Aprea: a Locate Triulzi nasce 'Generazione Scalo'
(Lnews - Locate Triulzi/Mi) "Da Scalo Milano prende vita quella che mi piace
chiamare 'Generazione Scalo', le lavoratrici e i lavoratori di oggi e quelli di domani,
che secondo il modello duale lombardo si formeranno 'on the job' per lavorare a
Scalo Milano, così come nel mondo, assicurando, sono certa, performance di alto
livello".
INAUGURAZIONE NUOVO DISTRETTO SHOPPING, DESIGN E FOOD - Lo ha detto
l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina
Aprea intervenendo su delega del presidente Roberto Maroni alla cerimonia di
inaugurazione di 'Scalo Milano', il distretto dello shopping e dell'esperienza che
ospita a Locate Triulzi (Milano) design, moda, buon cibo e un tocco d'arte. Una
dimensione in cui si incontrano shopping, innovazione, estetica e cultura. Un cuore
pulsante dove vivere esperienze arricchenti. Alla cerimonia ha partecipato anche
l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana
Viviana Beccalossi.
INNOVAZIONE INCONTRA IL BELLO - L'assessore Aprea, dopo aver ringraziato Ettore
Lonati e Carlo Maffioli gli imprenditori che hanno immaginato e realizzato il nuovo
distretto metropolitano in cui "L'innovazione incontra la cultura del bello", ha
sottolineato alcuni aspetti fondamentali per i quali 'Scalo Milano' è già un successo.
NUOVA OCCUPAZIONE - "Il 56% delle aziende in apertura in Scalo Milano - ha detto
l'assessore Aprea - si sono rivolte al servizio al lavoro della rete regionale
appositamente costituito. Ben 134 figure professionali del settore 'vendita e food',
tra cui un alto numero di store manager e addetti vendita, sono state inserite con
diverse tipologie di contratto. L'83% degli assunti ha un'età inferiore ai 29 anni e ben
il 68% arriva dal territorio".
Tra le iniziative avviate dal Gruppo Lonati, l'assessore regionale ha ricordato la
nascita di 'Machina Lonati Fashion & Design Institute' nel 2002, un Istituto di
formazione post diploma nel campo della moda, del design e del marketing che è
stato addirittura oggetto di studio da parte di Regione Lombardia ed ha costituito un
modello generativo, a livello nazionale, per la nascita delle Fondazioni di Istruzione
tecnica superiore (Its).

ECCELLENZE IMPRENDITORIALI - "Non a caso - ha proseguito Aprea - Ettore Lonati
ha appena ricevuto il prestigioso premio 'University of Brescia Award 2016', che
viene assegnato a personalità legate al territorio bresciano che abbiano contribuito
in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della Società. E, sempre, Ettore
Lonati si è distinto non solo come imprenditore che ha investito nel miglioramento e
nell'innovazione della propria azienda, collocandola al vertice mondiale del settore
della meccanica ad alta automazione, ma anche come filantropo, nel dare vita
assieme ai fratelli, alla Fondazione Lonati".

