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Attract-Invest in Lombardy day ,Parolini
«momento di confronto per imprese»
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L'intervento dell'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro
Parolini. La due giorni 'AttrAct - Invest in Lombardy Days', che si svolge oggi e domani a

Si è verificato un errore.

Palazzo Lombardia, costituisce un importante momento di confronto per il mondo

-37927249

dell'impresa e per favorire gli investimenti nella nostra regione".
Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini nel corso
della conferenza stampa di presentazione della due giorni intitolata 'AttrAct - Invest in Lombardy
Days', promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal Sistema camerale
lombardo, con il supporto di Promos, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Milano e da
Invest in Lombardy, servizio incaricato per l'attrazione di investimenti esteri in Lombardia.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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ALLE 18 LA PREMIAZIONE- "L'iniziativa - ha spiegato l'assessore - vedrà al lavoro un network tra
imprese multinazionali, istituzioni locali e nazionali, economisti, professionisti, banche, e imprese.
Questo pomeriggio alle 17, al Belvedere del 39° piano, ci sarà la premiazione di 'Invest in Lombardy
awards' riservato alle imprese estere che si sono distinte recentemente realizzando un investimento
ad alto valore aggiunto per il territorio lombardo. Domani, 7 febbraio, dalle 14 alle 16, presso la Sala
Biagi, con la partecipazione, tra gli altri, del sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto,
si proseguirà con Tavoli di lavoro dedicati a cui interverranno 100 relatori e 300 partecipanti fra
aziende, policy maker, investitori e young leaders".
MIGLIORARE PERCORSI CON P.A - "La Lombardia - ha aggiunto Parolini - ha una grande capacità
ad attrarre gli investimenti stranieri grazie alla grande professionalità del suo capitale umano, la
presenza di una buona rete infrastrutturale, la proficua attività in ricerca e innovazione e la qualità
della vita. Abbiamo però la necessità di migliorare sempre più il rapporto tra chi investe e le
pubbliche amministrazioni affinché i percorsi burocratici siano meno complessi. Di questo e
dell'iniziativa 'Attract' messa in campo da Regione Lombardia proprio per favorire l'incoming
parleremo in questa 2 giorni".
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10 MILIONI PER MISURA ATTRACT - "L'Assessorato allo Sviluppo economico - ha concluso
l'assessore - infatti, sta lavorando alla creazione di un nuovo ecosistema amico dell'impresa, una rete
di accoglienza dove la Pubblica amministrazione non è vista come un ostacolo all'iniziativa
imprenditoriale, ma come un fattore di efficienza in grado di facilitarla. Lo abbiamo fatto attraverso
questa misura che abbiamo chiamato Attract e che sarà la protagonista di questa edizione. Un
impegno sostenuto con 10 milioni di euro, che prevede una sorta di contratto con 70 comuni per
attrarre investimenti produttivi, contare su tempi certi, accompagnare gli investitori, offrire oneri
calmierati e, soprattutto, generare nuove opportunità occupazionali".
Sostieni il tuo quotidiano Agorà Magazine I nostri quotidiani non hanno finanziamento pubblico. Grazie Spazio
Agorà Editore
Sostengo Agorà Magazine
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In Lombardia investimenti esteri per 257 miliardi
e 6.398 imprese
Dati CamCom Milano negli AttrAct - Invest in Lombardy Days

twitter

google+

e‐mail

Milano, 7 feb. (askanews) - In Lombardia sono presenti 6.398 aziende a partecipazione estera che
generano ricavi per oltre 257 miliardi di euro e danno lavoro a 575 mila dipendenti. La provincia di
Milano è in testa con 4.637 aziende a partecipazione internazionale che danno lavoro a oltre 416 mila
dipendenti e generano ricavi per quasi 200 milioni di euro. Lo dicono gli ultimi dati del mese di
gennaio 2017 elaborati dalla Camera di commercio di Milano e da Invest in Lombardy.
Al secondo posto si piazza Monza-Brianza con 452 aziende che danno lavoro a 48.896 dipendenti
per ricavi pari a poco più di 20 milioni e 500 mila euro. Sul gradino più basso del podio troviamo
Bergamo con 290 aziende, 41.728 dipendenti e un fatturato di poco superiore a 11 milioni di euro.
Seguono Brescia, Varese e Como rispettivamente con 268, 263 e 174 aziende a partecipazione
estera.
Alcune di queste imprese, quelle che nel corso dell'ultimo anno hanno investito in Lombardia e si
sono distinte di più, sono state premiate nel corso degli AttrAct - Invest in Lombardy Days,
un'iniziativa promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal Sistema Camerale
Lombardo, Camera di commercio di Milano con l'azienda speciale Promos.
(segue)
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Multinazionali in Lombardia, ecco le 9
premiate per il contributo all'economia
L'italiana che torna a produrre, la coreana che crea un distretto smart, la spagnola per le
cliniche odontoiatriche diffuse, la giapponese che dà il via a una nuova produzione
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La multinazionale italiana che torna a produrre in Lombardia, la coreana che crea un distretto smart
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aperto ai milanesi, la società di Singapore che vuole creare un campus universitario nella moda, la
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spagnola che ha aperto cliniche odontoiatriche in varie città lombarde, la giapponese che sperimenta
dalla Lombardia nuove produzioni. Sono alcune delle multinazionali premiate nei due giorni aperti ieri e
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dedicati a Invest in Lombardy. Gli AttrAct - Invest in Lombardy Days, sono un'iniziativa promossa da
Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo, Camera di commercio
di Milano con l'azienda speciale Promos.
Nel corso della mattinata odierna si sono svolte 6 tavole rotonde ristrette a cui hanno partecipato
imprenditori, professionisti, rappresentanti di Comuni lombardi selezionati e del mondo associativo. Nel
pomeriggio, invece, si tiene il seminario principale degli AttrAct - Invest in Lombardy Days, “AttrACT:
l’attrazione degli investimenti per la crescita dell’economia lombarda”, a cui partecipano, tra gli altri, il
Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, l’Assessore allo Sviluppo
economico di Regione Lombardia, Mauro Parolini e il Vice Presidente della Camera di commercio di
Milano, Alberto Meomartini. L'incontro si tiene alle ore 16 in Sala Biagi, Palazzo Lombardia.
Invest in Lombardy Awards (terza edizione): gli AttrAct Invest in Lombardy Days, come in ogni edizione,
sono stati l’occasione per premiare le aziende estere che nel corso dell’ultimo anno hanno investito in
Lombardia e che si sono maggiormente distinte, ciascuna nel proprio settore di appartenenza: Premio
Lombardy Reshoring: Artsana Group (ITALIA), grazie al ritorno di linee di produzione dalla Cina in
Lombardia, Premio Lombardy Creativity & Innovation: DATA4 Group (FRANCIA) per i tre data center
installati e la prospettiva di raddoppiare l'investimento, Premio Lombardy Retail: Dentix (SPAGNA) con
cliniche odontoiatriche aperte a Bergamo, Cremona, Monza e Milano, Premio Lombardy Know-How:
Konica Minolta (GIAPPONE) per avere stabilito qui la prima ﬁliale dedicata alla stampa a getto
d'inchiostro, Premio Lombardy Tourism: Mandarin Oriental Hotel Group (HONG KONG) col primo
albergo in Italia nel quadrilatero della moda, Premio Lombardy Cross Border Services: Raﬄes Education
(SINGAPORE) per una scuola di design e moda a Milano con la prospettiva di un campus universitario,
Premio Lombardy Restart: Saint-Gobain (FRANCIA) per un nuovo processo di produzione industriale con
tecnologie avanzate, Premio Lombardy Real Estate: Samsung Electronics (COREA DEL SUD) per il nuovo
Samsung District a Milano coi principi dello smart working e la Smart Arena aperta a tutti i cittadini,
Premio Lombardy International Hub: Wtransnet (SPAGNA) per la scelta di Milano nella logistica del Sud
Europa.
“Queste giornate di lavoro danno conto di quanto la positiva sinergia tra istituzioni possa creare
occasioni di confronto e di crescita qualiﬁcate e concrete – spiega Mauro Parolini, Assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia - Regione Lombardia e l’assessorato allo Sviluppo economico
in particolare, insieme al sistema camerale, hanno voluto lanciare attraverso questo evento un
messaggio chiaro agli operatori economici e agli stakeholder: qui in Lombardia stiamo creando le
migliori condizioni per poter attrarre nuove opportunità di sviluppo, questo è il posto giusto dove
investire e fare impresa. Ci sono capitale umano, capacità, infrastrutture, servizi e c’è un ecosistema
amico dell’impresa, che stiamo rilanciando attraverso la valorizzazione dell’offerta locale e lo sviluppo di
una rete di accoglienza, dove la Pubblica Amministrazione è elemento di competitività, veloce ed
efficiente”.
“L’occasione di confronto odierna è stata utile per far emergere idee, approfondire spunti e analizzare
possibili scenari utili a rilanciare l’attrattività del territorio lombardo che, oggi più che mai, deve adattarsi
e reagire ai fenomeni emergenti quali, ad esempio, la “Brexit” e il “reshoring” – commenta Alberto
Meomartini, vice Presidente della Camera di commercio di Milano –. Se Milano e la Lombardia sapranno
alla ricettività, al mercato immobiliare - oltre ad un rafforzamento del ruolo della Città, della Regione e
dell’intero Paese in un contesto globale competitivo”.
Gli investimenti esteri in Lombardia: secondo gli ultimi dati del mese di gennaio 2017 elaborati dalla
Camera di commercio di Milano e da Invest in Lombardy, in Lombardia sono presenti 6.398 aziende a
partecipazione estera che generano ricavi per oltre 257 miliardi di euro e danno lavoro a 575 mila
dipendenti.
La provincia di Milano è di gran lunga la più densa di imprese a partecipazione estera. Sono infatti 4.637
le aziende a partecipazione internazionale che danno lavoro a oltre 416 mila dipendenti e generano
ricavi per quasi 200 milioni di euro. Al secondo posto si piazza Monza-Brianza con 452 aziende che
danno lavoro a 48.896 dipendenti per ricavi pari a poco più di 20 milioni e 500 mila euro. Sul gradino
più basso del podio troviamo Bergamo con 290 aziende, 41.728 dipendenti e un fatturato di poco
-37948658

superiore a 11 milioni di euro. Seguono Brescia, Varese e Como rispettivamente con 268, 263 e 174
aziende a partecipazione estera.
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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - IN LOMBARDIA
6398 AZIENDE A PARTECIPAZIONE ESTERA.
GENERANO RICAVI PER 257 MILIONI DI EURO:
INVEST IN LOMBARDY
(2017-02-07)
La multinazionale italiana che torna a produrre in Lombardia, la coreana
che crea un distretto smart aperto ai milanesi, la società di Singapore che
vuole creare un campus universitario nella moda, la spagnola che ha
aperto cliniche odontoiatriche in varie città lombarde, la giapponese che
sperimenta dalla Lombardia nuove produzioni. Sono alcune delle
multinazionali premiate nei due giorni aperti ieri e dedicati a Invest in
Lombardy. Gli AttrAct - Invest in Lombardy Days, sono un'iniziativa
promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal Sistema
Camerale Lombardo, Camera di commercio di Milano con l'azienda
speciale Promos.
Nel corso della mattinata odierna si sono svolte 6 tavole rotonde ristrette a
cui hanno partecipato imprenditori, professionisti, rappresentanti di Comuni
lombardi selezionati e del mondo associativo. Nel pomeriggio, invece, si
tiene il seminario principale degli AttrAct - Invest in Lombardy Days,
“AttrACT: l’attrazione degli investimenti per la crescita dell’economia
lombarda”, a cui partecipano, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato al
Ministero dello Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto, l’Assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia, Mauro Parolini e il Vice
Presidente della Camera di commercio di Milano, Alberto Meomartini.
L'incontro si tiene alle ore 16 in Sala Biagi, Palazzo Lombardia.
Invest in Lombardy Awards (terza edizione): gli AttrAct Invest in Lombardy
Days, come in ogni edizione, sono stati l’occasione per premiare le aziende
estere che nel corso dell’ultimo anno hanno investito in Lombardia e che si
sono maggiormente distinte, ciascuna nel proprio settore di appartenenza:
Premio Lombardy Reshoring: Artsana Group (ITALIA), grazie al ritorno di
linee di produzione dalla Cina in Lombardia, Premio Lombardy Creativity &
Innovation: DATA4 Group (FRANCIA) per i tre data center installati e la
prospettiva di raddoppiare l'investimento, Premio Lombardy Retail: Dentix
(SPAGNA) con cliniche odontoiatriche aperte a Bergamo, Cremona, Monza
e Milano, Premio Lombardy Know-How: Konica Minolta (GIAPPONE) per
avere stabilito qui la prima filiale dedicata alla stampa a getto d'inchiostro,
Premio Lombardy Tourism: Mandarin Oriental Hotel Group (HONG KONG)
col primo albergo in Italia nel quadrilatero della moda, Premio Lombardy
Cross Border Services: Raffles Education (SINGAPORE) per una scuola di
design e moda a Milano con la prospettiva di un campus universitario,
Premio Lombardy Restart: Saint-Gobain (FRANCIA) per un nuovo processo
di produzione industriale con tecnologie avanzate, Premio Lombardy Real
Estate: Samsung Electronics (COREA DEL SUD) per il nuovo Samsung
District a Milano coi principi dello smart working e la Smart Arena aperta a
tutti i cittadini, Premio Lombardy International Hub: Wtransnet (SPAGNA)
per la scelta di Milano nella logistica del Sud Europa.
“Queste giornate di lavoro danno conto di quanto la positiva sinergia tra
istituzioni possa creare occasioni di confronto e di crescita qualificate e
concrete – spiega Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo economico di
Regione Lombardia - Regione Lombardia e l’assessorato allo Sviluppo
economico in particolare, insieme al sistema camerale, hanno voluto
lanciare attraverso questo evento un messaggio chiaro agli operatori
economici e agli stakeholder: qui in Lombardia stiamo creando le migliori
condizioni per poter attrarre nuove opportunità di sviluppo, questo è il
posto giusto dove investire e fare impresa. Ci sono capitale umano,
capacità, infrastrutture, servizi e c’è un ecosistema amico dell’impresa, che
stiamo rilanciando attraverso la valorizzazione dell’offerta locale e lo
sviluppo di una rete di accoglienza, dove la Pubblica Amministrazione è
elemento di competitività, veloce ed efficiente”.
“L’occasione di confronto odierna è stata utile per far emergere idee,
approfondire spunti e analizzare possibili scenari utili a rilanciare
l’attrattività del territorio lombardo che, oggi più che mai, deve adattarsi e
reagire ai fenomeni emergenti quali, ad esempio, la “Brexit” e il
“reshoring” – commenta Alberto Meomartini, vice Presidente della Camera
di commercio di Milano –. Se Milano e la Lombardia sapranno catalizzare
queste opportunità, avremo ricadute positive per tutto l'indotto - dalle
attività commerciali, alla ricettività, al mercato immobiliare - oltre ad un
rafforzamento del ruolo della Città, della Regione e dell’intero Paese in un
contesto globale competitivo”.
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Gli investimenti esteri in Lombardia: secondo gli ultimi dati del mese di
gennaio 2017 elaborati dalla Camera di commercio di Milano e da Invest in
Lombardy, in Lombardia sono presenti 6.398 aziende a partecipazione
estera che generano ricavi per oltre 257 miliardi di euro e danno lavoro a
575 mila dipendenti.

-37927247

La provincia di Milano è di gran lunga la più densa di imprese a
partecipazione estera. Sono infatti 4.637 le aziende a partecipazione
internazionale che danno lavoro a oltre 416 mila dipendenti e generano
ricavi per quasi 200 milioni di euro. Al secondo posto si piazza MonzaBrianza con 452 aziende che danno lavoro a 48.896 dipendenti per ricavi
pari a poco più di 20 milioni e 500 mila euro. Sul gradino più basso del
podio troviamo Bergamo con 290 aziende, 41.728 dipendenti e un fatturato
di poco superiore a 11 milioni di euro. Seguono Brescia, Varese e Como
rispettivamente con 268, 263 e 174 aziende a partecipazione estera.
(07/02/2017-ITL/ITNET)
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DENTIX PREMIATA ALLA 3° EDIZIONE
DEGLI INVEST IN LOMBARDY AWARDS
AttrAct Invest in Lombardy Days sceglie il colosso spagnolo della
cura dentale come impresa simbolo degli investimenti stranieri in
Italia.
Con 250 cliniche di proprietà e oltre 5mila dipendenti in tutto il mondo, di cui 17
cliniche in Italia – ben 6 in Lombardia - e 3 nuove aperture già annunciate a Milano,
Brescia e Como, Dentix è tra le imprese premiate alla 3° edizione dell'Invest in
Lombardy Awards, riconoscimento dedicato alle imprese straniere che investono in
Lombardia.
LOGIN
Dentix, il colosso spagnolo leader nel settore della cura dentale, ha ricevuto ieri
sera l'Invest in Lombardy Awards, il premio di AttrAct - Invest in Lombardy Days,
manifestazione promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal
Sistema Camerale lombardo, con il supporto di Promos - l'Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Milano e realizzata da Invest in Lombardy, servizio
responsabile per l'attrazione di investimenti esteri in Lombardia.
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EVENTI

Mi piace questa Pagina

Dentix, infatti, si è distinta per aver aperto in Italia dal dicembre 2014 a oggi ben 17
cliniche dentali, di cui 6 in Lombardia, creando 255 nuovi posti di lavoro, con
l'obiettivo di aprire altre 3 cliniche entro il mese di marzo a Milano (corso Buenos
Aires), Como e Brescia, arrivando entro la fine del 2017 a un totale di 30 nuove
cliniche. Tutte strutture a gestione diretta, non in franchising, che prevedono un
investimento costante in innovazione e tecnologie all'avanguardia, come la tac 3d,
il laboratorio integrale cad-cam, la videocamera intraorale.

AGENDA EVENTI

«Ricevere questo premio ci emoziona e ci inorgoglisce, ma soprattutto, ci spinge a
fare meglio, a proseguire sulla strada della qualità e della professionalità. L'Italia è
un paese nel quale siamo cresciuti molto, che ci ha dato grandi soddisfazioni e
che siamo certi potrà ancora stupirci positivamente. Noi continueremo a investire
potenziando il mercato originario, la Spagna, e puntando appunto sull'Italia, ma
anche su altri stati come Colombia, Messico e su nuovi mercati come Perù, Cile,
Regno Unito – dichiara il presidente di Dentix Angel Lorenzo – La nostra più
grande sfida è garantire che un'odontoiatria di qualità possa essere alla portata di
tutti, cosa non sempre possibile, specie in alcuni Paesi. Per farlo, continueremo a
lavorare mettendo al primo posto i pazienti, perché è questo a garantire il nostro
successo».
La forza dell'azienda spagnola deriva anche dalla diretta proprietà delle cliniche.
Una dimensione che ha consentito a Dentix di risparmiare sugli intermediari,
trasferendo questo risparmio a vantaggio dei clienti. Ogni centro, infatti, vanta
macchinari all'avanguardia, un'organizzazione professionale competente e
flessibile, con aperture garantite 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20,
con la possibilità per ogni paziente di essere seguito da uno specialista, così che
possa crearsi un rapporto di fiducia destinato a durare nel tempo. Il tutto, con cure
personalizzate e prezzi accessibili. Non a caso, un paziente su due arriva in
Dentix grazie al passaparola positivo e il ranking di gradimento dei pazienti è di 8,5
su 10 (fonte Audit PWC). Inoltre, il tournover nelle cliniche Dentix è inferiore alla
media del settore, segnale di un'alta soddisfazione anche da parte dei
professionisti.
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La compagnia, azienda familiare creata da un odontoiatra, è stata infatti
riconosciuta anche dalla Borsa di Londra come una delle «1000 companies to
inspire Europe 2016», le mille aziende che ispirano l'Europa, grazie a un fatturato
da 390 milioni di euro, oltre 5 mila occupati nel mondo (700 in più solo nel 2016), e
ben 250 cliniche di proprietà in tutto il mondo.
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(Lnews - Milano) 'La due giorni 'AttrAct - Invest in Lombardy Days', che
si svolge oggi e domani a Palazzo Lombardia, costituisce un importante
momento di confronto per il mondo dell'impresa e per favorire gli
investimenti nella nostra regione'. Lo ha detto l'assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini nel
corso della conferenza stampa di presentazione della due giorni
intitolata 'AttrAct - Invest in Lombardy Days', promossa da Regione
Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal Sistema camerale lombardo,
con il supporto di Promos, l'azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano e da Invest in Lombardy, servizio incaricato per
l'attrazione di investimenti esteri in Lombardia.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-37875531

ALLE 18 LA PREMIAZIONE- 'L'iniziativa - ha spiegato l'assessore vedrà al lavoro un network tra imprese multinazionali, istituzioni locali e
nazionali, economisti, professionisti, banche, e imprese. Questo
pomeriggio alle 17, al Belvedere del 39° piano, ci sarà la premiazione
di 'Invest in Lombardy awards' riservato alle imprese estere che si sono
distinte recentemente realizzando un investimento ad alto valore
aggiunto per il territorio lombardo. Domani, 7 febbraio, dalle 14 alle 16,
presso la Sala Biagi, con la partecipazione, tra gli altri, del
sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, si proseguirà
con Tavoli di lavoro dedicati a cui interverranno 100 relatori e 300
partecipanti fra aziende, policy maker, investitori e young leaders'.
MIGLIORARE PERCORSI CON P.A - 'La Lombardia - ha aggiunto
Parolini - ha una grande capacità ad attrarre gli investimenti stranieri
grazie alla grande professionalità del suo capitale umano, la presenza
di una buona rete infrastrutturale, la proficua attività in ricerca e
innovazione e la qualità della vita. Abbiamo però la necessità di
migliorare sempre più il rapporto tra chi investe e le pubbliche
amministrazioni affinché i percorsi burocratici siano meno complessi. Di
questo e dell'iniziativa 'Attract' messa in campo da Regione Lombardia
proprio per favorire l'incoming parleremo in questa 2 giorni'.
10 MILIONI PER MISURA ATTRACT - 'L'Assessorato allo Sviluppo
economico - ha concluso l'assessore - infatti, sta lavorando alla
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creazione di un nuovo ecosistema amico dell'impresa, una rete di
accoglienza dove la Pubblica amministrazione non è vista come un
ostacolo all'iniziativa imprenditoriale, ma come un fattore di efficienza in
grado di facilitarla. Lo abbiamo fatto attraverso questa misura che
abbiamo chiamato Attract e che sarà la protagonista di questa
edizione. Un impegno sostenuto con 10 milioni di euro, che prevede
una sorta di contratto con 70 comuni per attrarre investimenti
produttivi, contare su tempi certi, accompagnare gli investitori, offrire
oneri calmierati e, soprattutto, generare nuove opportunità
occupazionali'.
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Con 250 cliniche di proprietà e oltre 5mila dipendenti in tutto il mondo, di cui 17
cliniche in Italia – ben 6 in Lombardia - e 3 nuove aperture già annunciate a Milano,
Brescia e Como, Dentix è tra le imprese premiate alla 3° edizione dell’Invest in
Lombardy Awards, riconoscimento dedicato alle imprese straniere che investono in
Lombardia
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2017 – Dentix, il colosso spagnolo leader nel settore
della cura dentale, ha ricevuto ieri sera l’Invest in Lombardy Awards, il premio di AttrAct Invest in Lombardy Days, manifestazione promossa da Regione Lombardia, Unioncamere
Lombardia e dal Sistema Camerale lombardo, con il supporto di Promos - l'Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Milano e realizzata da Invest in Lombardy, servizio responsabile
per l'attrazione di investimenti esteri in Lombardia.
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Dentix, infatti, si è distinta per aver aperto in Italia dal dicembre 2014 a oggi ben 17 cliniche
dentali, di cui 6 in Lombardia, creando 255 nuovi posti di lavoro, con l’obiettivo di aprire
altre 3 cliniche entro il mese di marzo a Milano (corso Buenos Aires), Como e Brescia,
arrivando entro la fine del 2017 a un totale di 30 nuove cliniche. Tutte strutture a gestione diretta,
non in franchising, che prevedono un investimento costante in innovazione e tecnologie
all'avanguardia, come la tac 3d, il laboratorio integrale cad-cam, la videocamera intraorale.

Segnala un evento

La compagnia, azienda familiare creata da un odontoiatra, è stata infatti riconosciuta anche dalla
Borsa di Londra come una delle «1000 companies to inspire Europe 2016», le mille aziende che
ispirano l’Europa, grazie a un fatturato da 390 milioni di euro, oltre 5 mila occupati nel
mondo (700 in più solo nel 2016), e ben 250 cliniche di proprietà in tutto il mondo.
«Ricevere questo premio ci emoziona e ci inorgoglisce, ma soprattutto, ci spinge a fare meglio,
a proseguire sulla strada della qualità e della professionalità. L’Italia è un paese nel quale siamo
cresciuti molto, che ci ha dato grandi soddisfazioni e che siamo certi potrà ancora stupirci
positivamente. Noi continueremo a investire potenziando il mercato originario, la Spagna, e
puntando appunto sull’Italia, ma anche su altri stati come Colombia, Messico e su nuovi mercati
come Perù, Cile, Regno Unito – dichiara il presidente di Dentix Angel Lorenzo – La nostra
più grande sfida è garantire che un’odontoiatria di qualità possa essere alla portata di tutti, cosa
non sempre possibile, specie in alcuni Paesi. Per farlo, continueremo a lavorare mettendo al
primo posto i pazienti, perché è questo a garantire il nostro successo».
La forza dell’azienda spagnola deriva anche dalla diretta proprietà delle cliniche. Una dimensione
che ha consentito a Dentix di risparmiare sugli intermediari, trasferendo questo risparmio a
vantaggio dei clienti. Ogni centro, infatti, vanta macchinari all’avanguardia, un’organizzazione
professionale competente e flessibile, con aperture garantite 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 20, con la possibilità per ogni paziente di essere seguito da uno specialista, così che
possa crearsi un rapporto di fiducia destinato a durare nel tempo. Il tutto, con cure
personalizzate e prezzi accessibili. Non a caso, un paziente su due arriva in Dentix grazie
al passaparola positivo e il ranking di gradimento dei pazienti è di 8,5 su 10 (fonte Audit
PWC). Inoltre, il tournover nelle cliniche Dentix è inferiore alla media del settore, segnale di
un’alta soddisfazione anche da parte dei professionisti.
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Imprese: multinazionali in Lombardia, nove premi per il contributo
all'economia
Milano, 07 feb 16:36 - (Agenzia Nova) - La multinazionale italiana che torna a
produrre in Lombardia, la coreana che crea un distretto smart aperto ai
milanesi, la società di Singapore che vuole creare un campus universitario nella
moda, la spagnola che ha aperto cliniche odontoiatriche in varie città lombarde,
la giapponese che sperimenta dalla Lombardia nuove produzioni. Sono alcune
delle multinazionali, secondo quanto riferisce un comunicato, premiate nei due
giorni aperti ieri e dedicati a Invest in Lombardy. Gli AttrAct - Invest in Lombardy
Days, sono un'iniziativa promossa da Regione Lombardia, Unioncamere
Lombardia e dal Sistema Camerale Lombardo, Camera di commercio di Milano
con l'azienda speciale Promos. Nel corso della mattinata odierna si sono svolte
sei tavole rotonde ristrette a cui hanno partecipato imprenditori, professionisti,
rappresentanti di Comuni lombardi selezionati e del mondo associativo. Oggi
pomeriggio, invece, si tiene il seminario principale degli AttrAct - Invest in
Lombardy Days, "AttrAct: l'attrazione degli investimenti per la crescita
dell'economia lombarda", a cui partecipano, tra gli altri, il sottosegretario di Stato
al ministero dello Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, l'assessore allo Sviluppo
economico di regione Lombardia, Mauro Parolini e il vicepresidente della
Camera di commercio di Milano, Alberto Meomartini. Gli AttrAct Invest in
Lombardy Days, come in ogni edizione, sono stati l'occasione per premiare le
aziende estere che nel corso dell'ultimo anno hanno investito in Lombardia e
che si sono maggiormente distinte, ciascuna nel proprio settore di
appartenenza. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Meomartini (Camera commercio Milano): attrarre investimenti facendo
sistema come a Expo 2015
Milano, 07 feb 17:55 - (Agenzia Nova) - Per attrarre investimenti esteri è
necessaria una maggiore responsabilizzazione degli attori economici e
istituzionali, e fare sistema come a Expo Milano 2015. Lo ha detto questo
pomeriggio Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di
Milano in occasione della V edizione degli Invest in Lombardy Days, il principale
evento in Italia dedicato al tema dell'attrazione degli investimenti esteri in
Lombardia e nel paese. Nel corso dell'evento milanese è stato presentato in
anteprima il progetto AttrAct della Regione Lombardia, nato con l'obiettivo di
costruire un contesto chiaro per attrarre nuove imprese e investimenti sul
territorio lombardo. (segue) (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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'Attract‐Invest in Lombardy day',Parolini: momento di confronto
per imprese

Lavori della Giunta

6 febbraio 2017
(Lnews ‐ Milano) "La due giorni 'AttrAct ‐ Invest in Lombardy Days', che
si svolge oggi e domani a Palazzo Lombardia, costituisce un importante
momento di confronto per il mondo dell'impresa e per favorire gli
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investimenti nella nostra regione". Lo ha detto l'assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini nel corso
della conferenza stampa di presentazione della due giorni intitolata
'AttrAct ‐ Invest in Lombardy Days', promossa da Regione Lombardia,

Unioncamere Lombardia e dal Sistema camerale lombardo, con il
supporto di Promos, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Milano e da Invest in
Lombardy, servizio incaricato per l'attrazione di investimenti esteri in Lombardia.
ALLE 18 LA PREMIAZIONE‐ "L'iniziativa ‐ ha spiegato l'assessore ‐ vedrà al lavoro un network tra
imprese multinazionali, istituzioni locali e nazionali, economisti, professionisti, banche, e
imprese. Questo pomeriggio alle 17, al Belvedere del 39° piano, ci sarà la premiazione di 'Invest in
Lombardy awards' riservato alle imprese estere che si sono distinte recentemente realizzando un
investimento ad alto valore aggiunto per il territorio lombardo. Domani, 7 febbraio, dalle 14 alle
16, presso la Sala Biagi, con la partecipazione, tra gli altri, del sottosegretario allo Sviluppo
economico, Ivan Scalfarotto, si proseguirà con Tavoli di lavoro dedicati a cui interverranno 100
relatori e 300 partecipanti fra aziende, policy maker, investitori e young leaders".
MIGLIORARE PERCORSI CON P.A ‐ "La Lombardia ‐ ha aggiunto Parolini ‐ ha una grande capacità ad
attrarre gli investimenti stranieri grazie alla grande professionalità del suo capitale umano, la
presenza di una buona rete infrastrutturale, la proficua attività in ricerca e innovazione e la
qualità della vita. Abbiamo però la necessità di migliorare sempre più il rapporto tra chi investe e
le pubbliche amministrazioni affinché i percorsi burocratici siano meno complessi. Di questo e
dell'iniziativa 'Attract' messa in campo da Regione Lombardia proprio per favorire l'incoming
parleremo in questa 2 giorni".
10 MILIONI PER MISURA ATTRACT ‐ "L'Assessorato allo Sviluppo economico ‐ ha concluso
l'assessore ‐ infatti, sta lavorando alla creazione di un nuovo ecosistema amico dell'impresa, una
rete di accoglienza dove la Pubblica amministrazione non è vista come un ostacolo all'iniziativa
imprenditoriale, ma come un fattore di efficienza in grado di facilitarla. Lo abbiamo fatto
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attraverso questa misura che abbiamo chiamato Attract e che sarà la protagonista di questa
edizione. Un impegno sostenuto con 10 milioni di euro, che prevede una sorta di contratto con
70 comuni per attrarre investimenti produttivi, contare su tempi certi, accompagnare gli
investitori, offrire oneri calmierati e, soprattutto, generare nuove opportunità occupazionali".
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Milano , 07 febbraio 2017 | ECONOMIA
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"La due giorni 'AttrAct - Invest in Lombardy Days', che si svolge oggi e domani a Palazzo Lombardia,
investimenti nella nostra regione". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione
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costituisce un importante momento di confronto per il mondo dell'impresa e per favorire gli

'AttrAct - Invest in Lombardy Days', promossa da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e dal
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Sistema camerale lombardo, con il supporto di Promos, l'azienda speciale della Camera di Commercio di
Milano e da Invest in Lombardy, servizio incaricato per l'attrazione di investimenti esteri in Lombardia.

Appuntamenti

"L'iniziativa, ha spiegato l'assessore, vedra al lavoro un network tra imprese multinazionali, istituzioni
locali e nazionali, economisti, professionisti, banche, e imprese. Questo pomeriggio alle 17, al Belvedere
del 39° piano, ci sara' la premiazione di 'Invest in Lombardy awards' riservato alle imprese estere che si
sono distinte recentemente realizzando un investimento ad alto valore aggiunto per il territorio
lombardo. Domani, 7 febbraio, dalle 14 alle 16, presso la Sala Biagi, con la partecipazione, tra gli altri,
del sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, si proseguira' con Tavoli di lavoro dedicati
a cui interverranno 100 relatori e 300 partecipanti fra aziende, policy maker, investitori e young
leaders".

"La Lombardia - ha aggiunto Parolini - ha una grande capacità ad attrarre gli investimenti stranieri grazie
alla grande professionalità del suo capitale umano, la presenza di una buona rete infrastrutturale, la
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proﬁcua attività in ricerca e innovazione e la qualità della vita. Abbiamo però la necessità di migliorare
sempre piu' il rapporto tra chi investe e le pubbliche amministrazioni aﬃnche' i percorsi burocratici
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siano meno complessi. Di questo e dell'iniziativa 'Attract' messa in campo da Regione Lombardia proprio
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per favorire l'incoming parleremo in questa 2 giorni".
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L'Assessorato allo Sviluppo economico, sta lavorando alla creazione di un nuovo ecosistema amico
dell'impresa, una rete di accoglienza dove la Pubblica amministrazione non e' vista come un ostacolo
all'iniziativa imprenditoriale, ma come un fattore di eﬃcienza in grado di facilitarla. Un impegno
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sostenuto con 10 milioni di euro, che prevede una sorta di contratto con 70 Comuni per attrarre
investimenti produttivi, contare su tempi certi, accompagnare gli investitori, offrire oneri calmierati e,
soprattutto, generare nuove opportunità occupazionali"

Caleidoscopio
7 Febbraio 1992 i dodici Stati della
Comunità economica europea firmano il
Trattato sull'Unione Europea (noto come
Trattato di Maastricht, in vigore dal
1/11/93) che fissa le regole politiche e i
parametri economici necessari per
l'ingresso dei vari Stati nella suddetta
Unione.
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In Lombardia investimenti esteri per 257 miliardi e
6.398 ... -2Da Mon | Askanews – 34 minuti fa

Milano, 7 feb. (askanews) - Il Premio Lombardy Reshoring è andato ad Artsana Group (Italia),
grazie al ritorno di linee di produzione dalla Cina in Lombardia; il premio Lombardy Creativity &
Innovation a Data4 Group (Francia) per i tre data center installati e la prospettiva di raddoppiare

Visualizza foto
Bridge, paracadute e torte: gli hobby dei miliardari

l'investimento, il premio Lombardy Retail a Dentix (Spagna) con cliniche odontoiatriche aperte a
Bergamo, Cremona, Monza e Milano; il premio Lombardy Know-How: a Konica Minolta (Giappone)
per avere stabilito qui la prima filiale dedicata alla stampa a getto d'inchiostro; il premio Lombardy
Tourism a Mandarin Oriental Hotel Group (Hong Kong) col primo albergo in Italia nel quadrilatero
della moda; il premio Lombardy Cross Border Services a Raffles Education (Singapore) per una
scuola di design e moda a Milano con la prospettiva di un campus universitario; il premio Lombardy
Restart a Saint-Gobain (Francia) per un nuovo processo di produzione industriale con tecnologie
avanzate; il premio Lombardy Real Estate a Samsung Electronics (Corea del Sud) per il nuovo
Samsung District a Milano coi principi dello smart working e la Smart Arena aperta a tutti i cittadini
e infine il premio Lombardy International Hub a Wtransnet (Spagna) per la scelta di Milano nella

È scaduto il Bollo auto? Ecco come e dove pagare

logistica del Sud Europa.
"L'occasione di confronto stata utile per far emergere idee, approfondire spunti e analizzare
possibili scenari utili a rilanciare l'attrattività del territorio lombardo che, oggi più che mai, deve
adattarsi e reagire ai fenomeni emergenti quali, ad esempio, la Brexit e il reshoring - ha detto
Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di Milano - se Milano e la
Lombardia sapranno catalizzare queste opportunità, avremo ricadute positive per tutto l'indotto,
dalle attività commerciali, alla ricettività, al mercato immobiliare, oltre ad un rafforzamento del
ruolo della città, della Regione e dell'intero Paese in un contesto globale competitivo".
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