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ln occasione deli'inauguazione dell'FsposDione Udvetsale F-xpo 2010'tsettet City, B€tter Lifd',
venerdì 30 aprile partirà per Shanghai la ptima delegazione di partecipanti provenienti dal territorio
Nod-Ovest Milano e Altomilanese.
Il viaggio otganizzato dal Consorzio di Aziende DISTRETTO 33 in collaborazione A.I.L. Associazione
Imprenditori I-ombatdi e A.SVLCOM Altomilanese ,con il supporto logistico di Astdd Viaggi di
I-aioate, ha taccolto l'entusiastica adesione di ben 50 patecipanti; imprenditori, ptofessionisti ed
associazioni che si recheranno in Cina pet documeotarsi e nccogliere idee e spunti da tipîopote Pet
MILANO EXPO 2015.
lnhtti
in previsione dell'EXPO 2015 che si svolgerà sùl nostro teftitorio, sarà estremamente
interessrnt€ vedere cosa hanno fatto dj ory rún totr cinesi, quali sorlo state Ie problematiche
otganizzative e qua.li i bendici che si sono avuti a liyello locale e te$itoriale.
Inoltre, come ha detto il Sindaco di Rho Roberto Zucchetti in occasione del vizggjo z Zatagcna 2008
orgírrzz to d^ A.l.L.,"questo è un modo di comincìare a fate squailra in vista della nosta Expo", cosa
che DISTREfiO
33 s'impegna da oltte un enno a crear€ fta i pdocipali attori del nosuo territorio:
Enti tocati e Tstituzioni.Assocìazioni.Imprese.
Fta i partecipaoti di questa p{ma missione il Dott. Livio Frigoli Cootdinatore del Patto dei 1ó Sindaci
del Nord Ovest Milaoese e I'Arch. Dario Ferl?ti Presidente e promotote di DISTRETTO 33.
Grazie a.lla collaborazione con.A..S\{.COM. Altomilanese, gli imptenditori lombardi che si sono udti
alla nostra delegazione usuftuiranno di una proposta di viaggio "bushess" che consente di onenete,
glazie al contdbuto concessodal Sistema Cameale I-ombatdo e da Regione I-ombardia, un signficativo
abbattimento dei costi tramite assegnazione di un vouchet quale rimborso della quota di

\-/'
€

Paftedpazone.

E

ln considetazione della numerosa richiesta di adesioni DISTRETTO 33 otganizza un secondo viaggio
prograftmato per il periodo 18-24 giugno 2010 ch€ poftà bendiciate delle medesime condizioni
economiche grazie alla emissione di nuovi voucher.
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Gli intetessati a guesta nuova iniziativa possooo consultarc Ia telativa pagina del sito di ASVI.COM.
(http.//wwwawicom altomilanese.it/conteny'Shanghai.html) oppùte contattare telefonicamente gli
33 a.l nunìero 02.939.06.309 oDpwe lria mail
rf,ici di Consorzio di Aziende DISTRETTO
(inf@disúetto33.it) .
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