LN-LOMBARDIA. ASSESSORE LAVORO: SAREMO REGIONE D'ONORE IN USA
AMPIA COLLABORAZIONE CON NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION
PROMOZIONE EXPO 2015 E INIZIATIVE ATTRATTIVITA' TERRITORIO
(Ln - New York, 04 apr) Regione Lombardia ha accettato di essere
la Regione d'Onore del trentanovesimo Gala che si terrà a
Washington nel prossimo mese di ottobre.
INCONTRO CON VERTICI NIAF - L'assessore regionale
all'Istruzione, Formazione e Lavoro ha infatti consegnato al
Presidente della NIAF (National Italian American Foundation) Joe
De Raso la lettera del presidente di Regione Lombardia con cui
viene formalizzata la partecipazione all'evento, un'occasione
importante per promuovere l'attrattività della regione e le
opportunità offerte da Expo.
25 MILIONI DI ITALOAMERICANI - Niaf è la fondazione americana
che rappresenta gli oltre 25 milioni di cittadini italoamericani
che vivono negli Stati Uniti, con lo scopo di mantenere sempre
viva la cultura, le tradizioni e il patrimonio di valori
dell'Italia, e soprattutto il contributo dato dagli italiani
allo sviluppo e al progresso degli Stati Uniti d'America.
L'assessore regionale ha incontrato a New York, dove si trova in
missione istituzionale, il presidente Joe De Raso e
l'amministratore delegato John Viola, alla presenza del
consigliere delegato di American Chamber of Commerce in Italy,
Simone Crolla.
INIZIATIVE PER PROMUOVERE L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE - "Per il
presidente di Regione Lombardia e per la Giunta regionale - ha
spiegato l'assessore - l'Expo è anche l'occasione per la
promozione di investimenti nel territorio lombardo sia per
accogliere iniziative imprenditoriali americane, sia per
sostenere l'export delle imprese lombarde negli USA".
"Per questo - ha proseguito - assieme al presidente di Regione
Lombardia, abbiamo chiesto alla NIAF di organizzare due eventi
nelle città statunitensi in cui la presenza della stessa NIAF è
più forte, al fine di promuovere gli investimenti in Lombardia e
richiamare l'attenzione di aziende ed istituzioni su Expo Milano
2015. Abbiamo inoltre ottenuto di organizzare un business event
con tutte le aziende lombarde interessate ai rapporti
commerciali con gli Stati Uniti durante il consiglio di
amministrazione di NIAF che si tiene ogni anno in Italia".
SCAMBIO STUDENTI - Tra gli accordi di collaborazione chiusi al
termine dell'incontro anche l'organizzazione di un programma di
interscambio di studenti italiani e americani, "per favorire ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione
e Lavoro - ogni occasione di arricchimento del nostro capitale
umano e di crescita internazionale dei nostri giovani lombardi".

PRESIDENTE NIAF: OCCASIONE COLLABORAZIONE - "Consideriamo questa
occasione di collaborazione con Regione Lombardia un'opportunità
importante - ha dichiarato il Chairman di NIAF, Joe De Raso per l'organizzazione e la promozione di EXPO negli Stati Uniti.
Grazie a queste intese NIAF potrà essere il più importante
amplificatore di EXPO presso i 25 milioni di italiani che vivono
e lavorano in America".
IMPEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE LOMBARDE - "Aver favorito
l'accordo tra la Regione Lombardia e la NIAF - ha puntualizzato
Simone Crolla - è un punto di orgoglio per la nostra
organizzazione anche perché ci consentirà di facilitare gli
imprenditori lombardi che vorranno investire negli Stati Uniti.
Grazie a questo accordo, American Chamber of Commerce in Italy
avrà più forza negli Stati Uniti nel raccogliere i fondi
necessari per l'organizzazione del Padiglione Americano. Sono
certo che con questa opportunità l'obiettivo di
internazionalizzazione del sistema lombardo del presidente di
Regione Lombardia subirà una forte accelerazione". (Ln)
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