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1 - LOMBARDIA SPECIALE, +++ REGIONE: PRODUZIONE INDUSTRIALE 

IN ACCELERAZIONE IN PRIMI MESI 2017, + 1,3% NEL 2016 ++++  

 

LE IMPRESE LOMBARDE ATTIRANO GLI INVESTITORI PRIVATI 

 

(Lnews - Milano, 16 set) "L'economia lombarda cresce così come la 

fiducia delle imprese e delle famiglie. Non si sono ancora recuperate le 

perdite degli anni della crisi, ma il rapporto Banca d'Italia relativo al 

2016 ha fotografato una situazione di ripresa su più fronti". Lo scrive una 

Nota pubblicata sul sito www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it.  

 

SI RAFFORZANO INVESTIMENTI - "La produzione industriale – spiega la 

Nota - è salita dell'1,3% nel 2016, in misura analoga al 2015 e con una 

tendenza a un'accelerazione nei primi mesi del 2017. La ripresa della 

fiducia nel futuro ha rafforzato gli nvestimenti anche nel 2016". 

 

VERSO L'INDUSTRIA 4.0 - "Nel 2016 più del 50% delle imprese industriali 

lombarde ha investito in tecnologie digitali avanzate che realizzano 

forme di automazione e di interconnessione dei processi produttivi (la 

cosiddetta industria 4.0)", scrive ancora la Nota. "Si è trattato 

soprattutto di imprese medio-grandi dei settori metalmeccanico, 

chimico e tessile.  Per quasi il 10% degli operatori gli investimenti in tali 

tecnologie hanno rappresentato più di un quinto del totale". 

 

TERZIARIO, DOPO EXPO NON CALA IL TURISMO -  "Nel 2016 è proseguita 

l'espansione dell'attività nel terziario e dei servizi privati non finanziari, 

anche se con un'intensità inferiore rispetto a quella del 2015: +0,4% di 

fatturato contro il + 3,4%. Significativo - appunta il testo - che il fatturato 

degli esercizi di ricezione turistica sia rimasto stabile nonostante il 

confronto con il periodo dell'Expo e che la spesa dei visitatori 

internazionali sia aumentata del 7,4%. I flussi sono diminuiti nelle 

province a ridosso del sito espositivo (Milano e Monza-Brianza), 

compensati da un incremento nelle province di Brescia, Como e 

Mantova, quest'ultima Capitale della cultura 2016". 

 

IN RIPRESA L'ACCESSO AL CREDITO - "Si è rafforzata ulteriormente la 

redditività delle imprese dell'industria e dei servizi con il 75% in utile. Le 

maggiori risorse finanziarie - chiosa il testo pubblicato - sono state 

impiegate come liquidità e solo in minima parte per investimenti. La 

diminuzione delle aziende in sofferenza e le migliori condizioni creditizie 

hanno riavvicinato le imprese alle banche con un incremento dei 

finanziamenti (1,2% su base annua e +0,7% nei primi mesi del 

2017)". 
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SISTEMA ECONOMICO LOMBARDO AL TOP - "Oltre alle banche, gli 

investitori privati credono nelle potenzialità del sistema economico 

lombardo. Nel 2016 l'attività di private equity e venture capital in 

Lombardia ha registrato una forte espansione. Gli investimenti indirizzati 

a imprese lombarde hanno raggiunto i 5,6 miliardi di euro, quasi tre 

quarti del totale nazionale e in crescita del 73% rispetto al 2015 con 

un'incidenza sul PIL regionale pari all'1,5% contro lo 0,5 in Italia", 

conclude la Nota. (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. CIO, ROSSI: LA SESSIONE 2019 A MILANO PREMIA 

L'AZIONE FORTE DELLA REGIONE 

 

ASSESSORE: EVENTO POTRÀ ESSERE LEVA PER ULTERIORI INVESTIMENTI 

 

(Lnews - Lima/PE, 16 set) "Ci siamo riusciti. A Milano si terrà nel 2019 la 

sessione Cio. Quello ottenuto a Lima è il frutto di un lungo lavoro di 

squadra e il riconoscimento dell'impegno della Regione non solo in 

questa occasione, ma negli ultimi anni, in cui abbiamo messo al centro 

della nostra azione lo sport visto come leva per il benessere, strumento 

di diffusione di valori e stili di vita sani e mezzo di promozione sociale". 

L'ha detto l'assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione 

Lombardia Antonio Rossi, a margine della riunione del Cio a Lima (Perù) 

che ha assegnato a Milano l'organizzazione della 134ª sessione del 

Comitato olimpico internazionale nel 2019. 

 

UNA REGIONE SPORTIVA - "Milano e la Lombardia - ha continuato 

l'assessore Rossi - rappresentano eccellenze italiane, dove cultura, 

tecnologia, storia e arte si fondono in una terra di sport e di passione 

sportiva". "Lo testimoniano - ha aggiunto - i 9 milioni di abitanti, 9.000 

centri sportivi con 17.0000 impianti, 10.000 associazioni sportive. Un 

lombardo su tre pratica sport in maniera continuativa, con una crescita 

nell'ultimo triennio del 5 per cento. Questi dati sono il risultato del lavoro 

di una squadra formata dalle istituzioni politiche, dal Coni, dalle società 

sportive e dai privati". "In Lombardia - ha proseguito - si registra il 20 per 

cento del movimento sportivo nazionale". 

  

TERRA DI GRANDI EVENTI COME GRAN PREMIO E OPEN DI GOLF - "La 

promozione sportiva con l'organizzazione di circa 40.000 manifestazioni 

all'anno, la diffusione dello sport nelle scuole, l'aiuto alle famiglie 

bisognose per far praticare sport ai propri figli, i progetti finalizzati 

all'integrazione dove lo sport diventa anche strumento di inclusione - ha 
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ricordato l'assessore Rossi -: queste sono solo alcune delle priorità che 

contraddistinguono il nostro operato e che hanno portato centinaia di 

migliaia di ragazzi a fare attività motoria ed altrettanti altri a 

partecipare a manifestazioni sportive su tutto il nostro territorio". "La 

Lombardia - ha aggiunto – è terra anche di grandi eventi sportivi 

esempio delle capacità organizzative che nel tempo hanno visto 

l'assegnazione di tappe di coppe del mondo, campionati mondiali ed 

europei e lo svolgimento di competizioni internazionali come l'Open 

d'Italia di golf ed il Gran Premio di Monza di F1".  

 

ATTIVITÀ SPORTIVA TRAINO ANCHE PER ALTRI SETTORI COME IL TURISMO 

- "La Lombardia crede fermamente nello sport quale traino per lo 

sviluppo di settori diversi - ha rimarcato l'assessore -, dove il turismo 

occupa una posizione in prima linea. La realizzazione di strutture per lo 

sport e la riqualificazione di centri fondamentali per la pratica sportiva 

e necessari per mantenere alto il livello di preparazione dei nostri atleti 

e non solo rappresentano uno dei nostri fiori all'occhiello: basti pensare 

al nuovo centro polivalente di allenamento d'altura Aquagranda a 

1.800 metri di altitudine a Livigno (Sondrio) che, grazie anche a un 

nostro contributo, è destinato a diventare la Colorado Springs europea, 

ambito e strutturato centro di preparazione olimpica a livello 

internazionale".  

 

IMPULSO PER NUOVI INVESTIMENTI NELLO SPORT - "Poter ospitare la 

sessione Cio nel 2019 - ha concluso l'assessore Rossi – sarà l'occasione 

per sviluppare nuove strategie e investire maggiormente nelle politiche 

sportive rafforzando la nostra posizione del panorama sportivo 

internazionale. Siamo orgogliosi di questo risultato". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. SCUOLA DI BIONE/BS, BORDONALI: 

ADEGUAMENTO SISMICO GRAZIE A NOSTRI FONDI ASSEGNATI  

 

5,5 MLN A 13 COMUNI BRESCIANI PER INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA 

 

(Lnews - Bione/Bs, 16 set) "Per la realizzazione dell'intervento di 

prevenzione del rischio sismico di questa scuola la Regione Lombardia 

nel 2016 ha assegnato al Comune di Bione un contributo di 275.000 

euro. I lavori sono stati eseguiti correttamente rispettando il 

cronoprogramma approvato. Ringrazio il sindaco di Bione, Franco 

Zanotti, con il quale persiste una collaborazione proficua che ha 
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portato a risultati concreti". Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla 

Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia in 

merito alla riapertura dell'istituto primario 'Padre G. Giori' di Bione 

(Brescia) a seguito della conclusione dei lavori di adeguamento statico 

e miglioramento sismico.  

 

PREVENIRE RISCHIO SISMICO - "Solitamente, purtroppo, una comunità - 

ha aggiunto Bordonali - tende a considerare il rischio sismico solo dopo 

un terremoto. Un bravo amministratore ha invece il dovere di fare tutto 

per prevenire. Regione Lombardia punta molto sulla prevenzione"  

 

In attuazione del Piano nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico, 

Regione Lombardia ha distribuito ai Comuni lombardi risorse 

fondamentali per interventi riguardanti edifici strategici rilevanti.  

 

IN 4 ANNI 8 MILIONI PER ADEGUARE 22 STRUTTURE PUBBLICHE - "In questi 

4 anni di legislatura - ha concluso Bordonali – abbiamo destinato ai 

comuni lombardi 8 milioni di euro per adeguare 22 strutture pubbliche. 

Lavoriamo affinché nei prossimi anni vengano destinate a questo 

proposito nuove risorse, sia nazionale che regionali. La direzione 

intrapresa è quella giusta. Solo in provincia di Brescia siano stati 

assegnati 5,5 milioni di euro. Gli interventi oggetto di contributo sono 

localizzati in 13 comuni bresciani per un totale di 16 opere.  

 

INTERVENTI STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN 

PROVINCIA DI BRESCIA - Di seguito l'elenco degli interventi finanziati 

dalla Regione con indicazione delle risorse assegnate e stato dei lavoro 

 

- Agnosine, Rafforzamento locale del municipio, 152.000 euro, 

concluso 

 

- Bagnolo Mella, Rafforzamento edificio polifunzionale, 150.000 

euro, in fase di realizzazione 

 

- Bagolino, Demolizione e ricostruzione edificio polifunzionale, 

790.000 euro, in fase di realizzazione 

 

- Bagolino, Miglioramento sismico del municipio, 380.000 euro, 

concluso 

 

- Bedizzole, Miglioramento sismico del municipio, 480.000 euro, 

concluso 

 

- Bione, Miglioramento sismico scuola, 275.000 euro, concluso 
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- Calcinato, Demolizione e ricostruzione del municipio, 420.000 

euro, concluso 

 

- Calcinato, Miglioramento sismico della scuola, 200.000 euro, 

in fase di realizzazione  

 

- Capovalle, Miglioramento sismico della scuola, 290.000 euro, 

in fase di realizzazione  

 

- Capovalle, Miglioramento sismico del municipio, 158.000 euro, 

in fase di realizzazione 

 

- Capriano Del Colle, Miglioramento sismico del municipio, 

510.000 euro, concluso 

 

- Castelcovati, Miglioramento sismico del municipio, 200.000 

euro, in fase di realizzazione 

 

- Cazzago San Martino, Miglioramento sismico della scuola, 

245.000 euro, in fase di realizzazione 

 

- Sarezzo, Miglioramento sismico del municipio, 260.000 euro, 

concluso 

 

- Visano, Miglioramento sismico del municipio, 470.000 euro, in 

fase di realizzazione 

 

- Vobarno, Miglioramento sismico del municipio, 535.000 euro, in 

fase di realizzazione. (Lnews) 
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