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La delega che il Presidente Fontana mi ha assegnato in ambito «Delegazione di Bruxelles» nasce dal riconoscimento
dell’importanza di essere oggi presenti al centro dell’Europa, in una stagione di grandi cambiamenti dove la Lombardia
può lasciare la propria impronta dialogando con le istituzioni europee e regionali per portare avanti la propria idea di

futuro.

Con la mia delega ho lavorato per consolidare la presenza di Regione Lombardia a Bruxelles, così che possa fungere da
antenna per intercettare le opportunità europee e punto di riferimento per il territorio e la comunità lombarda.

A tal proposito è stata ripensata Casa Lombardia come spazio dinamico di collaborazione professionale, un luogo di
coworking per valorizzare la rete di conoscenze, di competenze e di relazioni: un Sistema integrato che sappia fare sintesi
dell’eccellenza lombarda politica, istituzionale, economica, culturale e sociale attraverso una rappresentanza di rilievo nel
panorama europeo.

Ho lavorato per rafforzare le interlocuzioni con le realtà europee, nazionali e regionali in un’ottica di reciproco
arricchimento e creazione di sinergie tra stakeholder, per affrontare insieme le sfide che abbiamo in comune.

E’ il caso degli incontri fatti sui temi finanziari, oggetto del convegno di oggi, come con il Segretario Generale di EAPB (che
è presente e saluto) o con l’Assessore Guidesi sulle tematiche EBA o con le BCC.
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FINLOMBARDA E POLITICA DI COESIONE

➢Il 2022 è l’anno dell’avvio della Politica di Coesione 21-27 che sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività 

delle imprese, lo sviluppo sostenibile e la qualità nella vita dei cittadini.

➢Questa stagione europea deve essere caratterizzata da un forte impulso agli investimenti pubblici come motore per 

risollevare il continente dalla crisi economica e sociale.

➢ In questo contesto assumono un ruolo strategico le società finanziarie pubbliche, come Finlombarda S.p.A per

Regione Lombardia.

➢Finlombarda S.p.A concorre all’attuazione dei programmi di sviluppo economico della Lombardia, affiancando

Regione nella strutturazione di operazioni finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del

territorio.

➢Finlombarda progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari – con risorse proprie, regionali e comunitarie – a

sostegno di imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche della Lombardia.



➢Ecco perché la scelta del Presidente Fontana e del Presidente Vietti di avere un presidio di Finlombarda presso Casa
della Lombardia (dove si collegano in modo dinamico gli stakeholders lombardi con gli organismi dell’UE) è stata
un’intuizione lungimirante:

o alla luce della nuova Programmazione Europea 21-27 è ancor più decisivo portare la Lombardia nel cuore
dell’Europa, e con l’insediamento di Finlombarda a Bruxelles si facilita lo sviluppo di relazioni propositive e
costruttive direttamente con le istituzioni europee, con le altre Regioni e Stati membri, nonché con i soggetti lombardi
presenti a Bruxelles.

o Finlombarda, anche con le risorse comunitarie, assolve al fondamentale compito di attivare la progettualità degli
attori regionali, attraverso un’azione di co-progettazione e co-finanziamento al fine di sostenere lo sviluppo economico
e sociale del territorio.

o Attraverso la gestione delle risorse regionali e comunitarie, Finlombarda può raggiungere l’obiettivo della trasversalità
delle risorse nell’ottica di una programmazione economica-finanziaria unitaria e che sia centrata nella creazione di
sinergie tra le diverse fonti di finanziamento che oggi si hanno a disposizione.
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➢In conclusione, grazie al Presidente Fontana e al Presidente Vietti, Finlombarda a Bruxelles ha

la possibilità di adempiere ad un compito storico che le istituzioni pubbliche hanno oggi davanti:

essere soggetto aggregatore tra le realtà regionali ed europee, pubbliche e private, condividendo

con imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni un percorso di crescita costruito sulle idee

e sulla progettualità, che attraverso gli investimenti possono portare crescita sul territorio e 

consolidare il ruolo della Lombardia come una delle regioni più attrattive d’Europa.

➢Da parte mia tutta la disponibilità a far sì che Casa Lombardia, a Bruxelles, possa sempre più diventare

luogo di confronto e scambio di esperienze, anche attraverso la presenza della stessa Finanziaria regionale e

del suo network.
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