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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!

Autonomia sia riforma vera o lasciar perdere. Partito del 'no' vuol
condannare paese a immobilismo
Oggi una parte del Governo manifesta un atteggiamento irresponsabile che segue i già troppi
no su sicurezza, infrastrutture, innovazione e sviluppo economico. Non possiamo condannare
il nostro paese all'immobilismo e alla arretratezza. La Lombardia da sempre è la locomotiva
del Paese, nel quadro della solidarietà nazionale. Oggi si pretende di rallentarla piuttosto che
accelerare il cammino di chi è indietro.

FOCUS GIUNTA
Seduta del 15 luglio
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.
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INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
'The best in Lombardy': siamo
eccellenza nel settore della
ristorazione
La Lombardia possiede primati qualitativi e
produttivi anche nel settore enogastronomico. Sia per quanto riguarda
l'agroalimentare, sia per ciò che attiene alla
ristorazione, possiamo vantare una proposta
davvero importante.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Con Confindustria scelte condivise
per lo sviluppo futuro
Lo stato di avanzamento delle politiche
regionali per lo sviluppo e le priorità del
sistema produttivo per il prossimo futuro
sono stati oggetto dell'incontro che si è
svolto l’11 luglio con il presidente di
Confindustria Lombardia.

LA MISURA IN EVIDENZA
Sostegno alle imprese agricole per produzione e sviluppo d’energia
Il bando mira a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e a contribuire alle
azioni per il clima attraverso lo sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Le imprese
agricole potranno presentare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 5 settembre 2019.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
A Pavia, Lodi e Mantova
l’occupazione è donna
L’indagine di PoliS-Lombardia si basa sui
dati rilevati dal ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, sulla base delle informazioni
fornite dal 90% delle aziende.
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