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Gentile ---------,
ho il piacere di inviarti il nuovo numero di Lombardia al lavoro! la newsletter settimanale
dedicata alle principali attività e iniziative della Regione Lombardia.
Buona lettura e a presto,

LOMBARDIA AL LAVORO!

Regione Lombardia al fianco delle vittime del maltempo
In seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi in Lombardia, lunedì 5
novembre ho inoltrato al Governo la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale. Da una prima stima i danni ammonterebbero a circa 40 milioni. Gli
assessori Pietro Foroni, Davide Caparini, Fabio Rolfi e Massimo Sertori sono già al lavoro per
mettere in atto misure specifiche per il ripristino delle zone colpite.

FOCUS GIUNTA
Seduta del 5 novembre
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.
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INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Premiati i vincitori del concorso
'Territori Mutanti'
Mercoledì 31 ottobre abbiamo premiato le
classi vincitrici del concorso 'Territori
mutanti', dedicato agli studenti lombardi di
tutte le scuole e mirato a valorizzare le aree
verdi della Lombardia, con particolare
attenzioni ai parchi. I giovani siano
ambasciatori del fondamentale rispetto per
l’ambiente.

Le leggende di Inter e Barcellona si
sono sfidate a Palazzo Lombardia
La nostra Piazza, la piazza coperta più
grande d'Europa, ancora una volta, si è
trasformata in un palcoscenico spettacolare
regalando veramente un grande spettacolo.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
EICMA: al via 76esima edizione
Sono molto lieto di aver inaugurato Eicma,
l'esposizione internazionale del ciclo e
motociclo, dove le nostre aziende
espongono i loro ultimi modelli, mostrando la
loro eccellenza.

LA MISURA IN EVIDENZA
Export 4.0 commercio digitale e fiere
Contributi a fondo perduto per le imprese lombarde che intendono sviluppare la propria
posizione sui mercati esteri attraverso l'accesso a piattaforme e-commerce e la
partecipazione a fiere. Domande per la seconda finestra dal 6 al 30 novembre.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Arte, in Lombardia il 40% dei
finanziamenti privati italiani
Nella regione più di un terzo degli interventi
realizzati in tutta Italia in favore di musei,
monumenti, siti archeologici e fondazioni
lirico sinfoniche. I dati del Rapporto
Federculture.
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