“PNRR: chi lo prenderà?
Opportunità e sfide per reti e associazioni di imprese”
Milano, 24 maggio 2022 – H. 17.00 Spazio Eventi - Centro Svizzero – Via Palestro, 2, 20121,
Milano.
Un momento di confronto sulle opportunità del PNRR, le partnership pubblico-privato e le
iniziative messe in capo dalle imprese per il rilancio del Sistema Paese Italia.
L’evento nasce dalla collaborazione tra Federated Innovation @MIND e Swiss Chamber Camera di Commercio Svizzera in Italia, con il patrocinio dell’Ambasciata di Svizzera in Italia.
Fabio Bocchiola, Presidente della Camera di Commercio Svizzera sottolinea che “Gli
investimenti diretti svizzeri in Italia nel 2020 sono stati di 21.5 miliardi di euro e le ca 3.000
imprese di origine svizzera in Italia impiegano ca 120.000 addetti. Il PNRR rappresenta
un’opportunità unica per rafforzare e accrescere l’attrattività non solo della Lombardia ma del
sistema Paese Italia, e può fungere da volano per incrementare la già importante presenza
svizzera in Italia” afferma Bocchiola, che con piacere e orgoglio annuncia che “Swiss Chamber
è il primo partner camerale estero di Federated Innovation @MIND, con l’obiettivo di contribuire
al potenziamento e allo sviluppo di ulteriori progetti innovativi”, ribadendo la rilevanza del nuovo
polo scientifico e dell’importanza della collaborazione con la Svizzera che anche nel 2021 si
conferma al primo posto del Global Innovation Index.
Tommaso Boralevi, presidente di Federated Innovation @MIND, aggiunge: “Il PNRR offre
alle imprese italiane l’opportunità di accelerare ancora di più i processi d’innovazione
diventando per loro un vero e proprio strumento di investimento. In quest’ottica si inserisce il
progetto della Federated Innovation @MIND, nato per dare vita a un distretto dell’innovazione
che già oggi aggrega soggetti pubblici e privati, istituzioni, grandi aziende, startup e talenti, con
il fine ultimo e condiviso di favorire e accelerare lo sviluppo dell’innovazione. L’evento di oggi
darà la possibilità di parlare delle opportunità e delle sfide messe in campo dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza insieme ad alcune delle principali imprese italiane e svizzere.”
Alla Tavola Rotonda, moderata da Maurizio Melis, giornalista di Radio24 – Il Sole 24 Ore, si
confronteranno Laura Antonioli, Medical Innovation Lab & Compliance Head Novartis
Pharma, Fabrizio Grillo, Director of General Affairs & International Relations Bracco Group,
Andrea Natale, Business Development, Marketing Manager Digital Energy Schneider Electric,
Matteo Ferrario, Integrated Access Lead Roche e Claudio Soldà, CSR & Public Affairs
Director The Adecco Group.

Con una rete di oltre 400 Soci, Swiss Chamber è impegnata da oltre un secolo nel favorire lo sviluppo e la crescita
delle relazioni commerciali, industriali ed economiche tra i due Paesi offrendo un portfolio variegato di servizi: dal
marketing integrato alla comunicazione, dalla consulenza fiscale a quella legale. Gestisce il centro congressi
Spazio Eventi al Centro Svizzero e ha realizzato e gestisce lo spazio espositivo ed eventi SWISS CORNER,
location dal design innovativo e dal grande impatto visivo.
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