiuta la ricerca a percorrere terreni nuovi e a confrontarsi con la necessità di una

costante e rapida innovazione. L'alleanza con il mondo industriale, in molti casi favorita dalla

Fondazione Politecnico e da consorzi partecipati dai Politecnico, consente all'Ateneo di

assecondare la vocazione dei territori in cui opera e di essere da stimolo per il loro sviluppo. La

sfida che si gioca oggi proietta questa tradizione di forte radicamento territoriale oltre i confini del

paese, in un confronto che si sviluppa prima di tutto a livello europeo con l'obiettivo di contribuire

alla creazione di un "mercato unico" della formazione, 11 Politecnico partecipa a numerosi progetti di

ricerca e di formazione collaborando con le più qualificate università europee e internazionali, dal

Nord America al Sud-Est Asiatico all'Est Europeo. Oggi la spinta alllnternazionalizzazione vede il

Politecnico di Milano partecipare al network europeo e mondiale delle principali università tecniche

e offrire numerosi programmi di scambio e di doppia laurea e diversi corsi di studio interamente in

inglese.

Prysmian

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni.

Con quasi 140 anni di esperienza, un fatturato di oltre €10 miliardi, circa 28.000 dipendenti in oltre

50 Paesi e 104 impiantì produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati

tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-now.

La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e

distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e

bassa tensione nellambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo

produce cavi e accessori perla trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra

ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla

Borsa Italiana nelfindice FTSE MI13.

Stellantis

Stellantis è una delle principali case automobilistiche al mondo. Protagonista della nuova era della

mobilità, è guidata da una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni di mobilità

esclusive, convenienti e affidabili. Oltre al ricco know-how e all'ampia presenza geografica del

Gruppo, i suol maggiori punti di forza sono la performance sostenibile, la profonda esperienza e il

grande talento dei suoi dipendenti che lavorano in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio e

iconico portafoglio di marchi creato da visionari, che hanno trasmesso ai vari brand la passione che

ispira dipendenti e clienti. Stellantis punta alleccellenza, non alla grandezza, e si pone !Obiettivo di

creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder e le comunità in cui opera.

TIM

TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud

e datacenter e offre servizi e prodotti perle comunicazioni e lintrattenimento, ponendosi

all'avanguardia delle tecnologie digitali.

il gruppo si avvale di factory specializzate che offrono soluzioni digitali integrate per cittadini,

imprese e pubbliche amministrazioni, anche in partnership con gruppi di primaria importanza:

Noovie è la cloud company di TIM, Olivetti è il polo digitale con focus sullo sviluppo di soluzioni

internet of things, Telsy opera nel settore della cybersecurity e Sparkle realizza e mette a

disposizione infrastrutture e servizi internazionali. In Brasile, TIM Brasil é uno del principali player

nel mercato sudamericano delle comunicazioni e leader nella copertura 4G. Nello sviluppo del

business il gruppo ha fatto propri obiettivi di tutela dellámbiente e di inclusione sociale con !Intento

di ottenere un impatto concreto e rilevante e diventare carbon

neutral nel 2030. Con il progetto Operazione Risorgimento Digitale - la prima grande scuola di

internet gratuita - si promuove la diffusione di competenze digitali utili per lo sviluppo del Paese,

mentre Fondazione TiM sostiene progetti di alto interesse sociale. gru ppotim.it
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Università degli Studi Roma Tre

Nato nel 1992, Roma Tre è tra gli Atenei più giovani nel sistema universitario italiano. Questa

giovinezza è anche il suo punto di forza, perché è stata e rimane un forte stimolo per una crescita

rapida e dinamica, che l'ha portata a contare oggi circa 34.000 studenti provenienti da tutta Italia. l

suoi 76 corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, i 24 dottorati di ricerca e i 43 corsi post

lauream compongono sofferta formativa dei 12 Dipartimenti dellAteneo.

La solidità del!bfferla formativa accompagnata all'attenzione verso le nuove metodologie e ai nuovi

linguaggi della comunicazione, l apertura internazionale, attraverso il programma Erasmus e

numerosi titoli doppi o congiunti; una presenza importante nella ricerca scientifica internazionale e il

riconoscimento di "Eccellenza"a 4 dipartimenti (Giurisprudenza, ingegneria, Matematica e Fisica,

Scienze); lattenzione ai temi della sostenibllità ambientale e della progettazione ecosostenibile,

sono solo alcuni dei punti di forza su cui si fonda ii prestigio di una grande comunità studentesca e

scientifica.

Tra i valori fondanti Roma Tre assume la promozione e l'organizzazione della ricerca a livello

internazionale, l'alta formazione e lo sviluppo e diffusione dei saper!, la salvaguardia dell'ambiente,

la solidarietà internazionale, i principi dell'uguaglianza tra i generi, la valutazione e incentivazione

del merito. Didattica e ricerca, in tutte le aree disciplinari, interagiscono costantemente e si rivolgono

a un mondo globale, favorendo così laggiornamento e larricchimento delle conoscenze, coniugano

la propria azione con la terza missione, intesa sia come trasferimento tecnologico, che come

proiezione sul territorio delle attività formative. La dimensione internazionale è un aspetto ritenuto

strategico per l'Ateneo che aderisce, tra laltra, ai principi Ispiratori della Magna Charta

Universitatum e dichiara la propria appartenenza allo Spazio Europeo della Ricerca e dell'Istruzione

Superiore sposandone principi e strumenti

Università di Parma

Lilniversità di Parma è un Ateneo statale di tradizione millenaria (la nascita è documentata intorno

all'anno 1000) le cui attività fondamentali sono la didattica, la ricerca e il trasferimento delle

conoscenze sul territorio — Terza missione. Oggi conta oltre 30mila studenti e circa 1.700 tra

personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo.

! numerosi servizi per gli studenti, lateenzione alla didattica di qualità, allinnovazione, alla ricerca e

alle esigenze del mercato del lavoro fanno dellAteneo uno dei poli universitari più importanti e

conosciuti in Europa.

Ha un'offerta formativa completa, costituita da 96 tra corsi dr laurea, corsi di laurea magistrale e

corsi di laurea magistrale a ciclo unico, oltre a Master dì ! e N livello, Corsi di Dottorato, Scuole di

Specializzazione e Corsi dí Perfezionamento.

Ad/interno delle strutture dellAteneo si svolgono attività di ricerca scientifica di importanza mondiale.

Tra le eccellenze si ricordano le scoperte sui "neuroni specchio" nell'ambito delle Neuroscienze, le

ricerche nel campo dell'ingegneria dellInformazione che hanno portato allideazione di veicoli

autonomi (senza guidatore), le ricerche nell'ambito della matematica e quelle nell'ambito del food.

Contatti

Autostrada A35 Brebemi-Aleatica

Andrea Cucchetti . +39 3495554664 acucchett@consiliumcom.it

ABB

Gian Filippo D'Ortano +39 3351302779

Gian-filippo_ Boriano@it.abb. com

Electreon

Charlie Levine, +972 585818433 charlie@electreon_com

FIAMM Energy Technology

Simona Bravi. +39 3351833449

sbravi@consiliumcom. it

IVECO — IVECO Bus

Sara Buosi, +39 335 7995028

ivecopressoffice@cnhind_com, sara.buosi@iveco_com
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MAPEI

Daniela Pradella +39 348 2586205 press@mapei it d.pradella@mapei.it

Pizzarotti

Adele Oppici +39 0521.202.321

oppic ia @pizza rotti _ it

Politecnico di Milano

Media Relations Tel. +39 02 2399 2229 Cell +39 366 62 11 436

relazionimedia@polimi it

Prysmian Andrea Andreoni , +39 3401998783

andrea. andreoni@prysmiang rou p_com

Steilantis

Manuela Battezzato manuela battezzato@stellantis com

TIM Press Office

+39 06 3688 2610

https:l/www gruppotim iUmedia

Twitter: @TIMnewsroom

Università Roma Tre

Alessia del Noce, +39 3395304817

ufcio.comunicazione@uniromaait; alessia delnoce@uniroma3 it

Università di Parma

U.O Comunicazione istituzionale e Cerimoniale

tel_ +39 0521 904004 - 4050 — 4016 — 5005 - 6886

uftiiciostampa@unipr it
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