
ANNO E ATTIVITA’ INAUGURATA
1996: inaugurazione Palazzo Lombardia, un business center sorto a Shanghai nel-
l’area industriale del Pudong

2003: inaugurazione a Tianjin di un polo industriale lombardo 
Annualmente, mediante eventi fieristici, workshop e incontri d’affari, la regione
Lombardia promuove tutto il suo sistema economico
Progetto di cooperazione: programma di cooperazione scientifica e tecnologica
2001/2002: accordi stipulati con le regioni dell’Henan e del Danang

2002: cooperazione bilaterale con la provincia cinese dello Jiangsu in seno al
Programma comunitario denominato “Asia Urbs” presentato dalla provincia di
Prato 
2002: la Regione ha partecipato a rilevanti manifestazioni fieristiche
Collaborazione decennale
2005: Progetto-Paese Cina, ossia strutturazione sul mercato cinese di altri punti
di riferimento permanenti come, per esempio, l’ufficio di Shanghai

Progetto di cooperazione: (2004) la Toscana ha partecipato anche alla costru-
zione di un padiglione eco-intelligente presso la Tsingua University all’interno del
progetto Intelligent Transport System
2001: partecipazione al Salone China Wine di Pechino
2003: partecipazione alla Borsa Internazionale del turismo a Shanghai
2004: partecipazione, sempre a Shanghai, alla Fiera Citm
2004: corso di formazione in gestione aziendale organizzato nell’ambito di un pro-
getto di penetrazione commerciale nella provincia dello Shandong
Progetto di cooperazione: il Piemonte, che già nel 1999 si era gemellato con la
provincia del Sichuan, ha negli anni successivi finanziato diverse missioni di tec-
nici per supportare molteplici attività nelle provincie della già citata Sichuan e del
Guangsu
2003: inaugurato a Shanghai un Centro Servizi 
2004: la Regione ha inviato una delegazione per valutare possibili collaborazioni.
È stato anche finanziato un progetto di formazione specialistica di manager emi-
liano-romagnoli e cinesi da impiegare in Cina e in Italia. Inoltre, in collaborazione
con Confindustria, l’Emilia Romagna ha anche finanziato il progetto “Servizi di
supporto agli investimenti in Cina” e un progetto sulle nanotecnologie
2004: la Regione ha pubblicizzato prodotti alimentari e bevande a Hong Kong
Progetto di cooperazione: (2002) la Regione si è occupata di un progetto per la
riqualificazione urbana e il recupero del patrimonio storico/architettonico a Tianjin
2004: realizzato a Shanghai un ufficio di rappresentanza provvisto di show room
2004: primo contatto istituzionale con Shanghai, Pechino e Canton

2004/2006: il programma di impulso alla diffusione dei prodotti agroalimentari
prevede l’organizzazione a Pechino di una Borsa merci con degustazione
2004: partecipazione al Fashion China di Shanghai
2004: negoziazione di un’intesa con la Municipalità di Quingdao 

2004: la Regione ha inaugurato a Pechino, nell’ambito del progetto “Venetian
Fashion Group”, un workshop permanente e ha partecipato a fiere e roadshow a
Hong Kong, Shanghai, Shenzhen
2004: diversi scambi commerciali

SETTORI COINVOLTI
Oltre a una mostra permanente di prodotti lombardi, Palazzo Lombardia ospi-
ta un numero crescente di imprese lombarde operanti nei settori metalmec-
canico, meccanotessile, legno, arredo ed edilizia
Il polo è dedicato ai settori tessile, abbigliamento, mobilia e arredo
Dalle filiere artigiane alle eccellenze lombarde, con particolare riferimento ai
settori tessile, arredo, design e orafo
I temi interessati sono quelli della ricerca e della telemedicina
È stato curato lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni operanti nel campo
della cultura e dell’Istruzione, ma anche lo scambio di esperienze relative alle
attività produttive (ambito agroalimentare) e della formazione professionale
Si tratta di un programma dedicato al restauro di opere d’arte e alla gestione
e manutenzione di siti storici
I settori coinvolti sono stati quelli della concia, dell’oreficeria e del tessile
Medicina non convenzionale e macchinari per la lavorazione di marmo e cuoio
I settori principalmente coinvolti sono quelli relativi a: comunicazione, abbi-
gliamento, agroalimentare, oreficeria, cartario, conciario, tessile, turistico e
artigianato
Per la riduzione delle immissioni di gas

Settore vinicolo
Settore turismo
Settore turismo
Settore tessile

Riforestazione e rimboschimento dei suoli, miglioramento dell’allevamento
caprino e bovino, ottimizzazione dei prodotti derivati

Promozione turistica
Settori meccanico-strumentale, tessile, trasformazione agroalimentare e turi-
smo. Nel progetto portato avanti con Confindustria i settori coinvolti sono stati
quelli della meccanica avanzata e della meccanotronica

Alimentare
Recupero del patrimonio storico e architettonico

n.d.
Turismo, trasporti marittimi, sistemi integrati di trasporto, cooperazione indu-
striale nel conciario, cooperazione universitaria e degli scambi culturali
Settore agroalimentare

Settore dell’abbigliamento e, in particolare, della maglieria
Per la promozione culturale, l’istruzione, lo sviluppo e la ricerca, le attività
produttive e il turismo
Promozione della gioielleria vicentina

Soprattutto nei settori della meccanica tradizionale, delle pelli e del cuoio, dei
gioielli, della moda-abbigliamento e dell’arredamento, nonché del turismo
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