
Fondazione Politecnico di MIRubrica

26 La Voce di Mantova 10/10/2021 EXPO DUBAI, UN'OCCASIONE DA COGLIERE ANCHE PER MANTOVA E
I SUOI TESORI

3

1 Il Giornale - Ed. Milano 09/10/2021 FONTANA TIRA IL FRENO "CANDIDATURE? PRESTO PER
PARLARNE" (A.Gia.)

5

33 Libero Quotidiano - Ed. Milano 09/10/2021 FONTANA METTE IN GUARDIA LA SINISTRA: "RICANDIDARMI? HO
ANCORA ENERGIE" (E.Paoli)

6

Agi.it 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
'INNOVATION HOUSE'A EXPO 2020

8

Ansa.it 08/10/2021 EXPO DUBAI: EMIRATI ARABI ALLA RICERCA DEL GREEN TECH
ITALIA

11

ETribuna.com 08/10/2021 EXPO2020: REGIONE LOMBARDIA PRESENTA IL SUO FUTURO
INSIEME AL POLITECNICO DI MILANO

12

Eurogiornale.com 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
INNOVATION HOUSE A EXPO 2020

14

Gardapost.it 08/10/2021 EXPO DUBAI, PRESIDENTE REGIONE INAUGURA 'INNOVATION
HOUSE'

16

2 In Primapagina 08/10/2021 EXPO DUBAI, FONTANA INAUGURA L' "INNOVATION HOUSE": "QUI
LA LOMBARDIA PRESENTA IL SUO FUTURO..."  C

19

Inprimapagina.com 08/10/2021 EXPO DUBAI, FONTANA INAUGURA L' "INNOVATION HOUSE": "QUI
LA LOMBARDIA PRESENTA IL SUO FUTURO CON IL

20

It.finance.yahoo.com 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
'INNOVATION HOUSE' A EXPO 2020

21

It.Yahoo.Com 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
'INNOVATION HOUSE' A EXPO 2020

23

Msn.com/it 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
'INNOVATION HOUSE' A EXPO 2020

25

Quotidianocontribuenti.com 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
'INNOVATION HOUSE' A EXPO 2020

26

Rassegnastampa.news 08/10/2021 IL GOVERNATORE FONTANA INAUGURA LO SPAZIO LOMBARDIA
'INNOVATION HOUSE'A EXPO 2020

29

Viveremilano.eu 08/10/2021 EXPO2020, FONTANA INAUGURA A DUBAI INNOVATION HOUSE 32

9colonne.it 07/10/2021 EXPO DUBAI, LOMBARDIA: FONTANA INAUGURA 'INNOVATION
HOUSE' (2)

35

Agricolae.eu 07/10/2021 DUBAI, ASSESSORE AMBIENTE LOMBARDIA A TAVOLA ROTONDA SU
ECONOMIA CIRCOLARE: TRANSIZIONE ENERGETICA,

36

Askanews.it 07/10/2021 DUBAI, APERTO SPAZIO EVENTI PER PROMUOVERE LOMBARDIA
DURANTE EXPO

37

Audiopress.it 07/10/2021 EXPO2020, FONTANA INAUGURA A DUBAI INNOVATION HOUSE 39

Bresciaoggi.it 07/10/2021 EXPO DUBAI: FONTANA, IMPRESE LOMBARDE HANNO GRANDE
OPPORTUNITA'

42

Comolive.it 07/10/2021 EXP DUBAI, LOMBARDIA INAUGURA "INNOVATION HOUSE" 45

Cremaoggi.it 07/10/2021 EXPO 2020 DUBAI, PRESENTE ANCHE 47

Ilcittadinomb.it 07/10/2021 REGIONE LOMBARDIA A EXPO 2020 A DUBAI, INAUGURATA
LINNOVATION HOUSE

50

Ilsaronno.it 07/10/2021 IL SARONNESE CATTANEO CON FONTANA A DUBAI PER EXPO 2021 52

It.Yahoo.Com 07/10/2021 DUBAI, APERTO SPAZIO EVENTI PER PROMUOVERE LOMBARDIA
DURANTE EXPO

55

Italpress.com 07/10/2021 EXPO2020, FONTANA INAUGURA A DUBAI "INNOVATION HOUSE" 57

18 La Provincia - Ed. Lecco 07/10/2021 POLIHUB, UN ECOSISTEMA FERTILE QUI FIORISCONO LE
OPPORTUNITA'

59

28 La Provincia - Ed. Sondrio 07/10/2021 POLIHUB, UN ECOSISTEMA FERTILE QUI FIORISCONO LE
OPPORTUNITA'

60

Ladiscussione.com 07/10/2021 EXPO2020, FONTANA INAUGURA A DUBAI "INNOVATION HOUSE" 61

8 Leggo - Ed. Milano 07/10/2021 MISSIONE DUBAI PER FONTANA: APRE LO SPAZIO LOMBARDIA 63

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Fondazione Politecnico di MIRubrica

Leggo.it 07/10/2021 EXPO 2020 64

Logosnews.it 07/10/2021 EXPO DUBAI: 'INNOVATION HOUSE' 65

Mi-Lorenteggio.com 07/10/2021 DUBAI. ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU
ECONOMIA CIRCOLARE: TRANSIZIONE ENERGETICA E TUTEL

67

Mi-Lorenteggio.com 07/10/2021 EXPO DUBAI, PRESIDENTE REGIONE INAUGURA 'INNOVATION
HOUSE': QUI LA LOMBARDIA PRESENTA IL SUO FUTURO

68

Msn.com/it 07/10/2021 EXPO2020, FONTANA INAUGURA A DUBAI INNOVATION HOUSE 70

Regione.Lombardia.it 07/10/2021 DUBAI, ASSESSORE ALLAMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU
ECONOMIA CIRCOLARE

72

Regione.Lombardia.it 07/10/2021 EXPO DUBAI, PRESIDENTE REGIONE INAUGURA INNOVATION
HOUSE

74

Resegoneonline.it 07/10/2021 EXP DUBAI, LOMBARDIA INAUGURA "INNOVATION HOUSE" 78

Tg24.sky.it 07/10/2021 DUBAI, ALL'EXPO IN MOSTRA LE TECNOLOGIE DEL GENIO ITALIANO 80

Tiscali.it 07/10/2021 EXPO2020, FONTANA INAUGURA A DUBAI "INNOVATION HOUSE" 83

Valtellinanews.it 07/10/2021 EXP DUBAI, LOMBARDIA INAUGURA "INNOVATION HOUSE" 86

Varese7press.it 07/10/2021 L'ASSESSORE REGIONALE CATTANEO A DUBAI: "PER VINCERE LE
GRANDI SFIDEA ABBIAMO BISOGNO DI TECNOLOGIE

88

Viveremilano.info 07/10/2021 DUBAI, ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU
ECONOMIA CIRCOLARE

90

247.libero.it 06/10/2021 FONTANA E LA GIUNTA REGIONALE A DUBAI PER L'INAUGURAZIONE
DI EXPO

91

Ansa.it 06/10/2021 POLITECNICO MILANO A DUBAI CON LA 'CASA DELL'INNOVAZIONE' 93

Ansa.it 06/10/2021 POLITECNICO MILANO A DUBAI CON LA 'CASA DELL'INNOVAZIONE' -
EXPO 2020 - ANSA.IT

95

Askanews.it 06/10/2021 VENERDI' FONTANA A EXPO DUBAI INAUGURA LO SPAZIO DELLA
LOMBARDIA

97

Imprese-lavoro.com 06/10/2021 FONTANA A DUBAI PER EXPO: DOMANI INAUGURA INNOVATION
HOUSE DI REGIONE E POLITECNICO

99

Legnanonews.com 06/10/2021 FONTANA E LA GIUNTA REGIONALE A DUBAI PER L'INAUGURAZIONE
DI EXPO - LEGNANONEWS

101

Logosnews.it 06/10/2021 LA LOMBARDIA A DUBAI 104

Malpensanews.it 06/10/2021 FONTANA E LA GIUNTA REGIONALE A DUBAI PER L'INAUGURAZIONE
DI EXPO

106

Milanotoday.it 06/10/2021 EXPO DUBAI, FONTANA INAUGURA GLI SPAZI DEDICATI ALLA
LOMBARDIA IL 7 E 8 OTTOBRE 2021

107

Mi-Lorenteggio.com 06/10/2021 PRESIDENTE REGIONE A DUBAI PER EXPO: DOMANI
INAUGURAZIONE 'INNOVATION HOUSE', SPAZIO DELLA LOMBARDIA

108

Saronnonews.it 06/10/2021 FONTANA E LA GIUNTA REGIONALE A DUBAI PER L'INAUGURAZIONE
DI EXPO

110

Ticinonotizie.it 06/10/2021 LA LOMBARDIA VOLA A DUBAI PER LEXPO. LA DELEGAZIONE
GUIDATA DAL GOVERNATORE FONTANA

113

Varesenews.it 06/10/2021 FONTANA E LA GIUNTA REGIONALE A DUBAI PER L'INAUGURAZIONE
DI EXPO

117

Verbanonews.it 06/10/2021 FONTANA E LA GIUNTA REGIONALE A DUBAI PER L'INAUGURAZIONE
DI EXPO

120

Assolombarda.it 05/10/2021 EXPO 2020 DUBAI: CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI INNOVATION
HOUSE, 7 OTTOBRE ORE 9.00 (CEST)

123

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-10-2021
26

1
2
8
5
3
0

Quotidiano

Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-10-2021
26

1
2
8
5
3
0

Quotidiano

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

09-10-2021
1+2Vlilarï~®

RE¢rltáiadMLi 2(123

Fontana tira il freno
«Candidature?
Presto per parlarne»

servizio a pagina 2

VERSO LE REGIONALI 2023

Fontana stoppa le fantasie sul «dopo». «Presto»
Il governatore ferma il toto-candidature nel centrodestra: «Io ho ancora energia»

il Io ci sono, e non si può ragionare
sul futuro senza di me. Meno di una
settimana dopo le elezioni comunali,
mentre il centrosinistra punta plateal-
mente e apertamente a Palazzo Lom-
bardia, il governatore Attilio Fontana
(foto) manda un messaggio chiaro, ri-
volto a tutti, che si può leggere sostan-
zialmente così: sono il candidato na-
turale a succedere a me stesso, ho an-
cora voglia ed energia per guidare la
Regione e se sceglierò di non farlo,
sarò io a deciderlo al momento giu-
sto.
Lo fa, Fontana, mentre si

trova a Dubai, in visita
all'Expo 2020 in cui an-
che la Regione si trova
con un suo spazio
espositivo, nell'«Inno-
vation I Iouse» che uni-
sce Fondazione Poli-
tecnico, Polimi e Regio-
ne Lombardia, una vetri-
na per promuovere il siste-
ma economico e produttivo
lombardo.
«Gossip» e ipotesi vari sulle candi-

dature alle Regionali 2023 sono parti-
ti lunedì, durante lo spoglio delle
schede per le Comunali. Sul fronte
della sinistra si è cominciato a parlare
dei possibili sfidanti. E i nomi che tor-
nano con maggiore insistenza sono
quelli del ministro della Difesa Loren-
zo Guerini, del sindaco di Brescia
Emilio Del Bono e dell'ex ministro
Maurizio Martina, mentre qualcuno
riferisce di ambizioni lombarde
d ell 'ex viceministro «grillino» Stefano
Buffagni. Fra i «papabili», poi, adesso

vengono inseriti anche i nomi del sin-
daco di Milano Beppe Sala, e di due
giovani esponenti del Pd milanese:
Pierfrancesco Maran, recordman di
preferenze in Italia, e Pierfrancesco
Majorino, eurodeputato della sinistra
interna.
Anche sul fronte del centrodestra,

però, circolano i nomi. Ed è a questi
gossip che Fontana pare voler dare
uno «stop». «Le energie non sono fini-
te - ha dichiarato, rispondendo a una
domanda sulla ricandidatura - le deci-

sioni le voglio assumere, come
detto, dopo che la pande-
mia ci avrà abbandonato
o comunque quando ci
troveremo in una situa-
zione di sicurezza, c'è
ancora un po' di tem-
po».
Durante la visita al

Padiglione Italia, il go-
vernatore ha risposto an-

che a una questione più po-
litica sul suo partito, la Lega,

che in questo momento pare attraver-
sata da inquietudini interne sulla li-
nea politica. «La leadership di Salvini
non è in discussione - ha detto Fonta-
na - Una speranza che rimarrà tale
per i nostri avversari». Fontana ha li-
quidato voci su un possibile cambio
di leadership come «una delle speran-
ze coltivate dai nostri avversari politi-
ci», una speranza «mi spiace per loro,
destinata a rimanere tale». «Salvini -
ha chiuso - non ha mai avuto un mo-
mento in cui la sua leadership è stata
messa in discussione».
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Il governatore Fontana inaugura lo
spazio Lombardia 'Innovation house' a
Expo 2020
La Lombardia presenterà nel proprio spazio a Dubai i progetti di 'punta' di Lombardia 2030 come
'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e
rigenerazione urbana 'Fili'

tempo di lettura: 5 min

© Karim SAHIB / AFP 

- Expo Dubai 2020 

In collaborazione con:

Il governatore Fontana inaugura lo spazio Lombardia 'Innovation house' a Expo 2020   T f b s d iMENU
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AGI - Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale

facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo

l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e prodotto

e guardando all'innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio

territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al

sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai. 

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &

Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti,

oltre al governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, il

sottosegretario alla presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali

Alan Rizzi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi e il rettore del

Politecnico di Milano Ferruccio Resta.

Innovation House | Expo2020Dubai
Regione Lombardia ·Segui

Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e

Abdulla Al Saleh, sottosegretario al Commercio Estero del ministero dell'Economia degli

Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche

i 'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese,

presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabrò, responsabile Affari

Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, executive vicepresident di Technoprobe.

Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, deputy Chairman of

BinHendi Enterprises. 'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione

Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i

principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in

Lombardia. 
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"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il

professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di

Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà

che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui

l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo;

un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul

mercato internazionale".

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato

Fontana - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation

District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riquali cazione e rigenerazione urbana

'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito il

governatore - spicca la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre

da altri territori  no al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane

programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee,

incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation

House' e i suoi 350 metri quadrati di super cie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di

Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo

sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più

prestigiose università del mondo.

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una

regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo

radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design

e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un

appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-

Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del

2022". 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

Expo, 170 anni di monumenti simbolo delle città
ospitanti

Dalla Londra della rivoluzione industriale alle sabbie del

Cultura e soft power: negli Emirati apre una
nuova scuola italiana

Sarà la ventiduesima scuola italiana della regione Mena
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ANSA.it Lombardia Expo Dubai: Emirati Arabi alla ricerca del Green Tech Italia

Redazione ANSA

DUBAI

08 ottobre 2021
16:21

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

di Damiano Crognali (ANSA) - DUBAI, 08 OTT - Noura Al Kaabi,
ministra della Cultura degli Emirati arabi accompagna il presidente
della Lombardia Attilio Fontana per le stanze e le gallerie fotografiche
del Padiglione degli Emirati Arabi Uniti all'Expo di Dubai spiegando le
opere esposte nel Padiglione. Al Kaabi è visibilmente entusiasta di
mostrare la bellezza nascosta nel Padiglione al politico italiano. Dietro
ogni foto o istallazione, in qualche modo esce fuori sempre l'Italia. E'
italiano, solo per fare un esempio, il motion controller che muove le ali
del padiglione emiratino, costruito a forma di un falco stilizzato.
    E' con il commissario del Padiglione Italia Paolo Glisenti, che
Fontana è arrivato al padiglione degli Emirati Arabi, ad accompagnarli
dal ministro Al Kaabi. Prima della visita, si sono ritagliati uno spazio
per loro, per un momento privato. Si può immaginare che si sia parlato
di economia: Italia ed Emirati hanno una capacità di interscambio di
circa 8 miliardi euro, di cui 1 miliardo e mezzo sono il volume d'affari
solo della Lombardia; oltre il 90 per cento dell'interscambio è
nell'export delle aziende italiane verso gli Emirati. E' forse anche per
questo amore che gli arabi provano verso la bellezza e il saper fare
italiano che la ministra della Cultura Al Kaabi è così raggiante di avere
il governatore della Regione in visita- "Dagli incontri istituzionali che
abbiamo avuto si conferma l'interesse degli Emirati Arabi nei confronti
delle nostre aziende, in particolare in alcuni specifici comparti, come
quello del Green Tech, - ha spiegatoFontana - hanno apprezzato molto
la capacità di innovazione italiana, la collaborazione tra Italia ed Emirati
arabi, nel settore tecnologico è quella che funziona meglio".
    Regione Lombardia è presente ad Expo con una iniziativa autonoma
rispetto al Padiglione italiano: insieme alla Fondazione Politecnico ha
inaugurato uno spazio a Dubai Marina, dunque Fuori Expo,
denominato Innovation House per presentare nell'arco dei 6 mesi di
Esposizione Universale le aziende Lombarde con una capacità
maggiore di supportare le eccellenze del territorio. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Expo Dubai: Emirati Arabi alla ricerca
del Green Tech Italia
Fontana in visita al Padiglione degli Emirati per collaborare
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EXPO2020: REGIONE LOMBARDIA PRESENTA IL SUO FUTURO INSIEME AL POLITECNICO DI
MILANO

Expo2020: Regione Lombardia presenta il suo futuro insieme al Politecnico di Milano
Categoria: Expo 2020 Dubai
Pubblicato: 08 Ottobre 2021
Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo
leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso
delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e prodotto
e guardando all'innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio
territorio. Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione
Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia alla
guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai. Alla cerimonia di
apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che
ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore,
l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai
Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente Fondazione
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le
presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al
Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi
Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i 'Platinum
sponsor': Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di
Intesa Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali
Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è
intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.
'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi
italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.
"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il
professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di
Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che
rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di
'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per
promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato
internazionale.
"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato il
governatore della Regione Lombardia - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030:
il 'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e
rigenerazione urbana 'Fili"'.
"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito -
spicca la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori
fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero".
Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee,
incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation
House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di
Dubai Marina. Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e
produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il
posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.
(LNews)
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Il governatore Fontana inaugura lo spazio
Lombardia ‘Innovation house’ a Expo 2020

08 OTTOBRE 2021   ADMIN

AGI - Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto

internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e

sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione

di processo e prodotto e guardando all'innovazione come opportunità per favorire la

sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e

al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai. 

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &

Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono

intervenuti, oltre al governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele

Cattaneo, il sottosegretario alla presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni

internazionali Alan Rizzi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi e

il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.

Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e

Abdulla Al Saleh, sottosegretario al Commercio Estero del ministero dell'Economia degli

Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming,

anche i 'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio

Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabrò,

responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, executive vicepresident di

Technoprobe.

Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, deputy Chairman

of BinHendi Enterprises. 'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione

Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i

principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in

Lombardia. 

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il

professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di

Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le

realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di

qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo;

un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico

sul mercato internazionale".

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato

Fontana - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano

Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e

rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito il

governatore - spicca la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di

attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane

programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre

temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali

animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano

dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo

lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di
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una delle più prestigiose università del mondo.

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una

regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al

mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate

al Design e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed

enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione

delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e

al Coni nei primi mesi del 2022". 

Posted in: Ultimissime
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Dubai Expo

A Expo Dubai per rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto
internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo. E
anche per favorire l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di
processo e prodotto. L’intento è infatti quello di guardare all’innovazione come opportunità per
favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation House’, lo spazio esterno a Padiglione Italia e
al sito Expo Dubai, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia. Il
governatore, in questi giorni, è infatti alla guida della delegazione in missione istituzionale a
Dubai.

Expo Dubai, l’inaugurazione
La cerimonia di apertura allo spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity
Week che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai Marina. Sono intervenuti, oltre al
governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza con
delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali.  Presenti anche il presidente della
Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi e in video il rettore Ferruccio Resta. Tra le altre
presenze istituzionali l’ ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti Nicola Lener e il sottosegretario
al Commercio estero del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdulla Al Saleh.

Innovation House, i
partner
All’appuntamento hanno partecipato, in
collegamento streaming, anche i

‘Platinum sponsor’. Tra loro i presidenti di Assolombarda Alessandro Spada e di Intesa
Sanpaolo Innovation Center Maurizio Montagnese. Intervenuti anche il responsabile Affari
istituzionali Pirelli Antonio Calabrò e il vicepresidente esecutivo di Technoprobe Roberto
Crippa.  Alla cerimonia anche il deputy chairman of BinHendi enterprises Mohammad BinHendi.

‘Innovation House’ è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico
e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione
internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

Expo Dubai, presidente Regione inaugura ‘Innovation House’
LOMBARDIA - Regione Lombardia, insieme a Politecnico di Milano e a Fondazione
Politecnico, parteciperà in occasione di Expo Dubai 2020 all’iniziativa "Fuori
Expo2020", negli Emirati Arabi Uniti fino al 31 marzo 2022.

By GardaPost  Last updated Ott 8, 2021
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Dubai Expo

Vetrina della Lombardia
“Circa un anno fa il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare a ‘Expo
Dubai’ con un progetto ‘fuori dagli schemi’.  L’obiettivo era quello di valorizzare al meglio le realtà
che rappresentiamo. Non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di
‘Innovation House’, una vetrina in cui presentarsi e quindi raccontarsi al mondo. Un’occasione
cioè per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato
internazionale”. Ha esordito così il presidente della Regione Lombardia.

Sguardo al futuro
“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha sottolineato  – alcuni
dei progetti di ‘punta’ della Lombardia 2030. Tra questi il ‘Milano Innovation District‘ (Mind),
la Hydrogen Valley e il progetto di riquali cazione e rigenerazione urbana ‘Fili‘”.

Sistema universitario lombardo
“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha proseguito – spicca
la qualità del suo sistema universitario. È infatti un sistema capace di attrarre da altri territori
 no al 33% dei suoi studenti, di cui più dell’8% dall’estero”.

Dal 7 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi animerà la ‘Innovation
House’. L’area di 350 metri quadrati è al 38° piano dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione quindi per promuovere il sistema economico e produttivo
lombardo sul mercato internazionale. In parallelo è anche l’opportunità per consolidare il
posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

Expo Dubai, grande occasione
“Expo Dubai è una grande occasione per
presentare al mondo l’unicità dei territori
italiani. Con questo spirito Innovation
House  intende mostrare le tante facce
della Lombardia produttiva, l’unicità
delle sue imprese, la tradizione e la spinta all’innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato
all’incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano – ha rimarcato il rettore – è infatti un grande
laboratorio di sperimentazione e di idee. Af anca inoltre la sua Fondazione in questa esperienza
rafforzando così l’internazionalizzazione e l’immagine della nostra regione all’estero”.

‘Fuori Expo’
“Innovation House nasce seguendo l’idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall’Esposizione
universale, ma dentro la città di Dubai. Dentro cioè il suo fermento e le enormi opportunità che
questi sei mesi potranno offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le
aziende lombarde – ha chiosato il presidente della Fondazione Politecnico – hanno davvero
bisogno di nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid. Questo è quindi il miglior volano,
uno spazio cioè dove raccontare la propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina sarà quindi
un laboratorio di eventi, idee, contaminazioni”.

Lombardia è bellezza
“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è una regione di
bellezza, arte, turismo e sport. Qualità cioè che vorremmo raccontare al mondo radunato a
Dubai per i prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al design e alla
promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento
importante sarà poi quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.
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 Dubai Expo Dubai Innovation House Padiglione Italia regione Lombardia

Un evento  che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022″.
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Expo Dubai, Fontana inaugura l' "Innovation House":
"Qui la Lombardia presenta il suo futuro con il Politecnico di Milano"

Rafforzare il posizionamento
del sistema lombardo nel con-
testo internazionale facendo
leva futuro su un incremento
degli investimenti in ricerca e
sviluppo, favorendo l'accesso
delle Pini (incluse le start up)
agli strumenti di innovazio-
ne di processo e prodotto e
guardando all'innovazione
come opportunità per favorire
la sostenibilità del proprio
territorio. Questi gli obiettivi
dichiarati di 'Innovation
House', lo spazio esterno a
Padiglione Italia e al sito Expo,
inaugurato alla presenza
del presidente della Regione
Lombardia alla guida della
delegazione in questi giorni in
missione istituzionale a Du-
bai. Alla cerimonia di apertura
dello spazio eventi di Regione
Lombardia nella Climate &
Biodiversity Week, che ha
sede all'Hotel Intercontinental
Dubai Marina, sono inter -
venuti, oltre al Governatore
Attilio Fontana, l'assessore
regionale all'Ambiente e Clima
Raffaele Cattaneo, il sot-
tosegretario alla Presidenza
con delega ai Rapporti con
le delegazioni internazionali,
Andrea Sianesi, presidente
Fondazione Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta,
Rettore Politecnico di Milano
(in video). Tra le presenze
istituzionali, Nicola Lener,
Ambasciatore d'Italia negli
Emirati Uniti e Abdulla Al Sa-
leh, Sottosegretario al Com-
mercio Estero del Ministero
dell'Economia degli Emirati
Arabi Uniti. All'appuntamento

hanno partecipato, in colle-
gamento streaming, anche i
`Platinum sponsor': Ales-
sandro Spada, presidente As-
solombarda; Maurizio Mon-
tagnese, presidente di Intesa
Sanpaolo Innovation Center,
Antonio Calabrò, Responsa-
bile Affari Istituzionali Pirelli;
Roberto Crippa, Executive
vicepresident di Technoprobe.
Al momento inaugurale è in-
tervenuto anche Mohammad
BinHendi, Deputy Chairman
of BinHendi Enterprises. 'In-
novation House' è frutto della
collaborazione tra Regione
Lombardia, Fondazione Poli-
tecnico e Politecnico di Milano
e con il sostegno di alcune tra
i principali Gruppi italiani di
dimensione internazionale
con sede a Milano o comun-
que in Lombardia. "Quando,
circa un anno fa - ha esordito
Fontana - il rettore Resta e il
professor Sianesi mi hanno
proposto di partecipare insie-
me all'Esposizione Universale
di Expo Dubai 2020 con un
progetto 'fuori dagli schemi'
per valorizzare al meglio le
realtà che rappresentiamo,
non ho avuto alcun dubbio e
ho accettato con entusiasmo.
Di qui l'idea di 'Innovation
House', una vetrina in cui
presentarsi e raccontarsi al
mondo; un'occasione per
promuovere le eccellenze del
nostro sistema produttivo ed
economico sul mercato in-
ternazionale". "Con orgoglio
presenteremo qui a Dubai,
presso l'Innovation House
- ha sottolineato il governa-

tore della Lombardia - alcuni
dei progetti di 'punta' della
Lombardia 2030: il *Milano
Innovation District' (MIND), la
Hydrogen Valley e il progetto di
riqualificazione e rigenerazio-
ne urbana 'Fili—. "Tra i fattori
che sostengono la propensione
all'innovazione lombarda - ha
proseguito - spicca la qualità
del suo sistema universitario,
un sistema capace di attrarre
da altri territori fino al 33%
dei suoi studenti, di cui più
dell'8% dall'estero". Fino al 31
marzo 2021, in raccordo con
il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Du-
bai 2020, un ricco calendario
di eventi, mostre temporanee,
incontri business, launch
events di progetti innovativi
e sperimentali animerà la 'In-
novation House' e i suoi 350
metri quadrati di superficie, al
38° piano dell'Intercontinental
Hotel di Dubai Marina. Una
straordinaria occasione per
promuovere il sistema econo-
mico e produttivo lombardo
sul mercato internazionale e,
in parallelo, di consolidare il
posizionamento di una delle
più prestigiose università
del mondo. "Expo Dubai
una grande occasione per
presentare al mondo l'unicità
dei territori italiani. Con que-
sto spirito Innovation House
- ha rimarcato Ferruccio
Resta - intende mostrare le
tante facce della Lombardia
produttiva, l'unicità delle
sue imprese, la tradizione
e la spinta all'innovazione.
Lo fa attraverso uno spazio

dedicato all'incontro e allo
scambio. Il Politecnico di
Milano, grande laboratorio
di sperimentazione e di idee,
affianca la sua Fondazione
in questa esperienza che raf-
forza l'internazionalizzazione
e l'immagine della nostra re-
gione all'estero". "Innovation
House nasce seguendo l'idea
di un Fuori Expo, di un luogo
slegato dall'Esposizione uni-
versale, ma dentro la città di
Dubai - ha chiosato Andrea
Sianesi, presidente della Fon-
dazione Politecnico di Milano
- dentro il suo fermento e le
enormi opportunità che questi
sei mesi potranno offrire in
termini sia commerciali, sia
di relazioni internazionali.
Le aziende lombarde hanno
bisogno di nuova linfa dopo
la stagnazione dovuta al Covid
e quale miglior volano se non
uno spazio dove raccontare la
propria unicità. L'Interconti-
nental Dubai Marina sarà un
laboratorio di eventi, idee,
contaminazioni". "Non solo in-
novazione e impresa. La Lom-
bardia - ha concluso Fontana
- è una regione di bellezza,
arte, turismo e sport: qualità
che vorremmo raccontare al
mondo radunato a Dubai nei
prossimi sei mesi. Presentere-
mo, quindi, iniziative dedicate
al Design e alla promozione
turistica, al nostro patrimonio
culturale ed enogastronomico.
Un appuntamento importan-
te sarà quello dedicato alla
presentazione delle Olimpiadi
Milano-Cortina 2026, che
condivideremo insieme alla
Regione Veneto e al Coni nei
primi mesi del 2022".
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EXPO DUBAI, FONTANA INAUGURA L' "INNOVATION HOUSE": "QUI LA LOMBARDIA
PRESENTA IL SUO FUTURO CON IL

Sport
inPRIMAPAGINA
Expo Dubai, Fontana inaugura l' "Innovation House": "Qui la Lombardia presenta il suo
futuro con il Politecnico di Milano"
Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo
leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso
delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e
guardando all'innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio
territorio. Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House' , lo spazio esterno a
Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione
Lombardia alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.
Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &
Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti,
oltre al Governatore Attilio Fontana , l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele
Cattaneo , il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni
internazionali, Andrea Sianesi , presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio
Resta , Rettore Politecnico di Milano.
Ampio servizio sul numero di venerdi 8 ottobre 2021
Tags:

[ EXPO DUBAI, FONTANA INAUGURA L' "INNOVATION HOUSE": "QUI LA LOMBARDIA
PRESENTA IL SUO FUTURO CON IL ]
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Il governatore Fontana inaugura lo spazio Lombardia
'Innovation house' a Expo 2020

 AGI  55 minuti fa

AGI - Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su un incremento degli
investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e
guardando all'innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai. 

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental
Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, il sottosegretario alla
presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano Andrea Sianesi e il
rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.
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Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, sottosegretario al Commercio Estero del
ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i 'Platinum sponsor':
Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabrò,
responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, executive vicepresident di Technoprobe.

Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, deputy Chairman of BinHendi Enterprises. 'Innovation House' è frutto della
collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di
dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia. 

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare
insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che
rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e
raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale".

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato Fontana - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia
2030: il 'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito il governatore - spicca la qualità del suo sistema
universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi,
mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati
di superficie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di
consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che
vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione
turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022". 

Scopri di più Questo sito utilizza cookie per analisi, contenuti personalizzati e pubblicità. Continuando a navigare questo sito, accetti tale utilizzo.
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AGI – Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto

internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in

ricerca e sviluppo, favorendo l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli

strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all’innovazione

come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation House’, lo spazio esterno a

Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni
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in missione istituzionale a Dubai. 

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella

Climate & Biodiversity Week, che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai

Marina, sono intervenuti, oltre al governatore, l’assessore regionale all’Ambiente

e Clima Raffaele Cattaneo, il sottosegretario alla presidenza con delega ai

Rapporti con le delegazioni internazionali Alan Rizzi, il presidente Fondazione

Politecnico di Milano Andrea Sianesi e il rettore del Politecnico di Milano

Ferruccio Resta.

Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati

Uniti e Abdulla Al Saleh, sottosegretario al Commercio Estero del ministero

dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti. All’appuntamento hanno partecipato, in

collegamento streaming, anche i ‘Platinum sponsor’: Alessandro Spada,

presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo

Innovation Center; Antonio Calabrò, responsabile Affari Istituzionali Pirelli;

Roberto Crippa, executive vicepresident di Technoprobe.

Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, deputy

Chairman of BinHendi Enterprises. ‘Innovation House’ è frutto della

collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di

Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione

internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia. 

“Quando, circa un anno fa – ha esordito il presidente della Lombardia – il rettore

Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme

all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto ‘fuori dagli

schemi’ per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto

alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation House’,

una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un’occasione per

promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul

mercato internazionale”.

“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha

sottolineato Fontana – alcuni dei progetti di ‘punta’ della Lombardia 2030:

il ‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di

riqualificazione e rigenerazione urbana ‘Fili'”.

“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha

proseguito il governatore – spicca la qualità del suo sistema universitario, un
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sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui

più dell’8% dall’estero”.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane

programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre

temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e

sperimentali animerà la ‘Innovation House’ e i suoi 350 metri quadrati di

superficie, al 38° piano dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo

lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è

una regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo

raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo,

quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro

patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà

quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che

condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022″. 
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Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione

Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni in missione

istituzionale a Dubai. 

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &

Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono

intervenuti, oltre al governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima

Raffaele Cattaneo, il sottosegretario alla presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali Alan Rizzi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano

Andrea Sianesi e il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta.

Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e

Abdulla Al Saleh, sottosegretario al Commercio Estero del ministero dell'Economia

degli Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento

streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente

Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation

Center; Antonio Calabrò, responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa,

executive vicepresident di Technoprobe.

Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, deputy

Chairman of BinHendi Enterprises. 'Innovation House' è frutto della collaborazione

tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il

sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con

sede a Milano o comunque in Lombardia. 

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore

Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme

all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli

schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto

alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House',

una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per

promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul

mercato internazionale".

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha

sottolineato Fontana - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il

'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di

riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha

proseguito il governatore - spicca la qualità del suo sistema universitario, un

sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più

dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane

programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre

temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali

animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano

dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo

lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è

una regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo

raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo,

quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro patrimonio
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Expo2020, Fontana inaugura a Dubai
“Innovation House”

 4' di lettura  07/10/2021 - MILANO (ITALPRESS)

– Rafforzare il  posizionamento del sistema

lombardo nel contesto internazionale facendo leva

futuro su un incremento degli investimenti in

ricerca e sviluppo, favorendo l’accesso delle Pmi

(incluse le start up) agli strumenti di innovazione

d i  p r o c e s s o  e  p r o d o t t o  e  g u a r d a n d o

all’innovazione come opportunità per favorire la

sostenibilità del proprio territorio. 

Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation Housè, lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo,

inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla guida della

delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week,

che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l’assessore

regionale all’Ambiente e Clima Raffeele Cattaneo, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai

Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, il presidente Fondazione Politecnico di

Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola

Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero

del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.

All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i ‘Platinum sponsor’:

Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo

Innovation Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive

vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi,

Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.

‘Innovation Housè è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e

Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione

internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

“Quando, circa un anno fa – ha esordito Fontana – il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno

proposto di partecipare insieme all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto ‘fuori

dagli schemì per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho

accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation Housè, una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi

al mondo; un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul

mercato internazionale.
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“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha sottolineato il governatore

della Regione Lombardia – alcuni dei progetti di ‘puntà della Lombardia 2030: il ‘Milano Innovation

District’ (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana ‘Filì”.

“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha proseguito – spicca la

qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi

studenti, di cui più dell’8% dall’estero”.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo

Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di

progetti innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation Housè e i suoi 350 metri quadrati di superficie,

al 38° piano dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato

internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del

mondo.

“Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l’unicità dei territori italiani. Con questo

spirito Innovation House – ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta – intende

mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l’unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta

all’innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all’incontro e allo scambio. Il Politecnico di

Milano, grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa

esperienza che rafforza l’internazionalizzazione e l’immagine della nostra regione all’estero”.

“Innovation House nasce seguendo l’idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall’Esposizione

universale, ma dentro la città di Dubai – ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano – dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi potranno

offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di

nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove

raccontare la propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee,

contaminazioni”.

“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è una regione di

bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei

prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al

nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato

alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione

Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022”.

(ITALPRESS).

Spingi su        da Italpress
www.italpress.com
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Tweet ShareEXPO DUBAI, LOMBARDIA: FONTANA
INAUGURA 'INNOVATION HOUSE' (2)

Roma, 7 ott - ‘Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il
sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia. "Quando, circa un anno
fa - ha eso... (© 9Colonne - citare la fonte...) 
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■ L O M B A R D I A 07/10/2021 17:51

Dubai, assessore ambiente Lombardia a tavola rotonda
su economia circolare: Transizione energetica,
innovazione e biodiversità le grandi sfide
Le migliori pratiche nell'ambito dell'economia circolare e le esperienze maturate sia in Lombardia
che negli Emirati Arabi Uniti sono state al centro della Tavola rotonda 'Going circular and climate-
neutral: a shared responsibility' cui ha partecipato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima.

"La storia è giunta ad un punto di svolta. Nei prossimi trent'anni - ha sottolineato l'assessore
all'Ambiente della Lombardia - abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il nostro sistema di
sviluppo e l'uso che facciamo delle risorse a nostra disposizione. Questo cambiamento dovrà
vedere la società, i cittadini e le aziende come protagonisti, deve partire dal basso. Altrimenti non
potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi".

"Sono tre - ha spiegato l'assessore all'Ambiente della Lombardia - le grandi macroaree su cui
stiamo lavorando maggiormente: l'economia circolare, la transizione energetica e la tutela della
biodiversità. Per riuscire a vincere queste grandi sfide che abbiamo davanti abbiamo bisogno di
tecnologie innovative e rivoluzionarie, un compito che inevitabilmente e fortunatamente spetta alle
aziende e alle imprese che stanno già scommettendo in questa direzione".

Al momento di dialogo e confronto, organizzato presso la Innovation House inaugurata questa
mattina da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di Milano, hanno
partecipato tra gli altri la dott.ssa Habiba Al Mar'ashi di Emirates Environmental Group; Mohamed
Al Hosani, CEO di Consultancy, Research and Innovation di Bee'ah; Cinzia Farisè, Chief Executive
Officer di MEAT (Prysmian Group) e Roberto Nassi, Associate Project Director MM Spa. Presente
per i saluti iniziali e la conclusione dei lavori anche Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano.
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Home Cronaca Dubai, aperto spazio eventi per promuovere Lombardia durante Expo

EXPO 2020 Giovedì 7 ottobre 2021 - 12:28

Dubai, aperto spazio eventi per
promuovere Lombardia durante
Expo
Inaugurato da Fontana al 38mo piano dell'Intercontinental
Hotel

Milano, 7 ott. (askanews) – È stato

inuagurato a Dubai Innovation House, spazio eventi destinato a promuovere la
Lombardia durante Expo 2020. La struttura, esterna al Padiglione Italia e al sito
Expo, punta a rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto
internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in
ricerca e sviluppo, favorendo l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli
strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all’innovazione
come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio. Lo spazio è
stato inaugurato, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana, nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all’Hotel
Intercontinental Dubai Marina. 

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Milano, con il sostegno di alcune tra i principali
Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in
Lombardia. All’inaugurazione sono intervenuti, oltre al presidente lombardo,
l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza
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CONDIVIDI SU:

con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi,
presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore
Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener,
Ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al
Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti. 

“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha
sottolineato il presidente della Regione Lombardia – alcuni dei progetti di
‘punta’ della Lombardia 2030: il ‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen
Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana ‘Fili'”. Dal 7
ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un calendario di eventi, mostre
temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e
sperimentali animerà la ‘Innovation House’ e i suoi 350 metri quadrati di
superficie, al 38° piano dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina. Un
appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle
Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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Expo2020, Fontana inaugura a Dubai
“Innovation House”
 7 Ottobre 2021   Audiopress   economia   0

MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto
internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e
sviluppo, favorendo l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione
di processo e prodotto e guardando all’innovazione come opportunità per favorire la
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sostenibilità del proprio territorio.
Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation Housè, lo spazio esterno a Padiglione Italia e al
sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente  della Regione Lombardia Attilio
Fontana alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.
Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &
Biodiversity Week, che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti,
oltre al Governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffeele Cattaneo, il
sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali,
Andrea Sianesi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore
Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore
d’Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del
Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.
All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i ‘Platinum
sponsor’: Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente
di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali
Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è
intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.
‘Innovation Housè è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi
italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.
“Quando, circa un anno fa – ha esordito Fontana – il rettore Resta e il professor Sianesi mi
hanno proposto di partecipare insieme all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con
un progetto ‘fuori dagli schemì per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo,
non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation
Housè, una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un’occasione per
promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato
internazionale.
“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha sottolineato il
governatore della Regione Lombardia – alcuni dei progetti di ‘puntà della Lombardia 2030:
il ‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e
rigenerazione urbana ‘Filì”.
“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha proseguito –
spicca la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri
territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell’8% dall’estero”.
Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee,
incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la
‘Innovation Housè e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano
dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina.
Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo
sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle
più prestigiose università del mondo.
“Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l’unicità dei territori
italiani. Con questo spirito Innovation House – ha rimarcato il Rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta – intende mostrare le tante facce della Lombardia produttiva,
l’unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta all’innovazione. Lo fa attraverso uno
spazio dedicato all’incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano, grande laboratorio di
sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa esperienza che rafforza
l’internazionalizzazione e l’immagine della nostra regione all’estero”.
“Innovation House nasce seguendo l’idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato
dall’Esposizione universale, ma dentro la città di Dubai – ha chiosato Andrea Sianesi,
presidente della Fondazione Politecnico di Milano – dentro il suo fermento e le enormi
opportunità che questi sei mesi potranno offrire in termini sia commerciali, sia di
relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di nuova linfa dopo la
stagnazione dovuta al Covid  e quale miglior volano se non uno spazio dove raccontare
la propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee,
contaminazioni”.
“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è una
regione di bellezza, arte, turismo e sport : qualità che vorremmo raccontare al mondo
radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al
Design e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un
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appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi
Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi
mesi del 2022”. 
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Expo Dubai: Fontana, imprese lombarde hanno grande
opportunità
07 ottobre 2021    

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

"Vogliamo dare la possibilità alle piccole e medie aziende italiane di presentarsi al mondo con il
progetto Innovation House". Lo dice il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine
della presentazione di un'iniziativa promossa dalla Fondazione Politecnico per creare uno spazio
fuori Expo a Dubai. "Ogni settimana ci saranno decine di approfondimenti tematici, presentiamo
tutto ciò che la Lombardia ha da offrire e che attiene all'innovazione e alla tecnologia, ma daremo
anche la possibilità di presentare attività legate al turismo, alla sostenibilità, al turismo.
Presenteremo anche iniziative legate ai grandi eventi e soprattutto quella alle Olimpiadi che
presenteremo nel febbraio del prossimo anno, insieme al Veneto".

Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico, presentando l'iniziativa del Politecnico di
Milano in partnership con la Regione Lombardia, nel fuori Expo a Dubai ha sottolineato che la
presenza di Fontana "ha un valore emblematico e ci inorgoglisce dell'attenzione che le istituzioni
pongono al legame tra Italia ed Emirati Arabi".

Il governatore Fontana ha continuato dicendo: "La Lombardia è il principale partner economico

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Territori
giovedì, 07 ottobre 2021
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degli Emirati Arabi, sopratutto nel settore dell'export, il 90% del fatturato che si aggira intorno al
miliardo e mezzo annuale, è nell'esportazione. Con questa iniziativa puntiamo a migliorare questa
relazione tra Italia ed Emirati, dove presederemo al mondo le nostre eccellenze".

Presente all'inaugurazione di Innovation House anche l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi
Nicola Lener che ha sottolineato come Italia ed Emirati Arabi abbiano un fortissimo legale e questa
iniziativa apre una ulteriore importante prospettiva a questa collaborazione nel settore
dell'innovazione, dalla smart-mobility all'alta tecnologia. Tra i partecipanti anche le associazioni
italiane a Dubai. Il Presidente dell'Italian Business Council di Dubai, Thomas Paoletti, ha
commentato: "Noi riceviamo volentieri iniziative che arrivano dall'Italia e possiamo fare da punto
di contatto e collegamento con le aziende italiane che si affacciano qui con le istituzioni emiratine e
in particolare modo con la Camera di Commercio di Dubai, pertanto siamo favorevoli ad iniziative
come questa".

Christian Rizzi, sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali di
Regione Lombardia ha detto: "Abbiamo dato una vetrina internazionale per le nostre aziende
lombarde con Innovation House nella cornice di Dubai Marina". Gianluca Marano, amministratore
delegato di SVA, che si occupera' di organizzare gli incontri tra le aziende italiane e gli operatori
locali, commenta: "Mi fa davvero piacere costatare che si sia posto l'accento sul concetto di
internazionalizzazione".

Mohammad BinHendi, rappresentante di una delle imprese emiratine partecipanti al progetto,
ha sottolineato di essere contento di un progetto come questo che aiuta le imprese emiratine a
sviluppare le proprie relazioni economiche con un paese che esporta la bellezza nel mondo come
l'Italia".
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Exp Dubai, Lombardia inaugura
"Innovation house"
'MILANO INNOVATION DISTRICT', 'Hydrogen valley' è 'Fili' tra i progetti illustrati negli Emirati
Arabi Uniti

Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su

un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up)

agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all'innovazione come opportunità per

favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo,

inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia alla guida della delegazione in questi

giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week,

che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l'assessore

regionale all'Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta,

Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia

negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell'Economia

degli Emirati Arabi Uniti.
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Nelle sale di  Palazzo
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Valetellinanews

Resegoneonline

Caleidoscopio

All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro

Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation

Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident

di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman

of BinHendi Enterprises.

'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e

Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione

internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor

Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un

progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun

dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e

raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed

economico sul mercato internazionale.

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato il governatore della

Regione Lombardia - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation District'

(MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito - spicca la qualità

del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti,

di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo

Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di

progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie,

al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato

internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del

mondo.

"Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l'unicità dei territori italiani. Con questo

spirito Innovation House - ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta - intende

mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l'unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta

all'innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all'incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano,

grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa esperienza che

rafforza l'internazionalizzazione e l'immagine della nostra regione all'estero".

"Innovation House nasce seguendo l'idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall'Esposizione

universale, ma dentro la città di Dubai - ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano - dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi potranno

offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di

nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove

raccontare la propria unicità. L'Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee,

contaminazioni".

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza,

arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei

mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro

patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla

presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al

Coni nei primi mesi del 2022".
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CRONACA Oggi alle 15:47

Expo 2020 Dubai, presente
anche
la cremonese Beatrice Bonà

Commenta

Cremona1·Segui

O ggi e venerdì una delegazione della regione

Lombardia con in testa Attilio Fontana, partecipa

ad Expo 2020 a Dubai, all’interno di “Innovation

House”, spazio della Regione realizzato in collaborazione

con Politecnico e PoliMi.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione

Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede

all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti,

oltre al Governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e

Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai

Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi,

presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, Rettore Politecnico di Milano. Tra le presenze

istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli

Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al

Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli

Emirati Arabi Uniti.
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Scopri le diverse possibilità di abbonamento

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione

Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede

all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti,

oltre al Governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e

Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai

Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi,

presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta, Rettore Politecnico di Milano. Tra le presenze

istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli

Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al

Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli

Emirati Arabi Uniti.

“Quando, circa un anno fa – ha esordito il presidente della

Lombardia – il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno

proposto di partecipare insieme all’Esposizione Universale

di Expo Dubai 2020 con un progetto ‘fuori dagli schemi’ per

valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho

avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui

l’idea di ‘Innovation House’, una vetrina in cui presentarsi e

raccontarsi al mondo; un’occasione per promuovere le

eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul

mercato internazionale.

Tra i progetti presentati,  il ‘Milano Innovation District’

(MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione

e rigenerazione urbana ‘Fili’”.

Tra i volontari impegnati nel padiglione Italia anche la

cremasca Beatrice Bonà, residente a Dovera. La giovane sta

facendo un tirocinio dopo aver vinto un bando.
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HOME  CRONACA  REGIONE LOMBARDIA A EXPO 2020 A DUBAI, INAUGURATA L’INNOVATION HOUSE

Giovedì 07 Ottobre 2021  (0)  Facebook  Twitter

Regione Lombardia a Expo 2020 a Dubai,
inaugurata l’Innovation House

Regione Lombardia a Dubai per la Tavola rotonda ‘Going

circular and climate-neutral: a shared responsibility’, per

l’incontro col ministro degli Emirati Arabi e per

l’inaugurazione di ‘Innovation House’, lo spazio esterno a

Padiglione Italia e al sito Expo 2020.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione

Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede

all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti,

oltre al presidente Attilio Fontana, l’assessore regionale

all’Ambiente e Clima Ra aele Cattaneo, il sottosegretario alla

Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente

Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra

le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al

Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi

 Cerca 

/ /

Presidente della Lombardia a Dubai
Innovation House Expo 2020

 Cronaca Economia Sport Cultura e Spettacoli Salute Foto Video Cinema Appuntamenti Necrologie
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Redazione online

Uniti.

All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i ‘Platinum sponsor’:

Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa

Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabrò, Responsabile A ari Istituzionali Pirelli; Roberto

Crippa, Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche

Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.

‘Innovation House’ è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione

Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di

dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

“Quando, circa un anno fa – ha esordito il presidente della Lombardia – il rettore Resta e il

professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all’Esposizione Universale di Expo

Dubai 2020 con un progetto ‘fuori dagli schemi’ per valorizzare al meglio le realtà che

rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di

‘Innovation House’, una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un’occasione per

promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato

internazionale. Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House alcuni dei

progetti di ‘punta’ della Lombardia 2030: il ‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen

Valley e il progetto di riquali cazione e rigenerazione urbana ‘Fili’”.

In programma eventi, mostre temporanee, incontri business dal 7 ottobre al 31 marzo 2022, in

raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020.

Al centro della tavola rotonda le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare e le

esperienze maturate sia in Lombardia che negli Emirati Arabi Uniti.

“La storia è giunta ad un punto di svolta. Nei prossimi trent’anni – ha sottolineato l’assessore

all’Ambiente della Lombardia Cattaneo – abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il nostro

sistema di sviluppo e l’uso che facciamo delle risorse a nostra disposizione. Questo

cambiamento dovrà vedere la società, i cittadini e le aziende come protagonisti, deve partire

dal basso. Altrimenti non potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo pre ssi. Sono tre le

grandi macroaree su cui stiamo lavorando maggiormente: l’economia circolare, la transizione

energetica e la tutela della biodiversità. Per riuscire a vincere queste grandi s de che abbiamo

davanti abbiamo bisogno di tecnologie innovative e rivoluzionarie, un compito che

inevitabilmente e fortunatamente spetta alle aziende e alle imprese che stanno già

scommettendo in questa direzione”.
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GIOVEDÌ, 7 OTTOBRE 2021     
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Il saronnese Cattaneo con Fontana a Dubai
per Expo 2021
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Home   ilGro   Il saronnese Cattaneo con Fontana a Dubai per Expo 2021



DUBAI – Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale

facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo

l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e

prodotto e guardando all’innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del

proprio territorio. Questi gli obiettivi dichiarati di “Innovation House”, lo spazio esterno a

Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, alla guida della delegazione in questi giorni in missione

istituzionale a Dubai. Presente anche il saronnese Raffaele Cattaneo, assessore

regionale.

Chi c’era alla inaugurazione – Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione

Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai

Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, il

sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali,

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, rettore

Politecnico di Milano. Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, ambasciatore d’Italia negli

COVID  CRONACA  CITTÀ  SPORT  POLITICA  ILSARONNESE  GROANE  COMASCO METEO FUS 
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Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero

dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.

I partner di Innovation house – All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento

streaming, anche i “Platinum sponsor”: Alessandro Spada, presidente Assolombarda;

Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò,

responsabile Affari istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident di

Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy

chairman of BinHendi Enterprises.

“Innovation House” è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione

Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di

dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

Una vetrina della Lombardia – “Quando, circa un anno fa – ha esordito il presidente

della Lombardia – il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare

insieme all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto ‘fuori dagli schemi’

per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho

accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation House’, una vetrina in cui presentarsi

e raccontarsi al mondo; un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema

produttivo ed economico sul mercato internazionale.

Sguardo puntato al futuro – “Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso

l’Innovation House – ha sottolineato il governatore della Regione Lombardia – alcuni dei

progetti di “punta” della Lombardia 2030: il “Milano innovation district” (Mind), la Hydrogen

Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana Fili.

Attrattività del sistema universitario lombardo – “Tra i fattori che sostengono la

propensione all’innovazione lombarda – ha proseguito – spicca la qualità del suo sistema

universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti,

di cui più dell’8% dall’estero”.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2022, in raccordo con il palinsesto delle settimane

programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee,

incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la “Innovation

House” e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38′ piano dell’Intercontinental Hotel di

Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo

sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più

prestigiose università del mondo.

Ferruccio resta, rettore Politecnico – “Expo Dubai è una grande occasione per

presentare al mondo l’unicità dei territori italiani. Con questo spirito Innovation House – ha

rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta – intende mostrare le tante

facce della Lombardia produttiva, l’unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta

all’innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all’incontro e allo scambio. Il

Politecnico di Milano, grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la sua

Fondazione in questa esperienza che rafforza l’internazionalizzazione e l’immagine della

nostra regione all’estero”.
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Andrea Sianesi, Fondazione Politecnico – “Innovation House nasce seguendo l’idea di

un Fuori Expo, di un luogo slegato dall’Esposizione universale, ma dentro la città di Dubai

– ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano – dentro il

suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi potranno offrire in termini sia

commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di nuova

linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove

raccontare la propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi,

idee, contaminazioni”.

“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è una

regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo

radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design

e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un

appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-

Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del

2022”.
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Dubai, aperto spazio eventi per promuovere
Lombardia durante Expo

7 ottobre 2021, 0:28 PM · 2 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Milano, 7 ott. (askanews) - È stato inuagurato a

Dubai Innovation House, spazio eventi destinato a

promuovere la Lombardia durante Expo 2020. La

struttura, esterna al Padiglione Italia e al sito Expo,

punta a rafforzare il posizionamento del sistema

lombardo nel contesto internazionale facendo leva

futuro su un incremento degli investimenti in ricerca

e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le

start up) agli strumenti di innovazione di processo e

prodotto e guardando all'innovazione come
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opportunità per favorire la sostenibilità del proprio

territorio. Lo spazio è stato inaugurato, alla

presenza del presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, nella Climate & Biodiversity Week,

che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione

Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di

Milano, con il sostegno di alcune tra i principali

Gruppi italiani di dimensione internazionale con

sede a Milano o comunque in Lombardia.

All'inaugurazione sono intervenuti, oltre al

presidente lombardo, l'assessore regionale

all'Ambiente e Clima, il sottosegretario alla

Presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali, Andrea Sianesi,

presidente Fondazione Politecnico di Milano,

Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in

video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener,

Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al

Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del

Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti.

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso

l'Innovation House - ha sottolineato il presidente

della Regione Lombardia - alcuni dei progetti di

'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation

District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di

riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'". Dal 7

ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il

palinsesto delle settimane programmatiche di Expo

Dubai 2020, un calendario di eventi, mostre

temporanee, incontri business, launch events di

progetti innovativi e sperimentali animerà la

'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di

superficie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di

Dubai Marina. Un appuntamento importante sarà

quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026.
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Lombardia

Expo2020, Fontana inaugura a
Dubai “Innovation House”

MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto

internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo,

favorendo l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e

prodotto e guardando all’innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio

territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation Housè, lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito

Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla

guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity

Week, che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al

Governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffeele Cattaneo, il sottosegretario

alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, il

presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in

video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti e
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Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli

Emirati Arabi Uniti.

All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i ‘Platinum sponsor’:

Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa

Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto

Crippa, Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche

Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.

‘Innovation Housè è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico

e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione

internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

“Quando, circa un anno fa – ha esordito Fontana – il rettore Resta e il professor Sianesi mi

hanno proposto di partecipare insieme all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un

progetto ‘fuori dagli schemì per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto

alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation Housè, una vetrina in

cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro

sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale.

“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha sottolineato il

governatore della Regione Lombardia – alcuni dei progetti di ‘puntà della Lombardia 2030: il

‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e

rigenerazione urbana ‘Filì”.

“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha proseguito – spicca

la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al

33% dei suoi studenti, di cui più dell’8% dall’estero”.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di

Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch

events di progetti innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation Housè e i suoi 350 metri

quadrati di superficie, al 38° piano dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul

mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più

prestigiose università del mondo.

“Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l’unicità dei territori italiani. Con

questo spirito Innovation House – ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio

Resta – intende mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l’unicità delle sue imprese,

la tradizione e la spinta all’innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all’incontro e allo

scambio. Il Politecnico di Milano, grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la

sua Fondazione in questa esperienza che rafforza l’internazionalizzazione e l’immagine della

nostra regione all’estero”.

“Innovation House nasce seguendo l’idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall’Esposizione

universale, ma dentro la città di Dubai – ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della

Fondazione Politecnico di Milano – dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi

sei mesi potranno offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende

lombarde hanno bisogno di nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior

volano se non uno spazio dove raccontare la propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina

sarà un laboratorio di eventi, idee, contaminazioni”.

“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è una regione di

bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei

prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione

turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà

quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo

insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022”. 

(ITALPRESS).
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Polihub, un ecosistema fertile
Qui fioriscono le opportunità
La mission
Un "incubatore"
dove le intuizioni
si trasformano
in esperienza imprenditoriale

,.,.r Uno degli elementi
fondamentali posizionati nella
ex Maternità, appena inaugu-
rata, è Polihub, l'ecosistema del
Politecnico di Milano in cui
startup, aziende, esperti, istitu-
zioni, investitori trovano l'am-
biente più fertile per coltivare
nuove occasioni di business.

L'obiettivo dell'incubatore è
accompagnare la nascita di
startup deep tech che generino
valore per la società e l'econo-
mia verso un modello di pro-
gresso sostenibile, grazie a
scienza e tecnologia.
«Lamia vita è stata intreccia-

ta a doppio filo con Lecco, dove
ho fatto anche lezione, anni fa,

L'obiettivo è il progresso sostenibile, grazie a scienza e tecnologia

grazie a UniverLecco - com-
menta il presidente di PoliHub,
Andrea Sianesi - Negli anni
questa struttura è cambiata in
modo incredibile, ma tornare
qui è sempre un grande piacere,
perché si tratta di uno splendi-
do ambiente. E lavorare in un
bel posto aiuta sempre, stimola
creatività e innovazione».

Quindi è entrato nel merito
della mission dell'Innovation

Park del Polimi, «un pezzo del
trasferimento tecnologico del
Politecnico. Il nostro obiettivo
è facilitare la nascita e la cresci-
ta di startup, sviluppare l'im-
prenditoria basata su avanza-
menti della scienza e della tec-
nologia portati avanti dall'eco-
sistema del Polimi. Ci poniamo
come interlocutori all'incrocio
tra l'ateneo, startup, intesa co-
me i ragazzi che trasformano

l'idea in un'esperienza impren-
ditoriale, e imprese. Queste ul-
time sempre più devono essere
presenti nel posto in cui l'inno-
vazione nasce. Questa è la moti-
vazione principale per cui sia-
mo venuti col PoliHub a Lecco,
che ha un tessuto incredibile di
Pmi e una produzione di idee
imprenditoriali notevole. Oggi
c'è dunque anche un luogo fisi-
co in cui lavorare in questo sen-
so, mettendo in relazione le
aziende nascenti con quelle già
esistenti che possono acco-
glierle».

Il PoliHub si mette a disposi-
zione del territorio con una se-
rie di servizi. Non esiste, ag-
giunge Sianesi, una ricetta uni-
ca che possa funzionare per tut-
te le situazioni: ci sono processi
di accelerazione, di mentoring
e advisoring e si aiuta ad acce-
dere a opportunità di finanzia-
mento.
A Lecco PoliHub dispone di

una superficie di 500 metri
quadri aumentabili, in cui ope-
rano già due imprese e due star-
tup. Negli ultimi cinque anni, le
aziende incubate hanno raccol-
to circa 100 milioni di euro sul
mercato.

È nata l'exMaternitt
II luogo dove le idee
diventano business
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Polihub, un ecosistema fertile
Qui fioriscono le opportunità
La mission
Un "incubatore"
dove le intuizioni
si trasformano
in esperienza imprenditoriale

,.,.r Uno degli elementi
fondamentali posizionati nella
ex Maternità, appena inaugu-
rata, è Polihub, l'ecosistema del
Politecnico di Milano in cui
startup, aziende, esperti, istitu-
zioni, investitori trovano l'am-
biente più fertile per coltivare
nuove occasioni di business.

L'obiettivo dell'incubatore è
accompagnare la nascita di
startup deep tech che generino
valore per la società e l'econo-
mia verso un modello di pro-
gresso sostenibile, grazie a
scienza e tecnologia.
«Lamia vita è stata intreccia-

ta a doppio filo con Lecco, dove
ho fatto anche lezione, anni fa,

L'obiettivo è il progresso sostenibile, grazie a scienza e tecnologia

grazie a UniverLecco - com-
menta il presidente di PoliHub,
Andrea Sianesi - Negli anni
questa struttura è cambiata in
modo incredibile, ma tornare
qui è sempre un grande piacere,
perché si tratta di uno splendi-
do ambiente. E lavorare in un
bel posto aiuta sempre, stimola
creatività e innovazione».

Quindi è entrato nel merito
della mission dell'Innovation

Park del Polimi, «un pezzo del
trasferimento tecnologico del
Politecnico. Il nostro obiettivo
è facilitare la nascita e la cresci-
ta di startup, sviluppare l'im-
prenditoria basata su avanza-
menti della scienza e della tec-
nologia portati avanti dall'eco-
sistema del Polimi. Ci poniamo
come interlocutori all'incrocio
tra l'ateneo, startup, intesa co-
me i ragazzi che trasformano

l'idea in un'esperienza impren-
ditoriale, e imprese. Queste ul-
time sempre più devono essere
presenti nel posto in cui l'inno-
vazione nasce. Questa è la moti-
vazione principale per cui sia-
mo venuti col PoliHub a Lecco,
che ha un tessuto incredibile di
Pmi e una produzione di idee
imprenditoriali notevole. Oggi
c'è dunque anche un luogo fisi-
co in cui lavorare in questo sen-
so, mettendo in relazione le
aziende nascenti con quelle già
esistenti che possono acco-
glierle».

Il PoliHub si mette a disposi-
zione del territorio con una se-
rie di servizi. Non esiste, ag-
giunge Sianesi, una ricetta uni-
ca che possa funzionare per tut-
te le situazioni: ci sono processi
di accelerazione, di mentoring
e advisoring e si aiuta ad acce-
dere a opportunità di finanzia-
mento.
A Lecco PoliHub dispone di

una superficie di 500 metri
quadri aumentabili, in cui ope-
rano già due imprese e due star-
tup. Negli ultimi cinque anni, le
aziende incubate hanno raccol-
to circa 100 milioni di euro sul
mercato.

È nata l'exMaternitt
II luogo dove le idee
diventano business
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Regioni

Expo2020, Fontana inaugura a Dubai
“Innovation House”
di Redazione  giovedì, 7 Ottobre 2021  0

MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto

internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo,

favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e

prodotto e guardando all'innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio

territorio. Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione

Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai. Alla

cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity

Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al

Governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffeele Cattaneo, il sottosegretario

alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, il

giovedì, 7 Ottobre, 2021   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano

(in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e

Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell'Economia degli

Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i

'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese,

presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari

Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento

inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi

Enterprises. 'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia,

Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali

Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

"Quando, circa un anno fa – ha esordito Fontana – il rettore Resta e il professor Sianesi mi

hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un

progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho

avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una

vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze

del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale. "Con orgoglio

presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House – ha sottolineato il governatore della

Regione Lombardia – alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation

District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana

'Fili'". "Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda – ha proseguito –

spicca la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori

fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero". Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in

raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco

calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi

e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38°

piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina. Una straordinaria occasione per promuovere

il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di

consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo. "Expo Dubai

è una grande occasione per presentare al mondo l'unicità dei territori italiani. Con questo

spirito Innovation House – ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta –

intende mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l'unicità delle sue imprese, la

tradizione e la spinta all'innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all'incontro e allo

scambio. Il Politecnico di Milano, grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la

sua Fondazione in questa esperienza che rafforza l'internazionalizzazione e l'immagine della

nostra regione all'estero". "Innovation House nasce seguendo l'idea di un Fuori Expo, di un

luogo slegato dall'Esposizione universale, ma dentro la città di Dubai – ha chiosato Andrea

Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano – dentro il suo fermento e le

enormi opportunità che questi sei mesi potranno offrire in termini sia commerciali, sia di

relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di nuova linfa dopo la

stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove raccontare la

propria unicità. L'Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee,

contaminazioni". "Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il

governatore – è una regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo

raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative

dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed

enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei

primi mesi del 2022". (ITALPRESS). pc/com 07-Ott-21 16:52
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EXPO 2020

Missione Dubai
per Fontana
apre lo spazio
Lombardia

Missione Expo per Fonta-
na: il governatore sarà
oggi a Dubai per un
ideale "passaggio del te-
stimone" tra Milano e la
città degli Emirati Arabi
che ospita l'edizione
2020 (slittata di un anno
causa Covid) dell'Esposi-
zione Universale inaugu-
rata a inizio ottobre e de-
diata all'innovazione tec-
nologica. Fontana inau-
gurerà l'Innovation Hou-
se, lo spazio di Regione
Lombardia, realizzato in
collaborazione con Fon-
dazione Politecnico e Po-
limi. Il padiglione lom-
bardo si trova nell'hotel
Intercontinental di Du-
bai Marina e rappresen-
ta le eccellenze del Made
in Lombardy nell'ambito
di ricerca, innovazione,
crescita, sviluppo sosteni-
bile, competitività e at-
trattività del territorio.
«Si tratta di una proget-
to innovativo e visiona-
rio - commenta Fontana
- del luogo in cui celebra-
re il futuro e l'innovazio-
ne delle eccellenze della
Lombardia nel contesto
di Expo Dubai 2020».
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

EXPO 2020
Missione Expo per Fontana: il governatore sarà oggi a Dubai per un ideale

passaggio del testimone tra Milano e la città degli Emirati Arabi che ospita

l'edizione 2020 (slittata di un anno causa Covid) dell'Esposizione Universale

inaugurata a inizio ottobre e dediata all'innovazione tecnologica. Fontana

inaugurerà l'Innovation House, lo spazio di Regione Lombardia, realizzato in

collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi. Il padiglione lombardo si

trova nell'hotel Intercontinental di Dubai Marina e rappresenta le eccellenze

del Made in Lombardy nell'ambito di ricerca, innovazione, crescita, sviluppo

sostenibile, competitività e attrattività del territorio. «Si tratta di una progetto

innovativo e visionario - commenta Fontana - del luogo in cui celebrare il

futuro e l'innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo

Dubai 2020».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

c

d

u

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

Ornella Muti da Pierluigi Diaco:
«Hanno detto cose terribili su di
me. Noi siamo delle cose, non
delle persone»

GUIDA ALLO SHOPPING

Offerte Nestlé Fitness: le migliori
barrette con sconti fino al 40% su
Amazon

LE PIÙ LETTE

l

1

Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 64



Malpensa   20° giovedì 07 ottobre 2021 | ore 12:35  

HOME CRONACA SPORT TERRITORIO RUBRICHE SALUTE IL CONSULENTE TEMPO LIBERO SCUOLA SPECIALI VIDEO CONTATTI

Logos

25 settembre 2021

Sfoglia l'archivio...

Speciali

Pasqua 2021

Sfoglia l'archivio...

Scegli il tuo paese

I video di Logos

Oreste Magni ci racconta la storia de 'Le Radici
e le Ali'. La storica ex chiesa di Santa Maria in
Braida, proprio gli scorsi giorni, è divenuta
ufficialmente proprietà dell'Ecoistituto della
Valle del Ticino. Un luogo di cultura, incontro,

Expo Dubai: 'Innovation House'
'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza
del presidente della Regione Lombardia alla guida della delegazione in questi giorni in missione
istituzionale a Dubai.

di Comunicato Stampa  07/10/2021 - 11:52 Attualità  Milano

Rafforzare il posizionamento del
sistema lombardo nel contesto
internazionale facendo leva futuro
su un incremento degli
investimenti in ricerca e sviluppo,
favorendo l'accesso delle Pmi
(incluse le start up) agli strumenti
di innovazione di processo e
prodotto e guardando
all'innovazione come opportunità
per favorire la sostenibilità del
proprio territorio. Questi gli
obiettivi dichiarati di 'Innovation
House', lo spazio esterno a

Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione
Lombardia alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.
'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico
e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione
internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia. UNA VETRINA DELLA
LOMBARDIA PER RACCONTARE COSA SAPPIAMO FARE - "Quando, circa un anno fa - ha
esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto
di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori
dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun
dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui
presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro
sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale. SGUARDO PUNTATO AL
FUTURO - "Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato
il governatore della Regione Lombardia - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il
'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e
rigenerazione urbana 'Fili'". ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO
- "Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito - spicca
la qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al
33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero". Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo
con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di
eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e
sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38°
piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina. Una straordinaria occasione per promuovere
il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di
consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo. "Non solo
innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza,
arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei
prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione
turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante
sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo
insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro
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confronto e memoria storica per l'emigrazione
locale.

De Marchi conquista la Tre Valli

La centesima edizione della Tre
Valli Varesine è stata vinta da
Alessandro De Marchi (Israel Start
Up Nation). La gara organizzata
dalla Società Ciclistica Alfredo
Binda.
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La cesta di Sioli a Volandia

giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale

riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è

ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di

sostenere il giornale online con un piccolo contributo. 

Grazie!

Scegli il tuo contributo
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La Lombardia a Dubai

Ricerca e innovazione, crescita e

sviluppo sostenibile, competitività

e made in Lombardy, attrattività

del territorio. Questi i temi chiave

che contraddistinguono la

presenza di Regione Lombardia a

Dubai nei sei mesi del periodo

dell'Esposizione universale,

inaugurata a inizio ottobre negli

Emirati Arabi Uniti.

Latte: "Situazione prezzi
insostenibile"

“Serve un impegno comune a tutti

gli operatori per arrivare

urgentemente a una soluzione

condivisa che garantisca una

corretta remunerazione e un’equa

distribuzione di valore lungo la

filiera. Bisogna mettersi in gioco e

fare ognuno con coraggio la

propria parte, anche le industrie di

trasformazione e la grande

distribuzione”.

Clima: almeno 300 eventi estremi
in Lombardia

Sono almeno 300 gli eventi estremi

tra nubifragi, bombe d’acqua,

trombe d’aria, grandinate e

tempeste di fulmini che hanno

colpito la Lombardia durante

l’estate 2021 che in Italia, al punto

di vista climatologico, si classifica

come la sesta più calda dal 1800

con una temperatura superiore di

1,55 gradi rispetto alla media.
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DUBAI. ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU ECONOMIA CIRCOLARE:
TRANSIZIONE ENERGETICA E TUTEL

DUBAI. ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU ECONOMIA CIRCOLARE:
TRANSIZIONE ENERGETICA E TUTELA BIODIVERSITA' SONO GRANDI SFIDE, LAVORIAMO
PER TECNOLOGIE INNOVATIVE
07-10-2021 18:41:45 pm
0 Commento
(mi-lorenteggio.com) Dubai/Emirati Arabi Uniti, 7 ott) Le migliori pratiche nell'ambito
dell'economia circolare e le esperienze maturate sia in Lombardia che negli Emirati Arabi
Uniti sono state al centro della Tavola rotonda 'Going circular and climate-neutral: a shared
responsibility' cui ha partecipato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima.
"La storia è giunta ad un punto di svolta. Nei prossimi trent'anni - ha sottolineato l'assessore
all'Ambiente della Lombardia - abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il nostro
sistema di sviluppo e l'uso che facciamo delle risorse a nostra disposizione. Questo
cambiamento dovrà vedere la società, i cittadini e le aziende come protagonisti, deve
partire dal basso. Altrimenti non potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi".
"Sono tre - ha spiegato l'assessore all'Ambiente della Lombardia - le grandi macroaree su
cui stiamo lavorando maggiormente: l'economia circolare, la transizione energetica e la
tutela della biodiversità. Per riuscire a vincere queste grandi sfide che abbiamo davanti
abbiamo bisogno di tecnologie innovative e rivoluzionarie, un compito che inevitabilmente
e fortunatamente spetta alle aziende e alle imprese che stanno già scommettendo in
questa direzione".
Al momento di dialogo e confronto, organizzato presso la Innovation House inaugurata
questa mattina da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di
Milano, hanno partecipato tra gli altri la dott.ssa Habiba Al Mar'ashi di Emirates
Environmental Group; Mohamed Al Hosani, CEO di Consultancy, Research and Innovation
di Bee'ah; Cinzia Farisè, Chief Executive Officer di MEAT (Prysmian Group) e Roberto Nassi,
Associate Project Director MM Spa. Presente per i saluti iniziali e la conclusione dei lavori
anche Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano.
Condividi

[ DUBAI. ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU ECONOMIA CIRCOLARE:
TRANSIZIONE ENERGETICA E TUTEL
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EXPO DUBAI, PRESIDENTE REGIONE INAUGURA 'INNOVATION HOUSE: QUI LA LOMBARDIA
PRESENTA IL SUO FUTURO

EXPO DUBAI, PRESIDENTE REGIONE INAUGURA 'INNOVATION HOUSE: QUI LA LOMBARDIA
PRESENTA IL SUO FUTURO INSIEME AL POLITECNICO DI MILANO
07-10-2021 15:26:07 pm
0 Commento
Dubai/Emirati Arabi Uniti, 07 ottobre 2021 - Rafforzare il posizionamento del sistema
lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su un incremento degli
investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli
strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all'innovazione come
opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio.
Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al
sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia alla guida
della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.
I PRESENTI ALL'INAUGURAZIONE - Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di
Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel
Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l'assessore regionale
all'Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le
delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano,
Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali,
Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario
al Commercio Estero del Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti.
I PARTNER DI INNOVATION HOUSE - All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento
streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente Assolombarda;
Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò,
Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident di
Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy
Chairman of BinHendi Enterprises.
'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi
italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.
UNA VETRINA DELLA LOMBARDIA PER RACCONTARE COSA SAPPIAMO FARE - "Quando,
circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor
Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai
2020 con un progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che
rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di
'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per
promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato
internazionale.
SGUARDO PUNTATO AL FUTURO - "Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso
l'Innovation House - ha sottolineato il governatore della Regione Lombardia - alcuni dei
progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen
Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili".
ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO - "Tra i fattori che sostengono la
propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito - spicca la qualità del suo sistema
universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di
cui più dell'8% dall'estero".
Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee,
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incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation
House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di
Dubai Marina.
Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo
sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più
prestigiose università del mondo.
FERRUCCIO RESTA, RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO - "Expo Dubai è una grande
occasione per presentare al mondo l'unicità dei territori italiani. Con questo spirito
Innovation House - ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta -
intende mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l'unicità delle sue imprese, la
tradizione e la spinta all'innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all'incontro e
allo scambio. II Politecnico di Milano, grande laboratorio di sperimentazione e di idee,
affianca la sua Fondazione in questa esperienza che rafforza l'internazionalizzazione e
l'immagine della nostra regione all'estero".
ANDREA SIANESI, PRESIDENTE FONDAZIONE POLITECNICO - "Innovation House nasce
seguendo l'idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall'Esposizione universale, ma
dentro la città di Dubai - ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione
Politecnico di Milano - dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi
potranno offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende
lombarde hanno bisogno di nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale
miglior volano se non uno spazio dove raccontare la propria unicità. L'Intercontinental
Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee, contaminazioni".
"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una
regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo
radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design
e alla promozione turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un
appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi
Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi
mesi del 2022".
Condividi

[ EXPO DUBAI, PRESIDENTE REGIONE INAUGURA 'INNOVATION HOUSE': QUI LA
LOMBARDIA PRESENTA IL SUO FUTURO ]
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Expo2020, Fontana inaugura a Dubai “Innovation House”

 Italpress  Un'ora fa  nodered

MILANO (ITALPRESS) – Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su un incremento
degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e
guardando all’innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation Housè, lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo, inaugurato alla presenza del presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week, che ha sede all’Hotel Intercontinental
Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffeele Cattaneo, il sottosegretario alla
Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, il presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio
Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al
Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti.

All’appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i ‘Platinum sponsor’: Alessandro Spada, presidente Assolombarda;
Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa,
Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi
Enterprises.

‘Innovation Housè è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune
tra i principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

“Quando, circa un anno fa – ha esordito Fontana – il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme
all’Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto ‘fuori dagli schemì per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho
avuto alcun dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation Housè, una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo;
un’occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale.

“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha sottolineato il governatore della Regione Lombardia – alcuni dei progetti
di ‘puntà della Lombardia 2030: il ‘Milano Innovation District’ (MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana
‘Filì”.

“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha proseguito – spicca la qualità del suo sistema universitario, un
sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell’8% dall’estero”.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi,
mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation Housè e i suoi 350 metri quadrati
di superficie, al 38° piano dell’Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di
consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

“Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l’unicità dei territori italiani. Con questo spirito Innovation House – ha rimarcato il
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta – intende mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l’unicità delle sue imprese, la
tradizione e la spinta all’innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all’incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano, grande laboratorio
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di sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa esperienza che rafforza l’internazionalizzazione e l’immagine della nostra
regione all’estero”.

“Innovation House nasce seguendo l’idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall’Esposizione universale, ma dentro la città di Dubai – ha
chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano – dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi
potranno offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di nuova linfa dopo la stagnazione
dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove raccontare la propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di
eventi, idee, contaminazioni”.

“Non solo innovazione e impresa. La Lombardia – ha concluso il governatore – è una regione di bellezza, arte, turismo e sport: qualità che
vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione
turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla presentazione delle
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del 2022”.

(ITALPRESS).
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Dubai, assessore all’Ambiente a tavola rotonda su
economia circolare

14Di  Giuseppe Meduri  - 7 Ottobre 2021 

YouTube

 

Transizione energetica e tutela biodiversità sono grandi
sfide

Le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare e le esperienze maturate sia
in Lombardia che negli Emirati Arabi Uniti. Questi i temi al centro della Tavola
rotonda ‘Going circular and climate-neutral: a shared responsibility’ a cui ha
partecipato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima.

“La storia è giunta ad un punto di svolta. Nei prossimi trent’anni – ha sottolineato
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Articolo precedente

Qualità aria, da regioni bacino padano appello
a Governo per coinvolgimento

l’assessore all’Ambiente della Lombardia – abbiamo bisogno di cambiare
radicalmente il nostro sistema di sviluppo e l’uso che facciamo delle risorse a nostra
disposizione. Questo cambiamento dovrà vedere la società, i cittadini e le aziende
come protagonisti, deve partire dal basso. Altrimenti non potremo raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissi”.

Dubai, assessore all’Ambiente: lavoriamo per tecnologie innovative

“Sono tre – ha spiegato l’assessore all’Ambiente della Lombardia – le grandi
macroaree su cui stiamo lavorando maggiormente: l’economia circolare, la
transizione energetica e la tutela della biodiversità. Per riuscire a vincere queste
grandi sfide che abbiamo davanti abbiamo bisogno di tecnologie innovative e
rivoluzionarie, un compito che inevitabilmente e fortunatamente spetta alle aziende
e alle imprese che stanno già scommettendo in questa direzione”.

Dubai, tavola rotonda su economia circolare momento di dialogo e
confronto

Al momento di dialogo e confronto, organizzato presso la Innovation House
inaugurata questa mattina da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano
e Politecnico di Milano, hanno partecipato tra gli altri la dott.ssa Habiba Al Mar’ashi di
Emirates Environmental Group; Mohamed Al Hosani, CEO di Consultancy, Research
and Innovation di Bee’ah; Cinzia Farisè, Chief Executive Officer di MEAT (Prysmian
Group) e Roberto Nassi, Associate Project Director MM Spa. Presente per i saluti
iniziali e la conclusione dei lavori anche Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano.
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internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in ricerca e
sviluppo. E anche per favorire l’accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti di
innovazione di processo e prodotto. L’intento è infatti quello di guardare
all’innovazione come opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di ‘Innovation House’, lo spazio esterno a Padiglione
Italia e al sito Expo Dubai, inaugurato alla presenza del presidente della Regione
Lombardia. Il governatore, in questi giorni, è infatti alla guida della delegazione in
missione istituzionale a Dubai.

Expo Dubai, l’inaugurazione

La cerimonia di apertura allo spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &
Biodiversity Week che ha sede all’Hotel Intercontinental Dubai Marina. Sono
intervenuti, oltre al governatore, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, il
sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni
internazionali.  Presenti anche il presidente della Fondazione Politecnico di Milano
Andrea Sianesi e in video il rettore Ferruccio Resta. Tra le altre presenze istituzionali
l’ ambasciatore d’Italia negli Emirati Uniti Nicola Lener e il sottosegretario al
Commercio estero del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdulla Al
Saleh.

Innovation House, i partner

All’appuntamento hanno partecipato, in
collegamento streaming, anche i
‘Platinum sponsor’. Tra loro i presidenti
di Assolombarda Alessandro Spada e di
Intesa Sanpaolo Innovation Center
Maurizio Montagnese. Intervenuti

anche il responsabile Affari istituzionali Pirelli Antonio Calabrò e il vicepresidente
esecutivo di Technoprobe Roberto Crippa.  Alla cerimonia anche il deputy chairman
of BinHendi enterprises Mohammad BinHendi.

‘Innovation House’ è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione
Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi
italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

Vetrina della Lombardia

“Circa un anno fa il rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di
partecipare a ‘Expo Dubai’ con un progetto ‘fuori dagli schemi’.  L’obiettivo era quello
di valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo. Non ho avuto alcun dubbio e ho
accettato con entusiasmo. Di qui l’idea di ‘Innovation House’, una vetrina in cui
presentarsi e quindi raccontarsi al mondo. Un’occasione cioè per promuovere le

Salvatore Veca,
il cordoglio del
presidente della
Regione
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zero, chiuso
bando
contributi per
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inquinanti
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eccellenze del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale”.
Ha esordito così il presidente della Regione Lombardia.

Sguardo al futuro

“Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l’Innovation House – ha
sottolineato  – alcuni dei progetti di ‘punta’ della Lombardia 2030. Tra questi il
‘Milano Innovation District‘ (Mind), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione
e rigenerazione urbana ‘Fili‘”.

Sistema universitario lombardo

“Tra i fattori che sostengono la propensione all’innovazione lombarda – ha
proseguito – spicca la qualità del suo sistema universitario. È infatti un sistema
capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell’8%
dall’estero”.

Dal 7 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi animerà la
‘Innovation House’. L’area di 350 metri quadrati è al 38° piano dell’Intercontinental
Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione quindi per promuovere il sistema economico e
produttivo lombardo sul mercato internazionale. In parallelo è anche l’opportunità
per consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

Expo Dubai, grande occasione

“Expo Dubai è una grande occasione per
presentare al mondo l’unicità dei
territori italiani. Con questo spirito
Innovation House  intende mostrare le
tante facce della Lombardia produttiva,
l’unicità delle sue imprese, la tradizione
e la spinta all’innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all’incontro e allo
scambio. Il Politecnico di Milano – ha rimarcato il rettore – è infatti un grande
laboratorio di sperimentazione e di idee. Affianca inoltre la sua Fondazione in questa
esperienza rafforzando così l’internazionalizzazione e l’immagine della nostra
regione all’estero”.

‘Fuori Expo’

“Innovation House nasce seguendo l’idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato
dall’Esposizione universale, ma dentro la città di Dubai. Dentro cioè il suo fermento e
le enormi opportunità che questi sei mesi potranno offrire in termini sia commerciali,
sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde – ha chiosato il presidente della
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Fondazione Politecnico – hanno davvero bisogno di nuova linfa dopo la stagnazione
dovuta al Covid. Questo è quindi il miglior volano, uno spazio cioè dove raccontare la
propria unicità. L’Intercontinental Dubai Marina sarà quindi un laboratorio di eventi,
idee, contaminazioni”.

Lombardia è bellezza

“Non solo innovazione e impresa. La
Lombardia – ha concluso il governatore
– è una regione di bellezza, arte,
turismo e sport. Qualità cioè che
vorremmo raccontare al mondo
radunato a Dubai per i prossimi sei mesi.

Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al design e alla promozione turistica, al
nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà
poi quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un
evento  che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del
2022″.
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Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su

un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up)

agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all'innovazione come opportunità per

favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo,

inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia alla guida della delegazione in questi

giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week,

che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l'assessore

regionale all'Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta,

Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia

negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell'Economia

degli Emirati Arabi Uniti.

Lecco , 07 ottobre 2021   |  LOMBARDIA

07 ottobre 2021

Beata Maria Vergine del Rosario
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All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro

Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation

Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident

di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman

of BinHendi Enterprises.

'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e

Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione

internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor

Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un

progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun

dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e

raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed

economico sul mercato internazionale.

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato il governatore della

Regione Lombardia - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation District'

(MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito - spicca la qualità

del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti,

di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo

Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di

progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie,

al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato

internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del

mondo.

"Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l'unicità dei territori italiani. Con questo

spirito Innovation House - ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta - intende

mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l'unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta

all'innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all'incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano,

grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa esperienza che

rafforza l'internazionalizzazione e l'immagine della nostra regione all'estero".

"Innovation House nasce seguendo l'idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall'Esposizione

universale, ma dentro la città di Dubai - ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano - dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi potranno

offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di

nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove

raccontare la propria unicità. L'Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee,

contaminazioni".

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza,

arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei

mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro

patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla

presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al

Coni nei primi mesi del 2022".
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Dubai, all'Expo in mostra le tecnologie del genio italiano
NOW

07 ott 2021 - 10:45

Damiano Crognali, Dubai

S
ono tante le tecnologie italiane in mostra all'Expo di Dubai. La nostra carrellata a pochi giorni dall'inaugurazione

CONDIVIDI:

Il Padiglione Italia all'Expo di Dubai si presenta al pubblico come un esperimento di architettura riconfigurabile e circolarità. Si
compone di tre scafi di navi che formano il tetto della struttura, una facciata multimediale realizzata con 2 milioni di bottiglie di
plastica riciclata e un sistema naturale di mitigazione del clima che sostituisce l’aria condizionata, e già nella loro semplicità,
questi elementi ne fanno uno dei padiglioni più tecnicamente evoluti di questa prima Esposizione Universale in medioriente. 

Cosa troviamo nel Padiglione Italia
Il Padiglione Italia è stato progettato da Carlo Ratti e Italo Rota, con Matteo Gatto di F&M per la parte di ingegneria. All'interno
della struttura ci sono alcune delle tecnologie più innovative d’Italia. L’edificio presenta una facciata multimediale realizzata
utilizzando due milioni di bottiglie di plastica riciclata. Fa inoltre uso di innovativi materiali da costruzione - dalle alghe ai fondi
di caffè, dalle bucce d'arancia alla sabbia - e impiega un avanzato sistema di mitigazione del clima alternativo all'aria
condizionata. Tra le invenzioni che possiamo ammirare al suo interno, a dare il benvenuto ai visitatori è l’orologio atomico di
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Leonardo, usato dai satelliti spaziali perché tra i più precisi e stabili al mondo: sfrutta una innovativa sequenza ad impulsi che lo
porta ad avere appena un secondo di ritardo ogni tre milioni di anni. Poco più avanti nel percorso, oltre il Ledwall gigante ad
altissima definizione sul quale è proiettato il "saper fare italiano" di Gabriele Salvatores, film che si può guardare di notte anche
fuori dal Padiglione, ci imbattiamo nella trivella spaziale prodotta da Leonardo che partirà per la missione Exomars 22 e che
scaverà su Marte fino a due metri di profondità alla ricerca di forme di vita. 

L'aereo che decolla in verticale
Dentro il Padiglione si passa di fronte alla gondola motore di un covertiplano AW609, che rappresenta una innovazione
nell'aviazione civile e non solo. Lo si può vedere all'opera nell’eliporto chiamato Casa Agusta, che agevolerà la mobilità verso e
dall’area di Expo. Il convertiplano AW609 è un aeroplano, con un peso al decollo di circa 8 tonnellate e una elevate velocità, va
da Milano a Londra in due ore, ma ha le caratteristiche di un elicottero, con decollo e atterraggio in verticale.

Il Politecnico di Milano a Dubai

VIDEO

Expo Dubai, aperta ufficialmente l'Esposizione Universale

Ma il genio italiano si trova non solo dentro Expo, è tutta Dubai che diventa una vetrina tecnologica: un “fuori expo” è l'iniziativa
di Innovation House di Regione Lombardia e Fondazione Politecnico. "La logica nella quale si muove Innovation House è
complementare rispetto a quella di Expo Dubai, accanto all'iniziativa principale si generano opportunità per altre attività. Le
imprese potranno all'evento principale di Expo, ma anche in questa casa dell'innovazione tutta italiana, un luogo dove
presentare e ammirare altre eccellenze tecnologiche" dice il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano, Andrea Sianesi,
che presenterà al pubblico internazionale di Dubai alcune delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche del Politecnico di
Milano come il Competence Center o la Galleria del Vento.
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    17:11 - Caso Eitan: domani riparte processo a Tel Aviv, giorni decisivi per suo futuro Seleziona Regione 

Expo2020, Fontana inaugura a Dubai
"Innovation House"

di Italpress

MILANO (ITALPRESS) - Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel

contesto internazionale facendo leva futuro su un incremento degli investimenti in

ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up) agli strumenti

di innovazione di processo e prodotto e guardando all'innovazione come

opportunità per favorire la sostenibilità del proprio territorio. Questi gli obiettivi

dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo,

inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

alla guida della delegazione in questi giorni in missione istituzionale a Dubai. Alla

cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate &

Biodiversity Week, che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono

intervenuti, oltre al Governatore, l'assessore regionale all'Ambiente e Clima

Raffeele Cattaneo, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, il presidente Fondazione Politecnico di

Milano, Ferruccio Resta, Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze
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istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Uniti e Abdulla Al

Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell'Economia degli

Emirati Arabi Uniti. All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento

streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro Spada, presidente

Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation

Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa,

Executive vicepresident di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto

anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman of BinHendi Enterprises.

'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia,

Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i

principali Gruppi italiani di dimensione internazionale con sede a Milano o

comunque in Lombardia. "Quando, circa un anno fa - ha esordito Fontana - il

rettore Resta e il professor Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme

all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un progetto 'fuori dagli schemi'

per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun dubbio

e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in

cui presentarsi e raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze

del nostro sistema produttivo ed economico sul mercato internazionale. "Con

orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato il

governatore della Regione Lombardia - alcuni dei progetti di 'punta' della

Lombardia 2030: il 'Milano Innovation District' (MIND), la Hydrogen Valley e il

progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'". "Tra i fattori che

sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito - spicca la

qualità del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori

fino al 33% dei suoi studenti, di cui più dell'8% dall'estero". Dal 7 ottobre al 31

marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo

Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business,

launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i

suoi 350 metri quadrati di superficie, al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di

Dubai Marina. Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico

e produttivo lombardo sul mercato internazionale e, in parallelo, di consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo. "Expo Dubai è

una grande occasione per presentare al mondo l'unicità dei territori italiani. Con

questo spirito Innovation House - ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano,

Ferruccio Resta - intende mostrare le tante facce della Lombardia produttiva,

l'unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta all'innovazione. Lo fa attraverso

uno spazio dedicato all'incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano, grande

laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa

esperienza che rafforza l'internazionalizzazione e l'immagine della nostra regione

all'estero". "Innovation House nasce seguendo l'idea di un Fuori Expo, di un luogo

slegato dall'Esposizione universale, ma dentro la città di Dubai - ha chiosato

Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano - dentro il suo

fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi potranno offrire in termini sia

commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di

nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno

spazio dove raccontare la propria unicità. L'Intercontinental Dubai Marina sarà un

laboratorio di eventi, idee, contaminazioni". "Non solo innovazione e impresa. La

Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza, arte, turismo e

I più recenti
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sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi

sei mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione

turistica, al nostro patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento

importante sarà quello dedicato alla presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina

2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al Coni nei primi mesi del

2022". (ITALPRESS). pc/com 07-Ott-21 16:52

7 ottobre 2021
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Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

La salita al  Rifugio Omio alla

Exp Dubai, Lombardia inaugura
"Innovation house"
'MILANO INNOVATION DISTRICT', 'Hydrogen valley' è 'Fili' tra i progetti illustrati negli Emirati
Arabi Uniti

Rafforzare il posizionamento del sistema lombardo nel contesto internazionale facendo leva futuro su

un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, favorendo l'accesso delle Pmi (incluse le start up)

agli strumenti di innovazione di processo e prodotto e guardando all'innovazione come opportunità per

favorire la sostenibilità del proprio territorio.

Questi gli obiettivi dichiarati di 'Innovation House', lo spazio esterno a Padiglione Italia e al sito Expo,

inaugurato alla presenza del presidente della Regione Lombardia alla guida della delegazione in questi

giorni in missione istituzionale a Dubai.

Alla cerimonia di apertura dello spazio eventi di Regione Lombardia nella Climate & Biodiversity Week,

che ha sede all'Hotel Intercontinental Dubai Marina, sono intervenuti, oltre al Governatore, l'assessore

regionale all'Ambiente e Clima, il sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali, Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, Ferruccio Resta,

Rettore Politecnico di Milano (in video). Tra le presenze istituzionali, Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia

negli Emirati Uniti e Abdulla Al Saleh, Sottosegretario al Commercio Estero del Ministero dell'Economia

degli Emirati Arabi Uniti.

Sondrio, 07 ottobre 2021   |  LOMBARDIA

07 ottobre 2021

Beata Maria Vergine del Rosario
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scoperta della Valle dell 'Oro

CAMMINA CON NOI

Salendo al Bivacco Primalpia,
al la scoperta della Val dei Ratti

CAMMINA CON NOI

Salendo al r ifugio Gianetti  tra le
meravigl ie della Val Masino

CAMMINA CON NOI

Le baite di  Malinone e la
magnifica vista su Badile,
Cengalo e Sciore

Appuntamenti

Ritrovaci su Facebook

All'appuntamento hanno partecipato, in collegamento streaming, anche i 'Platinum sponsor': Alessandro

Spada, presidente Assolombarda; Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation

Center, Antonio Calabrò, Responsabile Affari Istituzionali Pirelli; Roberto Crippa, Executive vicepresident

di Technoprobe. Al momento inaugurale è intervenuto anche Mohammad BinHendi, Deputy Chairman

of BinHendi Enterprises.

'Innovation House' è frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e

Politecnico di Milano e con il sostegno di alcune tra i principali Gruppi italiani di dimensione

internazionale con sede a Milano o comunque in Lombardia.

"Quando, circa un anno fa - ha esordito il presidente della Lombardia - il rettore Resta e il professor

Sianesi mi hanno proposto di partecipare insieme all'Esposizione Universale di Expo Dubai 2020 con un

progetto 'fuori dagli schemi' per valorizzare al meglio le realtà che rappresentiamo, non ho avuto alcun

dubbio e ho accettato con entusiasmo. Di qui l'idea di 'Innovation House', una vetrina in cui presentarsi e

raccontarsi al mondo; un'occasione per promuovere le eccellenze del nostro sistema produttivo ed

economico sul mercato internazionale.

"Con orgoglio presenteremo qui a Dubai, presso l'Innovation House - ha sottolineato il governatore della

Regione Lombardia - alcuni dei progetti di 'punta' della Lombardia 2030: il 'Milano Innovation District'

(MIND), la Hydrogen Valley e il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana 'Fili'".

"Tra i fattori che sostengono la propensione all'innovazione lombarda - ha proseguito - spicca la qualità

del suo sistema universitario, un sistema capace di attrarre da altri territori fino al 33% dei suoi studenti,

di cui più dell'8% dall'estero".

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane programmatiche di Expo

Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di

progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation House' e i suoi 350 metri quadrati di superficie,

al 38° piano dell'Intercontinental Hotel di Dubai Marina.

Una straordinaria occasione per promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato

internazionale e, in parallelo, di consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università del

mondo.

"Expo Dubai è una grande occasione per presentare al mondo l'unicità dei territori italiani. Con questo

spirito Innovation House - ha rimarcato il Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta - intende

mostrare le tante facce della Lombardia produttiva, l'unicità delle sue imprese, la tradizione e la spinta

all'innovazione. Lo fa attraverso uno spazio dedicato all'incontro e allo scambio. Il Politecnico di Milano,

grande laboratorio di sperimentazione e di idee, affianca la sua Fondazione in questa esperienza che

rafforza l'internazionalizzazione e l'immagine della nostra regione all'estero".

"Innovation House nasce seguendo l'idea di un Fuori Expo, di un luogo slegato dall'Esposizione

universale, ma dentro la città di Dubai - ha chiosato Andrea Sianesi, presidente della Fondazione

Politecnico di Milano - dentro il suo fermento e le enormi opportunità che questi sei mesi potranno

offrire in termini sia commerciali, sia di relazioni internazionali. Le aziende lombarde hanno bisogno di

nuova linfa dopo la stagnazione dovuta al Covid e quale miglior volano se non uno spazio dove

raccontare la propria unicità. L'Intercontinental Dubai Marina sarà un laboratorio di eventi, idee,

contaminazioni".

"Non solo innovazione e impresa. La Lombardia - ha concluso il governatore - è una regione di bellezza,

arte, turismo e sport: qualità che vorremmo raccontare al mondo radunato a Dubai nei prossimi sei

mesi. Presenteremo, quindi, iniziative dedicate al Design e alla promozione turistica, al nostro

patrimonio culturale ed enogastronomico. Un appuntamento importante sarà quello dedicato alla

presentazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che condivideremo insieme alla Regione Veneto e al

Coni nei primi mesi del 2022".

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Ottobre, 2021

2 / 2

    VALTELLINANEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

07-10-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 87
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Ecologia e Ambiente

L’assessore regionale Cattaneo a
Dubai: ”Per vincere le grandi sfidea
abbiamo bisogno di tecnologie
innovative e rivoluzionarie”

DUBAI, 7 ottobre 2021-Le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare e le

esperienze maturate sia in Lombardia che negli Emirati Arabi Uniti sono state al

centro della Tavola rotonda ‘Going circular and climate-neutral: a shared

responsibility’ cui ha partecipato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele

Cattaneo.

“La storia è giunta ad un punto di svolta. Nei prossimi trent’anni – ha sottolineato

l’assessore all’Ambiente della Lombardia – abbiamo bisogno di cambiare radicalmente

il nostro sistema di sviluppo e l’uso che facciamo delle risorse a nostra disposizione.

Questo cambiamento dovrà vedere la società, i cittadini e le aziende come

protagonisti, deve partire dal basso. Altrimenti non potremo raggiungere gli obiettivi

che ci siamo prefissi”.

Di  redazione  - 7 Ottobre 2021  0

L'assessore regionale Cattaneo a Dubai

#Youth4Climate: Dri…
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Articolo precedente

Canile, bando deserto. Angioy Viglio (Lega):
“Situazione indecorosa”‘

Articolo successivo

L’unione Inquilini Varese partecipa allo
sciopero del 11 ottobre: ”Chi perde il lavoro

perde la casa”

“Sono tre – ha spiegato l’assessore all’Ambiente della Lombardia – le grandi

macroaree su cui stiamo lavorando maggiormente: l’economia circolare, la

transizione energetica e la tutela della biodiversità. Per riuscire a vincere queste grandi

sfide che abbiamo davanti abbiamo bisogno di tecnologie innovative e rivoluzionarie,

un compito che inevitabilmente e fortunatamente spetta alle aziende e alle imprese

che stanno già scommettendo in questa direzione”.

Al momento di dialogo e confronto, organizzato presso la Innovation House

inaugurata questa mattina da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano e

Politecnico di Milano, hanno partecipato tra gli altri la dott.ssa Habiba Al Mar’ashi di

Emirates Environmental Group; Mohamed Al Hosani, CEO di Consultancy, Research

and Innovation di Bee’ah; Cinzia Farisè, Chief Executive Officer di MEAT (Prysmian

Group) e Roberto Nassi, Associate Project Director MM Spa. Presente per i saluti

iniziali e la conclusione dei lavori anche Andrea Sianesi, Presidente Fondazione

Politecnico di Milano.

Stampa articolo

redazione
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DUBAI, ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU ECONOMIA CIRCOLARE

Dubai, assessore all'Ambiente a tavola rotonda su economia circolare
07 ottobre 2021
Dalla Lombardia
Transizione energetica e tutela biodiversità sono grandi sfide
Le migliori pratiche nell'ambito dell'economia circolare e le esperienze maturate sia in
Lombardia sia negli Emirati Arabi Uniti. Questi i temi al centro della Tavola rotonda 'Going
circular and climate-neutral: a shared responsibility' a cui ha partecipato l'assessore
regionale all'Ambiente e Clima.
"La storia è giunta a un punto di svolta. Nei prossimi trent'anni - ha sottolineato l'assessore
all'Ambiente della Lombardia - abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il nostro
sistema di sviluppo e l'uso che facciamo delle risorse a nostra disposizione. Questo
cambiamento dovrà vedere la società, i cittadini e le aziende come protagonisti, deve
partire dal basso. Altrimenti non potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi".
Dubai, assessore all'Ambiente: lavoriamo per tecnologie innovative
"Sono tre - ha spiegato l'assessore all'Ambiente della Lombardia - I e grandi macroaree su
cui stiamo lavorando maggiormente: l'economia circolare, la transizione energetica e la
tutela della biodiversità. Per riuscire a vincere queste grandi sfide che abbiamo davanti
abbiamo bisogno di tecnologie innovative e rivoluzionarie, un compito che inevitabilmente
e fortunatamente spetta alle aziende e alle imprese che stanno già scommettendo in
questa direzione".
Dubai, tavola rotonda su economia circolare momento di dialogo e confronto
Al momento di dialogo e confronto, organizzato presso la Innovation House inaugurata
questa mattina da Regione Lombardia , Fondazione Politecnico di Milano e Politecnico di
Milano, hanno partecipato tra gli altri la dott.ssa Habiba Al Mar'ashi di Emirates
Environmental Group; Mohamed Al Hosani, CEO di Consultancy, Research and Innovation
di Bee'ah; Cinzia Farisè, Chief Executive Officer di MEAT (Prysmian Group) e Roberto Nassi,
Associate Project Director MM Spa. Presente per i saluti iniziali e la conclusione dei lavori
anche Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano.
ben

[ DUBAI, ASSESSORE ALL'AMBIENTE A TAVOLA ROTONDA SU ECONOMIA CIRCOLARE
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Il governatore inaugurerà ufficialmente l'Innovation House, lo spazio di Regione

Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione Politecnico e .... Sarà il

presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli assessori della

... ...
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ALTRE FONTI (76)

PRESIDENTE REGIONE A DUBAI PER EXPO: DOMANI INAUGURAZIONE
'INNOVATION HOUSE', SPAZIO DELLA LOMBARDIA REALIZZATO CON
FONDAZIONE E POLITECNICO DI MILANO

Questi i temi chiave che contraddistinguono la
presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei
mesi del periodo dell'Esposizione universale,
inaugurata a inizio ottobre negli Emirati Arabi Uniti.
Sarà ...

MI-Lorenteggio  -  4 ore fa

Missoni veste il grattacielo Urban Oasis a Dubai
Urban Oasis è situato nel cuore della città,
direttamente in corrispondenza del canale Dubai
Water Canal e nei pressi delle principali attrazioni
del centro di Dubai, tra cui il grattacielo Burj ...

Ansa.it  -  4 ore fa

Corsico, dopo l'incendio dei mezzi di soccorso parte una raccolta fondi per
acquistare nuovi veicoli
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Una Scuola Condivisa " Pratiche per una Scuola Felice Rho, 7 - 11 ottobre 2021
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CULTURA Notizia precedente PRESIDENTE
REGIONE A DUBAI PER EXPO: DOMANI
INAUGURAZIONE 'INNOVATION HOUSE', SPAZIO
DELLA LOMBARDIA ...

MI-Lorenteggio  -  4 ore fa

Expo Dubai, al via la prima missione imprenditoriale di Promos Italia
... Modena, Ravenna, Pordenone - Udine, Salerno, Genova e da Regione
Lombardia e saranno realizzate in collaborazione con il Sistema Italia a Dubai.
Scambi con il Dubai nei primi sei mesi del 2021 ...

MI-Lorenteggio  -  5-10-2021

Gianni Rebecchi riconfermato alla guida di Confesercenti Lombardia
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Regione Lombardia è in grado di attrarre il turismo dodici mesi l'anno per tutte le
filiere ... Per questo ho già stanziato importanti risorse per portare il brand del
turismo lombardo in Expo a Dubai. ...
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...

... Baccanti è stato direttore esecutivo della zona
franca DuBiotech di Dubai e rientra in Italia dopo ...
avendo rappresentato a Bruxelles realtà quali
Regione Lombardia e Regione Lazio. Dal 2013 a
luglio ...
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Redazione ANSA  DUBAI  06 OTTOBRE 2021 13:25

(ANSA) - DUBAI, 06 OTT - "Lavorando sulle opportunità di globalizzazione delle

nostre imprese, Dubai rappresentata una iniziativa imperdibile, perché l'Expo creerà

un indotto di fiere che abbracceranno tutte le industrie. Così il Politecnico di Milano in

partnership con Regione Lombardia ha creato una iniziativa simile a quella del

Fuorisalone di Milano, abbiamo ideato l'Innovation House, uno spazio nella zona di

Dubai Marina, dunque fuori Expo, dedicato alle imprese, un luogo dove presentare le

proprie eccellenze". Lo ha detto il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano,

Andrea Sianesi, che presenterà al pubblico internazionale di Dubai alcune delle

ricerche e delle innovazioni tecnologiche del Politecnico di Milano come il

Competence Center o la Galleria del Vento.

    All'inaugurazione di questa sorta di Fuori Expo ci sarà anche il governatore della

Lombardia Attilio Fontana, il cui arrivo è previsto per il 7 ottobre giorno

dell'inaugurazione di Innovation House.

    La logica nella quale si muove Innovation House - iniziativa supportata in loco da

Gianluca Marano e da SVA Group che si occuperà di organizzare gli incontri tra le

aziende italiane e gli operatori locali - - è complementare rispetto a quella di Expo

Dubai, accanto all'iniziativa principale si generano opportunità per altre attività. Le

imprese lombarde e quelle degli altri paesi potranno non solo andare all'evento

principale di Expo, ma anche in questa casa dell'innovazione tutta italiana, un luogo

dove presentare e ammirare le eccellenze tecnologiche e non solo della Regione

Lombardia. Il Politecnico di Milano ha una serie di laboratori con processi e

- RIPRODUZIONE RISERVATA
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innovazioni che richiedono strutture per essere testate prima di diffonderle sul

mercato, questo è il ruolo del Politecnico nel trasferimento tecnologico e quello che

presenterà a Dubai in questa Innovation House. (ANSA).
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(ANSA) - DUBAI, 06 OTT - "Lavorando sulle opportunità di globalizzazione delle

nostre imprese, Dubai rappresentata una iniziativa imperdibile, perché l'Expo creerà

un indotto di fiere che abbracceranno tutte le industrie. Così il Politecnico di Milano in

partnership con Regione Lombardia ha creato una iniziativa simile a quella del

Fuorisalone di Milano, abbiamo ideato l'Innovation House, uno spazio nella zona di

Dubai Marina, dunque fuori Expo, dedicato alle imprese, un luogo dove presentare le

proprie eccellenze". Lo ha detto il Presidente della Fondazione Politecnico di Milano,

Andrea Sianesi, che presenterà al pubblico internazionale di Dubai alcune delle

ricerche e delle innovazioni tecnologiche del Politecnico di Milano come il

Competence Center o la Galleria del Vento.

    All'inaugurazione di questa sorta di Fuori Expo ci sarà anche il governatore della

Lombardia Attilio Fontana, il cui arrivo è previsto per il 7 ottobre giorno

dell'inaugurazione di Innovation House.

    La logica nella quale si muove Innovation House - iniziativa supportata in loco da

Gianluca Marano e da SVA Group che si occuperà di organizzare gli incontri tra le

aziende italiane e gli operatori locali - - è complementare rispetto a quella di Expo

Dubai, accanto all'iniziativa principale si generano opportunità per altre attività. Le

imprese lombarde e quelle degli altri paesi potranno non solo andare all'evento

principale di Expo, ma anche in questa casa dell'innovazione tutta italiana, un luogo

dove presentare e ammirare le eccellenze tecnologiche e non solo della Regione

Lombardia. Il Politecnico di Milano ha una serie di laboratori con processi e
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innovazioni che richiedono strutture per essere testate prima di diffonderle sul

mercato, questo è il ruolo del Politecnico nel trasferimento tecnologico e quello che

presenterà a Dubai in questa Innovation House. (ANSA).
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Home Cronaca Venerdì Fontana a Expo Dubai inaugura lo spazio della Lombardia

EXPO DUBAI Mercoledì 6 ottobre 2021 - 13:01

Venerdì Fontana a Expo Dubai
inaugura lo spazio della Lombardia
"Innovation House" realizzato con Fondazione Politecnico e
Polimi

Milano, 6 ott. (askanews) – Venerdì

prossimo, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarà in
missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti, dove inaugurerà ufficialmente lo
spazio della Regione realizzato per l’Expo all’Hotel Intercontinental di Dubai
Marina. Lo ha riferito in una nota Regione Lombardia, ricordando che lo spazio,
“Innovation House”, è stato realizzato in collaborazione con Fondazione
Politecnico e Polimi. 

Il governatore, accompagnato dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima,
Raffaele Cattaneo, e dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti
con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi, promuoveranno i temi che
contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei mesi del
periodo dell’Esposizione universale: ricerca e innovazione, crescita e sviluppo
sostenibile, competitività e ‘made in Lombardy’, attrattività del territorio. 

VIDEO

Sergio Cerruti: per la musica
servono competenze nei
Ministeri

Esce “Fauno”, il primo singolo da
solista di Maurizio Carucci

“Giovani e droga”, film-inchiesta
su chi ha deciso di raccontarsi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 97



CONDIVIDI SU:

“‘Innovation House’ – ha commentato Fontana – è il luogo in cui celebrare il
futuro e l’innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo
Dubai 2020”. 

ARTICOLI CORRELATI:

Ti potrebbe interessare anche

Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…

L’imponente salvataggio di una
balena spiaggiata in Argentina

Ora è più semplice creare video
su Instagram

Il debutto in pubblico dei tigrotti
allo zoo di Guadalajara

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-10-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 98



Home   Lombardia   Fontana a Dubai per Expo: domani inaugura “Innovation House” di Regione e...

Fontana a Dubai per Expo:
domani inaugura “Innovation
House” di Regione e Politecnico

    

Fontana a Dubai per Expo: domani inaugura “Innovation House” di Regione e
Politecnico

Milano – Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e made
in Lombardy, attrattività del territorio. Questi i temi chiave che contraddistinguono
la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei mesi del periodo dell’Esposizione
universale, inaugurata a inizio ottobre negli Emirati Arabi Uniti. Sarà il presidente

06/10/2021
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Articolo precedente

Accordo Arexpo-Invitalia per
attrarre investimenti internazionali

della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli assessori della sua Giunta, a
cominciare dalla prima missione istituzionali in programma il 7 e 8 ottobre. Il
governatore, accompagnato dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima e dal
sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni
internazionali, inaugurerà ufficialmente l’Innovation House, lo spazio di Regione
Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi Gli spazi
di ‘Innovation House’ si trovano presso l’Hotel Intercontinental di Dubai Marina. “Tre
eccellenze che si uniscono – spiega il presidente della Lombardia – per dare vita a un
progetto creativo e visionario: ‘Innovation House’ è il luogo in cui celebrare il futuro e
l’innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo Dubai 2020”.
‘Innovation House’ nasce da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare
uno spazio esclusivo e dedicato ‘fuori-Expo’, una vetrina in cui presentarsi e
raccontarsi al mondo, radunato a Dubai in occasione dell’Esposizione Universale.Dal
7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre
temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali
animerà la ‘Innovation House’ della Lombardia.Strategici gli obiettivi da raggiungere:
promuovere il sistema economico e produttivo lombardo sul mercato
internazionale e consolidare il posizionamento di una delle più prestigiose università
del mondo.’Innovation House’ si ispira all’idea di casa, un luogo fisico e dell’anima, le
cui fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso, interpreta
pienamente il titolo di Expo Dubai ‘Connecting minds, creating the future’. Il primo
degli appuntamenti nell’agenda di lavoro del governatore della Lombardia è la
cerimonia di apertura dello spazio eventi della Regione nella ‘Climate and
biodiversity week’. Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7
ottobre, sarà presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di
Milano. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà con un
contributo video mentre saranno collegati da remoto Alessandro Spada, presidente
di Assolombarda; Maurizio Montagnese; presidente di Intesa Sanpaolo Innovation
Center; Antonio Calabro, responsabile relazioni istituzionali di Pirelli e Roberto
Crippa CEO di Technoprobe. Al momento di lavoro prenderà parte anche Nicola
Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti.A seguire, intorno alle 12.45 ora
locale (le 10.45 in Italia) è in programma la tavola rotonda ‘Going circular and climate
natural: a shared responsability’ in cui saranno messe a confronto le migliori
esperienze nell’ambito dell’economia circolare. I lavori saranno moderati da
Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente.Nel
pomeriggio l’incontro della delegazione guidata dal presidente della Regione
Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di Dubai. Venerdì 8 ottobre
è il giorno della visita all’Esposizione Universale di Dubai, programmata al mattino.Il
presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai nel pomeriggio per fare
rientro in Italia in serata.
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Fontana e la giunta regionale a
Dubai per l’inaugurazione di
Expo
Il governatore inaugurerà ufficialmente l'Innovation House, lo spazio di
Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione
Politecnico e Polimi
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I PIÙ VISTI

Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e

made in Lombardy, attrattività del territorio. Questi i temi chiave che

contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei

mesi del periodo dell’Esposizione universale, inaugurata a inizio ottobre

negli Emirati Arabi Uniti.

Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli

assessori della sua Giunta, a cominciare dalla prima missione

istituzionale in programma il 7 e 8 ottobre.

Il governatore, accompagnato

dall’assessore regionale

all’Ambiente e Clima e dal

sottosegretario alla Presidenza con

delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali,

inaugurerà ufficialmente

l’Innovation House, lo spazio di

Regione Lombardia, realizzato in

collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi.

Gli spazi di ‘Innovation House’ si trovano presso l’Hotel Intercontinental

di Dubai Marina (foto Dubai.it). «Tre eccellenze che si uniscono – spiega

il presidente della Lombardia – per dare vita a un progetto creativo e

visionario: ‘Innovation House’ è il luogo in cui celebrare il futuro e

l’innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo

Dubai 2020».

UNO SPAZIO ‘FUORI EXPO’, L’INNOVATION HOUSE – ‘Innovation

House’ nasce da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare

uno spazio esclusivo e dedicato ‘fuori-Expo’, una vetrina in cui

presentarsi e raccontarsi al mondo, radunato a Dubai in occasione
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Tweet

Ricordiamo i nostri cari

di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 06 Ottobre 2021

dell’Esposizione Universale.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle

settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di

eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti

innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation House’ della

Lombardia.

Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico

e produttivo lombardo sul mercato internazionale e consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

‘Innovation House’ si ispira all’idea di casa, un luogo fisico e dell’anima,

le cui fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso,

interpreta pienamente il titolo di Expo Dubai ‘Connecting minds,

creating the future’.

L’AGENDA DELLA MISSIONE – Il primo degli appuntamenti nell’agenda

di lavoro del governatore della Lombardia è la cerimonia di apertura

dello spazio eventi della Regione nella ‘Climate and biodiversity week’.

Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7 ottobre, sarà

presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà

con un contributo video mentre saranno collegati da remoto Alessandro

Spada, presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese; presidente

di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile

relazioni istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al

momento di lavoro prenderà parte anche Nicola Lener, Ambasciatore

d’Italia negli Emirati Arabi Uniti.

A seguire, intorno alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma

la tavola rotonda ‘Going circular and climate natural: a shared

responsability’ in cui saranno messe a confronto le migliori esperienze

nell’ambito dell’economia circolare. I lavori saranno moderati da

Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente.

Nel pomeriggio l’incontro della delegazione guidata dal presidente della

Regione Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di

Dubai.

LA VISITA ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – Venerdì 8 ottobre è il

giorno della visita all’Esposizione Universale di Dubai, programmata al

mattino. Il presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai

nel pomeriggio per fare rientro in Italia in serata.
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La Lombardia a Dubai
Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e made in Lombardy,
attrattività del territorio. Questi i temi chiave che contraddistinguono la presenza di Regione
Lombardia a Dubai nei sei mesi del periodo dell'Esposizione universale, inaugurata a inizio
ottobre negli Emirati Arabi Uniti.

di Comunicato Stampa  06/10/2021 - 16:36 Attualità  Milano

Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e made in Lombardy,
attrattività del territorio. Questi i temi chiave che contraddistinguono la presenza di Regione
Lombardia a Dubai nei sei mesi del periodo dell'Esposizione universale, inaugurata a inizio
ottobre negli Emirati Arabi Uniti. Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli,
insieme agli assessori della sua Giunta, a cominciare dalla prima missione istituzionali in
programma il 7 e 8 ottobre. Il governatore, accompagnato dall'assessore regionale all'Ambiente
e Clima e dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni
internazionali, inaugurerà ufficialmente l'Innovation House, lo spazio di Regione Lombardia,
realizzato in collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi. Gli spazi di 'Innovation House'
si trovano presso l'Hotel Intercontinental di Dubai Marina. "Tre eccellenze che si uniscono -
spiega il presidente della Lombardia - per dare vita a un progetto creativo e visionario:
'Innovation House' è il luogo in cui celebrare il futuro e l'innovazione delle eccellenze della
Lombardia nel contesto di Expo Dubai 2020". UNO SPAZIO 'FUORI EXPO', L'INNOVATION
HOUSE - 'Innovation House' nasce da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare
uno spazio esclusivo e dedicato 'fuori-Expo', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al
mondo, radunato a Dubai in occasione dell'Esposizione Universale. In raccordo con il palinsesto
delle settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre
temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la
'Innovation House' della Lombardia. Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il
sistema economico e produttivo lombardo sul mercato internazionale e consolidare il
posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo. 'Innovation House' si ispira
all'idea di casa, un luogo fisico e dell'anima, le cui fondamenta sono rappresentate dalle
relazioni e, in questo senso, interpreta pienamente il titolo di Expo Dubai 'Connecting minds,
creating the future'. L'AGENDA DELLA MISSIONE: INAUGURAZIONE SPAZIO EVENTI
E INCONTRI DI LAVORO - Il primo degli appuntamenti nell'agenda di lavoro del governatore
della Lombardia è la cerimonia di apertura dello spazio eventi della Regione nella 'Climate and
biodiversity week'. Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7 ottobre, sarà
presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Il rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà con un contributo video mentre saranno
collegati da remoto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese;
presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile relazioni
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Note in vista Notizie dal Museo
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Solo cose belle SportivaMente

locale.

De Marchi conquista la Tre Valli

La centesima edizione della Tre
Valli Varesine è stata vinta da
Alessandro De Marchi (Israel Start
Up Nation). La gara organizzata
dalla Società Ciclistica Alfredo
Binda.

Rubriche

La cesta di Sioli a Volandia

Il Museo del Volo di Volandia, a un
passo da Malpensa, si arricchisce di
un nuovo straordinario reperto
dedicato al suggestivo mondo della
mongolfiera.

istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al momento di lavoro prenderà
parte anche Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti. A seguire, intorno
alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma la tavola rotonda 'Going circular and
climate natural: a shared responsability' in cui saranno messe a confronto le migliori
esperienze nell'ambito dell'economia circolare. I lavori saranno moderati da Giovanni Bozzetti,
vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente. Nel pomeriggio l'incontro della delegazione
guidata dal presidente della Regione Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di
Dubai. LA VISITA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE - Venerdì 8 ottobre è il giorno della
visita all'Esposizione Universale di Dubai, programmata al mattino. Il presidente della Regione e
la delegazione lasceranno Dubai nel pomeriggio per fare rientro in Italia in serata.
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Latte: "Situazione prezzi
insostenibile"

“Serve un impegno comune a tutti

gli operatori per arrivare

urgentemente a una soluzione

condivisa che garantisca una

corretta remunerazione e un’equa

distribuzione di valore lungo la

filiera. Bisogna mettersi in gioco e

fare ognuno con coraggio la

propria parte, anche le industrie di

trasformazione e la grande

distribuzione”.

Clima: almeno 300 eventi estremi
in Lombardia

Sono almeno 300 gli eventi estremi

tra nubifragi, bombe d’acqua,

trombe d’aria, grandinate e

tempeste di fulmini che hanno

colpito la Lombardia durante

l’estate 2021 che in Italia, al punto

di vista climatologico, si classifica

come la sesta più calda dal 1800

con una temperatura superiore di

1,55 gradi rispetto alla media.

G20 Agricoltura: "Tutelare made in
Italy"

Per la prossima programmazione

agricola il punto principale da

chiarire è quello relativo al ruolo

delle Regioni e alla tutela del made

in Italy".
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PRESIDENTE REGIONE A DUBAI PER EXPO: DOMANI INAUGURAZIONE'INNOVATION HOUSE',
SPAZIO DELLA LOMBARDIA

PRESIDENTE REGIONE A DUBAI PER EXPO: DOMANI INAUGURAZIONE'INNOVATION HOUSE',
SPAZIO DELLA LOMBARDIA REALIZZATO CON FONDAZIONE E POLITECNICO DI MILANO
06-10-2021 12:54:56 pm
0 Commento
IL GOVERNATORE GUIDA LA MISSIONE ISTITUZIONALE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI CON
ASSESSORE ALL'AMBIENTE E SOTTOSEGRETARIO Al RAPPORTI CON DELEGAZIONI
INTERNAZIONALI
(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 ottobre 2021. Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo
sostenibile, competitività e made in Lombardy, attrattività del territorio.
Questi i temi chiave che contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei
sei mesi del periodo dell'Esposizione universale, inaugurata a inizio ottobre negli Emirati
Arabi Uniti.
Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli assessori della sua
Giunta, a cominciare dalla prima missione istituzionali in programma il 7 e 8 ottobre.
II governatore, accompagnato dall'assessore regionale all'Ambiente e Clima e dal
sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali,
inaugurerà ufficialmente l'Innovation House, lo spazio di Regione Lombardia, realizzato in
collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi
Gli spazi di 'Innovation House' si trovano presso l'Hotel Intercontinental di Dubai Marina.
"Tre eccellenze che si uniscono - spiega il presidente della Lombardia - per dare vita a un
progetto creativo e visionario: 'Innovation House' è il luogo in cui celebrare il futuro e
l'innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo Dubai 2020".
UNO SPAZIO 'FUORI EXPO', L'INNOVATION HOUSE - 'Innovation House' nasce da una
visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare uno spazio esclusivo e dedicato 'fuori-
Expo', una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo, radunato a Dubai in occasione
dell'Esposizione Universale.
Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane
programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre temporanee,
incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali animerà la 'Innovation
House' della Lombardia.
Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico e produttivo
lombardo sul mercato internazionale e consolidare il posizionamento di una delle più
prestigiose università del mondo.
'Innovation House' si ispira all'idea di casa, un luogo fisico e dell'anima, le cui fondamenta
sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso, interpreta pienamente il titolo di
Expo Dubai 'Connecting minds, creating the future'.
L'AGENDA DELLA MISSIONE: INAUGURAZIONE SPAZIO EVENTI E INCONTRI DI LAVORO - II
primo degli appuntamenti nell'agenda di lavoro del governatore della Lombardia è la
cerimonia di apertura dello spazio eventi della Regione nella 'Climate and biodiversity
week'. Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7 ottobre, sarà presente
Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di Milano. II rettore del
Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà con un contributo video mentre saranno
collegati da remoto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese;
presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile relazioni
istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al momento di lavoro
prenderà parte anche Nicola Lener, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti.
A seguire, intorno alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma la tavola rotonda
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'Going circular and climate natural: a shared responsability' in cui saranno messe a
confronto le migliori esperienze nell'ambito dell'economia circolare. I lavori saranno
moderati da Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente.
Nel pomeriggio l'incontro della delegazione guidata dal presidente della Regione
Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di Dubai.
LA VISITA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE - Venerdì 8 ottobre è il giorno della visita
all'Esposizione Universale di Dubai, programmata al mattino.
II presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai nel pomeriggio per fare
rientro in Italia in serata.
V.A.
Condividi

[ PRESIDENTE REGIONE A DUBAI PER EXPO: DOMANI INAUGURAZIONE 'INNOVATION
HOUSE', SPAZIO DELLA LOMBARDIA ]
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Varesotto

LOMBARDIA

Fontana e la giunta regionale a
Dubai per l’inaugurazione di
Expo
Il governatore inaugurerà ufficialmente l'Innovation House, lo spazio di
Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione
Politecnico e Polimi
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WebTV

Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e

made in Lombardy, attrattività del territorio. Questi i temi chiave che

contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei

mesi del periodo dell’Esposizione universale, inaugurata a inizio ottobre

negli Emirati Arabi Uniti.

Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli

assessori della sua Giunta, a cominciare dalla prima missione

istituzionale in programma il 7 e 8 ottobre.

Il governatore, accompagnato

dall’assessore regionale

all’Ambiente e Clima e dal

sottosegretario alla Presidenza con

delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali,

inaugurerà ufficialmente

l’Innovation House, lo spazio di

Regione Lombardia, realizzato in

collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi.

Gli spazi di ‘Innovation House’ si trovano presso l’Hotel Intercontinental

di Dubai Marina (foto Dubai.it). «Tre eccellenze che si uniscono – spiega

il presidente della Lombardia – per dare vita a un progetto creativo e

visionario: ‘Innovation House’ è il luogo in cui celebrare il futuro e

l’innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo

Dubai 2020».

UNO SPAZIO ‘FUORI EXPO’, L’INNOVATION HOUSE – ‘Innovation

House’ nasce da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare

uno spazio esclusivo e dedicato ‘fuori-Expo’, una vetrina in cui

presentarsi e raccontarsi al mondo, radunato a Dubai in occasione

Riccio nei bagni di una scuola a ...
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dell’Esposizione Universale.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle

settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di

eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti

innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation House’ della

Lombardia.

Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico

e produttivo lombardo sul mercato internazionale e consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

‘Innovation House’ si ispira all’idea di casa, un luogo fisico e dell’anima,

le cui fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso,

interpreta pienamente il titolo di Expo Dubai ‘Connecting minds,

creating the future’.

L’AGENDA DELLA MISSIONE – Il primo degli appuntamenti nell’agenda

di lavoro del governatore della Lombardia è la cerimonia di apertura

dello spazio eventi della Regione nella ‘Climate and biodiversity week’.

Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7 ottobre, sarà

presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà

con un contributo video mentre saranno collegati da remoto Alessandro

Spada, presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese; presidente

di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile

relazioni istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al

momento di lavoro prenderà parte anche Nicola Lener, Ambasciatore

d’Italia negli Emirati Arabi Uniti.

A seguire, intorno alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma

la tavola rotonda ‘Going circular and climate natural: a shared

responsability’ in cui saranno messe a confronto le migliori esperienze

nell’ambito dell’economia circolare. I lavori saranno moderati da

Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente.

Nel pomeriggio l’incontro della delegazione guidata dal presidente della

Regione Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di

Dubai.

LA VISITA ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – Venerdì 8 ottobre è il

giorno della visita all’Esposizione Universale di Dubai, programmata al

mattino. Il presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai

nel pomeriggio per fare rientro in Italia in serata.

Comunità INVIA un contributo
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La Lombardia vola a Dubai per
l’EXPO. La delegazione guidata dal
Governatore Fontana

La missione negli Emirati Arabi con l’Assessore all’Ambiente e il
Sottosegretario ai rapporti con le delegazioni internazionali
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Questi i temi chiave che contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a

Dubai nei sei mesi del periodo dell’Esposizione universale, inaugurata a inizio

ottobre negli Emirati Arabi Uniti.

Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli assessori della

sua Giunta, a cominciare dalla prima missione istituzionali in programma il 7 e 8

ottobre.

Il governatore, accompagnato dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima e

dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni

internazionali, inaugurerà ufficialmente l’Innovation House, lo spazio di

Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione Politecnico e

Polimi.

Gli spazi di ‘Innovation House’ si trovano presso l’Hotel Intercontinental di

Dubai Marina.

“Tre eccellenze che si uniscono – spiega il presidente della Lombardia – per dare vita

a un progetto creativo e visionario: ‘Innovation House’ è il luogo in cui celebrare il

futuro e l’innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo Dubai

2020”.
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UNO SPAZIO ‘FUORI EXPO’, L’INNOVATION HOUSE – ‘Innovation House’ nasce

da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare uno spazio esclusivo e

dedicato ‘fuori-Expo’, una vetrina in cui presentarsi e raccontarsi al mondo, radunato a

Dubai in occasione dell’Esposizione Universale.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle settimane

programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di eventi, mostre

temporanee, incontri business, launch events di progetti innovativi e sperimentali

animerà la ‘Innovation House’ della Lombardia.

Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico e produttivo

lombardo sul mercato internazionale e consolidare il posizionamento di una delle più

prestigiose università del mondo.

‘Innovation House’ si ispira all’idea di casa, un luogo fisico e dell’anima, le cui

fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso, interpreta

pienamente il titolo di Expo Dubai ‘Connecting minds, creating the future’.

L’AGENDA DELLA MISSIONE: INAUGURAZIONE SPAZIO EVENTI E INCONTRI

DI LAVORO – Il primo degli appuntamenti nell’agenda di lavoro del governatore della

Lombardia è la cerimonia di apertura dello spazio eventi della Regione nella ‘Climate

and biodiversity week’. Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7

ottobre, sarà presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano.

Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà con un

contributo video mentre saranno collegati da remoto Alessandro Spada,

presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese; presidente di Intesa

Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile relazioni

istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al momento di

lavoro prenderà parte anche Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi

Uniti.
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Articolo precedente

La VISION Milan Glass Week alza il sipario

A seguire, intorno alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma la

tavola rotonda ‘Going circular and climate natural: a shared responsability’ in

cui saranno messe a confronto le migliori esperienze nell’ambito dell’economia

circolare. I lavori saranno moderati da Giovanni Bozzetti, vicepresidente

vicario di Confindustria Cisambiente.

Nel pomeriggio l’incontro della delegazione guidata dal presidente della Regione

Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di Dubai.

LA VISITA ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – Venerdì 8 ottobre è il giorno della

visita all’Esposizione Universale di Dubai, programmata al mattino.

Il presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai nel pomeriggio

per fare rientro in Italia in serata.

Redazione Ticino Notizie
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I PIÙ VISTI

Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e

made in Lombardy, attrattività del territorio. Questi i temi chiave che

contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei

mesi del periodo dell’Esposizione universale, inaugurata a inizio ottobre

negli Emirati Arabi Uniti.

Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli

assessori della sua Giunta, a cominciare dalla prima missione

istituzionale in programma il 7 e 8 ottobre.

Il governatore, accompagnato dall’assessore regionale all’Ambiente e

Clima e dal sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali, inaugurerà ufficialmente l’Innovation

House, lo spazio di Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con

Fondazione Politecnico e Polimi.

Gli spazi di ‘Innovation House’ si

trovano presso l’Hotel

Intercontinental di Dubai Marina

(foto Dubai.it). «Tre eccellenze che

si uniscono – spiega il presidente

della Lombardia – per dare vita a

un progetto creativo e visionario:

‘Innovation House’ è il luogo in cui

celebrare il futuro e l’innovazione

delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo Dubai 2020».

UNO SPAZIO ‘FUORI EXPO’, L’INNOVATION HOUSE – ‘Innovation

House’ nasce da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare

uno spazio esclusivo e dedicato ‘fuori-Expo’, una vetrina in cui

presentarsi e raccontarsi al mondo, radunato a Dubai in occasione

dell’Esposizione Universale.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle

settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di

eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti

innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation House’ della

Lombardia.

Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico

e produttivo lombardo sul mercato internazionale e consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

‘Innovation House’ si ispira all’idea di casa, un luogo fisico e dell’anima,

le cui fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso,

interpreta pienamente il titolo di Expo Dubai ‘Connecting minds,

creating the future’.

L’AGENDA DELLA MISSIONE – Il primo degli appuntamenti nell’agenda

Rinasce il rifugio del San Martino
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di lavoro del governatore della Lombardia è la cerimonia di apertura

dello spazio eventi della Regione nella ‘Climate and biodiversity week’.

Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7 ottobre, sarà

presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà

con un contributo video mentre saranno collegati da remoto Alessandro

Spada, presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese; presidente

di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile

relazioni istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al

momento di lavoro prenderà parte anche Nicola Lener, Ambasciatore

d’Italia negli Emirati Arabi Uniti.

A seguire, intorno alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma

la tavola rotonda ‘Going circular and climate natural: a shared

responsability’ in cui saranno messe a confronto le migliori esperienze

nell’ambito dell’economia circolare. I lavori saranno moderati da

Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente.

Nel pomeriggio l’incontro della delegazione guidata dal presidente della

Regione Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di

Dubai.

LA VISITA ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – Venerdì 8 ottobre è il

giorno della visita all’Esposizione Universale di Dubai, programmata al

mattino. Il presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai

nel pomeriggio per fare rientro in Italia in serata.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
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Economia

LOMBARDIA

Fontana e la giunta regionale a
Dubai per l’inaugurazione di
Expo
Il governatore inaugurerà ufficialmente l'Innovation House, lo spazio di
Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione
Politecnico e Polimi
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WebTV

Ricerca e innovazione, crescita e sviluppo sostenibile, competitività e

made in Lombardy, attrattività del territorio. Questi i temi chiave che

contraddistinguono la presenza di Regione Lombardia a Dubai nei sei

mesi del periodo dell’Esposizione universale, inaugurata a inizio ottobre

negli Emirati Arabi Uniti.

Sarà il presidente della Regione Lombardia a promuoverli, insieme agli

assessori della sua Giunta, a cominciare dalla prima missione

istituzionale in programma il 7 e 8 ottobre.

Il governatore, accompagnato

dall’assessore regionale

all’Ambiente e Clima e dal

sottosegretario alla Presidenza con

delega ai Rapporti con le

delegazioni internazionali,

inaugurerà ufficialmente

l’Innovation House, lo spazio di

Regione Lombardia, realizzato in

collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi.

Gli spazi di ‘Innovation House’ si trovano presso l’Hotel Intercontinental

di Dubai Marina (foto Dubai.it). «Tre eccellenze che si uniscono – spiega

il presidente della Lombardia – per dare vita a un progetto creativo e

visionario: ‘Innovation House’ è il luogo in cui celebrare il futuro e

l’innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo

Dubai 2020».

UNO SPAZIO ‘FUORI EXPO’, L’INNOVATION HOUSE – ‘Innovation

House’ nasce da una visionaria intuizione dei tre organizzatori: trovare

uno spazio esclusivo e dedicato ‘fuori-Expo’, una vetrina in cui

presentarsi e raccontarsi al mondo, radunato a Dubai in occasione

Orascio, il paese dal nome che si ...

Gallerie Fotografiche
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dell’Esposizione Universale.

Dal 7 ottobre al 31 marzo 2021, in raccordo con il palinsesto delle

settimane programmatiche di Expo Dubai 2020, un ricco calendario di

eventi, mostre temporanee, incontri business, launch events di progetti

innovativi e sperimentali animerà la ‘Innovation House’ della

Lombardia.

Strategici gli obiettivi da raggiungere: promuovere il sistema economico

e produttivo lombardo sul mercato internazionale e consolidare il

posizionamento di una delle più prestigiose università del mondo.

‘Innovation House’ si ispira all’idea di casa, un luogo fisico e dell’anima,

le cui fondamenta sono rappresentate dalle relazioni e, in questo senso,

interpreta pienamente il titolo di Expo Dubai ‘Connecting minds,

creating the future’.

L’AGENDA DELLA MISSIONE – Il primo degli appuntamenti nell’agenda

di lavoro del governatore della Lombardia è la cerimonia di apertura

dello spazio eventi della Regione nella ‘Climate and biodiversity week’.

Oltre ai componenti della delegazione lombarda, giovedì 7 ottobre, sarà

presente Andrea Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico di

Milano. Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, interverrà

con un contributo video mentre saranno collegati da remoto Alessandro

Spada, presidente di Assolombarda; Maurizio Montagnese; presidente

di Intesa Sanpaolo Innovation Center; Antonio Calabro, responsabile

relazioni istituzionali di Pirelli e Roberto Crippa CEO di Technoprobe. Al

momento di lavoro prenderà parte anche Nicola Lener, Ambasciatore

d’Italia negli Emirati Arabi Uniti.

A seguire, intorno alle 12.45 ora locale (le 10.45 in Italia) è in programma

la tavola rotonda ‘Going circular and climate natural: a shared

responsability’ in cui saranno messe a confronto le migliori esperienze

nell’ambito dell’economia circolare. I lavori saranno moderati da

Giovanni Bozzetti, vicepresidente vicario di Confindustria Cisambiente.

Nel pomeriggio l’incontro della delegazione guidata dal presidente della

Regione Lombardia con il presidente della Camera di Commercio di

Dubai.

LA VISITA ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE – Venerdì 8 ottobre è il

giorno della visita all’Esposizione Universale di Dubai, programmata al

mattino. Il presidente della Regione e la delegazione lasceranno Dubai

nel pomeriggio per fare rientro in Italia in serata.
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Expo 2020 Dubai: cerimonia di inaugurazione di Innovation
House, 7 ottobre ore 9.00 (CEST)

Home    Servizi    Expo    Informazioni    Expo 2020 Dubai: cerimonia di inaugurazione di Innovation House, 7 ottobre ore 9.00 (CEST)

Fondazione Politecnico di Milano, Regione Lombardia
e Politecnico di Milano organizzano l’evento di
inaugurazione di Innovation House, un luogo nato in
concomitanza con Expo 2020 Dubai come laboratorio
di idee per generare innovazione e business.

Nella prima parte della giornata, saranno inaugurati gli spazi di

Innovation House, alla presenza dei più importanti rappresentanti

delle Istituzioni coinvolte.

A seguire, uno scambio tecnico di best practices sui temi

dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

Modalità di iscrizione
Per partecipare bisogna iscriversi al seguente link.

Contatti

Area Affari Istituzionali, Margherita Kosmala, tel. 02 58370.321, e-

mail: expo2020dubai@assolombarda.it.

 Stampa

    

ALTRE INFORMAZIONI SU EXPO

Expo 2020 Dubai: online il
calendario degli eventi Expo
È stato pubblicato il calendario degli eventi Expo 2020 Dubai,
un'opportunità per le aziende per essere aggiornate sugli
eventi di maggior rilievo che verranno organizzati nei sei mesi
dell'Esposizione Universale.

Expo 2020 Dubai: High Level
Meeting e Global Business
Forum Africa, 12 ottobre

L'evento High Level Meeting New

Frontiers of Energy, Infrastructures and

EXPO

 My ACCEDI 
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ARGOMENTI
Naviga per tag e trova più velocemente quello che stai cercando

      Bandi e gare Expo diffusa Expo nella storia I numeri di Expo 2015 Masterplan News ed eventi Rassegna stampa

Tema Expo 2015

PIÙ LETTI

Digital Transformation in Africa - The

UAE and Italy cooperation Models si

svolgerà in presenza presso il Padiglione

Italia nella giornata del 12 ottobre alle ore

16.00 (orario EAU).

Expo 2020 Dubai:
completato il Padiglione di
Polonia, Australia e India

Sostenibilità, Innovazione e Mobilità

caratterizzano i Padiglioni di questi tre

Paesi.

Expo 2020 Dubai: l'APP degli
eventi del Padiglione Italia

Si alza il sipario su eventi e contenuti che

il Padiglione Italia presenta sotto il claim

“La Bellezza unisce le Persone”.

Expo 2020 Dubai: completati
i Padiglioni di Arabia Saudita,
Oman e Filippine

Tecnologia, Alberi e Arte Contemporanea

per declinare i temi dei tre diversi Paesi.

Innovation House a Dubai:
Regione Lombardia e
Fondazione Politecnico per la
promozione del Made in
Lombardy

Innovation House è una iniziativa

promossa da Regione Lombardia in

occasione di Expo 2020 Dubai e di cui

Assolombarda è partner: uno spazio

presso l’Intercontinental Dubai Marina

Hotel, disponibile anche per le aziende,

per incontri d’affari e conviviali, per farsi

conoscere, aprire nuove connessioni e

mercati.

Disponibile l'APP B2B
Expo 2020 Dubai

Expo 2020 Dubai: con un
pass speciale accesso
illimitato in ottobre al
prezzo del biglietto
giornaliero

Expo 2020 Dubai: il falco
degli Emirati spicca il volo

Expo 2020 Dubai
Opening Ceremony, 30
settembre

APPUNTAMENTI SCADENZE
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