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PROGRAMMA  OPERATIVO BIENNIO 2013-2015  
 

1) L’ORGANIZZAZIONE 
 
La Sede A.I.L.  
Verrà confermata presso i locali  di via Porta Ronca, 66  a Rho MI. 
 
Il Consiglio  
Eletto nell’ultima Assemblea dei soci risulta così composto: 
 
- Dario Ferrari Presidente 
 
- Gerardo Gentile Vicepresidente 

 
- Raffaella Sella Segretario 
 

- Alberto Bragagnolo Consigliere 

- Giovanangelo Buccelloni Consigliere 
- Carla Marivo Consigliere 

- Tecla Barbero Consigliere 
- Laura Romanò Consigliere 

- Enrico Silvio Parolo Consigliere 

- Nadia Toppino  Consigliere 

- Ivan Ganini Consigliere 
 

- Giancarlo Muliari Revisore dei Conti   
- Alfredo Di Cerbo Revisore dei Conti   
 
La Segreteria 
Servizio ai soci, continuità dell’informazione, consolidamento dei rapporti e ricerca 
di nuove aziende interessate ad aderire ad A.I.L., sono gli obiettivi che lo staff della 
nostra segreteria si prefigge di raggiugere e perseguire. 
 
L’Ufficio di Presidenza ai sensi art.11 dello Statuto. 
E’ costituito, così come prevede lo statuto, l’Ufficio di Presidenza che affiancherà il 
Presidente nel normale svolgimento delle attività dell’Associazione. 
Indicato dal Presidente è composto anche da membri esterni al Consiglio. 
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Componenti Ufficio di Presidenza 
- Amministrazione:  
  Dott. Alberto BRAGAGNOLO 
- Rapporti con Associazioni Imprenditoriali:  
  Tecla BARBERO 
- Urbanistica e territorio:  
  Laura ROMANO’ 
- Ricerca nuovi associati (sviluppo):   
  Milena SCANAROTTI 
- Organizzazione di eventi:  
  Gerardo GENTILE  
- Rapporti con le scuole: 
  Gerardo GENTILE  
- Web e servizi informatici:   
  Staff Segreteria - TS Studiopro azienda partner 
- Ufficio stampa:  
  Stefania ROSSI 
- Corsi formazione:  
  Nadia TOPPINO  
- Rappresentanza in APER:  
  Giovanangelo BUCCELLONI – Valter BOVATI - Alfredo DI CERBO (probiviro) 
 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Grande impulso verrà dato al settore della comunicazione che, oltre al lavoro della 
Segreteria, si svilupperà grazie alla collaborazione con nostre aziende associate 
che operano in questo ambito. 
Particolare attenzione verrà prestata al sito di A.I.L. che a breve dovrà essere un 
vero e proprio portale del nostro territorio ed uno strumento di promozione delle 
nostre Aziende. La professionalità di esperti nelle P.R. e nei rapporti con la stampa 
Locale e Nazionale sarà invece la chiave che aprirà ad A.I.L.  una propria presenza 
costante nel mondo dei mass media. 
 

2) SERVIZI AI SOCI 
Corsi di formazione per i dipendenti e Convegni su argomenti di attualità: cultura di 
impresa. 
 
Rappresentatività degli Associati con Enti ed Amministrazioni pubbliche: attenzione 
e partecipazione. 
 
Opportunità per creare sinergie fra le imprese associate: lavoriamo insieme. 
 
Serate di intrattenimento e conviviali con la presentazione di servizi innovativi ed 
esclusivi: divertiamoci e conosciamoci. 
 
Profilo gratuito sul sito A.I.L. con possibilità di sviluppare forme di promozione e 
pubblicità a condizioni particolarmente vantaggiose: la nostra immagine. 
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3) RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Incontri di approfondimento presso lo scuole superiori verranno sviluppati ed 
amplificati portando nelle scuole le esperienze e le attese del mondo 
imprenditoriale e lavorativo. 
Organizzazione di “stage” presso le aziende per l’avvio nel mondo del lavoro degli 
studenti. 
 

4) COINVOLGIMENTO NELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE. 
Richiederemo  alle A.C., che hanno in corso l’elaborazione dei PGT indispensabili 
strumenti per disegnare e costruire il futuro sviluppo anche imprenditoriale di ogni 
singola città,  di essere coinvolti ed ascoltati ;  questo coinvolgimento deve 
riguardare anche eventuali  Piani integrati di Interventoed Accordi di Programma 
specifici che possano coinvolgere significative attività di natura imprenditoriale. 
 
Aggiorneremo periodicamente i nostri soci sullo stato delle infrastrutture collegate 
alla viabilità del ns. territorio in vista dei cantieri collegati a EXPO. 
 
Riproporremo anche alla attuale A.C.  di Rho la  realizzazione di un parcheggio 
interrato multipiano in P.za Visconti per raggiungere agevolmente gli Uffici  
Amministrativi e le attività pubbliche e private dislocate in centro città, 
consentendo anche una più facile conoscenza del centro storico al visitatore 
italiano e straniero che sempre di più sarà presente sul nostro territorio. 
 
Saremo cassa di risonanza e portavoce delle istanze e delle esigenze che 
provengono da singoli o gruppi di imprenditori su tematiche legate a servizi,  reti 
tecnologiche e infrastrutture che mancano o che vengono realizzate senza alcuna 
condivisione. 
 

5) MILANO EXPO 2015 
Ci adopereremo in tutte le Sedi per creare opportunità di lavoro, direttamente o 
attraverso l’indotto, per le nostre aziende con Soc. EXPO 2015 spa e gli Enti Pubblici 
e Privati coinvolti in questo evento internazionale. 
 
In qualità di promotori e capofila di “DISTRETTO33: un progetto per il 2015” abbiamo 

fatto costituire da nostri associati, il Consorzio di Aziende DISTRETTO 33, che si è 
accreditato all’Albo fornitori di Soc. EXPO 2015 spa e si sta proponendo ad Enti 
Locali e Provinciali, operatori esteri e Consolati delle Nazioni partecipanti, Imprese 
appaltatrici delle opere di realizzazione del sito, come soggetto qualificato e 
credibile. 
 
A.I.L. come incubatore di idee e progetti ha inoltre promosso il Progetto “ FOOD 

TOUR VERSO EXPO” che si propone di valorizzare il territorio dell’area milanese, 

attraverso la proposta di percorsi turistici. 
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6) INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Organizzeremo e parteciperemo a missioni all’estero per approfondire i temi 
dell’internazionalizzazione delle nostre imprese e ricercare opportunità anche con 
incontri B2B. 
Siamo stati promotori del “Contratto di Rete IRIDE” su preciso progetto di 

internazionalizzazione in MAROCCO. 
 

7) I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO 
Riconosciamo il “PATTO dei 16 Sindaci del Nord/Ovest Milanese” come qualificato 
referente istituzionale sovracomunale con il quale confrontarci in ambito territoriale 
e collaborare su progetti comuni. 
Confermiamo  l’adesione ad APER e parteciperemo attivamente alle iniziative 
comuni. 
Collaboreremo con il Comitato Risorgimento composto dagli imprenditori della 
zona Industriale Mazzo di Rho sui temi legati allo sviluppo, alla sicurezza ed alla 
viabilità di questa importante area produttiva che confina con FIERA MILANO Polo 
esterno e con il sito di Milano EXPO2015. 
Coinvolgeremo altre Associazioni alle ns. iniziative; manterremo, all’occorrenza, 
completa  autonomia nell’organizzazione di eventi. 
 

8) CONCLUSIONI 
Ci ripromettiamo di crescere nel  numero degli associati, nell’immagine della 
Associazione e nel “ peso delle nostre iniziative”  per il bene delle attività produttive 
e imprenditoriali dei nostri iscritti e di tutte le PMI presenti nel Nord-Ovest Milanese e 
non solo. 
 
Desideriamo essere interlocutori  attenti, preparati, critici ove occorre, ma 
costruttivi, con proposte condivisibili e innovative, con quanti governano  la  
trasformazione del nostro territorio. 
 

Il Presidente  
A.I.L.  

Associazione Imprenditori Lombardi 
 
 
Rho, settembre 2014                                                                            
 

                                               


