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Il progetto di riqualificazione più grande d’Europa
Nuova valorizzazione della storia industriale e sociale dell'Italia

Sesto San Giovanni ha rappresentato la capitale della prima
industrializzazione e del boom economico che ha permesso all’Italia di
risollevarsi economicamente alla fine della seconda guerra mondiale.
Le acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, sono tutt’oggi, il simbolo del
grande laboratorio di innovazione industriale e sociale che è stata
Sesto san Giovanni.

La memoria di questa di storia industriale e sociale
italiana non andrà perduta.

… dove … ?

Italy and Region@Backgrounds

LOMBARDY
§ GDP: almost 25% of Italy’s total GDP à
higher than Norway, Austria, Denmark,
Finland, Ireland and Portugal
§ Lombardy’s per capita nominal GDP +23%
of the average per capita European GDP

ITALY
§ GDP: (€) 1.560 billion à the
fourth GDP in Europe; 2,78% of
global GDP
§ Almost 4 million companies
9th

§ The
world

largest economy in the

§ 61 million people, with a GDP per
head of approx 30.000 US $
§ At the center of 3 key markets of
about 800 million relatively high
income consumers (European
Union + Southern Mediterranean
Countries + Balkan Countries)

§ Lombardy has
companies

more

than

800.000

§ One of the four European economic
engines
§ One of the top ten World Economic
Centers (according to Standard & Poor’s)
§ Over 60% of FDI coming to Italy (92 of the
top 100 multinational companies in Italy)
§ Milan, the European
highest
density
of
companies

city

with the
multinational

§ Milan, the World city with the highest
density of Consulates
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Città della Salute e della Ricerca

Città della Salute e della Ricerca

Città della Salute e della Ricerca
•

…… la realizzazione dell'hub di trasferimento tecnologico "Città della Salute
e della Ricerca", onde promuovere progetti, programmi e strategie di ricerca
e di innovazione nel campo della medicina applicata e delle scienze
oncologiche e neurologiche, favorendo, in tal modo, il trasferimento della
ricerca tecnico-scientifica svolta da "Città della Salute e della Ricerca", in
un'ottica di valorizzazione sul mercato per aumentare la competitività del
territorio …

IP plan
•

….

•

-Development of IP policies to enable “Città della Salute e della Ricerca” to
achieve its strategic goals.

•

-Coordination of agreements among partners in projects according to IP Policy

•

-Legal, Business development, market analysis and scouting.

•

-Identification and keeping track of all available Background and Foreground
in “Città della Salute e della Ricerca” and assessing the potential to use the
same in projects or programs, or for exploitation.

•

-Maintaining a register of all licensing activities with respect to background an
foreground IP between partners internally and externally.

•

-Screening background for utility to be combined with other background.

•

-Manage filing and prosecution of patent applications, and manage the patent
fund that will be established for that purpose.

•

-etc…, -etc…, -etc…
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Luca Del Gobbo, Assessore all'Università, Ricerca e Open
Innovation di Regione Lombardia
“…
La candidatura di Milano a ospitare l'Ema, Human Technopole e la Città della Salute e della
Ricerca sono ambiziosi progetti di attrazione di talenti e di investimenti nel campo delle Life
Science che accresceranno il ruolo della nostra regione in Europa e nel mondo.
….
Per attrarre nuovi capitali e imprese, la Lombardia sta già pensando a una fiscalità più leggera
e semplificata, anche con la creazione 'no tax area' e a un investimento di 150 milioni di euro,
grazie ai Fondi Europei POR FESR 2014-2020, per sostenere l'insediamento e lo sviluppo di
imprese e start up innovative, centri di ricerca, Parchi tecnologici e scientifici, e per
sostenere interventi di attrazione del capitale umano, valorizzando la qualità delle risorse
umane lombarde già riconosciuta a livello mondiale.
….
Ben 19 IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - dei 49 presenti in Italia
hanno sede in Lombardia (40 per cento del totale);
…
Da soli gli IRCCS lombardi producono il 50 per cento delle prestazioni e delle pubblicazioni
scientifiche e raccolgono il 50 per cento dei finanziamenti dedicati, del totale nazionale;
….
La Lombardia conta il 50 per cento delle sperimentazioni cliniche in Italia e 700 milioni di euro
investiti in studi clinici negli ultimi tre anni;
…
….”
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