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aiiwa i] Tutti i giorni focus e analisi sull'economia realedorso estraibile

Mobility Conference, Le proposte di Rocca (Assolombarda) per rilanciare gli scali

sugli aero
Linate senza limiti, accordi bilaterali per Malpensa

LOMBARDIA

Marco Morino
MILANO

Il futuro diLinatc e Malpens a
accende la Mobility Conference
(Mce), la conferenza annuale su
mobilità, trasporti e infrastrut-

e Càmera di commercio di Mila¬
no. Milano, in vista dell'Expo ma
ancheperildopoExpo.dovràin-
crementarelaconnettività aerea
intercontinentale, oggi troppo
bassa se paragonata a quelle di
Londra, Parigi, Monaco, Franco-
forte, ma anche Zurigo, Barcel¬
lona o Vienna.

Milano dovrà essere un luogo
da cui partire per andare lontano
senza scalo ma anche per attrarre
dall'estero chi vuole raggiungerla
senza scoraggiarlo con soste in¬
termedie. Per potenziare i colle¬

gamenti sugli aeroporti milanesi
Gianfdicc Rocca, presidente di
Assolombarda, lancia tre propo¬
ste: i) va assolutamente evitata
ogni tentazione dilimitareLinate,
tutte le destinazioni europee van¬
no consentite senza limitazioni di
voli giornalieri: «Basta con l'illu¬
sione - dice Rocca - che limitare
Linate serva a reggere meglio
Malpensa, dobbiamo valorizzare
il nostro city airport»; 2) Malpen-
sahàbisognodelmaggìornumero
possibile di accordi bilaterali:
«Vanno moltiplicati accordi -
continua Rocca - come quello re¬
centissimo conlaCina, chepreve-
de sin da quest'anno la possibilità
diincrementarevolie cittàservite
dientrambiiPacsi»; 3) privatizza¬
re la Sea. la società controllata dal
Comune di Milano (54,8%) che
gestisce Linate e Malpensa: «In¬
vestitori istituzionali di settore -
propone Rocca - potrebbero ac¬
compagnare e affiancare ilpoten-
zìaraento dellapresenza di alcune

grandi compagnie aeree». Senza
un piano per gli aeroporti che
coinvolga anche OrioalSeriOi so¬
stiene Rocca, «la connettività in¬
temazionale e intercontinentale
della grande Milano resterà per
anni una frazione di quella delle
metropoli europee nostre con¬
correnti». AnchcAlbcrtoRibolla,
presidente diConfìndustriaLora-
bardia,battesullostessotasto:«In
un'area chiave comeilNordltalia
unhubintercontinentaleèìmpre-
scindibileperconnettereiterrito-
ri.Bastipensarcchetraìprimidie-
ciaeroportìinEuropapernumero
di passeggeri non è presente nes¬
suno scalo delNord Italia».

ReplicaPietro Mediano, presi¬
dente della Sea; «Su Malpensa c'è
un impegno del governo per am¬
pliare il numero degli accordi bi¬
laterali e noi facciamo di tutto per
sostenerlo; su Linate mi pare che
già il decreto Lupi si muova nella
direzione auspicata da Assolom¬
barda: sulla privatizzazione - ag¬

giunge Mediano - sono cultural¬
mente e per tradizione favorevo¬
lissimo al mercato. Osservo che
per gli aeroporti non c'è mia chia¬
ra evidenza che sia meglio essere
privati che pubblici tanto è vero
che negli Stati Uniti gli operatori
aeroportuali sono pubblici e la
gran parte degli hub europei è
controllata dallo Stato. Questo
nonsigniflca- conclude Modiano
- che non auspico un'azionariato
sempre più attivoperla crescita».

Rocca coglie infine l'occasio¬
ne della Mobility Conferenece
per indicare una serie di opere
prioritarie per la futura città me¬
tropolitana di Milano: il comple-

¦ tamento dell'autostrada Torino-
Milano e della Pedemontana
lombarda; il potenziamento del¬
le direttrici a nord dì Milano di
connessione a Malpensa e ai vali¬
chi alpini, il potenziamento del
trasporto pubblico locale e delle
metropolitane milanesi
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Le opere prioritarie indicate da Assolombarda

grandi assi viari

Autostrada Torino-Milano
Le opere consistono
nell'allargamento delle tre
corsie esistenti e nella
creazione della corsia di
emergenza

Pedemontana lombarda
Il sistema viabilistico
pedemontano si sviluppa su 71
km di autostrada (da Cassano
Magnago a Osio Sotto) e20 km
di tangenziali (Como e Varese)

grandi assi ferroviari

Chiasso-Monza (Gottardo)
Asse prioritario da potenziare
per assicurare il recepimento
dei traffici derivanti dal
progetto svìzzero denominato
Alptransit

Lufno-Góttardo
Previsti due distiniti interventi
(viatuino): il raddoppio dei
binari tra Laveno e Luino e
quello tra Vignale, Oleggio e
Arona

Terzovalico dei Giovi
Parte intergra nte del corridoio
intermodale Genova-
Rotterdam; la nuova linea tra
Genova e Novi-Tortona è di 54
km (39 dei quali in galleria)

Novara-Malpensa
Il collegamento è
indispensabile per una
connessione diretta tra la linea
Avlorino-Milano è l'aeroporto
intercontinentale

metropolitane milanesi

Linea 4 (llorenteggio-binate)
I cantieri sono stati avviati a
giugno 2012, a partire da
Linate, altri cantieri partiranno
nel2015. L'intera linea enterà
in esercizio nel2022

Linea 5 (Bignami-San Siro)
III0 marzo2014è stata
inaugurata la tratta Zara-
Garibaldi Fs; l'apertura della
tratta Garibaldi Fs-San Siro e
prevista nella primavera 2015
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Grandi manovre «Serve unanuova regia»: la proposta del presidente diAssolombarda inflairana il dibattito

Sea ai privati, Rocca apre il caso
Mediano frena. Un vertice del cenfrosinisfra rompe il tabù; le quote sipossono vendere

11 presidente di Assolombar-

proposta; «Privatizzare Sea».
Dalla società, Pietro Modiano
risponde: «Negli Usa il pubbli¬
co funziona». Ma all'interno
del centrosinistra si rifà largo
l'idea dì vendere le quote.

alle pagine 2 e 3
Glannattaslo, Uallollna

MILANO^
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Rocca: privatizziamo Sea
La frenata di Mediano

Pag. 6

Il presidente di Assolombarda: serve una nuova regia
Voli internazionali, Milano vale un quarto di Londra

Via Pantano, sede di Asso-
lombarda, izesima Conferenza
sulla Mobilità, ieri mattina. Si
parla di Città metropolitana,
Grande Milano, programma¬
zione strategica, sviluppo,
competitività e futuro. Ma è sul
tema aeroporti che il presiden¬
te Gianfelice Rocca accende la
miccia; «Apriamo al mercato
l'azionariato di Sea» dichiara
sia a voce sia tramite una nota
scritta. Serve una «regia per gli
scali lombardi»; è tempo di
«avviare la privatizzazione»
della società di gestione di Li-
nate e Malpensa. Dopo il suo
intervento e quello del sindaco
Giuliano Pisapia, il presidente
di Sea Pietro Mediano lascia
l'aula. «Nessuna preclusione
—dirà nel pomeriggio—ma il
sistema pubblico funziona».

Sviluppo e competitività, si

diceva. E se si parla di aeropor¬
ti, per Rocca, ciò significa
«connettività intercontinenta¬
le», vale a dire «uno dei princi¬
pali motori di competitività
globale di una grande area me¬
tropolitana» che, qui, «ha mol¬
to da recuperare». Dato l'indice
di connettività intemazionale
ioo a Londra, Milano vale solo
24, contro il 46 di Monaco di
Baviera e il 93 di Erancoforte.
«Bisogna ragionare sui tre sca¬
li, Linate, Malpensa e Orio al
Serio» è il masterplan degli in¬
dustriali («ma per competere
bisognerebbe includere pure
Torino Caselle» dirà poi il pre¬
sidente dell'Anci Piero Fassino
a proposito). Di buono c'è che
l'intervento di Etihad su Alìtalia
ha chiarito la storica ambiguità
su Malpensa: «L'hub sarà Fiu¬
micino, con frequenze settima¬

nali verso il mercato interconti¬
nentale che passeranno da 87 a
113, contro un aumento dello
scalo varesino da 11 a 25».

Rocca chiede soprattutto
che «per tratte corte venga usa¬
to Linate», e sottolinea come
«siano necessari accordi punto
per punto» dato che «manca
ima compagnia nazionale a fa¬
re i piani» per il territorio. «Ba¬
sta con l'illusione che limitare
Linate serva a reggere meglio
Malpensa». Una parentesi an¬
che sulle infrastrutture, limite
principe dello sviluppo del Pa¬
ese: «Trenta delle 43 grandi
opere per il Nord-Ovest sono
ferme o marciano a rilento»

La risposta di Sea non si è
fatta attendere. «Sono favore¬
volissimo per cultura e tradi¬
zione alle privatizzazioni — ha
detto Mediano alla ripresa del

convegno — ma osservo cne a
differenza di altri settori nel¬
l'aeroportuale non c'è un'evi¬
denza chiara per cui sia meglio
che gli aeroporti non siano
pubblici. Tutto il sistema ame¬
ricano è pubblico, e la gran
parte dei grandi hub europei è
controllata dallo Stato. E la ge¬
stione a dover essere privatisti¬
ca, a prescindere dalla proprie¬
tà». Sul tema dei risultati, infi¬
ne, arriva un'altra replica a Roc¬
ca; «Il declino si è fermato:
registriamo il 12% di crescita
dei passeggeri intercontinen¬
tali (saliti da 4,6 a 5,3 milioni in
18 mesi) e un più 9% dei volumi
cargo. Contiamo di'arrivare a
sei milioni in arrivo o partenza
da Malpensa per 40 destinazio¬
ni lontane per fine 2015».

Giacomo Valtolina
® RIPRODUZIONERISERVATA

Rocca .
Apriamo
al mercato
per attrarre
investitori
istituzionali
sugli scali

Va estesa
a Orio
al Serio
la regia
del traffico
con Linate
e Malpensa

Mediano
Nessuna
preclusione,
mail
sistema
pubblico
funziona .

A differenza
di altri
settori, non
c'è evidenza
che sia
meglio
il privato

Le opere in ritardo
«Trenta delle 43 grandb
opere per il Nord-
Ovest sono ferme
o marciano a rilento»
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Il centrosinistra studia l'ipotesi 
Bussolati (Pd): risorse per case popolari e periferie. Rizzo: valutiamo

Cedere la maggioranza,
IL tabù è caduto una ventina

di giorni fa, durante una riu¬
nione ristretta tra Pd, Sei, Ri¬
fondazione e il sindaco, Giulia¬
no Pisapia, preceduto però da
un lungo lavorio del partito de¬
mocratico. Cedere la maggio¬
ranza di Sea è una possibilità
reale condivisa dall'intero arco
del centrosinistra. La svolta è
arrivata con la legge che con¬
sente agli enti locali di utilizza¬
re gli introiti derivanti dalla
vendita delle partecipate per
fare investimenti al di fuori del
patto di Stabilità e non solo per
ripianare il debito. Ora il punto
politico è uno soltanto: sarà
l'ultimo atto del mandato di Pi¬
sapia o il primo atto — in caso
di vittoria dell'attuale maggio¬
ranza — del futuro sindaco, sia
Pisapia o un altro rappresenta¬
te del centrosinistra?

Le parole del presidente di
(lombarda.

ca, provocano un'accelerazione
nei mondo politico. Il primo a
parlare è il segretario metropo¬
litano del Pd, Pietro Bussolati:
«Non c'è nessun tabù, credo
che in Consiglio comunale ci
possano essere ampie maggio¬
ranze se l'operazione è finaliz¬
zata a trovare risorse da investi¬
re su infrastrutture e case po¬
polari. Penso che ci possano
essere novità anche nei nostri
alleati a sinistra. Credo sareb¬
bero disponibili almeno a ra¬
gionarci». La conferma arriva
dal presidente del Consiglio
comunale, Basilio Rizzo che al¬
l'epoca dell'interessamento
della Regione per entrare nel¬
l'azionariato di Sea, aveva posto
due paletti ben precìsi: «n con¬
trollo deve restare nelle mani
del pubblico e il Comune deve
mantenere la maggioranza del¬
le quote». Adesso la situazione
è cambiata; la legge prevede la

• La vendita
del primo
pacchetto Sea
risale a fine
2011, primo
anno della
giunta di
Giuliano
Pisapia (foto).
Ad aggiudicarsi
il 29,75 per
cento delle
quote è stata
F2i, offrendo
solo un euro in
più rispetto alla
base d'asta

• Subito dopo
il Comune
prova il
collocamento
in Borsa, ma
lipo va deserta

® La Provincia
pubblica
un bando per
la vendita
del 14,56 per
cento di Sea al
prezzo dì 4,4
euro ad azione
e base d'asta
da 160 milioni.
F2i si aggiudica
il pacchetto per
147 milioni e
sale al 44 per
cento di Sea

» Nel 2014 la
Regione chiede
di entrare
a far parte
dell'azionariato
di Sea ma la
proposta
si arena dopo
pochi giorni
di trattativa

54,9
La percentuale
di azioni della
Sea detenute
dal Comune
di Milano

possibilità di usare i soldi per
realizzare gli investimenti. «La
parola d'ordine è patrimonio
per patrimonio. Se sì possono
spostare quei capitali da un'al¬
tra parte per dare una risposta
al problema della casa e del de¬
grado delle periferie, ci si può
pensare. Se c'è una proposta
che permetta di mantenere
l'interesse e l'indirizzo pubbli¬
co della Sea e che permetta di
spostare i capitali da patrimo¬
nio a patrimonio in settori es¬
senziali per la città, allora di¬
scutiamone».

Ma come fare a mantenere
l'indirizzo pubblico della socie¬
tà se il Comune (detentore del
54,9 delle quote) dovesse scen¬
dere sotto la soglia del 50 per
cento? «Dentro Fai (il socio pri¬
vato di Sea che ultimamente ha
ceduto parte delle sue quote al¬
la francese Ardlan, ndr) c'è una
forte presenza di patrimonio

pubblico. Se si può trovare una
forma con cui si può governare
la società con una preminenza
dell'interesse pubblico, ben
venga».

Per adesso, il sindaco Giulia¬
no Pisapia non sì pronuncia.
Ha sicuramente preso atto del
cambio dì rotta della sua mag¬
gioranza, ma restano le parole
che aveva pronunciato durante
il Consiglio straordinario di un
anno fa, quando la Regione si
fece avanti per entrare in Sea.
Due condizioni: il controllo re¬
stì in mano pubblica e il Comu¬
ne resti socio di maggioranza
relativa. E, ultimo, ma non me¬
no importante, la prudenza ri¬
guarda le diffìcili condizioni
del mercato, quando e come
vendere: il mancato colloca¬
mento in Borsa del 2012 ancora
bracia.

Maurizio Giannattasio
© niPRODUZtONE RISERVATA
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DaMiloilìbarda
arriva la scossa
alcasoMalpensa
"La Sea ai privati"
Rocca in pressing sulla giunta Pisapia
perlapossibilevenditabisdellasocietà
11 Pd; nessun tabù, servono investimentì

«va assolutamente evitata ogni
tentazione di limitare binate e a
Malpensa serve un maggior nu-
roerodiaccordibilaterali». Oltre,
conclude, alla necessità di «una
regia per gli scali lombardi
aprendo al mercato l'azionariato
di Sea». Privatizzare dunque la
controllata di Palazzo Marino al
54 per cento e da F2i per il 44 per
cento. E non è di certo un mistero
cbe lo stesso fondo privato sia in
primafilatragliinteressatiadao
quisire le quote pubbliche della
società. Sul tema aeroporti, il
sindacoGiulianoPisapiasilimita
a dire che «è necessario, oggi più
che mai con Expo 2015 alle por¬
te, creare maggiorerete, valoriz¬
zare il ruolo di binate come city

airport e soprattutto rafforzare
Malpensa per i collegamenti di¬
retti con il mondo». Sull'even¬
tuale aperturaavenderelamag-
gioranza dellasocietàdaPalazzo
Marino non ci sono dichiarazioni
ufficiali: peribeneinformatinpn

ILARIA CARRA

PRiVATizzÀnElaSea.lasocietà
che gestisce gli aeroporti
lombardi. È questa la stra¬

da che ilmondo delle imprese sol¬
lecita per far crescere binate e
Malpensa. n tema torna a lan-
ciarlo il numero uno di Assolom-

so della conferenza sìilla Mobi-
lità.Dpresidentedellasocietàae-
roportuale, Pietro Modiano, sì
mostrapiùprudenteericordaso-
lo che in questo settore «non c'è
evidenza che sia meglio una ge¬
stione privata di una pubblica».

Il rilancio degli scali ha tenuto
banco netta prima delte due gim^
nate nella sede diAssolombarda
inviaPantanodedicatealmondo
dei trasporti. Per Rocca è fonda¬
mentale «aumentare la connet¬

tività di Malpensa». E, per farlo,
dice ilpresidentedett' associazio¬
ne degli imprenditori lombardi,

ci sarebbeuna preclusione, vista

la necessità del Comune di recu-
perarerisorseeconomicbe.masi
tratterebbe comunque di una
partitadagiocarenell'eventuale
prossimo mandato, ba posizione
di Pietro Modiano è piuttosto
chiara. Anziutto il presidente di
Sea ricorda che nel 2014 lo scalo
varesino ha aumentato del 12
per cento i suoi vóli interconti¬
nentali. E poi che già ora «Sea è
gestita privatisticamente, a pre¬
scindere dalla proprietà» dato
che il Comune «non ha interferi¬
to in alcun modo con la gestione
per la sua natura di ente pubbli¬
co: non vorrei — aggiunge Mo¬
diano —che nascesse una nuova
querelle sul tema. Osservo che
tra i tanti business nei quali è op¬
portuno che la proprietà sia pri¬
vata quello degli aeroporti non è
il primo in graduatoria e che in
Europa la stragrande maggio¬
ranza degli scali è di proprietà
pubblica». Sulla privatizzazione

il centrosinistra è sempre stato
piuttostoprudente,senondiviso
al suo intemo. «Non è un tabù»
sdogana oggi il Pd, primo partito
a Palazzo Marino. Anzi, il segre¬

tario milanese Pietro Bussolati
ricorda pure che «in tempi non
sospetti avevamo detto che la
vendita ola quotazione non ci sa¬
rebbe dispiaciuta, se finalizzata
a far e investimenti infr astruttu-
ralionellecasepopolari».Nonso-
lo. «Penso—aggiunge Bussolati
— che ci possano essere novità
ancheneinostriatteatiasinistra.
Credo sarebbero disponibili al¬
meno a ragionarci». Trasporti
maanchelacittàmetropolitana,
alla Mobility Conference, con il
presidente dett'Anci, Piero Fas¬
sino, che immagina già una si¬
nergia tra Milano e Torino e il
presidente della Camera di Com¬
mercio di Milano, Carlo Sangalli,
che invoca la necessità di «alleg¬
gerire burocrazia e fisco per co¬
struire la Grande Milano».

ORIPHODUZIONE RISERVATA
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Freddo il presidente
Modiano: "In Europa
la maggioranza degli
scali è pubblica"

ILDOSSIERMILANO
Gianfeiice Rocca
guida Assolombarda
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AEROPORTI 11 futuro della società partecipata del Comune

E a sinistra non è più un
:«

Modìmo frena:
a panarne»

Michelangelo Bonessa 

¦ PrivatizzareSeasiono?Esta-
to uno dei temi principali del
convegno aperto ieri da Asso-
lombarda e altri enti a proposi¬
to dimobilità e ai'ee metropoli¬
tane. La gestione degli scali ae-
rei è, secondo il presidente di
Assolombarda Gianfelice Roc¬
ca, fondamentale: «Uno dei
principali moltiplicatori di
competitività globale di una
grande areametropolitana - ha
affermato - è la connettività ae¬
rea intercontinentale. Milano
ha molto da recuperare. Fatto
100 il valore di connettività ae¬
rea intercontinentale registra¬
to daLondra, Milano si attesta a
24 contro 46 di Monaco e 93 di
Francoforte». E per raggiunge¬
re lo scopo c'è mi piano in rie
punti: «Primo: va evitata ogni
tentazione di limitare Linate.
Tutte le destinazioni europee
vanno consentite senza limita¬
zione di voli giornalieri. Basta
con l'illusione che limitare Li-

nate serva areggere meglio M al-
pensa, come seiltraffico si spo¬
stasse per vasi comunicanti e
non per costi opportunità. Se¬
condo: Malpensa ha bisogno
del maggior numero possibile
di accordi bilaterali. Le attuali
norme europee einternaziona¬
li purtroppo sono vincolanti,
ma se necessario devono esse-
reresepiùflessibili.Vamromol-
tiplicati accordi come quello re¬
centissimo conlaCina, che pre¬
vede sin da quest'anno lapossi-
bilità di incrementare voli e cit¬
tà servite di enriambi i Paesi.
Terzo: diamo unaregiaaglisca-
li lombardi, apriamo almerca-
to l'azionariato Sea».

Pierio Mediano, presidente
delegato Sea, non è sulla stes-
salinea: «IparagoniconFran-
coforte o Londra sono come
dire cheilCesenadeve vince¬
re la Champions - ha esordi¬
to - no n siamo p iù un hub, m a
nonostante questo i nostri
conti sono in crescita e abbia¬
mo gestito anche la questio¬
ne handling senza troppi di¬

sagi per i passeggeri. Per
quanto riguarda i soci poi la
questionenonèse siano pub¬
blici o privati, ma se sono o
no buoni azionisti noi con
questi ora siamo sulla strada
giusta».

«Non è un tabù» ha com¬
mentato il segretario milane¬
se del Pd, Pietro Bussolati, a
proposito della sollecitazio-
nearrivataogginel corso del¬
la MobilityConference 2015.
Anzi, ricorda, «in tempi non
sospetti avevamo detto che
la vendita o la quotazione
non ci sarebbe dispiaciuta,
se finalizzata a fare investi¬
menti infrastrutturali o nelle
case popolari». «Bisogna ca¬
pire tempi e modalità con il
management della società
aeroportuale, non bisogna
avere fretta». Di sicuro «non
c'ènessuntabù, credo anche
in consiglio ci possano esse¬
re ampie maggioranze se
l'operazione è finalizzata a
trovare risorse da investire
suinfrastrutture e casepopo-

lari. Penso - aggiunge - che ci
possano essere novità anche
nei nostri alleati a sinistra.
Credo sarebbero disponibili
almeno a ragionarci». E an¬
che Basilio Rizzo, «ala sini¬
stra» il Comune, non è contra¬
rio per principio: «Sea fino
ad ora è andata avanti con
grossi finanziamenti pubbli¬
ci, cioè soldi di tutti, per que-

Rocca: «Limitare Linate?
Non è vero che serve
a sviluppare AAalpensa»

sto credo che ripunto centra¬
le siacome viene gestitalaso-
cietà; detto questo non sono
contrario, anche se lapresen-
za del pubblico ha garantito
alcuni aspetti come i posti di
lavoro, ma se il patrimonio
accumulato si vuole sposta¬
re con la certezza che la ric¬
chezza accumulatanon vada
perduta, non sono contrario
ad aprire Sea ai privati».
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I MODELLI
Pietro A/lodiano,
presidente Sea:

«l paragoni con
Francoforte

o Londra
sono come dire

cheli Cesena
deve vincere
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Privatizzare Sea?

Rocca (Assolombarda) : sì al mercato
La replica di Mediano: ci siamo già
Tino Redaelli

; ^ j statalamossa effettuata dal fon-
| '"i do F2i nei giorni scorsi - ovvero
Bbì la cessione del 49% di F2i Aero¬
porti alla cordata composta da Ardian
(60%) e Credit Agricole Assurances
(40%) -, a tenere ancora banco, ieri, al¬
la Mobility Conference, organizzata da

ciare il sistema aeroportuale cittadino
occorre evitare ogni tentazione dilimi-
taieLinate, incentivare gli accordi bila¬
terali su Màlpensa e soprattutto aprire
almercato l'azionariato della Sea, l'en¬
te che gestisce gli aeroporti milanesi,
per dare una regia agli scali lombardi.

Già perché l'operazione interessa an¬
che Sea, società par tecipata dal Comu¬
ne. Infatti, F2i Airporti è proprietario
del 35,7% di Sea (Malpensa e binate).
del 70% di Gesac (Capodìchino) e del
54,5% di Sagat (Caselle di Torino). In¬
direttamente, queste società detengo¬
no poi partecipazioni in Sacbo (Orio al
Serio) e in Sab (Bologna). Non solo, non
va dimenticato che il Secondo fondo
F2i detiene un ulteriore 8,6% della so¬
cietà che gestisce gli scali milanesi. E su
questo risiko degli scali italiani che ci si
interroga a riguar do della eventuale pri¬
vatizzazione di Sea, sulla quale il sin¬
daco Giuliano Pisapia ha sempre fre¬
nato.   ^ 
Secondo Gianfelice Rocca, numero u-
no degli industriali milanesi, per rilan¬

L'assessore regionale
Sorte: l'azienda va bene

Il segretario metropolitano
Pd Bussolati: nessun tabù

«Per risolvere questo problema è tem¬
po di avviare la privatizzazione di Sea»,
ha ribadito Rocca. Proposta, quella del
capo degli imprenditori milanesi, che
non convince del tutto il presidente di
Sea Piero Modiano. «Non vorrei che na¬
sca ima nuova querelle ed un tormen¬
tone: prima c'era binate contro Mal¬
pensa, ora privato contro pubblico» ha
spiegato il numero uno dell'ente di ge¬
stione aeroportuale. «Sono cultural¬

mente e per tr adizione favorevole al
mercato, ma osservò che ira tutti i set¬
tori in cui il privato è necessario che ci
sia, quello degli aeroporti storicamen¬
te non è il primo a cui fare riferimento.
Non è ima questione ideologica: tutti
gli aeroporti americani sono pubblici,
come molti aeroporti europei. Ciò non
significa che non auspico un aziona¬
riato sempre più attivo per la crescita,
però il nOStrò compito è quello di stare
sul mercato e competere», b'assessore
àUè Infrastr uttura della Regione bom-
bardìa Alessandro Sorte, è invece con¬
vinto che quella degli aeroporti mila¬
nesi, sia "un'azienda che va bene: par¬
tiamo da qui per potenziarla e miglio¬
rarla».
«ba vendita di Sea è Un tema che non ci
trova contrar i, se le risorse ricavate ser¬
vono per investimenti per la città, ad e-
sempio per le case popolari o le infra¬
strutture. Il Pdlo ha detto in tempi non
sospetti. Ora siamo in buona compa¬
gnia», ha detto il segretario mettopoli-
tano del Pd, Pietro Bussolati conclu¬
dendo che su questo tema «i democra¬
tici non hanno tabù».

© WPnpDUOQNE RJSBAVATA

SI riaccende 11 dibattito sulla privatizzazione della Sea

À «ti»

CRONACA \H
Di MILANO arsigli
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lenire
Dopo Expo, la Triennale si fa avanti
De AlbsTtis: a noi pei' sei mesi. Mcntinn: pvesto un incontro

Daniela Passini

èilrettore dellaStatale che
vorrebbe laici la nuova

_ "Città Studi", dove trasfe¬
rire tutte le facoltà (veterinaria, chimi¬
ca, fìsica, agl'aria, chimica, scienze e
informatica) dislocate oggi nella zona
est della città; ma c'è anche l'idea del
numero uno dip\ssolombarda, Gian-
felice Rocca.jcherilancialapropostadi
realizzare sul sito un "polo d'innova¬
zione". A queste due proposte, ieri se
ne è aggiunta una teiza opzione: quel¬
la cioè, presentata dal presidente del-
laTriennaie, Claudio De Alberlis di ce¬
dere l'area per sei mesi per "L'Expo del

design", laXKI Esposizione interna¬
zionale di Architettura che il polo mu¬
seale di viale Alemagna organizzerà
nel 2016. «Una soluzione temporanea

disei mesi all'interno dellaqualesipo-
trebbe ragionare attr averso workshop
e incontri anche su come quell'area di
Expo possa restare viva 24 ore su 24»
ha spiegato De Albertìs che ha già son¬
dato il terreno con il commissar io di
Expo, Giuseppe Sala, che sarebbe d'ac¬
cordo «mentre Comune e Regione si
sono detti interessati». Una proposta
per non lasciare inutilizzata l'area e
sfruttando anche l'esistenza di alcuni
padiglioni, in attesa che si compia la
scelta definitiva per il frrtm'o.
«La proposta del design, insieme a
quella del polo universitario, incrocia
perfettamente lanostra cittadella del¬
l'innovazione per il dopo Expo» com¬
menta, approvando la soluzione tem¬
poranea della Triennale, il presidente
della Camera di Commercio, Carlo
Sangalli. Intanto Assolombarda ri¬
chiama le istituzioni, a partire da Co¬
mune e Regione ad «accelerare i tem¬

pi» strile decisioni per il post Expo e ri¬
lancia la proposta di realizzare sul si¬
to un polo dell'innovazione. «È una
delle aree più infrastrutturate che esi¬
stano dal punto di vista tecnologico»,
ha aggiunto. «Il nostro progetto "Nex-
po" propone in quell'area la creazio¬
ne di un nuovo polo dell'innovazione
e della scienza, basato su una part¬
nership pubblico-privata». Un pro¬
getto, «del tutto compatibile con l'idea
lanciata dall'Università Statale di tra¬
sferire nell'area un parte del proprio
campus».
Il Ministro dell'Agricoltura, con dele¬
ga all'Expo, conferma che sul futuro
dell'area «il Governo è pronto fin da
subito a un confr onto con gli enti in¬
teressati - ha aggiunto - per riflettere
operativamente su come sviluppare
un progetto condiviso, che deve rima¬
nere a forte vocazione tecnologica e
scientìfica».
© RI PRCO UZIONE RISERVATA

Claudio De Albertis

Aree e padiglioni potrebbero ospitare
nel 2016 l'Expo del design. Per
il «dopo» le ipotesi nuova Città Studi
della Statale e polo dell'innovazione
Sangalli (Camera di Commercio):
proposte che si incrociano fra loro

CRONACA
Di MILANO
Privatizzare Sea?
DibaUito riaperto
&!>« l'J * fi M
( J irifia # I < ^
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Ed. Milano e Lombardia

Si riaccende il dibattito sulla privatizzazione della Sea

Mezzi pubblici. Milano ancora in ritardo

A Milano i mezzi di superficie viaggiano a 19 chi¬
lometri orari, contro i 25 di Lione e i 30 di Bar¬
cellona. La dotazione di metro e ferrovie su¬

burbane del capoluogo lombardo è di
68 km per ogni milione al abitanti, con¬
tro i 182 di Monaco, mentre nelle nelle
ore di punta sulle nostre strade e tan¬
genziali, i tempi di percorrenza au¬
mentano del 27% rispetto agli orari
normali. Numeri che ci fanno capire il
netto ritardo di Milano nei confronti
delle altre grandi città europee dal pun¬
to di vista infrastnitturale. Se ne è par¬
lato ieri in Assoìomborda nel corso del¬
la "Mobilìly Conference 2015", due giorni di studio e
dì confronto sulle prospettive della mobilità urbana.
«La mobilità va incardinata al centro del Piano strate-
lieo della nuova Città metropolitana- ha spiegato

HH presidente di Assolombardày- La

mobilità intelligente è la chiave di volta per program-
raare il futuro della Grande Milano». Ad avvalorare la
tesi del numero uno degli industriali milanesi, il fatto

che in un solo anno il capoluogo lom¬
bardo sia salito ai vertici delle gradua-

Temni di percorrenza e torie europee delbike e del car sharing,
inriiotfn con più di 202 stazioni e quasi 2,5 mi-

quallta, maieiro ^ lionidì utilizzatori delle "bici gialle" e
rispetto alle prandi Città 200 milaiscrittl del car sharing. «Mila-
onmnoo l'nnalki alla no si dimostra laboratorio di politiche
europee. Lanalisi dlld ^ovativeìntemadimobilitàsostem-

Mobility Conference bile - ha spiegato il sindaco di Milano
Giuliano Pisapia -. Al bike e al car sha¬
ring a breve si aggiungerà il nuovo ser¬

vizio di scooter sharingimentre tra poco sarà possibi¬
le usare il car sharing anche in alcuni comuni della
Città metropolitana».

Tino Redaelli
e BPROOOaOHE RISEUVATA

CRÒNACA
DI MILANO
Privatizzare Sea?
Dibattilo riaperto
ami ( te-tuAJnliJ- d J «vv-V.»
Isu&t J'rtvUie'. iiuwp*

PliSflB

pipo làpo, liTònusdc si fa awnll
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IL PRESIDENTE

Rocca rilancia la Sea privata
• . ^ /-Irvlli-v Ctot-r* TI r*ViA

di Manuel Follis
agsiuneendo che Fazio- e affiancare il potenziamento è controllata dallo Stato. Il che
nariato di Sea «andrebbe della presenza dì alcune grandi non significa che non auspico
aperto al mercato. È tempo compagnie europee. Ed esten- un azionariato sempre pm attivo

G,. , • di avviare la prìvatizzazio- dere a Orio al Serio un forte e che sia di stimolo alla cresci¬

li aeroporti di Linate e • *- n omento ri; ronrdinamento delle speciallz- ta». In quest ottica, ha conclu-
Malpensa sono stati i ^ zSTttXo conLinate e so il presidente, «l'ingresso di
grandi protagonisti del- A^solombardajha poi su gento , Parole che non so- Ardian» in Sea attraverso F2i
la Mobility Conference queHe che a rt,o giudizio doweb- Malpensa^o^ Aeroporti «è stata per noi una

2015 organizzata daiAssolom- beio essere le hnee gu^ P Milano Giuliano Pisapia bella notizia». Mediano ha poi
barda. Con la neonata città città e per il gmppo. aeropor- Gi^an^pm colto roccasìoIie per tomare a

l ^toSTd^petibilità di Sea con il 54%), ma cui bari- Fi^o^za^
con Expo 2015 ali onzzor , ^ lp roi1ina(7nie estere. Spe_ sposto nel pomeriggio il nume
presidente degli industriali
milanesi Gianfelice Rocca
ha posto la questione aero¬
portuale al centro del suo
intervento (nel quale ha
comunque parlato anche
dell'esposizione universale
e della città metropolitana,
indicando il 2015 come
anno della ripresa), rilan¬
ciando proprio il caso Sea.
Per gli scali lombardi «ser¬
ve una regia» ha spiegato
Rocca nel suo discorso.

destinazioni e dell'appetibilità di bea con u 3470;, ma cui mi u- ™ r'7M':Cc7s Sea
per le compagnie estere, spe- sposto nel pomeriggio il nume- crescita di Malpensa per b
rializzazione del traffico servito ro uno della società che gestisce spiegando che «o Malpens a
pe"ntì e v^e aggtan- gli scali di Lina,e e Malpensa. ^"^^Non
to di servizi offerti, redditività Pietro Modtano «Sono culti,- segnarci alla sme B». INon
degli investimenti necessari», ralmente e tradizionalmente ^ è
Tinto Questo ricordando che favorevolissimo al mercato», scommessa sia stata vinta,
le «priorità delle connessioni ha spiegato Mediano, anche se
rispetto agli assi autostradali e «osservo che per gh aeroporti sultati che dicono che il declino
feaoviari0si realizzano meglio non c'è evidenza chiarissima si e fennato «Ve Fe^o du®,
attraverso compagini societarie che sia meglio essere priva- che mi sembrano importanti»,
duxavcibu uuuipag fi nimtnsto che pubblici Per ha concluso Mediano, «il 12%

sssbSjS «aesaasas —¦/.stsìe

Uoccii riiunciu In Sfa privala

ni Vaglio starni «a uso esclusivo tal 555555^ non ,lptod»clblle.;
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SUL PALCO [Gian felice Rocca, presidente di Assolombarda,
alla Mobilita Conference ai Milano, dove si è parlato di aeroporti

wt-.ampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sea privatizzata e un patto con Orio
D. piano salva-scali degli Industriali ^
Proposta lanciata dal presidente Rocca per recuperare competitività

" u^cimilono Minnoia re Linate. Tutte le destmààoni Pisapia, presente alla «Mobility

Bgr--" aSgpàgipit afaitt'Jittal
«PRIVATIZZARELASEA». U ETsea keSo^MoSalo, invece,

Bisswsas SESri--- saa*«So
bility Conference» iniziata ieri sato abDiamo pagato caiu mente e per tradizione favorevo-
raaltina nella sede milanese MCC » oropoME «compagini lissimo al mercato. Osservo che
dell'associazione degli industria- per gli aeroporti non c'è una dua¬
li, lancia ima proposta per aumen- ^el Nord Ovest», ra evidenza che sia meglio essere
tare la competmvitadegh scali ae- rf, n Aiftlnema, Linate e Orio al Se- privati che pubblici. Negli Stati
roportuali della Grande Milano, ^ seinnre più interconnesse. Uniti gli operatori aeroporruah so:
in particolai-e Maipensa e Lmate ^ndo il nu- no pubblici, la gran parte degli
(entrambe gestiti dalla Sea ,.ma Una sttaiegi , mb d ¦ hllb europei è controllata dallo
anche Orio al Serio, Nel mirino, ^Vraolto Stato». Il ÌM milanese spinge per
ancora una volta, finisce l'hub va- giarda molto aa vicino ia ^ ^ privatizza2Ìone d, Sea jq sele¬

nio: «Rispetto all'indice di con: gestisce i due scali milanwn «1 en io metr0p0iitano dei democra-
ttività aerea, ovvero il livello di so sia tempo di aprire al mercato dei Pietro Bussolati dice che

resmo
nettività aerea, ovvero il nveuo ai so sia icmpu ui - dei Pietro Bussolati atee cne
accessibilità di un aeroporto ver- Sea, avviarne la pnvatizzazion (<non c>è nessim labù nello scende-
so gli altri scali, Maipensa si.posi- potrebbe essere la fnlnzione- lnve- re sotto jj 50o/o della quota pubbh-
zìona solo al 28° posto a livello stiton istituzmnahdisettorepo- ca e nella quotazione m Borsa dei-
mondiale». Una posizione che di- trebberò accompagnare e attianca la Sea Credo che in Consiglio co-
mostra che la competitivita re il potenziamento deuapiesen- munale ci possano essere ampie
dell'hub non è ancora decollata, za di alcune gr-andi compagnie eu- ma2gioranze se l'operazione e fi-
«Malpensa ha bisogno del raag: ropee». nalrzzata a trovare risorse da inve-
gior numero possibile di accordi ^«Bnc-rA 'Awnlmnbarda stire su infrastnitture e case popo-
bilaterali», sottolinea Rocca, il LA PROPOSTA di AsspM^bàr<M lari Anche i nostn alleati a smi-
quale poi difende il ruolo di Lina- e sul tavolo. Che ne pensa il C stra sarebbero disponibili a ragio-
te, il city airport che ha npreso mune, aziomsta di maggioranza narci)K Bussoiati, mfine, aggiun-
nuovo slancio dopo l'accordo Ah- defia J Pg ge: «Bisogna capire tempi e mocL-
talia-Etihad: «Va assolutamente delle azioni? Il smdaco Giuliano ^ con ^ raanagemente della
evitata ogni tentazione di limita- Spa, non bisogna aver fretta».

. . ,, - • massimiiiano.mvjgoia@ilgionio.tiet
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«Le multinazionali
sono interessate
ma bisogna scegliere
rapidamente»
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- MILANO-

UNA CITTA STUDI nell'area
del pos t-Exp o? 1] _ ente di
AssoU'inhaxda Giunlelice Rocia
rilancia e propone che a fianco
del progetto dell'Università Stata¬
le si dia spazio alle aziende dell'hi¬
gh tech, alle start-up e alle multi¬
nazionali per dar vita a una Città
della scienza. «Il progetto della
Statale di trasferire all'interno
dell'area Expo una parte del pro¬
prio campus è compatibile con la
nostra proposta di creare su quei
terreni un nuovo polo dell'innova¬
zione e della scienza», sonolinea
il numero uno degli industriali
lombardi nel corso della «Mobilì-
ty Conference» che si è aperta ieri
mattina nella sede di via Pantano.
Rocca aggiunge che «una sene di
multinazionali si sono già dimo¬
strate interessate a far parte di
questa Città della scienza
nell'area del post-Expo>>. Un ac¬
cenno importante. SI, perché con
le multinazionali pronte a scende¬
re in campo, il progetto del polo .
scientifico, una sorta di Silicon
Valley in salsa milanese, potrebbe
decollare più facilmente.

L'IDEA c'è, le grandi aziende in¬
teressate anche. Ma manca anco¬
ra una decisione politica. E i tem¬
pi stringono. L'Expo finirà il 31
ottobre 2015, ma il futuro di
quell'area dovrà essere deciso prh
ma, Il presidente di Assolumbar-
Idirichiama tutti, istituzioni pub¬
bliche in primis, ad assumersi le
proprie responsabilità: «Perché la
Città della scienza possa realizzar¬
si occorre scegliere e decidere al
più presto: Comune e Regione,
che hanno ciascuno il 34,6 per
cento di Arexpo, e Fiera Milano,
che ne detiene il 27,6, devono ac¬
celerare i tempi ed evitare un per¬
corso ad ostacoli facto di affida¬
menti di gare per consulenti volti
a selezionare ancora mere ipotesi.
Chiediamo che la scelta di fondo
della destinazione sia sin d'ora as¬
sunta dalla politica, insieme alle

«1 campus? Non basta
Una cittadella della scienza

Gli industriali: «Le multinazionali sono interessate»
IL PRESIDENTE
A5S0L0MBARDA

Chiediamo che la scelta
di fondo della destinazione
sia sin d'ora assunta
dalla politica insieme
alle imprese e alla Statale

CANTIERI I lavori al padiglione francese; a destra,;Gianfelice Rocca

imprese e all'Università Statale di
Milano».

IL DISCORSO si allarga. Rocca
è convinto che all'appuntamento
con l'Expo si arriverà con qualche
lavoro in ritardo, ma che alla fine
l'Esposizione universale milane¬
se sarà un successo. I trasporti del¬
la Grande Milano reggeranno
all'impatto dei milioni di visitato¬
ri attesi nei sei mesi dell'evento?
«La rete dei trasponi sarà messa
sotto pressione, un po' come av¬
viene durante il Salone del Mobi¬
le, ma per un periodo molto più
lungo - afferma il numero uno di
Assolo m barda Ci sono degli
strumenti che consentono a colo¬

ro che arriveranno a Milano per
l'Expo di poter capire quali sono i
mezzi di txaspono disponibili, co¬
me sono connessi tra dì loro e co¬
me utilizzarli in manièra intelli¬
gente. Quindi credo che la città sa¬
prà adattarsi al flusso di visitatori
in maniera civile».

IL 2015, l'anno dell'Expo, sarà un
«anno felix» come previsto dal
premier Matteo Renzi? «Sono ot¬
timista che il 2015 sarà un anno
in cui l'economia riprenderà - re¬
plica Rocca -. Ma essendo scesi
abbastanza, la ripresa dello 0,9 o
dell'I per cento non è ancora suffi¬
ciente».

M.Min.
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renziani: sì alla cessione delle quote Sea

Svolta per gli scali milanesi
«Privatizziamo gli aeroporti»

GLI AZIONISTI

EJFIS! Privatizzare Sea e dar vita a
una regia unica per gli aeroporti
lombardi, per potenziare gli scali
milanesi e rilanciare la
competitività e la forza economica
di Milano e del suo territorio. È
una richiesta chiara, destinata a

creare nuove tensioni tra le forze
che sostengono l'araminisUazio-
ne Pìsàpia, quella rivòlta dagli in¬
dustriali meneghini alla giunta
arancione. EModiano frena: «Scet¬
tico sul progetto».

DINO BONDAVALLI a pagina 39

Il futuro di Linate e Malpensa

Pubblici
55,65%
Comune
di Milano
54,81%
Provincia
di Varese
0,64%
Comune

di Busto Arsizio
0,06%
Altri azionisti pubblici 0,14%

Privati
44,35%

Tensione con la sinistra radicale, i
; DINO BONDAVALLI Sperare che l'accordo Alita-
¦¦¦ Privatizzare Sea e dar vita lia-Etiliad possa segnare la svol-
a una regia unica per gli aero- ta per il sistema aeroportuale
porti lombardi, per potenziare milanese sarebbe infatti da in-
gli scali milanesi e rilanciare la genui. «L'hub vero e proprio è
competitività e la forza econo- e sarà solo Fiumicino», ha sot-
mica di Milano e del suo territo- tolineato Rocca,
rio. È una richiesta chiara, desti- Se però si vuole rilanciare il
nata a creare nuove tensioni territorio, «uno dei principali
tra le forze che sostengono moltiplicatori di competitività
l'amministrazione Pisapia, globale di una grande area me-
quella rivolta dagli industriali tropolitana è la connettività ae-
meneghini alla giunta arancio- rea intercontinentale», Capro¬
ne nel corso della Mobility Con- seguito il presidente di Asso-
ference 2015 che ha preso il via {lombarda. In questo, «Milano
ieri mattina. ha molto da recuperare: fatto

A lanciarla il presidente di 100 il valore dì connettività in-
Assolombarda,GianfeliceRoc-tercontinentale registtato a
ca, if quale ha detto esplicita- Londra, Milano si attesta a 24
mente che «è tempo dì awiai-e contro 46 di Monaco e 93 di
la privatizzazione di Sea. Apria- Francoforte»,
mo al mercato l'azionariato Numeri che spiegano per-
Sea», perché così gli «investito- ché la privatizzazione di Sea,
ri istittizionali di settore potreb- con il potenziamento degli ac-
bero accompagnare e affianca- cordi bilaterali da parte di Mal-
re il potenziamento della pre- pensa con i vari Paesi e il man-
senza di alcune grandi compa- tenimento di Linate come «city
gnie europee». airport», ma senza limitazioni

per quanto riguarda «le desti¬
nazioni europee» e «i voli gior¬
nalieri» sia considerato un pas¬
saggio prioritario. Un'operazio¬
ne diffìcile da fai accettare alla
sinistra radicale che sostiene Pi¬
sapia, ma per la quale un'aper¬
tura è arrivata dal segretario
metropolitano del Pd, Pietro
Bussolatì.

«La vendita di Sea è un tema
che non trova contrari», ha
spiegato, se «le risorse ricavate
servono per investìmenti per la
città, ad esempio perle case po¬
polari o le infrastrutture. Penso
che il consiglio comunale pos¬
sa trovare su questo un'ampia
maggioranza, e che sullo spa¬
zio per fare un ragionamento
con la sinisttaradicale cipossa-
no essere delle novità».

Che poi possa davvero esse¬
re così semplice, è tutto da ve¬
dere. Tanto più vista la posizio¬
ne contraria del presidente di
Sea, Pietto Modiano.

«Sono culturalmente e per

tradizione favorevolissimo al
mercato», ha commentato Mo¬
diano, ma «osservo che a diffe¬
renza di altri settori, come quel¬
lo bancario, nell'aeroportuale
non c'è un'evidenza chiarissi¬
ma che gli aeroporti è meglio
che non siano pubblici. Per
esempio, tutto il sistema aero¬
portuale americano è pubbli¬
co, e la gran parte dei grandi
hub europei è controllata dallo
stato».

Quanto al rilancio di Mal¬
pensa, per il quale l'assessore
regionale alle Infrastrutture e
mobilità, Alessandro Sorte, ha
annunciato l'intenzione di fare
di Malpensa «il perno di un uni¬
co sistema aeroportuale del
Nord Italia», «non ci sono ricet¬
te facili», ha aggiunto Modia¬
no. Di certo c'è che «nel 2014
Malpensa ha avuto un +12% di
passeggeri, cioè 700.000 in un
anno, e un +9% di cargo, che
significa che l'infrastruttura è
seria e funziona», ha concluso
il presidente di Sea.
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CONTROLLO PUBBLICO
Nella foto uno scorcio delle piste dell'aeroporto varesino
di Malpensa. A fianco il grafico che riassume la
situazione degli assetti dello scalo lombardo. Assetti che
potrebbero cambiare ili caso di privatizzazione [Ftg]
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Rocca: «Ma limitare Linate non è
Il presidente di Assolomberde mette /'acconto sul deficit di connettività

»

MALPENSA - (g.c.) - «Va
assolutamente evitata ogni
tentazione di limitare Lina¬
te». Secondo il presidente di
Assolombarda, Gian f elice
Rocca, bisogna smetterla con
niliisibne che limitare il For-
lanini «sen'a a reggere me¬
glio Malpensa». E'una voce
fuori dal coro quella del rin-
merp uno degli imprenditori
lombardi sull'annoso duali¬
smo tra i due scali milanesi,
al centro del dibattito della
Mobìlity cOnfereucè ehe si è
tenuta ieri a Milano. Non è il
decreto Lupi e i suoi effetti il
problema del trasporto aereo

lombardo, secondo Rocca,
ma la debolezza rispetto alla
connettività degli albi poli in¬
dustriali europei. «Fatto cen¬
to il valore di connettività ae¬
rea intercontinentale registra¬
to a Londra, Milano si attesta
a 24 contro 46 di Monaco e
93 di Francofolte».
Ecco perché occorre - lo ha
detto l'assessore regionale ai
Trasporti Alessandro Sorte -
«rilanciare Malpensa non so¬
lo comò biglietto da visita del¬
l'Expo, ma anche come per¬
no di un unico sistema aero¬
portuale». Malpensa. secon¬
do l'assessore, è infatti una

struttura «idonea allo svilup¬
po di traffico intercontinenta¬
le», mentre Linate «ha limiti
di tipo strutturale, che ne im-
pediscono lo sviluppo óltre
un certo limite». Secondo Sor¬
te, dunque, è proprio la com¬
petizione campanilistica a pe¬
nalizzare il sistema aeropor-
tuale del Nord. j
Ne è convinto anche il presi¬
dente di Confiudustria Lom¬
bardia Alberto Ribolla; «Ba¬
sti pensare che tra i primi 10
aeroporti in Europa per nume¬
ro di passeggeri non è presen¬
te nessuno scalo del Nord Ita¬
lia», ha dichiarato durante il

suo intervento all'Mce 2015.
«Tutte le aree che costituisco¬
no l'ossatura economica
d'Europa, ad eccezione del
Nord, hanno un aeroporto tra
i primi 10. In un'area chiave
come il Nord Italia un hub in¬
tercontinentale è imprescindi¬
bile per promuovere lo svilup¬
po e connettere i territori, le
persone, le merci eie imprese
con il resto del mondo. Auspi¬
chiamo quindi che il Piano na¬
zionale per lo sviluppo aero¬
portuale vada in quésta dire¬
zione e sia basato su principi
di razionalizzazione, specia¬
lizzazione e integrazione».

Piano Aeroporti:
Malpensa strategico
E Lupi viene a Varese
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Rocca,|
detta le lìnee per la
mobilità sostenibile.
"Milano é indietro
ma sta recuperando"

CITTÀ II completamento
della Torino-Milano e del¬
la Pedemontana: il poten¬
ziamento delle direttrici
ferroviarie a nord di Mila¬
no di connessione a Mal-
pensa e ai valichi alpini; il
potenziamento del tra¬
sporto pubblico locale e
delle Metropolitane mila¬
nesi. Sono le richieste de¬
gli industriali lombardi,
in tema di mobilità, pre¬
sentate ieri agli ammini¬
stratori della ventura cit¬
tà metropolitana. A pre¬
sentare la lista. i| Presi'
dente di A>sulomb.ird;i
Rocca, aprendo i lavori

Un utente Bike sharing pedala in piana Duomo. / PHOTOVIEWS

della Mobili ty Conferen-
ce. Dopo aver sottolineato
le distanze tra Milano e gli
altri distretti industriali
europei (•¦La velocità me¬
dia urbana di superficie
dei mezzi pubblici è di 19
km/h a Milano, 25 a Lione,

27 a Monaco. 30 a Barcel¬
lona; la dotazione di i me¬
tro e ferrovie suburbane è
di 68 lem per milione di
abitanti a Milano, di 182
km a Monaco»), Rocca ha
sottolineato come Milano
città abbiainiziato asana-

teagBMBi
"I cittadini che pagano
un biglietto hanno
diritto a puntualità e
pulizia". Gbnlelice Rote..

re i gap. «In un solo anno
Milano è salita ai vertici
delle graduatorie europee
con 200 mila iscritti al car
sharing, il 90% del totale
italiano, e 2 mila auto. II
bike sharing nel 2014 ha
registrato nelle 202 sta¬
zioni 2. 4 milioni di utiliz¬
zi». Tuttavia, per Rocca
molto resta da fare.

Una stoccata, il capo de¬
gli industriali, l'ha riser¬
vata aTrenord: ipendolari
che gravitano su Milano
spostandosi in treno sono
"cittadini che pagano un
biglietto e hanno diritto a
puntualitàepulizia.noid
consideriamo gli ombud-

sman del pendolare", ha
detto. Puntualità e pulizia
dei treni sono cose che
"dobbiamo chiedere a tut¬
ti i manager delie società,
che si tratti della Sea 0 di
Trenord. che sono delle
società di servizio".

Infine. Rocca ha rilan¬
ciato il piano degli indu¬
striali NEXPO sul sito di
Rho-Pero. Qui Rocca pro¬
pone la creazione di un
polo dell'innovazione e
della scienza. Un piano
che sarebbe perfettamen¬
te compatibile con quello
presentato la settimana
scorsa dal Cda dell'Uni¬
versità Statale di trasferi¬
re lì le facoltà scientifiche.
«Per realizzarlo», ha con¬
cluso «occorre una scelta
di fondò della destinazio¬
ne dell'area assunta sin da
ora dalla politica, senza
perdite di tempo».
METRO
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«Expo, serve un piano
trasporti e viabilità»
Assolombarda: garantire un alto livello
Ma è polemica tra Maran e i tassisti
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Daniela Passini

Mobilità ed Expo, im nodo da
sciogliete in poco meno di tre
mesi. Pochi giorni fa il New

York Times ha collocato Milano al verti¬
ce delle destinazionie turistica da visita¬
re nel2015. Pei l'esposizione universale,
nel semestre maggio-ottobre, sono atte¬
si più di venti milioni di visitatori (alcu¬
ni, più ottimisti, neipotizzano addirittu¬
ra 24).
«Dal primo maggio tutto il mondo sarà
aMikmo -sottolinea Fabio Benasso.ron-
sigliere incaricato per Expo di Assolom¬
barda nell'ambito della seconda giorna¬
ta della Mobility Conference 2015-Eper-
tanlo fondamentale che il piano della
mobilità previsiog^ai^scaunadegua-

giacca a Comune e Regione e chiede di
fare in fretta. Serve una chiara e capilla¬
re segnaletica verso i parcheggi remoti,
un sistema di info-mobilitàcondivisasu
tutti i servizi di trasporto pubblico e bi¬
glietti giornalieri integrati tra le diverse
modalità di trasporto. E Poi c'è il servizio
dei taxi. Da anni nel mirino dei consu¬
matori e sempre alia ribalta quando qual¬

cuno invade le "corsie preferienziali" del -
le auto bianche. A preoccupare di più gli
industr iali è la difficoltà, a Milano, di pa¬
gare le corse con catte di credito e ban¬
comat. Consuetudine ampiamente dif¬
fusa all'estero. «Una settimana fa ero con
un gruppo di americani che si lamenta-

Alla IVlobility conference,
riflettori puntati sul

semestre e i visitatori attesi
IVleomartini: taxi con Pos

vano perchè non riuscivano a pagare con
carta di credito-punta il dito sulla "pia¬
ga", il vicepresidente della Camera di
Commercio, Alberto Meomartini - per
Expo è importante essere atuezzati». An¬
che l'assessore comunale alla Mobilità,
Piefrancesco Maran chiede che «la cate¬
goria dei taxi dia una mano non tanto al
Comune quanto a se stessa. Soprattutto
investendo in nuove tecnologie». Maran
chiede alle associazioni di categorìa di

«rinunciare al ricorso che ha tentato di
impedire l'istituzione del numero unico
per i taxi milanesi» e di «dotare il 100%
dei taxi di Pos, una misura indispensa¬
bile per essere al passo con i bisogni dei
cittadini, indipendentemente da Expo»
aggiunge l'assessore sollevando le criti¬
che dei tassisti. «Ancora una volta le di¬
chiarazioni inesatte e fuorvianti fomite
dall'assessore Maran sul sistema taxi, di-
mosu ano, anzi confermano il suo com¬
pleto disinteresse a questo importante
sistema di trasporto pubblico locale».
Ma c'è anche un'altra questione, all'o¬
rizzonte prossimo, che rischia di tarfor-
marsi in un caso. È quello della mobili¬
tazione dei macchinisti del metrò con¬
no i festivi previsti nel "semesue univer¬
sale". Comestaaccadendo per laTuran-
dot della Scala, dove i tecnici di scena
stanno mettendo a r ischio la Prima del¬
l'Expo, anche il sindacato sollecita «mi
piano per Expo». E alcuni pon ebbero de¬
cidere di rimanere a casa il giorno dell'i¬
naugurazione. «Expo è un'opportunità e
una scommessa, va novato un mecca¬
nismo che soddisfi tutti» è la soluzione
proposta da Maran.

© nmoouno.'E nsstvxnv

Un'Immagine del volumi "Expo2015 & Italy Mice Guide" (Ama)
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L'INTEGRAZIONE

Assolombardaie quel piano per realizzare la «Silicon valley» milanese
Jè al lavoro, «insieme ad altri

partner imprenditoriali e finanziari» per rea¬
lizzare la Silicon Valley italiana sull'aera di
Expo 2015, al termine dell'evento, «secondo
la nuova strategia di sviluppo adottata dalla
società Arexpo». Lo ha detto Fabio Benasso,
consigliereincaricalo Expodi Assolombarda,
inoccasionedellaA/lobilityConference20l5.

«Pensiamo che Expo debba vivere oltre la du¬
rata della manifestazione», spiega Benasso,
ricordando che nel 2013 l'Associazione degli
imprenditori lombardi ha presentato un'idea
progettuale,«l\lexpo»,che«prevedelacreazio-
ne di un nuovo polo dell'innovazione, un cen-
trodiattrazioneinternazionaledi investimen¬
ti,talenti eimprese, insomma una vera epro¬

pria digitai city, una Silicon Valley italiana,
diesi può realizzaregrazieallecondizioniin-
frastrutturalieailivellididigitalizzazioneuni-
cieirripetibili creatida Expo».Unpianochein-
tegra perfettamente il progetto di realizzare
sulle aree di Rho la nuova Città studi lanciato
dalla rettore dell'università Statale Gianluca
Vago.
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Maran accusa
e i tassisti
sianabbiano

scontro frontale fra l'assessore
alla Mobilità Maran e i tassisti.
In vista di Expo e dei flussi di vi¬
sitatori, il Comune chiede ai gui¬
datori delle auto bianche «senso
di responsabilità» e investimen¬
ti per «dotare tutti i taxi di Pos».

I sindacati di categoria fanno le
loro controproposte e replicano
amusoduro: «L'assessore nonsi
interessa di migliorare la viabi¬
lità, fa dichiarazioni fuorvi antie
nondicelaverità,cioèchegiàog-
gi il 74 per cento dei taxi ha mes¬
so il Pos a sue spese e che abbia¬

mo anche fatto i corsi di inglese
della Regione. Per garantire il
servizio serve una cabina di re¬
gia». Ma Maran insiste: «I tassi¬
sti rinuncino al ricorso contro il
numero unico e ci aiutino a ga¬
rantire la qualità del servizio».

ZITA DAZZl A PAGINA 11

Maran accusa i tassisti
"Più qualità nel servizio
dovete mettere i Pos"
La replica: "A buon punto con i nuovi strumenti
ma il Comune si è sempre disinteressato di noi"

riffe non si parla fino a dopo Ex- Grassi si inalbera: «Ancora una
ZITA DAZZl po». Secondo il sindacato dei tas- volta l'assessore Maran se la

P_„n , _ . sisti, anzi, Maran dovrebbe tener prende con itassisU milanesi, al-

olemca a 360 gradi sui taxi contochelacategoriasiè<<giàau- 1 avanguardiamEuropamtermi-
per Expo. Dal Pos alle corsie tofilianziata rm{gliorareieteo- f ^ qualità del servizio taxi of-
preferenziali, dagli mgon nologie; stìpulando accordì con ferto e accoglienza dedicata ai vi¬

gili che rendono la circolazione Uisgtutidicreditoperdotareog- sitatori della nostra città, allo sco-
uripossibileflno al numero unico àj olt;re g 74 per cent0 dei taxi con podi mascherare la colpevole di-
diprenotazione.FraComuneeas- apparecchi di pagamento elet- sattenzione che lui ha mostrato
sociazioni di categoria, è scontro. tronic0)) Qiaud|0 Severgnini neiconfrontidell'utenzaedeitas-
L'assessore alla MobilitàErance- presidente del Tarn (tassisti arti- sisti».
sco Maran parte, alla canea in giani milanesi ), aggiunge anche O RIPROOUZXW1E RISERVATA
mattinata, durante la Mobility che «oltre Zmila colleghi,il 55 per
Conference 2015, dove invita i cent;0( hannofatto i corsi di lingua
tassisti afarelapropriaparte: «La . lese delIaRegione>, e chiede al
sfida è dimostrare che la nostra comune, come lo chiede anche il
rete inff astrutturale saprà esse- sa(-airn( «ai posto di proclami mu¬
re all'altezza, serve senso di re- tjji» l'istituzione di una «cabina di
sponsabilità da parte" dei lavora- regia per avere il monitoraggio
tori della categoria». E poi la stoo- su]iapresenza e disponibilità del-
cata: «Suitaxi «stiamo sviluppan- ]e aut;o in città, pesando eventua-
dounapropostachenonsibasasu g rafforzamenti della flotta, con
nuove licenze, ma su una gestio- allargamento dei turni o turni li¬
ne migliore dei turni, con l'aper- fino anche alla possibilità di
tura a un numero congruo di seconde guide, in base a quelle
"doppie guide" nei 6 mesi. Serve saranno le necessità durante
però uninvestimento sulle nuove Expo, necessità che oggi è impos-
tecnologie. I taxi non ancora do- sibile prevedere»,
tati di Pos devono correre ai ripa- L'assessore in commissione si
ri, pena l'incertezza sulla qualità ferxna poco tempo, richiamato da
del servizio». Parole che nonpiao- gj^j impegni, ma in serata ribat-
ciono ai guidatori delle auto bian- te ^ presidente della commissio-
che. Nel pomeriggio, durante la ne( Raffaeie Grassi (Valori per
commissione Commercio a Pa- Milano), che è anche presidente
lazzo Marino, Nereo Villa, delsin- de] satam: «Ringrazio Grassi per
dacato Satam, accusa Maran di j suggerimenti, ma colgo l'occa-
aver fatto «dichiarazioni inesatte sione per chiedere alla categoria
e fuorvianti» che «confermano il ja rinuncia al ricorso che ha ten-
suo completo disinteresse per tato di impedire l'istituzione del
questoimportantesistemaditra- numero unico per i taxi milane-
sporto pubblico locale. L'ammini- si». E ancora: «Bisogna dotare il
strazione ci chiede la tariffa for- 100 per cento dei taxi di Pos, una
fettaria dal centro a Expo, ma misuraindispensabileperessere
questo è impossibile se non si ga- alpassoconibisogni dei cittadini,
rantisce la viabilità e non si co- indipendentemente da Expo». D
struiscono corsie riservate. Dita- presidente della Commissione
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1
CARTA DI CREDITO
Secondo
l'assessore i tassisti
devono «correre ai
ripari» e dotarsi di
Pos. La risposta:
«La categoria si è
autofìnanziata per
dotare il 74 per
cento di questo
strumento»

IL NUMERO UNICO
Francesco Maran
(foto in alto)
chiede alla
categoria di
rinunciare al ricorso
«che ha tentato
di impedire
l'istituzione del
numero unico per
i taxi milanesi»
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IL PROGETT

Dopo Expo
un'altra
Città studi
¦ Una nuova Città studi al
posto dei padiglioni di
Expo. C'è l'ok di Comune e
Regione sui progettiper ridi-
segnare la Milano 2016.

servizioa pagina 6

LA CITTÀ CHE CAMBIA II nodo degli investimenti

C'è l'accordo sul dopo Expo
«Diventi la futura Città studi»
Con il rettore e il presidente degli industriali
si schierano anche il sindaco e il governatore

Giannino della Frattina 

¦ Anche algovematoreRober-
to Maronipiaceilprogetto di co-
stiuirelo stadio delMilanalpo-
sto dei padiglioni della Fiera al
Portello su viale Scarampo. E
anche l'idea della nuova città
universitaria sui terreni diRho-
Pero a Expo conclusa. Via libe¬
ra della Regione, dunque, il so¬
cio principaleinsiemealComu-
ne di Arexpo, la società che do¬
vrà dare un futuro a quel milio¬
ne di mqlasciati liberi alla chiu¬
sura dell'evento. Con il rischio
di vederli diventare una landa

IL PROGETTO
Lo stadio del Milan alla
Fiera riapre la partita
sui terreni di Rho-Pem

desolata. «Mi piace l'idea», ha

detto ieri Maroni del nuovo im¬
pianto rossonero amargine del
Premio Fair play consegnato
dalla presidente del Corecom
FedericaZanella edalvicepresi-
dente dell'Inter Xavier Zanetti.
Perché «è uno stadio innovati¬
vo : da milanista sono contento,
mispiacesolo che non saràsul-
l'area Expo, ma abbiamo altre
idee e anche lì ci p otranno esse¬
re interventi per le strutture
sportive». Sottolineando che
«quellachemi convince davve¬
ro è la proposta del rettore del¬
l'Università Statale Gianluca
Vago di creare lì un quartiere
universitario».

L'idea, raccontata negli scor¬
si giomidaVago al Cor riere, èdi
costmireuncampusconunpo-
lo universitario e della ricerca
avanzata e dell'informatica
cheprendailposto delle palaz¬
zine dellefacoltà diFisica, Vete¬
rinaria, Agraria, Chimica,
Scienze e Informatica a Città

studi.Untraslocodi 18milaper-
sone tra studenti e professori
che a Rho-Pero troverebbero
impianti sportivi, auditorium e
residenze su una superfìcie
complessiva di 200mila metri
quadrati. Un intervento trova
d'accordo anche il presidente
di Assolombarda Gianfelice

rence hachiesto a Comune eRe-
gionedi«accelerareitempi», ri¬
lanciando lapropostadirealìz-
zareafìancodellacittadellauni-
versitariauna Silicon valley per
favorire la piccola e media im¬
presa su cui ha sempre puntato
anche il vicesindaco Ada Lucia
De Cesaris per nulla convinta
dalla Città dello sport con sta¬
dio,palazzettoepiscinaolimpi-
ca che tanto piaceva a Maroni.

Ilproblemasemmaisonoico-
sti che potrebbero arrivare a
400milionidieuroechepotreb-
bero essere solo in parte coper¬
ti dallacessionedeglistabili del¬

l'Università che conservereb¬
be solo la sede di via Festa del
Perdono. Richiedendo così gli
interventi di Cassa Depositi e
Prestiti e Bei, la Banca europea
d'investimenti. Un macigno i
340 milioni di euro pretesi da
Arexpo per un'area comprata a
120, con Maroni che ha già det¬
to che sarebbe disposto a rega¬
lare la sua parte per un progetto
interessante come il campus
universitario. Al sindaco Giulia¬
no Pisapiapiacemoltoanchela
«propostaponte» delpresiden-
te della Fondazione Triennale
Claudio De Albertis di lasciare
in piedi i padiglioni dei Paesi
per organizzare nella strutture
dell'ExpolaXXIEsposizionein-
temazionale del 2016, la rasse¬
gna dell'architettura che Mila¬
no aspetta da vent'anni. «Una
bellissima idea, bisogna anda¬
re in quella direzione e poi ra¬
gionare su varie proposte inte¬
ressanti che sono state fatte».
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LE AREE
Accordo sul dopo Expo

(a parole) tra
le istituzioni. In alto,

il governatore lombardo
Roberto A/laroni

e il presidente degli
industriali lombardi

Gianfelìcé Rocca

^ Mi la fi
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Una delle tre biosfere davanti al padiglione delI'Azerbaijan

"Sì al campussull'area Expo"
zione convince il sindaco Pisa- ricerca e della tecnologia, con «L'idea migliore per il post Ex-

, «stai campus universitario sul- pia:<<unacieUepropostechemi la presenza dell'università», po è un quartiere universita-
l'area di Expo». La proposta ùn^eressano di più è una gran- spiega. Anche il presidente rio». H progetto si affxanche-
dellaStatale di trasferire Citta (jg città dell'innovazione, della dellaRegioneRobertoMaroni: rebbe a quello di una Silicon
Studi sui terreni dell'Esposi- ValleydiAssolombarda.

Al CCCl A nAI I irxMC A DA^IMA l\/

ILDESIGN
LaTrlennale
propone di
utilizzare da aprile
a settembre 2016 i
padiglioni per
l'Expo del design

GLI STUDENTI
La Statale vorrebbe
trasferire Città
Studi sull'area Expo
e avrebbe bisógno
dì almeno ISOmila
metri quadrati

LETECN0L0GIA
Assolombarda
punta a realizzare
una sorta di Silicon
Valley dedicata a
innovazione e
tecnologia
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Progetto Triennale
e univeisità
ok alle due idee
perii dopo-Expo
A Pisapia piace la mostra sul design
Maroni rinuncia all'opzione stadio
dopo lapropostaMilansul portello

proposte che mi interessano di BWche dice di essere al lavo- decidere di rivolgersi alle ban-
ALESSIAGALLIONE più e che ha più possibilità di ve- ro, «insieme ad altri partner im- che. Dal edadi via Festa del Per¬

dere il dopo Expo». prenditoriali e finanziari» per dono,però,voglionoesseresicu-

Una ( prima ) fase transito- piace a Giuliano Pisapia, il po- realizzare una Silicon Valley ita- ri dell'operazione: un eccessivo
ria per evitare Tabbando- io della conoscenza immaginato liana. Dalla Statale calcolano ricorso al credito potrebbe cau-
no. Equestalastradaperil dall'Università Statale che vox- che per ospitare aule e diparti- sare una riduzione delle risorse

postExpocheindicaGiulianoPi- r ebbe trasferire sui terreni di Ex- menti per i 15mila studenti da ministeriali che ogni anno arn-
sapia, promuovendo l'idea della po Città Studi. E piace a Roberto trasferire serviranno circa vano aglìateneiconilFondodifi-
Triennale che per sei mesi, nel Maroni. Anche il presidente del- IBOmilametriquadrati.Oggiso- nanziamento ordinario. Tutto
2016, vorrebbe organizzare in la Regione dice: «La proposta no250milagli'0abitanti"di Città già fatto? In realtà si attende an-
alcuni padiglioni l'Esposizione ^ mi convince davvero è il Studi che però sono mal distri- cora il responso {arriverà mer-
internazionale dedicata al desi- quartiere universitario». E lo buiti: «Contiamo di risparmiàre coledì prossimo e potrebbe esse-
gn:«C'èstataunabellissimapro- stadio che per Maroni sembrava sui costi di gestione-haspiegato renegatiyo ) dell'Autoritànazio-
posta della Triennale, bisogna un tassello indispensabile? «Mi ilrettoreGianlucaVago-perché naie anticorruzione sull'affida-
andare in quella direzione». Ma piacel'idea»delnuovostadiodel attualmente abbiamo molte se- mento senza gara proprio a Poli-
poi bisognerà trovare un dise- Milan nell'area del Portello per- di sparse per il quartiere». Strut- tecnico e Statale (che si è già sfi-
gno definitivo per i terreni. E il ^ „£ innovativo», spiega. E ag- ture che avrebbero bisogno di lata) di imo studio delle possibili
sindaco promuove l'idea di una giunge: «Mi spiace'che non sarà numerose ristrutturazioni e di funzioni dell'area. Ancora pri-
cittadella del sapere: «La solu- suH'areaExpomaabbiamoaltre un investimento di circa 200mi- ma, però, Milano si sta prepa-
zione migliore deve rispettare idee e anche lì ci potranno esse- lioni, A quel punto, per il rettore rando all'arrivo dei visitatori di
alcuni paletti come il 54 per cen- re interventi per le strutture «sarebbepiùconvenientelospo- Expo. Con buone previsioni sul
to dell'area destinato al verde - Sp0xtive». stamento». Uno dei nodi riguar- fronte della tassa di soggiorno
dice il sindaco-, mentre il resto Potrebbe essere quella uni- da proprio i fondi. L'università negli hotel. A fornire i dati alla
potrebbe diventare una grande Versitaria, la locomotiva capace ha un "tesoretto" da spendere maggioranza è stata l'assessore
città di innovazione, ricerca e di trainare il post Expo. D piano (drca50milionidieuro)e,aven- al Bilancio Francesca Balzani: le
tecnologia con la presenza delle si unirebbe a quello dì Assolom- do pochi mutui accesi, potrebbe stime dicono che l'incasso po-
università. Questa è una delle trebbequasiraddoppiaredai35

milioni del 2014 a 60.

Il piano di trasferire Città
Studi si sposa con quello
della Silicon Valley
diAssolombarda

La Statale si è fatta i conti
e ha scoperto che
ristrutturare i laboratori
costerebbe di più
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Università e tecnologìa
Il dopo Expo si disegna
con un mix di progetti
Le idee di Città Studi e Assolombafda apprezzate dalle Istituzioni
MILANO - Otto milioni di biglietti
venduti, un milione di "mi piace" su
Facebook. Expo 2015 conquista
sempre più attenzione, man mano
che si avvicina la data fatidica del
primo maggio. Intanto, lo sguardo di
molti è già rivolto al futuro dei terre¬
ni su cui rimarranno Padiglione Ita¬
lia e altre costruzioni.
Si fa sempre più strada l'idea di mia
cittadella dell'innovazione legata a
Città Studi. Ma Assolombarda è al
lavoro, con partner imprenditoriali e
finanziari, per «una Silicon Vallcy
italiana, secondo la nuova strategia
di sviluppo adottata dalla società
Arcxpo», come chiarisce Fabio Be-
nasso, consigliere incaricato Expo
di Assolombarda. Già nel 2013 gli
imprenditori lombardi hanno presen¬
tato l'idea "Nexpo", per un «centro
di attrazione internazionale di inve¬
stimenti, talenti e imprese, una digi¬
tai city realizzabile grazie alle condi¬
zioni infrastnitturali e ai livelli di di¬
gitalizzazione unici e irripetibili
creati da Expo».
«Su futuro dell'area, il governo è
pronto a un confronto con gli enti in¬
teressati - dichiara il ministro alle Po¬
litiche agricole, Maurizio Martina
- Penso si possa arrivare presto a ri¬
flettere su come sviluppare un pro¬
getto condiviso: l'area deve rimane¬
re a forte vocazione tecnologica e
scientifica e può rappresentare un'oc¬
casione rilevante».

La guida intemazionale dell'Expo

Trasferire nel sito le facoltà scientifi¬
che della Statale piace a Diana Brac¬
co. presidente di Expo 2015. «Po¬
trebbe attrarre molto gli investimen¬
ti esteri per la ricerca - dice - E'
un'idea fattibile e sembra integrarsi
con il progetto di Assolombarda».
Dalla fusione dei due piani potrebbe
nascere un grande polo universitario
e tecnologico, «occasione unica per
giovani e imprese».
Anche il governatore Roberto Ma-
roni (che ieri ha ricevuto il console
generale della Cina, Liao Juliua,
per discutere la collaborazione fra i
due Paesi) inizia a orientarsi in que¬
sta direzione. Assodato che lo stadio
di calcio potrebbe essere realizzato
al Portello, non rinuncia a strutture
sportive ma apre alla proposta del
rettore Vago: «Compito nostro - di¬
ce - sarà di portare le strutture sporti¬
ve per chi ci vivrà. Siamo ancora nel¬

la fase di valutazione dei progetti,
l'importante è che ce ne siano tanti».
Chi plaude con convinzione a una
novella Città Studi è l'architetto e de¬
signer Michele De Lucchi, interpel¬
lato a margine della presentazione
del 54° Salone del Mobile. «Cosa ci
può essere di più bello di una nuova
città studi o di una città dedicata alla
ricerca e alla tecnologia? - precisa -
Ci vogliono progetti, idee e ci vuole
voglia di fare e questa forse è la ma¬
teria più difficile da trovare. In Italia
abbiamo per troppo tempo sottovalu¬
tato l'istruzione e il suo valore econo¬
mico, ma e un grande business».
Nel frattempo, per gestire l'interre¬
gno tra Expo e post Expo, si candida
la Triennale. Il presidente Claudio
De Albertis lancia «una soluzione
temporanea di sei mesi all'interno
della quale si potrebbe ragionare at¬
traverso workshop e incontri anche
su come l'area Expo possa restare vi¬
va 24 ore su 24». Vuole sfruttare i
terreni per la XXI Esposizione inter¬
nazionale di architettura dal titolo
«XXI secolo. Design after design»,
sfruttando i padiglioni già presenti,
con la collaborazione dei Paesi co¬
struttóri. E' un progetto da 20-30 mi¬
lioni di euro. Il sindaco Giuliano Pi-
sapia appare contento, ma invita a ri¬
spettare i paletti indicati in passato,
a partire dal 54 per cento dell'area
destinato al verde.

Angela Grassi

ir ^
-t-ir--
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•lombarda: «Privatizzare Sea»
E il Fondo P2i si candida alla sfida
Dopo il pressing del numero uno degli industriali Rocca, interviene l'ad Ravanelli
«Pronti a gestire in modo più efficiente Malpensa. La terza pista? Ora non serve»

MALPENSA
ALESSANDRAPEDRON1

UnaSeatuttainmanoa
F2i? «Noi siamo pronti», dicono
daiFondiitalianiperleinù'astmt-
ture il cui amministratore delega¬
to Renato Ravanelli non fa certo
mistero dell'intere sse a crescere
nel settore aeroporti.

Lastessa operazione dicessio-
nedeldQ'^deliaholclingF^Aero-
porti ad Ardian e CreditAgiicole
vanella direzione di un rafforza¬
mento,inltaliaealTestero,sul ver¬
sante aeroporti.

Così il pressing del presidente
di AssoIombardaGianfelice Roc¬
ca, allaMobility conference 2015,
perlaprivatizzazione diSeafari-
suonare una melodia che F2i
ascolta conpi acere. Avere il con¬
trollo di Sea è nelle intenzioni del
Fondo,pronto agestire «in manie-
rapiùefficientei due aeroporti (li
Malpensa e Rinate».

Riduzionedei costi
In altreparole: «Conunariduzio-
ne dei costi», rendono noto daF2i
presente nel cda di Sea con due
consiglieri anche oracheilFondo
possiede non più il 29% ma il
44,3% delle azioni della società di
sodetàdegliscalirailanesi. Di cer¬
to Invoglia di crescere c'è. E po¬
trebbe essere senza rivedi se si
pensa alla clausola di co-vendita
esistente che obbligaun eventuale
acquirentediSeaacomperare an¬
che l'intero pacchetto di F2i (se
F2i lo volesse cedere).

Crescerenel settore non vuole
dire, però, mettere soldi sulpiatto
perinvestimenticonsideratinon
indispensabili: «Malpensa per
crescere non habisogno delia ter¬
za pista», appuntano da F2i. «Ci
sono ancora da saturare le due esi¬
stenti». Il confronto è aperto, an-
chedentroSea. Ementre lamag-
gioranzaaPalazzoMarino appare

dispostaavalutarelacessionedel-
lamaggioranzain Sea, Diffondo di
Rocca alla Mobility Conference
2015,davantìalsindacodi Milano
Giuliano Pisapia e al presidente
SeaPietroModiano,sembraquasi
studiato atavolino. «Non c'è evi-
denzachesiamegliounagestione
privatadiunapubblica», larispo-
sta immediata di Mediano.

«Trai tanti business neiquali
è opportuno che la proprietà sia
privata, quello degliaeropor ti non
è il primo ingraduatoria InEuro-
pa, lastragnindemaggioranza de¬
gli scaliè di proprietà pubblica».

«Nonèuntabù scendere sottoilBO»
Il Pd, dal canto suo, per voce del
segretarioDemdeilombardiAles-
sandro Alfieri riconosce: «Non è
un tiibùandai-esottoil50% volen¬
do finalizzarei proventi per inve¬
stimenti sul tenitorio. Manon se
ne parlerà prima della fine di
Expo. Adesso dobbiamo concen¬
trarci sulTEsposizioneuniversale,
questa è la sfida principale».

C'èdmiquetempoprimadi en¬
trare nel dettaglio di quanto au¬
spicano le imprese. «Investitori
istituzionali disettorepofiebbero
accompagnare e affi ancareilpo-
tenziamento dellapresenzadi al¬
cune grandi compagnie em opee
ed estendere a Orio al Serio un
forte co ordiniimento delle specia¬
lizzazioni di traffico con Rinate e
Malpensa»: così Rocca.

Il quale ritiene che «razionaliz¬
zazione delle destinazioni e del¬
l'attrattività verno le compagnie
estere, specializzazione del traffi¬
co servito per segmenti e valore
aggiunto di servizi offerti, remu-
neratività degli investimentine-
cessari, priorità delle connessioni
rispetto agli assi autostradali efer-
roviari, sirealizzanomeglio attra¬
verso compaginisocietarie coor¬
dinate nella gestione degli scali». ¦
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AunaSea privatizzata c'è «da opporsi
e mettersi di traverso», commenta
EnoreFacchini.segretario generale
della Uiltrasporti della Lombardia.
«Creerebbe uno stress gestionale a
favoredel profittoedella marginalità
conricadutesullecondizionidilavoro
dei dipendenti perchési farebbeleva
solo sul costo del lavoro per rispar-
miaresuicostidigestlone».La prima
reazione non lascia dubbi. «L'efficien¬
za e l'efficacia dei servizi resi da un
gestoreaeroportualestanellaqualità

delmanagementaziendaleenonnel
suoessereprivatoagaranziadirisul-
tati cheil pubblico non potrebbe rag-
giungere».Perilsegretariolombarda
della Uiltrasporti una Sea pubblica,
anzi,sta giàgenerandosoddisfazioni
ai propri soci. Ma c'è anche da fare i
conti con la realtà del mercato.
«Stando a come si muove il mondo
dell'economia,deglfaffariedellavo-
ro, dove non c'è business, non c'è la va¬

ro», annota Facchini. «Non si può
esportare il lavoroaeroportualeese

Il segretario reglonaledeiTrasporti
della Uil noncredecheaF2i interessi
illOO%diSea:«Glibastalamaggioran-
za.avereilcontrolloelagovernance
di Sea ed esprimerne il manage-
ment».MailtÌmoredeIleorganiZ2a-
zioni sindacali è anche per Airport
Handllngche«lnassenzadimargini
di profitto Interessantiper un privato,
potrebbe essere ceduta». Per i rap¬
presentanti dei lavoratori sarebbe
uno smacco dopo tutto il percorso
compiutopertenereinsiemeunaso-
detà di servizi aeroportuali. a.ped.

Doppio assist per la privatizzazione di Sea: prima Assolombarda con Rocca, poi F2i con l'ad Ravanelli

La replica dei sìndacattì

«Ci metteremo di traverso
E difenderemo la qualità»

llsindacatononriusciràadlmpedire
laprivatlzzazionediSea.saràcomun-
queprontoasosteneretutteleragioni
della qualitàdei servizida garantire
con una "buona" occupazione».
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SKY NEWS TG24 (Ora: 14:46:45 Min: 1:53)

Confindustria ottimista sulla ripresa per quest' anno. Le città metropolitane COme p^sor^
nazionale, ci crede Assolombarda che oggi all' Auditorium di via Pantano a Milano ha ospitato
associazioni di industriali delle aree metropolitane italiane nell'ambito della Mobihty Couference 2015.
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SKY NEWS TG24 H 22.30 (Ora: 22:47:17 Min: 2:00)

Il nresidente di AssoTomSardn Rocce si dice ottimiste sulla ripresa nel 2015 « margine del primo giorno della
Mobdity couference apertasi oggi a Miiano. Quanto all'Expo Rocca afferma che ci si arriverà bene perche
Milano ha voglia di reagire, anche se, osserva, avremmo sognato di non arrivare, con questa angosca nel finale.
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TGR LOMBARDIA H. 14.00 (Ora: 14:00:57 Min: 1:47)

A Mita™ si discute di tràffico e trasporti in vista di Expo. Nei primo giorno delta Mobility
Assolombarda ha lanciato V idea di un manifesto di sviluppo per le future citta metropolitane. I lavori de
convegno proseguiranno nel pomeriggio con gli interventi del Presidente della Regione Roberto Maron,

ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi.
Autore: Paolo Gila
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TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:38:30 Min: 1:46)

Milano, oggi il primo giorno della Mobility Conference organizzata da Assolombarda.

Ritaglio stampa ad uso eselusivo del destinatario, non riproducibile.

Segnalazioni Radio-Tv
Pag. 57



Dota

Pagina

TGR LOMBARDIA H 00.10 (Ora: 00:11:49 Sec: 44)

Il rilancio economico passa attraverso nn potenziamento di reti e mezzi di trasporto maggiore velocità di
collegamenti e nna connettività aerea intercontinentale sempre più efliciente e messaggio della prima gì
della Mobility conferencc a Milano in AssolomBardai Per Rocca servono interventi urgenti.
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IGR BUONGIORNO REGIONE - LOMBARDIA (Ora: 07:31:37 Min: 1:38)

D rilancio economico passa attraverso un potenziamento di reti e mezzi di trasporto maggiore velocitò dì
collegamenti e una connettività aerea intercontinentale sempre più efficiente e messaggio della prima giornata
della Mobility conference a Milano in Assolomftarda. Per Rocca servono interventi urgenti.

Intervento di: Piero Fassino, Presidente Anci.
Intervento di: Lanfranco Semi, università Bocconi.

10-02-2015
07:31
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TG7 LOMBARDIA H. 19.00 (Ora: 19:05:21 Min: 2:54)

Si è svolta la moDillty confcrence 2015 presso la sede di Assolombanla. Si è discasso di trasporti e mobilità
ddl-espaàslone della metropolitana di milano, della rete ferroviaria del nord e .1 comple.ameato della

pedemontana.
intenista a: Carlo Sangalli, pres. CCIAA Milano e Gonfcommercio
inten'ista a: Gianfelice Rocca, pres Assolombarda

Autore: Omesso
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TL NOTIZIE H. 19.15 (Ora: 19:24:09 Min: 2:05)

E' iniziata oggi a Milano la MObility Conference. H sindaco Pisapia ha sottolineato come i trasporti pubblici
debbano essere considerati un vero asset di sviluppo economico, e ha spiegato in tal senso l'investimento di
Palazzo Marino sulle metropolitane 4 e 5. 11 presidente di Assolombarda Rocca ha rilanciato sulla

privatizzazione di Sea, per dare una regia unica agli scali lombardi

-Q
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TGR BUONGIORNO REGIONE - LOMBARDIA (Ora: 07:59:55 Scc: 18)

Privatizzare la Sea la società che gestisce gli scali di Linate e Malpensa la proposta arriva dal Presidente di
Assolombarda: Gìanfelice Rocca durante la prima giornata della Mobility conference 2015.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.
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TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:39:52 Min: 1:42)

Fa discutere la proposta del presidente di MIBHIIWHHHIIWB di concludere la priovatizzazione del gruppo Sea, il
sindaco Pisapia chiede di pensarci dopo Expo mentre il presidente della regione si è detto a favore.
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TL NOTIZIE H 19.00 (Ora: 19:16:16 Min: 3:23)

Il rilancio economico passa attraverso un potenziamento di reti e mezzi di trasporto maggiore velocità dì
collegamenti e una connettività aerea intercontinentale sempre più efficiente è messaggio della prima giornata
della Mobility coufcrence a Milano in Àssoloinbarila: Per Rocca servono interventi urgenti come la
privatizzazione dell'azienda Sea. Favorevole il ogvematore MAroni.
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IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:15:31 Min: 1:25)

A Milano ,a MoMly conferonce, ,0 patatra di idee per dare maggl„re rompe,«ivlti, a, .erri,orlo In vi„a
dell'Expo c della Costituzione della città metropolitana.

Autore: Paolo Gila





IL GAZZETTINO PADANO H. 07.20 (Ora: 07:23:00 Min: 1:31)

I trasporti nella città .netropolitana. Piero Passino, Presidente delP ANO. ^
«KtitnTionc della città metropolitana. Lanfranco Senna, economista dell università Jioccnm p

de.i'integrazio'ie Sanf^lli^PresideDte Camera di
P.og— d. ""«Md». eoa ia

politica.
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GR LOMBARDIA H 08.30 (ORA: 08:29 NOTIZIA: 2.1)

ECONOMIA- ROCCA DI ASSOLOMBARDA SOLLECITA LV APERTURA AL MERCATO DI SEA PER DARE
UN DEFINITIVO RIORDINO ALLA GESTIONE DEGLI AEROPORTI LOMBARDI
(1) DURATA:0:00:24
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GR LOMBARDIA H 08.30 (ORA: 08:29 NOTIZIA: 2.1)

ECONOMIA: ROCCA SOLLECITA LV APERTURA AL MERCATO DI SEA PER DARE
UN DEFINITIVO RIORDINO ALLA GESTIONE DEGLI AEROPORTI LOMBARDI.
(1) DURATA:0:00:24
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GR LOMBARDIA H 19.30 (ORA: 19:30 NOTIZIA: 1.1)

ATTUALITAV: E\, AL LAVORO ASSIEME AD ALTRI PARTNER IMPRENDITORIALI E
FINANZIARI PER REALIZZARE LA SILICON VALLE Y ITALIANA SULLVAREA DI EXPO 201S AL TERMINE
DELLVEVENTO.
AUTORE: FILIPPO COLOMBO SPEAKER.
(1)DURATA:0:OO:27
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METRO REGIONE H. 07:10 (Ora: 07:18:37 Min: 1:26)

Il dopo Expo, cosa accadrà a Milano? Alle due proposte per il sito di Rho Pero, la nuova città studi dove portare
niiuicrose facoltà dell' Università statale e il Polo dell'innovazione auspicato da FAWilNMUMWM nelle ultime ore
si è aggiunta una nuova opzione presentata ufficialmente da Claudio De Albertis, Presidente delia Triennale:
organizzare per 6 mesi siili' area Expo 'T Expo del designe" nel 2016, in attesa della scelta definitiva sul futuro
delle aree.

Autore: omesso speaker
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Nuove rotte, low cost e

MALPENSA
mhhb "Malpensagate"interconti-

nentale. È l'assessore regionale alle
Infrastrutture e Mobilità Alessandro
Sorte, nel corsodel suo interventoalla
"MobilityConference"organizzatada
Assolombarda, a dare la ricetta per lo
sviluppo dello scalo varesino.
Quattro le leve indispensabili,
secondo Sorte: l'aumento dei vo¬
li a lungo raggio aprendo a nuove
destinazioni; nuove rotte in regi¬
me diquinta libertà (accordi del¬
le singole compagnie per far sì
che un volo diun operatore di un
Paese terzo parta da Malpensa
ofacciascalo aMalpensaper poi
proseguire verso un altro Paese,
ad esempio i voli Emirates che
oggi, in arrivo da Dubai, prose¬

guono da Malpensa a New
York) ; lapossibilità di fai- opera¬
re voli low costsullungo raggio;
infine la crescita delle connes¬
sioni stradali e ferroviarie. «Vo¬
gliamo specializzare sempre di
più Malpensa come hub inter¬
continentale», la voce dell'asses¬
sore. «Rilanciare l'aeroporto
non solo come biglietto da visita
dell'Expo, ma anche come perno
di un unico sistema aeroportua¬
le, aperto asinergie con gli scali
del Nord Italia in una logica di
sistema macro territoriale».

Il rilancio di Malpensa di re¬
gione Lombardia approda sul
tavolo del Governo. «Chiediamo
al ministro delle Infrastrutture
Maurizio Lupi e al Governo di
assicurare lapropria attenzione

e collaborazione per rilanciare
Malpensacome gate interconti¬
nentale, affinché sipossano mi-
gliorarele connessioni aeree da
e per l'aeroporto», evidenzia
Sorte.

Dal canto suo, laRegione, sa¬
rebbe pronta a «investire sullo
sviluppo del territorio», favo¬
rendo l'insediamento di attività
di tipo economico, produttivo e
mdustrialenell'intomo dell'ae¬
roporto, al suo servizio.

«H sistemaaeroportuale lom¬
bardo con circa il 3 0 % del traffi¬
co nazionale di passeggeri e circa
il 70 % di quello merci, non è solo
la porta d'ingresso all'Expo, ma
il volano delsistemaimprendi-
toriale lombardo», chiude l'as¬
sessore. Considerazioni che at¬

tendono fatti, azioni concrete,
impegni precisi.

Ma intanto è la voce critica del
responsabile dei Trasporti per
Legambiente Dario Balottaain-
sinuare dubbi.

«Ilnuovo anno cominciamale
per gli scali gestiti da Sea che a
gennaio perdono passeggeri:
Malpensaha perso 53milapas-
seggeririspetto allo stesso mese
dello scorso anno (- 4,2%) e ha
trascinato in terreno negativo
anche Linate, dove sono transi¬
tati Smila passeggeri in meno
(-1,1%) nello stesso mese.

Lo scalo che avrebbe dovuto
avvantaggiarsi dal decreto di
liberalizzazione e dall'arrivo del
nuovo vettore, tradisce anch'es¬
so le aspettative». ¦ fl-Ped.

L'assessore Alessandro Sorte

Ritaglio stampa ad uso eselusivo del destinatario, non riproducibile,
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Crisi, la ripresa passa dal rilancio
della mobilità: ecco la ricetta
Metropolitana
Le grandi Città Metropolitane elaborano la loro strategia per il Paese,
a cominciare dalla richiesta di una governance che attribuisca loro
poteri e risorse per una pianificazione strategica

^¦3 16:21 - Il rilancio economico passa attraverso un potenziamento di reti
5^* e mezzi di trasporto, una maggiore velocità di collegamenti e una
' 0 connettività aerea intercontinentale sempre più efficiente. E' i

messaggio uscito dalla Mobility Conference 2015, ospitata dalla sede
milanese di Assolombarda. dove è stato presentato il nuovo
Manifesto delle Città Metropolitane italiane, Milano in testa, che
chiedono di istituire la governance metropolitana per costruire un
vero e proprio piano verso la ripresa.

Manifesto per un nuovo rilancio - Il riconoscimento delle Città
Metropolitane come propulsori delle economie nazionali è una
grande occasione, dice il Manifesto, per mettere in moto nuove
attività e imprese, per stimolare le energie del territorio e per
realizzare sistemi di sviluppo coordinati e condivisi in vista di una
sfida comune per la crescita. La Rete a cui la Mobility Conference fa
riferimento è costituita da 10 associazioni confindustriali delle aree
metropolitane; Assolombarda. Confindustria Bari e Barletta, Andri^,
Trani; Confindustria Firenze; Confindustria Genova; Confindustria
Reggio Calabria; Confindustria Venezia; Unindustria bologna;
Unindustria - Unione degli industriali e delle imprese di Roma,
Prosinone, Latina, Rieti, Viterbo; Unione degli industriali della
provincia di Napoli; Unione industriale Torino: tutti punti di
riferimento insostituibili che rappresentano il motore economico del
Paese.
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Presentazione Nuovo Manifesto delle Città Metropolitane
In occasione della Mobility Conference 2015 presentato il nuovo Manifesto delle Città
Metropolitane italiane - Istituire la Governance metropolitana per .I rilancio economico
paese e vincere la sfida della competizione globale

Condiviso e promosso dalla Rete Associazioni Industriali Metropolitane

Il nuovo Manifesto ora chiede: funzioni e risorse per i nuovi Enti metropolitani
Milano 9 febbraio 2015 - Riconoscere alle Città Metropolitane il ruolo di Pr°Pulsor
economie nazionali. Una grande occasione per mobilitare gli attori economici. m®tt®re ^ s'std ..
le migliori energie del territorio e generare una visione condivisa dello sviluppo delle città.
rispettiva vocazione produttiva e della competitività urbana rispetto alla sfida globale.
È auanto emerge dal nuovo Manifesto delle Città Metropolitane itanan^promosso da a Rete

confindustriali delle aree metropolitane italiane — AssoIgffll^^H
Barletta Andria Trani; Confindustria Firenze; Confindustria Genova; Confindustna
Reggio Calabria;'Confindustria Venezia; Unindustria Bologna; Umndustna " Umonedeg
tedustriali e delle imprese di Roma. Prosinone, Latina. Rieti. V.terbo; Umone degli
industriali della provincia di Napoli; Unione industriale Tonno - rappresenta il motore

economico del Paese.
I a nrima edizione del Manifesto era stata lanciata a febbraio dello scorso anno, alla presenza dei

competenza dell'amministrazione locale, suggerendo al contempo una sene d. variazioni
di legge che il Parlamento ha accolto positivamente.

In continuità con il 2014, nel nuovo Manifesto, che pone al centro il tema del governo
metropolitano, l'invito è duplice: riconoscere il ruolo istituzionale de. "u0^ '
trasferendo alle Città Metropolitane le funzioni amministrative di competenza e mettere
loro a disposizione le risorse necessarie affinché possano svolgere efficacemente il

proprio ruolo. . ,

Un tema, dunque, strettamente legato a quello della pianificazione nenn°" P"0

nrinritari trasversali a tutte le dieci città metropolitane. Dal marketing territoriale al sostegno
^^tovairneTalte nuova imprenditorialità, dal sostegno alle filiere innovative all'attuazione
dell'agenda digitale e allo sviluppo delle smart city e smart community.
Solo guardando alle Città Metropolitane come integratori di politiche pubbhche-S! legge nel
Manifesto - sarà possìbile valorizzare adeguatamente le rispettive risorse territoriali
con forza necessaria il sistema economico metropolitano.

Altri Canali Tematici
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A questo documento seguiranno nei prossimi mesi nuove iniziative da parte di associazioni
aderenti alla Rete volte ad approfondire i temi di maggior rilevanza per il futuro delle Citta

Metropolitane.
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Sede Legalo: Via Andrea Noale. 206 - 00155 Roma, Italia - Cod. Fls. 80076770587 . PROSINONE • l/'TINA • RIETI • VITERBO
T +39 06 844991 F 139 06 8542577 - info@im-indUSlna.il
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LA PROPOSTA DI ROCCA: "APRIAMO AL MERCATO L'AZIONARIATO SEA, MILANO HA
MOLTO DA RECUPERARE"

Avviare "la privatizzazione di Sea" per "dare una regia agli scali lombardi". A chiederlo e'
il presidente di a margine del convegno 11 governo delle
citta' metropolitane per la competitivita' del territorio', in corso a Milano. "Apriamo al
mercato l'azionariato Sea", ha suggerito Rocca, cosi' "investitori istituzionali di settore
potrebbero accompagnare e affiancare il potenziamento della presenza di alcune grandi
compagnie europee". Il presidente 2223EID32EnEl quindii sostiene la necessita di
"estendere a Orio al Serio un forte coordinamento delle specializzazioni di traffico con

nate e Malpensa". Secondo Rocca "uno dei principali moltiplicatori di competitivita'
globale di una grande area metropolitana e' la connettività' aerea intercontinentale". E in
questo campo "Milano ha molto da recuperare". Infatti "fatto 100 il valore di connettività
aerea intercontinentale registrato a Londra, Milano si attesta a 24 contro 46 di Monaco e 93
di Francoforte". Per il numero uno di SSaESSiSEB "Alitalia-Etihad e| stato un accordo
positivo, ma l'hub vero e proprio della compagnia e' e sara' solo Fiumicino", mentre per
far salire la connettività' area intercontinentale della 'Grande Milano' da 24 a 46 di Monaco,
Alitalia-Etihad non basta affatto". Per raggiungere questo obiettivo, Rocca ha avanzato
tre proposte. Innanzitutto "va assolutamente evitata ogni tentazione di limitare Linate . In
secondo luogo "Malpensa ha bisogno del maggior numero di accordi bilaterali". Infine dare
"una regia agli scali lombardi", aprendo "al mercato l'azionariato Sea". La
"razionalizzazione delle destinazioni e dell'attrattivita' verso le compagnie estere e le
"priorità' delle connessioni rispetto agli assi autostradali e ferroviari si realizzano meglio
meglio attraverso compagini societarie coordinate nella gestione degli scali'.
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lilano(askanews) - Per il presidente di Assolombarda, Gianfelìce Rocca, l'idea lanciata dall'Università Statale di

lilano di trasferire all'interno dell'area dell'Expo una parte del proprio campus dopo il 2015 "è del tutto ^
ampatibile" con la proposta degli industriali milanesi di "un nuovo polo dell'innovazione e della scienza", in
rado di attrarre investimenti, talenti e imprese dall'estero. Lo ha sottolineato durante il suo intervento che
a aperto la XII Mobility Conference."È compatibile inoltre con la giusta esigenza di mantenere verde una
arte elevata dell'area. È integrabile anche la proposta di destinare una parte dell'area a esigenze di impianti
rellness afinalità collettiva", ha osservato ancora Rocca sottolineando però che occorre "decidere al più
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ANIME GRATIS-
Hurricane Polimar

Intervista a Gianfelìce
presidente

Assolombarda

Intervista a Gianfelìce
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Metropolitane per la competitività del territorio"

Dichiarazione di Gianfelice Rocca,
presidente di Assolombarda, a margine
del convegno "Il Governo delle Città
Metropolitane per la competitività del
territorio"
Assolombarda Oggi, 18.li

Milano -

Città metropolitana e sviluppo delle infrastrutture. Sono i temi portanti
del convegno "Il Governo delle Città Metropolitane per la competitività
del territorio", che ha aperto l'edizione 2015 della Mobilily Conference,
organizzata daÌAssotombardi e Camera di Commercio di Milano

Milano, 9 febbraio 2015 - "Tutti insieme, politica e imprese, indichiamo
una serie ristretta di opere prioritarie per la Città metropolitana di
Milano: il completamento dell'autostrada Torino-Milano e della
Pedemontana Lombarda, il potenziamento delle direttrici ferroviarie a
nord di Milano di connessione a Malpensa e ai valichi alpini, il
potenziamento del trasporto pubblico tocaie e delle Metropolitane
milanesi", così ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Gia"f°

i i lavori della dodicesima Mobility Conference.

"Per questo - ha detto Rocca - dobbiamo prendere estremamente sul
serio l'opportunità offerta dall'attuazione delle Città Metropolitane. La
mobilità va incardinata al centro del Piano Strategico della nuova Città
Metropolitana, come un fattore abilitante prioritario. Vogliamo elaborare
insieme con chi amministrerà un set di indicatori da migliorare
costantemente. La mobilità intelligente è la chiave di volta per
programmare il futuro della connettività della Grande Milano".

"La velocità media urbana di superficie dei mezzi pubblici - ha detto
Rocca - è di 19 km/h a Milano, 25 a Lione, 27 a Monaco, 30 a
Barcellona La dotazione di metro e ferrovie suburbane è di 68 km per
milione di abitanti a Milano, di 182 km a Monaco. Registriamo un +27%
di incremento del tempo di viaggio su strade e autostrade tra le ore di
punta e le ore "normali" nell'area milanese. Per risolvere questi
problemi, dobbiamo fare della mobilità intelligente un pilastro del Piano
Strategico della nostra Città metropolitana. In un solo anno Milano e
salita ai vertici delle graduatorie europee, con 200.000 iscritti al car
sharing, il 90% dei totale italiano, e 2.000 auto. Il bike sharing nel 2014
ha registrato nelle 202 stazioni cittadine 2.421.802 utilizzi totali".

"Uno dei principali moltiplicatori di competitività globale di una grande
area metropolitana - ha proseguito Rocca - è la connettività aerea
intercontinentale, Milano ha molto da recuperare. Fatto 100 il valore di
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connettività aerea intercontinentale registrato da Londra, Milano si
attesta a 24 contro 46 di Monaco e 93 di Francoforte. Rispetto al livello
di accessibilità di un aeroporto verso gli altri scali, Malpensa si
posiziona solo al 28° posto a livello mondiale. Per la Grande Milano il
ragionamento deve essere fatto sull'insieme dei tre scali che la servono
direttamente: Malpensa, Linate e Orio al Serio. Alitalia-Etihad è stato
un accordo positivo, ma l'hub vero e proprio della compagnia è e sarà
solo Fiumicino, che nei piani della compagnia vedrà entro il 2018 salire
da 87 a 113 le frequenze settimanali verso il mercato intercontinentale.
Anche Malpensa vedrà un aumento, ma la crescita sarà limitata da 11
a 25. Per far salire la connettività area intercontinentale della Grande
Milano da 24 a 46 di Monaco, Alitalia-Etihad non basta affatto".

Per questo fine, Rocca ha avanzato tre proposte.

"Primo: va assolutamente evitata ogni tentazione di limitare Linate.
Tutte le destinazioni europee vanno consentite senza limitazione di voli
giornalieri. Basta con l'illusione che limitare Linate serva a reggere
meglio Malpensa, come se il traffico si spostasse per vasi comunicanti
e non per costi-opportunità".

"Secondo: Malpensa ha bisogno del maggior numero possibile di
accordi bilaterali. Le attuali norme europee e internazionali purtroppo
sono vincolanti, ma se necessario devono essere rese, più flessibili.
Vanno moltiplicati accordi come quello recentissimo con la Cina, che
prevede sin da quest'anno la possibilità di incrementare voli e città
servite di entrambi i Paesi".

"Terzo: diamo una regia agli scali lombardi, apriamo al mercato
l'azionariato SEA. Razionalizzazione delle destinazioni e dell'attrattività
verso le compagnie estere, specializzazione del traffico servito per
segmenti e valore aggiunto di servizi offerti, remuneratività degli
investimenti necessari, priorità delle connessioni rispetto agli assi
autostradali e ferroviari si realizzano meglio attraverso compagini
societarie coordinate nella gestione degli scali. Per risolvere questo
problema, è tempo di avviare la privatizzazione di SEA. Investitori
istituzionali di settore potrebbero accompagnare e affiancare il
potenziamento della presenza di alcune grandi compagnie europee. Ed
estendere a Orio al Serio un forte coordinamento delle specializzazioni
di traffico con Linate e Malpensa".

Infine Rocca ha sottolineato il contributo drAssolombarda a EXPO2015.
e rilanciato il progetto NEXPO per |,utilizz1°|^'^^^.P0S,"event0-
"Con il progetto E015 - ha detto Rocca - Assolombarda ha dato un
grande contributo non solo per la gestione della mobilità e della
ricettività durante EXPO. È un modo per promuovere e rendere fruibile
un insieme di servizi, dai trasporti, all'ospitalità, all'intrattenimento. E' un
nuovo standard. Per questo E015 deve essere un'eredità permanente
di EXPO. Allo stesso modo, nel dopo EXPO, abbiamo un'idea chiara su
cosa si dovrebbe fare dell'area su cui avverrà l'evento, divenuta la
piattaforma logistica infrastrutturata più avanzata d'Italia".
"Il progetto NEXPO diÌAssolombarda.- ha proseguito Rocca - propone
in quell'area la creazione di un nuovo polo dell'innovazione e della
scienza, un laboratorio di idee e tecnologie all'avanguardia, un centro
di attrazione internazionale di investimenti, talenti e imprese. Basato e
realizzato attraverso una partnership pubblico-privata. Il nostro
progetto è del tutto compatibile con l'idea lanciata dalla Università
Statale di Milano, di trasferire all'interno dell'area una parte del proprio
campus. E' compatibile inoltre con la giusta esigenza di mantenere
"verde" un'elevata parte dell'area. E' integrabile anche con la proposta
di destinare una parte dell'area a esigenze di impiantì wellness a finalità
collettiva."

"Perché questo possa avvenire - ha concluso Rocca - occorre però
scegliere e decidere al più presto. La scelta di fondo della destinazione
dell'area va sin d'ora assunta dalla politica, insieme alle imprese e alle
Università di Milano, Non pregiudichiamo una grande occasione
sprecando tempo e risorse che oggi attendono da un decisore
illuminato di essere messi meglio a frutto per tutti".
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A Milano la Mobility Conference 2015
Pubblicato lunedi 9 febbraio 2015

Oshare; «

Si potrebbe sintetizzare in poche parole la prima sessione degli interventi alla dodicesima Mobility
Conference 2015 organizzata da Assolombardaie dalla Camera di Commerce d, M.lano:, trasport. e le ret,

determinano il ruolo di un'area geografica e tutte le ricerche lo confermano.

Il Nord Italia vale il 26% del PIL. l'area metropolitana Milano-Torino è del tutto equiparabile a quelle di
Langhli, Londra e Francoforte. I, governo delle città metropolitane è quindi un fattore chiave ma deve

perdere le caratteristiche attuali per aprirsi al concetto di rete.

La concentrazione dei sen/izi di trasporto condiziona la domanda, determina un aumento dei tempi di
spostamento e non aiuta le imprese. Occorre uscire dalla logica della città centrale per assumere que d,
territorio Logica che secondo tutti i relatori, è alla base del processo normativo avviato ma che nchiedera

tempo per la sua completa attuazione. Se la scella di allargare i confini è stata determina ajsecondo
Fassino) da impellenti problemi economici, occorre considerare come territori diversissim., anche

accorpati, determinino risposte infrastnitturali (e di gestione) innovative.

Una sfida alla quale non ci si può in alcun modo sottrarre. Non sarà sufficiente colmare l'assenza di sistemi

di trasporto pubblico che intercettino una domanda sempre più areale e meno M^nocen nca poiché
che si presentano ai nuovi governi dì area metropolitana sono ad un tempo locali e mondiali.

Competitività dei territori, necessità di sempre migliori collegamenti, anche aeroportuali, riduzione degli
imoatti che i flussi di traffico determinano, gestione integrata delle soluzioni e tra ottanta giorni la sttda

SS sonóS citale ic centomila presenza «io,no che seno state repistrate per il so 0 ^Me
e il pensiero è subito corso al triplo dei visitatori che quotidianamente, e per sei mesi, interesserà

milanese.

La gestione della mobilità diventa quindi un fattore chiave. Nessuna preoccupazione nel confronto con
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Londra nessuna soggezione per servizi che ormai sono presenti in moltissime realtà italiane, molli dei quali

hanno preso awio prima in Italia. Le perplessità sono soltanto relative alla dimensione delle città (Londra è
grande esattamente come la Provincia di Milano ma l'area metropolitana milanese è soltanto 1/5) e sono

differenti i problemi che si determinano qualora vi sia una cosi elevata densità dei flussi e spostamenti.

Lanfranco Senn ha evidenzialo cosa accomuni ogni singolo punto nel territorio. Identità che stenta però
ancora a trovare un ottimale interlocutore politico che possa indirizzare le risorse per il settore trasporti.

In un quadro di tale complessità (normativa, politica, economica) tulli i relatori hanno sottolinealo
l'importanza del sostegno dei privati del ricorso a soluzioni innovative. Ma se si considerano le parole di
Gianfelice Roccaì'Tarea nel raggio di 60 km da Milano rappresenta il 25% del PIL e il 25% dell'export"
occorre evidenziare come le risorse stanziate per l'area che rappresenta % dell'economia italiana non siano
adeguate. E non esiste miglior quadro della tabella di sintesi in calce al dodicesimo Rapporto annuale
dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture (OTl) Nordovest, realizzato da;AssolombardagConfindustria Genova
e Unione Industriale di Torino sullo stato di avanzamento delle opere prioritarie per il sistema infrastrutturale e

logistico del Nordovest. Uno strumento utile per fare il punto su cosa è stato fatto e su cosa resta da fare in
termini di nuove infrastrutture e di risoluzione delle criticità che non frenano lo sviluppo ma certamente

rallentano l'economia.

Non è sufficiente parlare in modo generico di trasporto pubblico o punti di interscambio. Occorre un parziale
ridisegno dei servizi su gomma e su ferro con particolare riferimento al miglioramento delle condizioni di

circolazione e all'introduzione di politiche a totale sostegno degli spostamenti.

Occorre puntare alla totale agevolazione dei trasferimenti nei punti di interscambio, una rete che sia
innanzitutto progettala per questa modalità di spostamento e che non risulti invece strutturata sulla capacita
residua di alcune arterie di traffico, anche attraverso l'istituzione di corsie riservate ai soli mezzi pubblici nelle

aree più periferiche. Per soddisfare i livelli di mobilità richiesti, infatti, il sistema del trasporto pubblico in
un'area metropolitana deve darsi un'organizzazione funzionale e strutturale tale da acquisire tutta l'utenza

potenziale, cercando di collocarsi in una posizione di forte concorrenzialità e competitività nei confronti del

trasporto individuale e privato.

Paola Villani - DICA - Politecnico di Milano
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Rocca risponde a Varoufakis: il
debito italiano è dei più sostenibili

di Teresa Potenza

(Il Ghirlandaio) Roma, 9 feb. - Dopo i commenti del ministro delle Finanze greco Yams Varoufak.s,
secondo cai il debito italiano starebbe trascinando anche il nostro Paese verso la bancarotta, anche .1

presidente di^oUnhard:, Gian.elitt RoccaJ a margine della MobiUty Conference che si sta svolgendo a
Milano, si è mostrato ottimista con i giornalisti. "Io ricordo che ci sono diversi studi sul deb.to .talano' ha

detto "Se lo vediamo nel lungo periodo, vista anche la ricchezza delle famiglie italiane, poi considerando

la riforma delle pensioni e «n sistema sanitario piuttosto efficiente, in termini di costi, ,1 deb.to Uabano e

uno dei più sostenibili".

NEWS DAL MONDO
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(AFP)
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Los Angeles, 9 fév 2015 (AFP)
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Ecco perché, secondo Rocca, "quando «no fa una valutazione, e l'ho vista anche in termini di assicuraz.om

internazionali, è una situazione abbastanza contingente". Certo, "uno potrà dire che gli altri ci raggiungono

peggiorando, piuttosto che noi migliorando, e questo è abbastanza vero", ha ammessi. "Ma io credo che .1
nostro debito, appena si ricomincerà a crescere, si vedrà che è un debito assolutamente sostenibile". Detto

questo, "il tema della crescita ora è un tema di contenimento: poi sarà un tema di crescila".
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Regione, Malpensa intercontinentale, il Pirellone fa
appello a Lupi

[Rilanciare l'aeroporto non solo come biglietto da visita
[dell'Expo, ma anche come perno di un unico sistema
jeroportuale, aperto a sinergie con gli scali del Nord
;talia in una logica di sistema macroterrltoriale. E
[quindi come volano per il sistema economico

Jlombardo, senza dimenticare l'Impegno a potenziare i
^collegamenti ferroviari con lo scalo varesino.

E' questa l'evoluzione che Regione Lombardia auspica
per Malpensa, come ricordato oggi dall'assessore alle
Infrastrutture e Mobilità Alessandro Sorte, nel corso
[del suo interventoallaTl^ijity Conference'

rganlzzata da ptssolombarda.

"Vogliamo specializzare sempre di più Malpensa come hub intercontinentale - ha spie9ato Sorte -,
T^Sando 11 numero e le destinazioni dei voli a lungo raggio, facendo aw.cinare Malpensa ai p.u
elevati standard europei". Malpensa, secondo l'assessore e, infatti, una struttura idonea a lo
sviluppo di traffico intercontinentale", mentre l'aeroporto di binate "ha limiti di tipo strutturale, che ne

impediscono lo sviluppo oltre un certo limite".

Sorte ha dunque indicato anche le 4 leve per favorire lo sviluppo dello scalo varesino. In particolare,
ha indicato: l'aumento dei voli a lungo raggio, aprendo anche a nuove destinazioni; I apertura d
nuove rotte in regime di quinta libertà (accordi delle sìngole compagnie per far si che un volo di un
operatore di un Paese terzo parta da Malpensa o faccia scalo a Malpensa per P°' VerS0
altro Paese - sono un esempio I voli Emirates che oggi operano da Malpensa a New York), la

possibilità far operare voli low cost sul lungo raggio; la crescita delle connessioni stradali e ferroviarie.

"in questo percorso, però, - ha sottolineato Sorte - chiediamo al ministro delle Infrastrutture Maurizio
Lupi e al Governo di assicurare la propria attenzione e collaborazione per rilanciare Malpensa come
gate intercontinentale, affinché si possano migliorare le connessioni aeree da/per I aeroporto .

A fronte di questo impegno, l'assessore ha confermato che la Regione è pronta "a investire sullo
sviluppo del territorio", favorendo l'insediamento di attività di tipo economico, produttivo e industriale
nell intorno deN'aeroporto e a suo servizio. "Chiediamo quindi al ministro Lupi di aiutare, a sv.iuppare
l'aeroporto e farlo diventare sempre più un polo di riferimento del Nord-Ovest .

Regione Lombardia mira infatti a creare un unico sistema aeroportuale, aperto a 'ine'9'^0" 91'
aeroporti del Nord Italia, in una logica di sistema macroterritonale, ma con ruoli ben distinti pe
singoli scali, ovvero: Malpensa come gate internazionale e Intercontinentale; Lmate come city a.rport,
Orlo al Serio come scalo specializzato per la domanda turistica, in particolare con vettori low cost e
courier; Montichiari come importante riserva di capacità, per la "felice" coMocazione terr tona'e ,n una
delle poche aree ancora non densamente urbanizzata. "Il sistema aeroportua'e 'ombardo - ha
concluso Sorte -, con circa il 30 per cento del traffico nazionale di passeggeri e circa I 70 di que"0
merci, non è solo la porta d'Ingresso all'Expo, ma II volano del sistema imprenditoriale lombardo .

Ti potrebbero interessare anche:

» Festa di SanTmerlo a Bosto
» L'ex Monastero di Cairate

!» Big Snow a Varese
i» Neve a Varese
!» Chiude "Ipotesi floreale"
:» Archivio di Antonia Pozzi all'Insubr

Falò di Sant'Antonio 2015
ìAlla Festa di Sant'Antonio 2015

lìt-iWlm Wenders a Villa Panza
jMarcia della Pace a Gallarate

I^JLa Befana in Poesia
^Befana del Vigili del Fuoco 2015
5  
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ij Sergio ghlringhelli su Varese, Corteo per
vittime delle foibe. Il forzista Cosentino

attacca Anpl
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attacca Anpl
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multimediale alla scoperta dell'antico

monastero di Manigunda

1 più discussi della settimana    

,y Varese, Corteo per vittime delle foibe. Il

forzista Cosentino attacca Anpi (6)

ti Malpensa, Cattaneo: Regione in prima linea

per II rilancio (1)
p Cairate, Percorso multimediale alla scoperta

dell'antico monastero di Manigunda (1)

,v Varese, Carmen Consoli si collega con Fazio

dalla mostra di Wenders (1)
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ASSOLOMBARDA: ROCCA, APRIRE AL MERCATO AZIONARIATO SEA E BASTA
LIMITARE LINATE

m sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 feb - "Diamo una regia agli scali lombardi, apriamo al mercato

l'azionariatoSea". Lo ha dettoiSlanfeUoeRoccaì presidente di—i—— a-nargmedel
convegno "il Governo delle citta' metropolitane per la competitivita' del territorio in corso di
svolgimento a Milano. Nell'ottica di un processo di "razionalizzazione delle destinazioni e
dell'attrattivita' verso le compagnie estere", ha spiegato Rocca, e' tempo di "avviare la

privatizzazione di Sea". "Investitori istituzionali di settore - ha detto - potrebbero accompagnare
affiancare il potenziamento della presenza di alcune grandi compagnie europee. Ed estendere a
Orio al Serio un forte coordinamento delle specializzazioni di traffico con L,nate e Malpensa^
Riguardo alla sorte dei due principali aeroporti di Milano, Rocca ha auspicato che sia evitata ogni
tentazione di limitare Linate". Tutte le destinazioni europee, ha detto, vanno consentite senza
limitazione di voli giornalieri e "basta con l'illusione che limitare L.nate serva a reggere megli
Malpensa. come se il traffico si spostasse per vasi comunicanti e non per cos|i|-0Pportunita ;
Riguardo a Malpensa, Rocca ha sottolineato come l'aeroporto abbia bisogno de ^^gior numero
possibile di accordi bilaterali". Vanno moltiplicati, ha concluso, accordi come quello ^mo
con la Cina che prevede sin da quest'anno la possibilità' di incrementare voi. e citta servite d,

entrambi i paesi.
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Expo 2015: Rocca, politica sia
responsabile su destinazione area

11:42 MILANO (MF-DJ)-"La scelta di fondo della destinazione dell'area" per il

dopo Expo "va sin d'ora assunta dalla politica, insieme alleimpresee^l^^^^
università' dì Milano". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelice

:ca, a margine dell'evento "II governo delle citta' metropolitane per la

competitivita' del territorio", parlando del dopo Expo. "Non pregiudichiamo una
grande occasione sprecando tempo e risorse che oggi attendono da un decisore
illuminato di essere messi meglio a frutto per tutti". Il presidente ha sottolineato il

contributo di Assolombarda a ExpozoiB e rilanciato il progetto Nexpo per l'uso

dell'area nel post evento. "Con il progetto Eo-15", ha detto Rocca,
ha dato un grande contributo non solo per la gestione della mobilita' e della

ricettività' durante Expo. E' un modo per promuovere e rendere fruibile un
insieme di servizi, dai trasporti, all'ospitalità', all'intrattenimento, n nostro progetto

e' del tutto compatibile con l'idea lanciata dall'Università' Statale di Milano, di
trasferire all'interno dell'area una parte del proprio campus", lab/cas (fine) MF-DJ

NEWS 0911:42 feb 2015
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ECONOMIA

Alitalia/Etihadt Rocca, per Malpensa
non basta

11:49 MILANO (MF-DJ)~"AUtalla-Etìhad e' stato un accordo positivo, ma l'hub

vero e proprio della compagnia e' e saia" solo Fiumicino che nei piani della
compagnia vedrà' entro il 2018 salire da 87 a 113 frequenze settimanali verso il

mercato intercontinentale. Anche Malpensa vedrà' un aumento, ma la crescita

sara' limitata da 11 a 25. Per far salire la connettività' intercontinentale della
Grande Milano da 24 a 46 di Monaco, Alitalia-Etihad non basta affatto". Lo ha
affermato il presidente di Assolombarda, GianfeUce Rocca, a margine dell'evento

"Il governo delle citta' metropolitane per la competitivita' del territorio. "Per la
Grande Milano", ha concluso il presidente, "il ragionamento deve essere fatto

sull'insieme dei tre scali che la servono direttamente: Malpensa, Linate e Orio Al

Serio", lab/cas (fine) MF-DJ NEWS 0911:49 feb 2015
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ECONOMIA

Italia: Rocca, debito tra i più'
sostenibili d'Europa

11-44 MILANO (MF-D))-"1I debito italiano, se visto nel lungo periodo e tenendo

conto della ricchezza delle famiglie italiane, della riforma del sistema pensionistico
e della relativa efficienza del sistema sanitario, e' in realta'tra i più' sostenibili in

Europa". Lo ha affermato il presidente di Assolombarda, Gianfelìce Roca,: a
margine dell'evento "Il governo delle citta' metropolitane per la competitivita' del

tenitorio", parlando del debito italiano dopo le dichiarazioni del ministro delle

finanze greco, Yanis Varoufakis secondo cui anche il nostro Paese avrebbe un

problema di sostenibilità' del debito. "Il nostro problema ora'', ha concluso Rocca,
"e' di tornare a crescere; ma quando questo avverrà', sara' chiaro che il nostro

debito e' sostenibile, lab/cas (fine) MF-D) NEWS 0911:43 feb 2015
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Italia: Rocca,, sono ottimista per il
2015

11:55 MILANO (MF-DJ)--"Sono ottimista sul fatto che il 2015 sara' un armo in cui

riprenderemo" a crescere. Lo ha affermato il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine dell'evento "Il governo delle citta' metropolitane per la
compeUtivita' del territorio", parlando della situazione economica dell'Italia. "E'

vero che, essendo scesi abbastanza, riprendere l'i%, l'i,5% 0 lo 0,9% non e'

sufficiente; pero' ci da' il senso che noi possiamo stare nell'euro. Che vuol dire

stare in una moneta relativamente forte, la moneta della Germania. Uscire"

dall'euro "e' un tema delicatissimo, pericolosissimo. Quindi dobbiamo trovare
dentro questa casa il modo di starci e il nostro futuro; perche' l'idea di stare fuori

da questa casa sarebbe un'illusione assoluta", lab/cas (fine) MF-DJ NEWS 0911:55

feb 2015
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Sea: Rocca (Assolombarda), e' tempo
di privatizzazione

11:14 MILANO (MF-DJ)--" tempo di avviare la privatizzazione di Sea. Investitori

istituzionali di settore potrebbero accompagnare e affiancare il potenziamento
della presenza di alcune grandi compagnie europee; ed estendere a Orio al Seno
un forte coordinamento delle speciaUzzazìoniditr^cocon binate e Malpansa" Lo

ha affermatoHHBHBpresidente diBBBfc margine del
convegno "Il governo deUe citta" metropolitane per la competitivita' di territorio",
riferendosi al settore degli scali milanesi. "Diamo una regia agli scali lombardi", ha
aggiunto Rocca, "serve una razionalizzazione delle destinazioni e dell'attrattivìta

verso le compagnie estere; una specializzazione del traffico servito per segmenti e
valore aggiunto di servizi offerti; una remunerativita' degli investimenti necessari;

una priorità' delle connessioni rispetto agli assi autostradali e ferroviari che sì
realizzano meglio verso compagini societarie coordinate nella gestione degli scali".
Sempre sul fronte aeroportuale secondo il presidente "va assolutamente evitata

ogni tentazione di limitare binate. Tutte le destinazioni europee vanno consentite
senza limitazione di voli giornalieri. Basta con l'illusione di limitare binate serva a

reggere megUo Malpensa, come se il traffico si spostasse pervasi comunicanti e
non per costi-opportunità'. Malpensa ha bisogno del maggior numero possibile di

accordi bilaterali. Le attuali norme europee e intemazionali purtroppo sono
vincolanti, ma se necessario devono essere rese più' flessibili. Vanno moltiplicati

accordi come quello con la Cina che prevede fin da quest'anno la possibilità' di

incrementare voli e citta' servite di entrambi i paesi" lab/afi (fine) MF-DJ NEWS

0911:13 feb 2015
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Sea: Modiano, favorevole a mercato
ma eoe evidenza che sia vantaggio

I PIÙ LETTI

SETTIMANA I MESE

15:58 MILANO (MF-D])--"Sono culturalmente e tradizionalmente favorevolissimo

al mercato". Lo ha affermato il presidente di Sea, Pietro Mediano, a margine del
convegno "Il governo delle citta' metropolitane per la competitivita' del territorio",

dopo che questa mattina il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, ha
spiegato che e' "tempo dì avviare una privatizzazione" del gestore degli scali
milanese. "Osservo che per gli aeroporti", ha aggiunto Mediano, "non c'è' evidenza

chiarissima che sia meglio essere privati piuttosto che pubblici. Per esempio tutto

il sistema aeroportuale americano e' pubblico e la gran parte degli hub europei e
controllata dallo Stato. Il che non significa che non auspico un azionariato sempre
più' attivo e che sia di stimolo alla crescita". In quest'ottica, ha concluso il
presidente, "l'ingresso di Ardian" in Sea attraverso Fai Aeroporti "e' stata per noi

una bella notìzia", lab/fch (fine) MF-DJ NEWS 0915:57 feb 2015
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Rocca(Assolombarda): privatizzare Sea per regia a
scali lombardi
Da Asa l TMNews - l6 ore fa

f Onnrlivrail f#Tweet 0: >2 -i 'ÌXn if

privatizzare

Sea per regia a scali lombardi

"YXMOOI. HlMif Àiadnkronos asca l

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA

Milano, 9 feb. (askanews) - Il presidente di| Assolombarda,

Gianfelice Rocca| ha proposto di completare la privatizzazione di

Sea, società che gestiace gli aeroporti milanesi, per dare agli scali

lombardi "una regia". Lo ha detto durante la dodicesima edizione

della Mobility conference. "Razionalizazione delle destinazioni e

dell'attrattivutà verso le compagnie estere, specializzazione del

traffico servito per segmenti e valore aggiunto di servizi offerti,

remunerazione degli investimenti necessari, priorità delle

connessioni rispetto agli assi autostradali e ferroviari si realizzano

meglio attraverso compagini societarie coordinate nella gestione degli scali" ha detto il leader degli

industriali milanesi.

"Per risolvere questo problema è tempo di avviare la privatizzazione di Sea. Investitori istituzionali di

settore potrebbero accompagnare e affiancare il potenziamento della presenza di alcune grandi

compagnie europee. Ed estendere a Orio al Serio un forte coordinamento delle specilizzaziom di

tr-affico con binate e Malpensa" ha aggiunto Rocca. A suo parere è necessario anche, nel frattempo, ^

evitare "ogni tentazione di limitare binate" e aumentare gli accordi bilaterali che permettano più voli

diretti a lungo raggio.
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Milano, 9 feb. (askanews) - Per il presidente di Assolombarda, Gian felice Rocca,ìl'idea lanciata

dall'Università Statale di Milano di trasferire all'interno dell'area dell'Expo una parte del proprio

campus dopo il 2015 "è del tutto compatibile" con la proposta degli industriali milanesi di "un nuovo

polo dell'innovazione e della scienza", in grado di attrarre investimenti, talenti e imprese dall'estero.

Lo ha sottolineato durante il suo intervento che ha aperto la XII Mobility Conference.

"È compatibile inoltre con la giusta esigenza di mantenere verde una parte elevata dell'area. È

integrabile anche la proposta di destinare una parte dell'area a esigenze di impianti wellness a finalità

collettiva", ha osservato ancora Rocca sottolineando però che occorre "decidere al più presto".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
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Rocca: politica e imprese indichino infrastrutture
prioritarie
Da Asa/Ral 1 TMNews-16 ore fa

COSA STA SUCCEDENDO IN BORSA
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Milano, 9 feb. (askanews) - Il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, ha proposto che

"politica e imprese" indichino insieme "una serie ristretta di opere prioritane per la Città

Metropolitana di Milano", priorità che per il leader degli industriali milanesi sono; il completamento

dell'autostrada Torino-Milano e della pedemontana lombarda, il potenziamento delle direttrici

ferroviarie a nord di Milano di connessione a Malpensa e ai valichi alpini, il potenziamento del

trasporto pubblico locale e delle metropolitane milanesi.

"La mobilità intelligente - ha continuato Rocca aprendo i lavori della XII Mobility Conference - è la

chiave di volta per programmare il futuro della connettività della Grande Milano .

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
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ECONOMIA INTERNA
Rocca: città studi post Expo compatibile con la nostra idea -
La notizia
Assolombarda propone un polo dell'innovazione e della scienza

09 Febbraio 2015

PH
-I

Milano(askanews) - Per il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, 1 idea
lanciata dall'Università Statale di Milano di trasferire all'interno dell'area

dell'Expo una parte del proprio campus dopo il 2015 'è del tutto compatibile'
con la proposta degli industriali milanesi di 'un nuovo polo dell'innovazione e
della scienza', in grado di attrarre investimenti, talenti e imprese dall'estero.

Lo ha sottolineato durante il suo intervento che ha aperto la XII Mobility
Conference.'È compatibile inoltre con la giusta esigenza di mantenere verde
una parte elevata dell'area. È integrabile anche la proposta di destinare una

parte dell'area a esigenze di impianti wellness afinalità collettiva', ha
osservato ancora Rocca sottolineando però che occorre 'decidere al più

presto'.
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Rocca: città studi post Expo compatibile con la

nostra idea
propone un polo dell'innovazione e della scienza

lilano(askanews) - Per il presidente l'idea lanciata
all'Università Statale di Milano di trasferire all'interno dell'area dell'Expo una parte del proprio
ampus dopo il 2015 "è del tutto compatibile" con la proposta degli induslriaii milanesi di "un nuovo
olo dell'innovazione e della scienza", in grado di attrarre investimenti, talenti e imprese dall'estero,

o ha sottolineato durante il suo intervento che ha aperto la XII Mobility Conference.

È compatibile inoltre con la giusta esigenza di mantenere verde una parte elevata dell'area. È
itegrabile anche la proposta di destinare una parte dell'area a esigenze di impianti wellness a

nalilà collettiva", ha osservato ancora Rocca sottolineando però che occorre "decidere al più

resto".
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home - (AGIELLE) - Aeroporti: Sorte (Lombaidia), rilanciare Malpen

'' CAGIELLE] - Aeroporti: Sorte [Lombardia], rilanciare Malpensa

(AG1ELLE) - Milano - Rilanciare l'aeroporto non solo come biglietto da visita dell'Expo, ma anche come perno di un unico sistema aeroportuale,
aperto a sinergie con gli scali del Nord Italia in una logica di sistema macroterritoriale. E quindi come volano per il sistema economico
lombardo, senza dimenlicare l'impegno a potenziare i collegamenti ferroviari con lo scalo varesino. E' questa l'evoluzione che Regione
Lombardia auspica per Malpensa, come ricordalo oggi dall'assessore alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Sorte, nel corso del suo
inlervento alla 'Mobility Conference' organizzata 'Vogliamo specializzare sempre di più Malpensa come hub mterconlmentale
- ha spiegato Sorte -, incrementando il numero e le destinazioni dei voli a lungo raggio, facendo avvicinare Malpensa ai più elevati standard
europei". Malpensa, secondo l'assessore è, infatli, una struttura "idonea allo sviluppo di traffico intercontinentale", mentre l'aeroporto di Linate
"ha limili di tipo strutturale, che ne impediscono lo sviluppo oltre un certo limite". Sorte ha dunque indicato anche le 4 leve per favorire lo
sviluppo dello scalo varesino. In particolare, ha indicato: - l'aumento dei voli a lungo raggio, aprendo anche a nuove destinazioni; - l'apertura di
nuove rotte in regime di quinta libertà (accordi delie singole compagnie per far si che un volo di un operatore di un Paese terzo parta da
Malpensa o faccia scaio a Malpensa per poi proseguire verso un altro Paese - sono un esempio i voli Emirates che oggi operano da Malpensa
a New York); - la possibilità far operare voli low cosi sul lungo raggio; - la crescila delle connessioni stradali e ferroviarie. "In questo percorso,
però - ha sottolineato Sorte - chiediamo al ministro delle Intrastrutture Maurizio Lupi e al Governo di assicurare la propria attenzione e
collaborazione per rilanciare Malpensa come gate intercontinentale, affinché si possano migliorare le connessioni aeree da/per l'aeroporto . -

(agiellenews.il)
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' CAGIELLE) - Milano: Mobilità. Rocca (Assolombarda) CD. assieme politica e imprese
indichiamo le opere prioritarie

(AGIBILE) - Milano - "Tutti insieme, politica e imprese, indichiamo una serie ristretta di opere prioritarie per la Città metropolitana di Milano: il
completamento dell'autostrada Torino-Milano e della Pedemontana Lombarda, il potenziamento delle direttrici ferroviarie a nord di Milano di
connessione a Malpensa e ai valichi alpini, il potenziamento del trasporlo pubblico locale e delle Metropolitane milanesi", cosi ha dichiarato il
presidente di^BlflE§^ÌllSHHi^BaPrendo i lavori della XII Mobilily Conference. "Per questo - ha detto Rocca - dobbiamo
prendere estremamente sul serio l'opportunità offerta dail'atluazione delle Città Metropolitane. La mobilità va incardinata al centro del Piano
Strategico della nuova Città Metropolitana, come un fattore abilitante prioritario. Vogliamo elaborare insieme con chi amministrerà un set di
indicatori da migliorare costantemente. La mobilità intelligente è la chiave di volta per programmare il futuro della connettività della Grande
Milano". "La velocità media urbana di superficie dei mezzi pubblici - ha detto Rocca - è di 19 km/h a Milano, 25 a Lione, 27 a Monaco, 30 a
Barcellona. La dotazione di metro e ferrovie subutbane è di 68 km per milione di abitanti a Milano, di 182 km a Monaco. Registriamo un +27%
di incremento del tempo di viaggio su strade e autostrade tra le ore di punta e le ore "normali" nell'area milanese. Per risolvere questi
problemi, dobbiamo fare della mobilità intelligente un pilastro del Piano Strategico della nostra Città metropolitana. In un solo anno Milano è
salita ai vertici delle graduatorie europee, con 200.000 iscritti ai car sharing, il 90% del totale italiano, e 2.000 auto. Il bike sharing nel 2014 ha
registrato nelle 202 stazioni cittadine 2.421.802 utilizzi totali". 'Uno dei principali moltiplicatori di competitività globale di una grande area
metropolitana - ha proseguito Rocca - è la connettività aerea intercontinentale. Milano ha molto da recuperare. Fatto 100 il valore di
connettività aerea intercontinentale registrato da Londra, Milano si attesta a 24 contro 46 di Monaco e 93 di Francoforte. - (agiellenews.it)
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;> CAGIELLE] - Milano: Mobilità, RoccajCAssolombarda) C3]. Sull'area Expo proponiamo

un polo della scienza

(AGIELLE) - Milano - Rocca ha soltolinealo il contributo Expo2015, e rilanciato II progetto Nexpo per 1 utilizzo dell area nel
post-evento. 'Con il progetto E015 - ha detto Roccar> À««*R:m~mtìsJha dato un grande contributo non solo per la gestione della mobilità e
della ricettività durante Expo. È un modo per promuovere e rendere fruibile un insieme di servizi, dai trasporti, all'ospitalità, all'intratlenìmenlo,
E' un nuovo standard. Per questo E015 deve essere un'eredilà permanente di Expo, Allo stesso modo, nel dopo Expo, abbiamo un'idea chiara
su cosa si dovrebbe fare dell'area su cui avverrà l'evento, divenula la piallaforma logistica infraslrullurata più avanzata d'Ilalia". "Il progetto
Nexpo ha proseguito Rocca - propone in quell'area la creazione di un nuovo polo dell'innovazione e della scienza, un
laboratorio di idee e tecnologie all'avanguardia, un centro di attrazione internazionale di investimenti, talenti e imprese, Basalo e realizzalo
allraverso una partnership pubblico-privata. Il nostro progello è del tutto compatibile con l'idea lanciata dalla Università Statale di Milano, di
trasferire all'interno dell'area una parie del proprio campus. E' compatibile inoltre con la giusto esigenza di mantenere verde un elevato parte
dell'area. E' integrabile anche con la proposto di destinare una parte dell'area a esigenze di impianti wellness a finalità collettiva." "Perché
questo possa avvenire - ha concluso Rocca - occorre però scegliere e decidere al più presto. La scelto di fondo della destinazione dell area va
sin d'ora assunta dalla politica, insieme alle imprese e alle Università di Milano. Non pregiudichiamo una grande occasione sprecando tempo
e risorse che oggi attendono da un decisore illuminato di essere messi meglio a frutto per tutti". - (agiellenews.it)
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Anci

Città metropolitane, Fassino: "Criticità su architettura

istituzioni"

"Le grandi conurbazioni urbane sono il punto di traino dell'economia globale e il motore

dello sviluppo del Paese"

"La Città Metropolitana rappresenta una grande occasione perché le grandi conurbazioni

urbane sono il punto di traino dell'economia globale e il motore dello sviluppo del Paese".

Lo ha detto il presidente di Anci, Piero Fassino, alla Mobility Conference 2015 in

programma oggi nella sede di Assolorabarda1 a Milano.

Ma per Fassino al nuovo ente si accompagnano delle criticità, ad iniziare da quella delle

risorse. "Si é fatta una scelta ma non la si é sostenuta con risorse finanziarie pubbliche

adeguate. 0 abbiamo le risorse minime necessarie 0 far 'decollare' questo impianto diventa

faticoso", ha osservato.

Altro elemento critico è di natura 'culturale': "la struttura istituzionale non ha assunto la

dimensione metropolitana come dimensione nuova. Se non c'e' la percezione 'culturale' del

salto che vogliamo fare con la Citta' Metropolitana, il decollo del nuovo ente e' più' faticoso.

Le Città Metropolitane sono le province di prima a cui e' stato cambiato il nome, non va

bene".

Infine, l'istituzione della Citta' Metropolitana "fa parte di un processo di riforma

dell'architettura istituzionale. Sollecita ad affrontare il problema delle dimensioni comunali

e a mettere in campo processi aggregativi. Come Anci crediamo che si debba aprire una

stagione di riorganizzazione delle dimensione comunali, attraverso la creazione delle

unioni, per far decollare in modo più' efficace la Citta' Metropolitana 0 le province di

secondo grado", ha concluso Fassino, (gp)
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Secondo il sindaco, la "vocazione di Milano" è aprirsi alla realtà
circostante

Redazione • 9 Febbraio 2015
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Pisapia: "La metropolitana avvicinerà
territori che si sentono un po'
abbandonati"

Gli anni passano, la "Mal'aria"
è la stessa
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La acquistiamo noi!!
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La metropolitana di Milano, espandendosi, "avvicinerà
territori che ora si sentono un po' abbandonati". Lo ha detto il
sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, parlando alla Mobility
Conference 2015, organizzata daikssolombarda! e tenutasi
lunedì 9 febbraio 2015.

Secondo il sindaco, è importante che Milano non "sì chiuda
alla cerchia dei Navigli", in altre parole che le politiche (ad
esempio sulla mobilità) pensino anche e soprattutto all'area
vasta che, in prospettiva, sarà quella della Città metropolitana.

Conliere M5 a San Siro (loto . .... ¦ u- j ;  
Loveiymiiano.wonipioss.com) "Penso al termine vocazione; Milano non può chiudersi nella

cerchia dei Navigli o poco oltre, soprattutto in un anno di
apertura mondiale come il 2015, ma dev'essere un punto di riferimento per la realtà locale", ha
affermato Pisapia ricordando il bikesharing a pedalata assistita e il moto sharing, pensati proprio
per le periferie, ma anche la M5 che raggiungerà San Siro e la M4 che collegherà la periferia di

Lorenteggio con quella del quartiere Forlanini.

Enea lancia Seas, software
gratis per diagnosi energetica
edifici

E se la metro di Londra
diventasse una pista ciclabile?

Duomo ||/j metropolitana
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Privatizzare Sea? Il modo
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Il video più apprezzato

In vetrina

Il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca ha rilanciato l'idea della totale privatizzazione
della Sea. Che vuol dire consegnarla al fondo di Cassa Depositi e Prestiti, F2i. Il quale,
recentemente, ha ceduto il 49 per cento della società' che gestisce gli aeroporti ad un altro fondo
straniero- Calcìnculo

Martedì, 10 febbraio 2015 - 09:40:00

ALTRE NOTIZIE

Sea sempre Sea fortissimamente Sea. Benché' Malpensa non navighi
in acque tranquille, il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca
ha rilanciato l'idea della totale privatizzazione della Sea. Che vuol
dire consegnarla al fondo di Cassa Depositi e Prestiti, F2i. Il quale,
recentemente, ha ceduto il 49 per cento della società' che gestisce
gli aeroporti ad un altro fondo straniero. Mica male, il tricolore, dopo
aver ceduto Alitalia, riuscira'a perdere il controllo anche degli
aeroporti del Nord?

Assolombarda:
"Privatizzare Sea per
dare una regia agli
aeroporti lombardi"

09 feb 2015
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home - (AGIELLE) - Milano: Mobilily Conrerence (1), Camera di commercio, imptoso trasporti Lomhattlia leader

[AGIELLE] - Milano: Mobility Conference CI], Camera di commercio, imprese trasporti
Lombardia leader

(AGIELLE) - Milano - Sellore dei Irasporli: olire 164 mila imprese e 1,3 milioni di addetti in Italia, Un'impresa su sei è in Lombardia, prima
regione in Italia e Milano è seconda in Italia nel sellore. In regione cresce il valore della produzione, +3,7%. Emerge dai dati di Camera di
commercio di Milano sul registro imprese e Istal al terzo trimestre 2014 e 2013 in occasione della Mobility Conference 2015. Mobility
Conference 201 ST^^S^T.irtF'-*' e Camera di commercio di Milano. Due giornate dedicate al settore dei trasporti con uno sguardo alla
mobilità del futurowww.mobililyconference.it, Oggi in Camera di commercio due incontri: in mallinala sul tema "Expo 2015: il mondo a
Milano, Milano nel mondo'' e dalle 14,30 "Imprese & mobilità: innovazione & business'. Al centro l'importanza per la Lombardia di avere
infrastrutture e servizi di trasporlo adeguali ai flussi di persone e merci per la mobilità, con un sellore Irasporli e infraslrullure a servizio di tutto
il sistema economico e produttivo regionale. "Le infrastrutture sono al centro della competitività e bisogna investirci - ha dichiaralo Alberto
Meomarlini, vice presidente della Camera di commercio di Milano - Ogni anno con questo appuntamento richiamiamo l'attenzione su un
aspello determinante per imprese e cilladini. Ancora di più con l'appuntamento di Expo alle porle e con 20 milioni di visitatori pronti a riversarsi
e a spostarsi sul nostro territorio. Milano e Lombardia accessibili: non è solo una questione di business, ma di apertura internazionale". Le
imprese e gli addetti. Il settore dei trasporti in Italia coinvolge ollie164 mila imprese e più di un milione dì addetti: in Lombardia si conta circa
un'impresa su sei in Italia (29 mila) e un addetto su sei (222 mila), Seguono per imprese Lazio (oltre 18 mila imprese con 350 mila addetti) e
Emilia Romagna (15.657 imprese) e Piemonte (147 mila addetti). I settori più forti in regione sono legati al trasporlo terrestre, al
magazzinaggio, ai servizi postali e alla fabbricazione di mezzi di trasporto. Il trasporto aereo con le sue 64 imprese in Lombardia rappresenta
quasi il 30% del totale italiano. Milano è prima in regione con un'impresa su due (13 mila) e circa il 60% degli addetti, seguita da Brescia
(3.019 imprese e quasi 10rnila addetti) e Bergamo (2.426 imprese e 23.520 addetti). A livello nazionale è seconda, preceduta solo da Roma
(14 325 imprese). Fatturato del settore: in Malia 116 miliardi, in Lombardia 20 (un quarto del totale nazionale), a Milano 21. Milano vale quasi un
quinto del totale nazionale del sellore. Import-export. L'Italia in aumento rispello al 2013 per l'import e l'export con il resto del mondo. Bene
l'export in Europa, soprallullo verso Germania. Francia e Regno Unito. In crescita le importazioni da Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.
Aumenta l'export lombardo verso Regno Unito, Irlanda, Spagna e Belgio. Bene anche verso Africa settentrionale e Medio Oriente. In aumento le
importazioni da Germania, Francia e Irlanda. Milano aumenta le esportazioni verso Regno Unito, Irlanda, Grecia. Spagna e Austria. -
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home - (AGI6LLE) - Mobilily Confeience, Bracco (2), Lombardia e Milano smatlcity dol piassimo fallirò

CAGIELLE3 - Mobility ConFerence. Bracco C2], Lombardia e Milano smartcity del
prossimo Futuro

(AGIELLE) - Milano - Milano si prepara all'Expo puntando su trasporti e accoglienza; "Olire alla gestione integrala delle informazioni sui trasporti
pubblici, dai treni ai voli aerei, dalle metropolitane alla viabilità su strade e autostrade, quesla archilellura tecnologica unitaria funzionerà anche
per coordinare l'offerta ricelliva e di ristorazione, l'implementazione dei servizi di sicurezza, le iniziative culturali e di promozione turistica del
terrilorio. In pratica II Progetto renderà la Lombardia e Milano una vera smartcily" ha sollolinealo Diana Bracco. Expo e soprattutlo dopo Expo. a
questo proposilo Diana Bracco ha affermalo' "A differenza degli altri manufatti creati per l'Expo, poi. il nostro Palazzo sarà uno dei lasciti
materiali che rimarranno quando la manifestazione avrà chiuso i battenti. Per questo abbiamo progettato fin dall inìzio questo bellissimo
edificio come una possibile sede di attività di ricerca e scientifiche. E' stala una vera gioia leggere il progetto avanzato con forza da
H^^HHHper ,are dell'intero sito Expo un polo dell'innovazione e della ricerca tecnologica. Una bellissima idea che ha sviluppalo
l'interesse sempre avanzalo a riguardo dalla Camera di Commercio. Una "culla" per la Silicon Valley che potrebbe sorgere nel 2016. Un vero
asset per il territorio capace di attrarre investimenti, talenti e imprese, riportando Milano e il Sistema Italia su un terreno competitivo
decisamente internazionale, L'idea progettuale di^BÌgl5»|E| poi. sembra integrarsi perfettamente con quella più recente dell'Università
Statale di Milano che ha ipotizzalo di trasferire nell'area Rho-Pero tulle le facoltà scientifiche sparse in città. Dalla fusione di questi progetti
potrebbe nascere un grande polo universitario da una parte e con le grandi imprese lecnologiche - multinazionali e slartup insieme -
dall'allra: un'occasione unica per l'Italia, per i nostri giovani, e per le imprese. La ricerca, pubblica e privala, si integrerebbero in questa vera
'cittadella del sapere" con un continuo e utilissimo scambio Ira mondo della conoscenza e mondo della produzione". - (agiellenews.it)
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home - (AGIELLE)- Milano: Mobilily Conference, Biacco (1), con l'Etrpo l'Ecosistema digitalo

[AGIELLE)- Milano: Mobility ConFerence, Bracco C13, con l'Expo l'Ecosistema digitale

(AGIELLE) - Milano - "Questa edizione della Mobility Conference è particolarmente importante perché cade a pochi mesi dall'inizio di Expo
2015. Ho accollo perciò con grande piacere l'invito e Camera di Commercio di intervenire a questo incontro per fare
brevemente il punlo su quanto è stalo fatto, e su quanto c'è ancora da fare in visla del grande evento. Inizio dicendo che l'Expo ha già
dimostrato di avere uno straordinario impatto economico e occupazionale, e di essere una grande opportunità per rilanciare la crescila, il
turismo, l'exporl e la slessa immagine del noslro Paese. L'evento di sabato scorso all'Hangar Bicocca ha dimostrato che questa
consapevolezza è sempre più diffusa. Sono comunque le cifre che parlano chiaro " ha detto Diana Bracco, commissario del Padiglione Italia,
in chiusura della Mobility Conference. "Ricordo qualche dato emblematico della nostra Esposizione Universale: l't8 partecipami di 145 Paesi
e 3 organizzazioni (Unione Europea, Nazioni Unite e Cerri), 53 padiglioni Self Buill (Record a Shanghai furono 42), 9 Clusler. 5000 aziende
coinvolte. 20 milioni di visilalori attesi, 8 milioni di biglielli venduti (5 all'estero e 3 in Italia), 3.2 milioni di pernottamenli prenotali nel
semestre, 63 Organizzazioni non governative (Società Civile) a Cascina Triulza, Milano prima meta da visitare per il 2015 secondo il New York
Times, 5 miliardi l'indotto per il Turismo _ ha continuato _ Tra i tanti record che abbiamo già collezionalo, mi rallegra particolarmente il numero
altissimo di adesioni ricevute e di Paesi che hanno scelto di costruire un proprio padiglione: è il segno tangibile che il mondo crede nell'Expo,
e crede nell'Italia". Diana Bracco ha parlalo anche delle infrastrutture: "Nel confronto con le regioni europee, la Lombardia presentava una rete
autostradale sottodimensionata sia in termini di estensione sia di adeguati e capillari servizi di trasporlo ed è per questo che tulli insieme
combattemmo la baltaglia per la Brebemi. Anche per le infraslrutture immateriali l'Expo si sta d™2£[^2^Lil2£-iranc,iss'ma 0PPorlunila
Penso in particolare al grande progetto 'EOI 5 Ecosistema digitale", realizzalo da Confinduslria. ^gEp'IpMjWWaJ Camera di Commercio di
Milano, Confcommercio, Unione del Commercio di Milano. Expo 2015 Spa, con il coordinamento lecnico-scientifico di Cefriel - Politecnico di
Milano. Uno strumento che sarà uno dei grandi lascili di Expo perché ha croato un Ecosistema digitale dove le imprese possono presentare e
promuovere la propria offerto al visilalori dell'Expo, facililando lo sviluppo di applicazioni software integrale". - (agiellenews.il)
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£2339
Milano - Settore dei trasporti: oltre 164 mila imprese e 1,3

milioni di addetti in Italia. Un'impresa su sei è in Lombardia,

prima regione in Italia e Milano è seconda in Italia nel

e | ^ ^ settore. In regione cresce il valore della produzione,

i 'ìi iL • l +3/70/'0' Emerge ba' dati b' Camera di commercio di Milano

¦ Y* ( ' ; yi )C\Hi sl1' re5is,:ro imprese e Istat al terzo trimestre 2014 e 2013

0CCaS'0ne Cle"a Con^erence 2013- Mobility

ti Si. ^^ Milano. Due giornate dedicate al settore dei trasporti con

uno sguardo alla mobilità del futuro www.mobilityconference.it. Oggi in Camera di commercio due incontri: In

mattinata sul tema "Expo 2015: II mondo a Milano, Milano nel mondo" e dalle 14,30 "Imprese & mobilità;

Innovazione & business". Al centro l'importanza per la Lombardia di avere Infrastrutture e servizi di trasporto

adeguati ai flu ssi di persone e merci per la mobilità, con un settore trasporti e infrastrutture a servizio di tutto II

sistema economico e produttivo regionale. "Le infrastrutture sono al centro della competitività e bisogna Investirci

- ha dichiarato Alberto Meomartini, vice presidente della Camera di commercio di Milano - Ogni anno con questo

appuntamento richiamiamo l'attenzione su un aspetto determinante per imprese e cittadini. Ancora di più con

l'appuntamento di Expo alle porte e con 20 milioni di visitatori pronti a riversarsi e a spostarsi sul nostro territorio.

Milano e Lombardia accessibili: non è solo una questione di business, ma di apertura internazionale". Le imprese e

gli addetti. Il settore dei trasporti in Italia coinvolge oltrel64 mila imprese e più di un milione di addetti: in

Lombardia si conta circa un'impresa su sei in Italia (29 mila) e un addetto su sei (222 mila). Seguono per imprese

Lazio (oltre 18 mila imprese con 358 mila addetti) e Emilia Romagna (15.657 imprese) e Piemonte (147 mila

addetti). I settori più forti in regione sono legati al trasporto terrestre, al magazzinaggio, ai servizi postali e alla

fabbricazione di mezzi di trasporto. Il trasporto aereo con le sue 64 imprese in Lombardia rappresenta quasi il

30% del totale italiano. Milano è prima in regione con un'impresa su due (13 mila) e circa II 60% degli addetti,

seguita da Brescia (3.019 imprese e quasi ISmila addetti) e Bergamo (2.426 imprese e 23.520 addetti). A livello

nazionale è seconda, preceduta solo da Roma (14.325 imprese). Fatturato del settore: in Italia 116 miliardi, in

Lombardia 28 (un quarto del totale nazionale), a Milano 21. Milano vale quasi un quinto del totale nazionale del

settore. Import-export. L'Italia in aumento rispetto al 2013 per l'import e l'export con il resto del mondo. Bene

l'export in Europa, soprattutto verso Germania, Francia e Regno Unito. In crescita le importazioni da Germania,

Francia, Spagna e Regno Unito. Aumenta l'export lombardo verso Regno Unito, Irlanda, Spagna e Belgio. Bene

anche verso Africa settentrionale e Medio Oriente. In aumento le importazioni da Germania, Francia e Irlanda.

Milano aumenta le esportazioni verso Regno Unito, Irlanda, Grecia, Spagna e Austria.

"Questa edizione della Mobility Conference è particolarmente importante perché cade a pochi mesi dall'inizio di

Expo 2015. Ho accolto perciò con grande piacere l'invito di Assolombardà e Camera di Commercio di intervenire

a questo incontro per fare brevemente il punto su quanto è stato fatto, e su quanto c'è ancora da fare in vista del

grande evento. Inizio dicendo che l'Expo ha già dimostrato di avere uno straordinario impatto economico e

occupazionale, e di essere una grande opportunità per rilanciare la crescita, il turismo, l'export e la stessa

immagine del nostro Paese. L'evento di sabato scorso all'Hangar Bicocca ha dimostrato che questa

consapevolezza è sempre più diffusa. Sono comunque le cifre che parlano chiaro " ha detto Diana Bracco,

commissario del Padiglione Italia, in chiusura della Mobility Conference. "Ricordo qualche dato emblematico della

nostra Esposizione Universale: 148 partecipanti di 145 Paesi e 3 organizzazioni (Unione Europea, Nazioni Unite e

Cern), 53 padiglioni Self Built (Record a Shanghai furono 42), 9 Cluster, 5000 aziende coinvolte, 20 milioni di

visitatori attesi, 8 milioni di biglietti venduti (5 all'estero e 3 in Italia), 3,2 milioni di pernottamenti prenotati nel

semestre, 63 Organizzazioni non governative (Società Civile) a Cascina Triulza, Milano prima meta da visitare per

il 2015 secondo II New York Times, 5 miliardi l'Indotto per il Turismo _ ha continuato _ Tra i tanti record che
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abbiamo già collezionato, mi rallegra particolarmente il numero altissimo di adesioni ricevute e di Paesi che hanno

scelto di costruire un proprio padiglione: è il segno tangibile che il mondo crede nell'Expo, e crede nell'Italia".

Diana Bracco ha parlato anche delle infrastruttu re; "Nel confronto con le regioni europee, la Lombardia

presentava una rete autostradale sottodimensionata sia in termini di estensione sia di adeguati e capillari servizi

di trasporto ed è per questo che tutti insieme combattemmo la battaglia per la Brebemi. Anche per le

infrastrutture immateriali l'Expo si sta dimostrando una grandissima opportunità. Penso in particolare al grande

progetto "E015 Ecosistema digitale", realizzato da Confindustria, Assolombarda,, Camera di Commercio di Milano,

Confcommercio, Unione del Commercio di Milano, Expo 2015 Spa, con il coordinamento tecnico-scientifico di

Cefriel - Politecnico di Milano. Uno strumento che sarà uno dei grandi lasciti di Expo perché ha creato un

Ecosistema digitale dove le imprese possono presentare e promuovere la propria offerta ai visitatori dell'Expo,

facilitando lo sviluppo di applicazioni software integrate".

Milano si prepara all'Expo puntando su trasporti e accoglienza: "Oltre alla gestione integrata delle informazioni sui

trasporti pubblici, dai treni ai voli aerei, dalle metropolitane alla viabilità su strade e autostrade, questa

architettura tecnologica unitaria funzionerà anche per coordinare l'offerta ricettiva e di ristorazione,

l'implementazione dei servizi di sicurezza, le iniziative culturali e di promozione turistica del territorio. In pratica II

Progetto renderà la Lombardia e Milano una vera smartclty" ha sottolineato Diana Bracco. Expo e soprattutto

dopo Expo, a questo proposito Diana Bracco ha affermato: "A differenza degli altri manufatti creati per l'Expo,

poi, il nostro Palazzo sarà uno dei lasciti materiali che rimarranno quando la manifestazione avrà chiuso i battenti.

Per questo abbiamo progettato fin dall'inizio questo bellissimo edificio come una possibile sede di at tività di

ricerca e scientifiche. E' stata una vera gioia leggere il progetto avanzato con forza da Assolombarda per fare

dell'intero sito Expo un polo dell'Innovazione e della ricerca tecnologica. Una bellissima idea che ha sviluppato

l'interesse sempre avanzato a riguardo dalla Camera di Commercio. Una "culla" per la Silicon Valley che potrebbe

sorgere nel 2016. Un vero asset perii territorio capace di attrarre investimenti, talenti e imprese, riportando

Milano e il Sistema Italia su un terreno competitivo decisamente internazionale. L'idea progettuale di

Assolombarda, poi, sembra integrarsi perfettamente con quella più recente dell'Università Statale di Milano che ha

ipotizzato di trasferire nell'area Rho-Pero tutte le facoltà scientifiche sparse in città. Dalla fusione di questi progetti

potrebbe nascere un grande polo universitario da una parte e con le grandi imprese tecnologiche &n dash;

multinazionali e startup insieme - dall'altra: un'occasione unica per l'Italia, per i nostri giovani, e per le imprese.

La ricerca, pubblica e privata, si integrerebbero in questa vera "cittadella del sapere" con un continuo e utilissimo

scambio tra mondo della conoscenza e mondo della produzione".
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RETTORE LAGALLA "MATTARELLA PER NOI MOTIVO DI ORGOGLIO"
Sergio Maltarella, i primi giorni da presidente della Repubblica
MATTARELLA DA NAPOLITANO, GRAZIE PER L'IMPEGNO IN TUTTI QUESTI ANNI
GIOIA ED ENTUSIASMO PER ELEZIONE MATTARELLA, PRIMO CAPO DELLO STATO SICILIANO
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expo2015, bracco "siamo il 'place io be', ok progetto|
lOfebblólO 5015

MILANO (ITALPRESS) -"148 partecipanti, di
cui 145 Paesi, 53 i padiglioni - un record -, 9

KM"** cluster, 20 milioni di visitatori attesi, 8
¦ ÿ ÿ ri — aà y milioni biglietti venduti di cui 5 milioni

all'estero e 3 in Italia, 3,2 milioni di
pernottamenti prenotati, 63 organizzazioni
non governative a Cascina Triulza. Il New
York Times ci ha messo come prima meta
da visitare per ii 2015. Siamo veramente ii
'place lo be'. Sono i numeri e

considerazioni diffusi durante il suo
intervento dalia Mobility Conference 2015
da Diana Bracco, presidente di Expo2015 e
commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia. Per il futuro del sito nei
dopo Expo Bracco ha affermato: "Il

progetto di|Assolombarda:per fare del sito di Expo un polo della ricerca, una 'cittadella' dell'innovazione, con presenza
di multinazionali, imprese e laboratori, si sposa con la tematica rilanciata dall'università Statale di un polo universitario
per quell'area. Sarebbe una grandissima risorsa vedere come integrare tutto questo con la presenza della Triennale.

La fusione di questi progetti sarebbe un'occasione unica per l'Italia, le imprese, pei riportare i giovani o trattenerli .

(ITALPRESS).
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t£> Milano, 10 feb. (AdnKronos) - "Dal primo
maggio Milano sarà una vetrina mondiale
e dal primo maggio tutto il mondo sarà a
Milano. E' pertanto fondamentale che il

piano della mobilità previsto garantisca
un adeguato livello di servizi di trasporto
per l'accessibilità al sito dei 20 milioni di
visitatori previsti, e sia inoltre
compatibile con la necessità di
soddisfare in maniera efficiente la
mobilità di persone e merci non
direttamente collegate all'evento". A

sottolinearlo è Fabio Benasso, consigliere

incaricato per Expo di Assolombarda a margine dell'incontro 'Expo 2015: il mondo a
Milano, Milano nel mondo" nell'ambito della seconda giornata della Mobìlity Conference

2015.Per queste ragioni, precisa Benasso "si rendono necessarie e immediate alcune
azioni che, come Assolombarda^ chiediamo a Regione Lombardia e Comune Milano. Più
nel dettaglio vediamo la necessità di predisporre una chiara e capillare segnaletica

verso i parcheggi remoti; di utilizzare l'info-mobilità per mettere in rete, e in maniera
condivisa, le informazioni su tutti i servizi di trasporto pubblico; di cadenzare gli orari di

tutti i servizi ferroviari e, infine, di predisporre di biglietti giornalieri integrati tra le
diverse modalità di trasporto". Con il progetto E015 "fortemente voluto da

Assolombarda insieme a Confindustria, Camera di Commercio di Milano,
Confcommercio e Unione del Commercio di Milano -prosegue- abbiamo dato il nostro

contributo per la gestione della mobilità durante Expo e per porre le basi della Milano
Smart City. EOI 5 è, infatti, un ambiente digitale capace di far parlare tra loro i sistemi
informatici di attori pubblici e privati che offrono servizi che vanno dalla scelta dei

trasporti all'ospitalità, dall'intrattenimento alla possibilità di apprezzare le eccellenze

del Made in Italy e il patrimonio artistico del Paese".
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tì> (AdnKronos) - (Adnkronos) Per questo,
aggiunge Benasso "vogliamo che EOI 5 sia
un'eredità permanente di Expo, un

modello per la Lombardia digitale del
dopo evento. Infine, pensiamo che Expo
debba vivere oltre la durata della
manifestazione". Nel 2013 come

Assolombarda "abbiamo presentato
un'idea progettuale, denominata Nexpo,
di destinazione permanente dell'area al
termine dell'Esposizione universale.

Un'ipotesi di lavoro -spiega- che prevede
la creazione di un nuovo polo

dell'innovazione, un laboratorio di idee e tecnologie all'avanguardia, un centro di

attrazione internazionale di investimenti, talenti e imprese, insomma una vera e
propria digitai city, una Silicon Valley italiana che si può realizzare grazie alle condizioni

infrastrutturali e ai livelli di digitalizzazione unici e irripetibili creati da Expo". E oggi,
aggiunge "insieme ad altri partner imprenditoriali e finanziari, stiamo lavorando per
trasformare questa idea in un progetto di fattibilità, secondo la nuova strategia di
sviluppo adottata dalla società Arexpo. Infine agli 11 milioni di visitatori, dei 20 milioni

attesi, che avranno bisogno di un alloggio abbiamo dedicato il nostro progetto Turismo
per Expo". E a questo proposito Assolombarda ha firmato un protocollo di intesa con
Unioncamere e con Explora, società costituita ad hoc da Camera di Commercio, volto a

promuovere e promo commercializzare l'offerta turistica milanese e lombarda.
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MILANO: ROCCA (ASSOLOMBARDA), PENDOLARI HANNO DIRITTO A PUNTUALITÀ' E

PULIZIA

Milano, 9 feb. {Adnkronos) - I pendolari che gravitano su Milano
spostandosi in treno sono "cittadini che pagano un biglietto e hanno
diritto a puntualità e pulizia". Così Gianfelìce Rocca, presidente

dell1Assolombarda, commenta, a margine della Mobility Conference 2015
nella sede dell'associazione industriale, lo stato in cui versano i

servizi ferroviari che collegano Milano con il resto dell area
metropolitana, utilizzati ogni giorno da centinaia di migliaia di
lavoratori. "Noi - prosegue il presidente degli industriali milanesi - ci

consideriamo gli ombudsman del pendolare". Puntualità e pulizìa dei treni
sono cose che "dobbiamo chiedere a tutti i manager delle società, che si
tratti della Sea o di Trenord, che sono delle società di servizio". "E'

un must - conclude Rocca - anche le grandi strategie si vedono dalle

pìccole cose, dai dettagli. Parlando di mobilità, avremo sempre più
indicatori che riguardano la puntualità e la pulizìa di tutti i sistemi
che ci circondano, perché è parte integrante di una città che voglia

presentarsi in modo civile". (Tog/Adnkronos)

PIL: ROCCA (ASSOLOMBARDA), 2015 ANNO DELLA RIPRESA

Milano, 9 feb. {Adnkronos} - Il presidente dell'Assolombarda Gianfelìce

Rocca è "ottimista sul fatto che il 2015 sarà un anno in cui
riprenderemo. E' vero che, essendo scesi abbastanza, riprendere 1 l-s,

l'I,5%, lo 0,9% non è sufficiente, però ci dà il senso che noi possiamo

stare nell'euro". Il che vuol dire, spiega il presidente degli
industriali milanesi a margine della Mobility Conference a Milano, "stare
in una moneta relativamente forte, stare nella moneta della Germania.
Uscirne è un tema delicatissimo, pericolosissimo. Quindi - conclude -
dobbiamo trovare dentro questa casa il modo di starci e il nostro futuro,
perché l'idea di starne fuori sarebbe un'illusione assoluta".

(Tog/Adnkronos)

PIL: ROCCA (ASSOLOMBARDA), 2015 ANNO DELLA RIPRESA (2)

(Adnkronos) - Riguardo invece alle affermazioni del ministro delle

Finanze greco Yanis Varoufakis, secondo il quale il debito pubblìco^
dell'Italia non è sostenibile, secondo Rocca invece "il debito italiano,

se lo vediamo nel lungo periodo, e vista anche la ricchezza delle
famiglie italiane, considerando inoltre la riforma delle pensioni e che
il sistema sanitario è abbastanza efficiente in termini di costi, è uno

dei debiti più sostenibili in Europa. L'ho visto anche in sedi di grosse

assicurazioni internazionali. Quindi, è una situazione abbastanza
contìngente". "Appena cominceremo a ricrescere - conclude Rocca - si

dimostrerà che il nostro è un debito assolutamente sostenibile .

(Tog/Adnkronos)
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Crisi:Rocca, 2015 anno ripresa Italia

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "Sono convinto che il 2015 sarà un anno in cui

riprenderemo". E' quanto sostiene il presidente dì Assolombarda,
Gianfelice Rocca, convinto anche che il "debito italiano sia tra i più
sostenibili d'Europa". "Il debito italiano, se visto nel lungo periodo e

tenendo conto della ricchezza delle famìglie italiane, del sistema
pensionistico e della relativa efficienza del sistema sanitario, e m

realtà tra i più sostenibili in Europa", afferma Rocca dopo le
dichiarazioni del Ministro delle finanze greco, Yani Varoufakis,che ha
messo in discussione la sostenibilità del debito italiano. Per quanto
riguarda la ripresa, il numero uno degli industriali lombardi spiega che,

"essendo scesi abbastanza, riprendere l,l%-l/5% non è sufficiente, pero
ci dà il senso che possiamo stare nell'euro, che vuol dire stare in una

moneta relativamente forte, la moneta della Germania". Per cui^il tema
dell'uscita dalla moneta unica "è delicatissimo e pericolosissimo",

spiega Rocca, convinto che "dobbiamo trovare dentro questa casa il modo
di starci e il nostro futuro". In pratica, "l'idea dì starne fuori è

un'illusione". (ANSA).

Crisi: Rocca (Assolombarda), 2015 sara' anno ripresa Italia

(AGI) - Milano, 9 feb. - "Sono ottimista che il 2015 sara' un anno in cui

riprenderemo". A dirlo e' il presidente di Assolombarda, Gianfelice
Rocca, a margine della Mobìlity conference 2015. "E' vero - sottolinea

Rocca - che, essendo scesi abbastanza, riprendere Vl/1,5% non e'
sufficiente, pero' ci da' il senso che noi possiamo stare nell'euro, che

vuol dire stare in una .moneta relativamente forte, la moneta della
Germania. Uscirne e' un tema delicatissimo e pericolosissimo, quindi
dobbiamo trovare dentro questa casa il modo di starci e il nostro futuro.
L'idea di stare fuori da questa casa sarebbe un'illusione assoluta".

(AGI)
Mi4/Dan

Crisi: Rocca, debito Italia tra i più' sostenibili d'Europa

(AGI) - Milano, 9 feb. - "Il debito italiano se visto nel lungo periodo e

tenendo conto della ricchezza delle famiglie italiane, del sistema
pensionistico e della relativa efficienza del sistema sanitario e' m
realta' tra i più' sostenibili in Europa". Cosi' il presidente di

Assolombarda, Gianfelice Rocca, risponde al ministro greco delle Finanze,
Yanis Varoufakis, che aveva messo in dubbio la sostenibilità' del debito

pubblico italiano. "Il nostro problema ora e' di tornare a crescere ma
quando questo avverta' sara' chiaro che il nostro debito e' sostenibile",

ha concluso Rocca a margine della Mobility conference 2015. (AGI)

Mi4/Dan
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Aeroporti: Rocca, limitare Linate non aiuta Malpensa

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "Va assolutamente evitata ogni tentazione di
limitare Binate. Basta con l'illusione" che limitare il 'city airport'

milanese 'serva a reggere meglio Malpensa". E' quanto sostiene il
presidente di Assolombarda, Ganfelice Rocca, in occasione della Mobility

Conference 2015.
"Tutte le destinazioni europee - aggiunge Rocca - vanno consentite senza

limitazione di voli giornalieri". E "Malpensa ha bisogno del maggior

numero possibile di accordi bilaterali" spiega il numero uno degli

industriali lombardi. "Le attuali nórme europee e internazionali ^
purtroppo sono vincolanti, ma se necessario devono essere rese più

flessibili - prosegue -. Vanno moltiplicati accordi come quello
recentissimo con la Cina, che prevede sin da quest'anno la possibilità di

incrementare voli e città servite di entrambi i Paesi". (ANSA).

Sea: Rocca, è tempo di avviare la privatizzazione

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "E1 tempo di avviare la privatizzazione di Sea"

per dare "una regia agli scali lombardi". Il presidente di Assolombarda,
Gìanfelice Rocca, sollecita l'apertura al mercato della società che

gestisce gli scali aeroportuali lombardi,in occasione della Mobility
Conference 2015. Secondo Rocca, "investitori istituzionali di settore

potrebbero accompagnare e affiancare il potenziamento della presenza di
alcune grandi compagnie europee. Ed estendere a Orio al Serio un forte
coordinamento delle specializzazioni di traffico con Linate e Malpensa".
11 numero uno degli industriali lombardi ritiene che "razionalizzazione

delle destinazioni e dell'attrattività verso le compagnie estere,
specializzazione del traffico servito per segmenti e valore aggiunto di
servizi offerti, remuneratività degli investimenti necessari, priorità

delle connessioni rispetto agli assi autostradali e ferroviari sì
realizzano meglio attraverso compagini societarie coordinate nella

gestione degli scali". (ANSA).

Milano: Rocca, per città metropolitana short list di infrastrutture

prioritarie

Milano, 9 lug. (Adnkronos) - "Tutti insieme, politiche e imprese,

indichiamo una serie ristretta di opere prioritarie per la Città
Metropolitana di Milano: il completamento dell'autostrada Torino-Milano e
della Pedemontana Lombarda, il potenziamento delle direttrici ferroviarie

a nord di Milano dì connessione a Malpensa e ai valichi alpini, il

potenziamento del trasporto pubblico locale e delle metropolitane
milanesi". Lo afferma il presidente dell'Assolombarda Gìanfelice Rocca,

in occasione della Mobility Conference 2015 a
Milano. "Per questo - continua Rocca - dobbiamo prendere estremamente sul
serio l'opportunità offerta dall'attuazione delle città metropolitane.La

mobilità va incardinata al centro del piano strategico della nuova città

metropolitana come un fattore abilitante prioritario. La mobilità
intelligente - conclude - è la chiave dì volta per programmare il futuro

della connettività della Grande Milano".(Tog/Adnkronos)

3



Assolombarda.: Rocca, debito italiano fra i più' sostenibili in Europa

{Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 feb - "Il debito italiano, se
visto nel lungo periodo, e tenendo conto della ricchezza delle famiglie

italiane, della riforma'del sistema pensionistico e della relativa
efficienza del sistema sanitario e' in realta' fra i più' sostenibili in

Europa. Il nostro problema ora e' di tornare a crescere ma quando questo
avverrà', apparirà1 chiaro che il nostro debito e' sostenibile". Lo ha

detto parlando con i giornalisti a Milano il presidente di Assolombarda

Gianfelice Rocca rispondendo a una domanda sulla sostenibilità' del
debito italiano dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze greco

Yanis Faroufakis secondo cui anche il nostro paese avrebbe un problema

di sostenibilità' del debito. Rocca si e1 dimostrato
anche ottimista sulle prospettive dell'economìa per il 2015. "Sara' un
anno in cui riprenderemo - ha detto - e1 vero che essendo scesi
abbastanza, riprendere l'l% o l'I,5% non e' ancora sufficiente, pero' ci

da' il senso che noi possiamo stare nell'euro che vuol dire stare in una

moneta relativamente forte, la moneta della Germania. Uscirne e' un
tema delicatissimo e pericolosissimo, per cui dobbiamo trovare il modo

di stare dentro questa casa perche' l'idea di starne fuori sarebbe

un'illusione assoluta".

Cop

Aeroporti: Rocca (Assolombarda), no a limitazioni

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Gli industriali milanesi difendono lo scalo

di binate, il city airport alla periferia est del capoluogo lombardo. "Va

assolutamente evitata ogni tentazione di limitare binate", afferma il
presidente dell'Assolombarda Gianfelice Rocca, in una dichiarazione
scritta diffusa in occasione della Mobility Conference 2015. "Tutte le

destinazioni europee - continua Rocca - vanno consentite senza
limitazione di voli giornalieri. Basta con l'illusione che limitare
binate serva a reggere meglio Malpensa, come se il traffico si spostasse

per vasi comunicanti e non per costi-opportunità".
Per Rocca "Malpensa ha bisogno del maggior numero possibile di accordi

bilaterali. Le attuali norme europee e internazionali purtroppo sono

vincolanti, ma se necessario devono essere rese più flessibili. Vanno
moltiplicati accordi come quello recentissimo con la Cina, che prevede
sin da quest'anno la possibilità di incrementare voli e città servite di

entrambi i Paesi".

(Tog/Adnkronos)

Sea: Rocca, privatizzare per dare regia a scali lombardi

(AGI) - Milano, 9 feb. - Avviare "la privatizzazione dì Sea"per "dare una

regia agli scali lombardi". A chiederlo e' il presidente di Assolombarda,

Gianfelice Rocca, a margine del convegno 'Il governo delle citta'
metropolitane per la competitivita' del territorio', in corso a Milano.
"Apriamo al mercato l'azionariato Sea", ha suggerito Rocca, così'

"investitori istituzionali di settore potrebbero accompagnare e
affiancare il potenziamento della presenza di alcune grandi compagnie

europee". (AGI)
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(AGI) - Milano, 9 feb. - Il presidente Assolombarda, quindi, sostiene la
necessità di "estendere a Orio al Serio un forte coordinamento delle
specializzazioni di traffico con Linate e Malpensa". Secondo Rocca "uno

dei principali moltiplicatori di competitivita' globale di una grande
area metropolitana e1 la connettività1 aerea intercontinentale". E in
questo campo "Milano ha molto da recuperare". Infatti "fatto 100 il
valore di connettività1 aerea intercontinentale registrato a Londra,
Milano si attesta a 24 contro 46 di Monaco e 93 di Francoforte". Per il
numero uno di Assolombarda "Aìitalia-Etihad e' stato un accordo positivo,

ma l'hub vero e proprio della compagnia e' e sara' solo Fiumicino",
mentre "per far salire la connettività' area intercontinentale della
'Grande Milano' da 24 a 46 di Monaco, Alitalia—Etihad n,on basta affatto

Per raggiungere questo obiettivo, Rocca ha avanzato tre proposte.

Innanzitutto "va assolutamente evitata ogni
tentazione di limitare Linate". In secondo luogo "Malpensa ha bisogno del

maggior numero di accordi bilaterali". Infine dare "una regia agli scali
lombardi", aprendo "al mercato l'azionariato Sea". La "razionalizzazione

delle destinazioni e dell'attrattivita' verso le compagnie estere" e le

"priorità' delle connessioni rispetto agli assi autostradali e ferroviari

si realizzano meglio meglio attraverso compagini societarie coordinate

nella gestione degli scali". (AGI) Mi4/Fea

SEA: Rocca (Assolombarda), è tempo di avviare la privatizzazione

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Diamo una regia agli scali lombardi:
apriamo al mercato l'azionariato della Sea. E' tempo di avviare la
privatizzazione" della società aeroportuale. E' l'auspicio del presidente

di Assolombarda Gianfelice Rocca che, in una dichiarazione scritta

diffusa in occasione della Mobility Conference 2015 a Milano, torna a
parlare della società che gestisce gli scali aeroportuali di
Malpensa e Linate."Razionalizzazione delle destinazioni e
dell'attrattività verso le compagnie estere - continua Rocca -

specializzazione del traffico servito per segmenti e valore aggiunto di

servizi offerti,
remuneratività degli investimenti necessari, priorità delle connessioni
rispetto agli assi autostradali e ferroviari si realizzanomeglio
attraverso compagini societarie coordinate nella gestione degli scali".
Secondo Rocca, "investitori istituzionali di settore potrebbero

accompagnare e affiancare il potenziamento della presenza di alcune

grandi compagnie europee. Ed estendere a Orio al Serio un forte
coordinamento delle specializzazioni di traffico con Linate e Malpensa".

(Tog/Adnkronos)
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Expo: Rocca,politica si assuma fin d'ora responsabilità' scelta

destinazione area

(Il Sole 24 Ore Radiocor} - Milano, 9 feb - "La scelta di fondo sulla
destinazione dell'area Expo va sin d'ora assunta dalla politica, insieme
alle imprese e alle università' di Milano.. Non pregiudichiamo una grande

occasione sprecando tempo e risorse che oggi attendono da un decisione
illuminato di essere messi meglio a frutto per tutti". Lo ha detto il

presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca a margine del
convegno sul convegno delle citta' metropolitane per la competitivita'
del territorio in corso a Milano. "Il progetto Nexpo dì Assolombarda -

ha detto Rocca - propone in quell'area la creazione di un nuovo polo
dell'innovazione e della scienza, un laboratorio di idee e tecnologie
all'avanguardia, un centro di attrazione internazionale di investimenti,

talenti e imprese". Il progetto di Assolombarda, ha spiegato Rocca, e^
"del tutto compatibile con l'idea lanciata dall'università' Statale di

Milano dì trasferire all'interno dell'area una parte del proprio
campus". "E' compatibile inoltre - ha aggiunto - con la giusta esigenza
di mantenere verde un'elevata parte dell'area. Eintegrabile anche con

la proposta di destinare una parte dell'area a esigenze di impianti

wellness a finalità' collettiva".

Cop

Assolombarda: Rocca, aprire al mercato azionariato Sea e basta limitare

Linate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 feb - "Diamo una regia agli scali
lombardi, apriamo al mercato l'azionariato Sea". Lo ha detto Gianfelice

Rocca, presidente di Assolombarda, a margine del convegno "il Governo
delle citta' metropolitane per la competitivita' del territorio" m

corso di svolgimento
a Milano. Nell'ottica dì un processo di "razionalizzazione delle
destinazioni e dell'attrattivita' verso le compagnie estere", ha

spiegato Rocca, e' tempo di "avviare la privatizzazione di Sea".
"Investitori istituzionali di settore - ha detto - potrebbero

accompagnare e affiancare il potenziamento della presenza di alcune

grandi compagnie europee. Ed estendere a Orio al Serio un forte
coordinamento delle specializzazioni di traffico con Linate e Malpensa".
Riguardo alla sorte dei due principali aeroporti di Milano, Rocca ha
auspicato che sia "evitata ogni tentazione di limitare Linate". Tutte le
destinazioni europee, ha detto, vanno consentite senza limitazione di
voli giornalieri e "basta con l'illusione che limitare Linate serva a

reggere meglio Malpensa, come se il traffico si spostasse per vasi
comunicanti e non per costi-opportunità'". Riguardo a Malpensa, Rocca ha

sottolineato come l'aeroporto abbia bisogno "del maggior numero
possibile di accordi bilaterali". Vanno moltiplicati, ha concluso,

accordi come quello recentissimo con la Cina che prevede sin da
quest'anno la possibilità' di incrementare voli e citta' servite di

entrambi i paesi.

Cop
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Expo: Assolombarda lavora su Silicon Valley post evento

Benasso, impegno a trasformare idea Nexpo in studio fattibilità

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Assolombarda è al lavoro, "insieme ad altri

partner imprenditoriali e finanziari" per realizzare la Silicon Valley
italiana sull'aera di Expo 2015, al termine dell'evento, "secondo la

nuova strategia di sviluppo adottata dalla società Arexpo". Lo ha detto

Fabio Benasso, consigliere incaricato Expo di Assolombarda, in occasione
della Mobility Conference 2015. "Pensiamo che Expo debba vivere oltre la

durata della manifestazione", spiega Benasso, ricordando che nel 2013
l'Associazione degli imprenditori lombardi ha presentato un'idea

progettuale, 'Nexpo', che "prevede la creazione di un nuovo polo
dell'innovazione, un centro di attrazione internazionale di investimenti,

talenti e imprese, insomma una vera e propria digitai city, una Silicon
Valley italiana, che si può realizzare grazie alle condizioni
infrastrutturali e ai livelli di digitalizzazione unici e irripetibili
creati da Expo". (ANSA).

EXPO: BENASSO (ASSOLOMBARDA), GARANTIRE SERVIZIO DI MOBILITA'

Milano, 10 feb. (AdnKronos) - "Dal primo maggio Milano sarà una vetrina
mondiale e dal primo maggio tutto il mondo sarà a Milano. E' pertanto

fondamentale che il piano della mobilità previsto garantisca un adeguato
livello di servizi di trasporto per l'accessibilità al sito dei 20
milioni di visitatori previsti, e sia inoltre compatibile con la
necessità di soddisfare in maniera efficiente la mobilità di persone e

merci non direttamente collegate all'evento". A sottolinearlo è Fabio
Benasso, consigliere incaricato per Expo di Assolombarda a margine
dell'incontro 'Expo 2015: il mondo a Milano, Milano nel mondo'
nell'ambito della seconda giornata della Mobility Conference 2015. Per

queste ragioni, precisa Benasso "si rendono necessarie e immediate alcune
azioni che, come Assolombarda, chiediamo a Regione Lombardia e Comune

Milano. Più nel dettaglio vediamo la necessità di predisporre una chiara
e capillare segnaletica verso i parcheggi remoti; di utilizzare l'info-

mobilità per mettere in rete, e in maniera condivisa, le informazioni su
tutti i servizi di trasporto pubblico; di cadenzare gli orari di tutti i
servizi ferroviari e, infine, di predisporre di biglietti giornalieri
integrati tra le diverse modalità di trasporto". Con il progetto E015
"fortemente voluto da Assolombarda insieme a Confindustria, Camera di

Commercio di Milano, Confcommercio e Unione del Commercio di Milano -

prosegue- abbiamo dato il nostro contributo per la gestione della
mobilità durante Expo e per porre le basi della Milano Smart City. E015
è, infatti, un ambiente digitale capace di far parlare tra loro i sistemi
informatici di attori pubblici e privati che offrono servizi che vanno

dalla scelta dei trasporti all'ospitalità, dall'intrattenimento alla
possibilità di apprezzare le eccellenze del Made in Italy e il patrimonio

artistico del Paese", (segue)

(Ros/AdnKronos )
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AdnKronos) - (Adnkronos) Per questo, aggiunge Benasso "vogliamo che E015
sia un'eredità permanente di Expo, un modello per la Lombardia digitale
del dopo evento. Infine, pensiamo che Expo debba vivere oltre la durata
della manifestazione". Nel 2013 come Assolombarda "abbiamo presentato

un'idea progettuale, denominata Nexpo, di destinazione permanente
dell'area al termine dell'Esposizione universale. Un'ipotesi di lavoro -
spiega- che prevede la creazione di un nuovo polo dell'innovazione, un
laboratorio di idee e tecnologie all'avanguardia, un centro di attrazione
internazionale di investimenti, talenti e imprese, insomma una vera e

propria digitai city, una Silicon Valley italiana che si può realizzare
grazie alle condizioni infrastrutturali e ai livelli di digitalizzazione
unici e irripetibili creati da Expo".E oggi, aggiunge "insieme ad altri
partner imprenditoriali e finanziari, stiamo lavorando per trasformare
questa idea in un progetto di fattibilità, secondo la nuova strategia di
sviluppo adottata dalla società Arexpo. Infine agli 11 milioni di
visitatori, dei 20 milioni attesi, che avranno bisogno di un alloggio
abbiamo dedicato il nostro progetto Turismo per Expo". E a questo
proposito Assolombarda ha firmato un protocollo di intesa con Unioncamere
e con Explora, società costituita ad hoc da Camera di Commercio, volto a
promuovere e promo commercializzare l'offerta turistica milanese e

lombarda.

(Ros/AdnKronos)


