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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!

Ballottaggi. In bocca al lupo a tutti i Sindaci, Regione è al loro fianco
Auguro un sincero 'in bocca al lupo' a tutti i sindaci che sono stati eletti per amministrare i
nostri Comuni. In Regione troveranno sempre un'istituzione amica che cercherà, nei limiti
delle proprie competenze, di dar loro una mano collaborando in maniera positiva e
propositiva.

FOCUS GIUNTA
Seduta del 10 giugno
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.
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INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Olimpiadi 2026. Teniamo alta la
guardia, abbiamo fatto tutto il
possibile
Noi continuiamo a tenere alta la guardia. La
scelta per aggiudicare le Olimpiadi è molto
vicina. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle
nostre possibilità, incrociamo le dita e
attendiamo fiduciosi.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
205° anniversario Arma dei
Carabinieri. Orgoglio del nostro
Paese che il mondo ci invidia
Evviva l'Arma dei Carabinieri, orgoglio del
nostro Paese. In tutto il mondo questo corpo
è uno dei simboli che contribuisce a
diffondere la buona immagine della nostra
Nazione e che chiunque ci invidia.

LA MISURA IN EVIDENZA
Bando fashiontech
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sia per gli investimenti in ricerca
industriale sia per quelli in sviluppo sperimentale, con un investimento minimo di 1 milione di
euro. Presentazione delle domande fino al 17 giugno.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Lombardia, regina del biotech
La Lombardia si conferma la prima regione
in Italia per numero di imprese biotech (181,
pari al 28% circa del totale), per una
incidenza sempre maggiore negli anni sul
fatturato biotech totale e per investimenti in
R&S intra-muros.

www.regione.lombardia.it
© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati

www.giornaledellisola.it – giugno 2019

