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INIZIATIVE A.I.L. 

CON LA PRESIDENZA PAROLO PERIODO 09.11.2015 AL 31.12.2017 

 

DAL 09.11.2015 AL 31.12.2015 

Novembre 2015: Istituzione riunioni mensili da trimestrali a mensili del Consiglio oltre a 

collegamenti in videoconferenza tra i consiglieri operativi in modo da sviluppare le 

problematiche il prima possibile, rinnovo e completa revisione della parte comunicativa - 

sito ufficiale di A.I.L ed sito Facebook - . 

Novembre: A.I.L. crea un convegno per il dopo Expo coordinato da A.I.L. assieme a 

Distretto 33 e Comitato Risorgimento con la presenza del deputato Eleonora Cimbro ed il 

sindaco Pietro Romano.  

Novembre: A.I.L.  Presenzia alla premiazione per l'eccellenza della progettazione 

internazionale nell'ambito dell'architettura del paesaggio, sempre a novembre A.I.L. si fa 

promotore per la realizzazione di un ponte ciclabile in Comune di Bollate per collegare la 

città di Bollate alle vie d’acqua dell'Expo passando sopra il canale scolmatore.  

Novembre: Prosegue l'impegno al fine di garantire un’ opportunità per il dopo Expo alle 

imprese associate ed organizza conferenza stampa presente la deputata Cimbro sul tema 

“Human Technopole Italy 2040", presenzia con il consigliere Ferrari al convegno con il 

ministro Martina 

Dicembre: In comune di Rho e sempre nello stesso mese tramite l'azienda Alfa Network 

del consigliere Sella presenzia al rilascio al Comune di Rho dell'attestazione per il bollino 

etico sociale, presenzia poi alla Festa Nazionale della Romania ospite del Console generale 

Rumeno Bologan.  

Dicembre: illustra in conferenza stampa i risultati ottenuti dell'Associazione nel recupero 

crediti vantati dalle imprese associate nei confronti di Expo, entra a far parte assieme a  

Ferrari consigliere per il dopo Expo nel Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Mattei 

di Rho e conclude il mese con la cena di Natale alla presenza dei soci.  
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DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 

Gennaio: con il consigliere e vicepresidente Gentile, rafforza i contatti con gli istituti 

scolastici territoriali presenziando mensilmente nelle aule a riunioni e dibattiti con gli 

studenti per l’alternanza scuola - lavoro.  

Febbraio: tramite accordi con la redazione de “il Giorno” supporta le aziende associate 

anche mediaticamente, organizza un convegno a Rho per master sull'opportunità di bandi 

e finanziamenti europei, continua mediaticamente la propria lotta per far conoscere il 

dissesto finanziario di Expo sulla stampa nazionale e in marzo tiene audizione nell’apposita 

commissione a Palazzo Pirelli sede della Regione Lombardia. 

Febbraio: Per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende associate il consigliere 

Radice si reca in Siberia per stabilire le basi di incontro con gli imprenditori che intendono 

sviluppare la loro attività nella Federazione Russa facendo leva sul patto di stabilità che 

Regione Lombardia ha firmato con la Regione Siberiana di Novosibirsk,  

Marzo: per lo stesso motivo A.I.L. si reca in Romania con il presidente Parolo ed il 

consigliere Radice 

Aprile: A.I.L. tiene alta l'attenzione nel territorio chiedendo incontri per la soluzione del 

problema del campo profughi nel campo base di Expo  

Aprile: sempre nel campo mediatico per il mancato pagamento di Expo ottiene le prime 

pagine sui giornali a tiratura nazionale 

Aprile: A.I.L.organizza una visita alle strutture del carcere di Bollate con successiva cena 

interna, bellissima esperienza! 

Aprile: con l'architetto Ferrari consigliere di A.I.L. per il dopo Expo e l'avvocato Cortesi, 

il Presidente tiene audizione nell’apposita commissione controllo di palazzo Marino in 

consiglio comunale di Milano.  

Maggio: Ottiene il benestare dal sindaco del comune di Varedo per organizzare eventi e 

collaborare alla ripresa della storica dimora villa Bagatti Valsecchi di proprietà 

dell'amministrazione.  

Maggio: continua la battaglia contro Expo per i pagamenti alle Imprese associate. A.I.L.  

Maggio: Il presidente relaziona all'evento organizzato da Supermilano Days per la 

presentazione del libro storie di cibo nelle terre di Expo tenutosi in Comune di Bollate. 



 

 

AIL - ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI LOMBARDI 
Via Porta Ronca, 66 -   20017 RHO (MI) 
P. IVA12165280152 

Tel. +39.333.5272355   
e-mail: segreteria@ail.mi.it  - web: www.ail.mi.it 

 

3 
 

 

 

Maggio: A.I.L. organizza nello stesso mese un incontro tra i tutti i candidati sindaci del 

Comune di Rho e sempre per le elezioni comunali organizza incontro tra i due candidati al 

ballottaggio. 

Giugno: nella splendida cornice del 31° piano di palazzo di Regione Lombardia A.I.L. 

presenzia alla promozione delle eccellenze italiane legate alla moda e al design in cui ha 

contribuito attivamente, presenza inoltre a Carate Brianza nel convegno internazionale 

abitare il paesaggio organizzato dalla rivista Paysage.  

Giugno: Sempre per i mancati pagamenti di Expo A.I.L. ottiene interviste su giornali e 

social network di caratura nazionale - vedasi  Fanpage e quotidiani tipo “ il Giorno”, Libero 

ecc… 

Luglio: Per poter ottenere il voucher per sole 10 aziende del nostro territorio, in merito ai 

"Piani territoriali di conciliazione" A.I.L. ha incontrato il Comitato di valutazione e 

monitoraggio del Piano di azione relativo al territorio della ex ASL Milano 1 in cui si è 

stabilito di prorogare l'accordo territoriale fino al 15.01.2017. permettendo ai soci A.I.L. di 

poter ottenere la qualificazione di azienda socialmente responsabile ed etica (marchio 

bollino etico sociale®) grazie ai fondi messi a disposizione da Ser.cop (nei 10 Comuni del 

nord-ovest) per le aziende meritevoli (valutazione successiva a audit condotta dalla nostra 

associata  Alpha Network).  

 

Luglio: Convegno in Regione Lombardia A.I.L. incontra la Repubblica Moldova per aprire 

un mercato ( agricoltura, energie rinnovabili, industria ed innovazione tecnologica) a 

favore dei nostri associati  

 

Luglio: Convegno in Regione Lombardia A.I.L partecipa a "la Lombardia incontra 

l'Europa dell'Est". La presenza di A.I.L. al convegno, in collaborazione con le Camere di 

Commercio di Russia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Serbia, Cechia e Slovacchia con 

l'obiettivo, di sviluppare l'attività imprenditoriale all'estero accelerando e favorendo il 

processo di internazionalizzazione delle nostre imprese per promuovere il "Made in Italy", 

consapevoli che la propensione delle aziende verso i mercati esteri è sempre più importante 

per la crescita ed il successo del loro business. 

 

Luglio: Con la nostra associata D33 all’evento “Smart Working“ ( lavoro agile) per i grandi 

cambiamenti che interessano i ritmi e le modalità di lavoro. Sono state discusse da esperti 

le tematiche del caso. 

 

Agosto: Per i mancati pagamenti di Expo A.I.L. ottiene piena soddisfazione riuscendo 

nell’intento di far quietanzare gli associati dalle aziende appaltatrici  tutte le aziende 

associate ad a.i.l. pagate da expo 
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Erano ben 15 le aziende di A.I.L. (Associazione Imprenditori Lombardi) e Distretto 33 che 

aspettavano di ricevere da Expo ben 4,8 milioni di euro e che, grazie alle pressioni costanti  

del Presidente di A.I.L e all'intervento coordinato di Regione Lombardia, Comune di 

Milano e Stampa con i legali dell'Associazione, hanno permesso il recupero totale di quanto 

in sospeso 

 

Settembre: A.I.L. al Liceo Majorana di Rho . I consiglieri Gerry Gentile, Pastorino Manlio 

e Raffaella Sella hanno portato la loro esperienza gestionale aziendale agli studenti liceali. 

Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro prosegue dunque l'impegno di A.I.L. con il 

mondo scolastico direttamente all'associazione per i contatti con le scuole. 

 

Settembre: A.I.L. parte integrante in quanto aderente in A.T.I. con istituzioni scolastiche 

ed educative del territorio vince con il  progetto Lab Comunity relativo a laboratori 

territoriali per l’occupabilità. Il finanziamento per le scuole è pari ad €. 750.000,00 

 

Ottobre: Conferenza stampa presso l’azienda TRE-P&TRE-Più di Giussano (MB). 

Approfondimento dei temi del design e dell'internazionalizzazione delle imprese alla 

presenza del Vice Presidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala 

 

Ottobre: Riunione operativa di con la nostra associata DISTRETTO 33 presso lo studio 

legale internazionale NCTM  per identificare nuove strategie a beneficio delle aziende 

associate 

 

Ottobre: Ospiti dei Lions di Lainate per collaborare con gli istituti scolastici per l'alternanza 

scuola lavoro. Presenti Il Presidente di A.I.L., Enrico Silvio Parolo, il Presidente dei Lions, 

Il nostro Revisore Dr. Giancarlo Muliari, ed il nostro Consigliere Dario Ferrari. 

 

Novembre: Per gli Associati, A.I.L. il documento ufficiale di Regione Lombardia 

contenente le iniziative a favore dell’internazionalizzazione delle nostre Imprese per il 

biennio 2016-2018. Con la  disponibilità di finanziamenti che ammontano ad un totale di 

c.a 26 milioni di euro. A.I.L. si promuove per l’assistenza e le necessità per sfruttare questa 

grande opportunità. 

 

Novembre: Per gli associati A.I.L. presentazione del progetto Partite Iva Unite presso il 

Collegio dei Padri Oblati di Rho, Corso Europa 228, Rho (MI).  

 

Dicembre: Presenza di A.I.L. e di  aziende associate alla festa di gala della Romania che 

di fatto resta per A.I.L.  ed i suoi associati una delle nazioni privilegiate grazie al rapporto 

diretto con il neo Console Generale Adrian Georgescu. 

 

Dicembre: Cena sociale per la Festa di Natale di A.I.L. che meglio non poteva andare! 

Tanti soci, diversi non soci, autorità politiche e diplomatiche, associazioni, giornalisti. Tutti  
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a ribadire l'importanza dell'associazionismo, dello stare dalla parte degli imprenditori 

difendendo i loro diritti e creando opportunità di crescita e sviluppo.  

DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 

Gennaio: A.I.L. a Varsavia per sostenere le imprese Lombarde, verificare nuove 

opportunità imprenditoriali e sostenere un interessante progetto di Conflavoro PMI Milano. 

Un gruppo di imprenditori lombardi, guidati dallo Chef stellato Michelin Andrea Camastra, 

esporteranno in Polonia le migliori eccellenze enogastronomiche della nostra terra. A.I.L. 

guarda al futuro. 

 

Gennaio:  A.I.L. al Liceo Falcone Borsellino di Arese. Il Presidente Enrico Silvio Parolo 

ed i consiglieri Gerry Gentile e Raffaella Sella hanno portato la loro esperienza gestionale 

aziendale agli studenti liceali. Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro prosegue dunque 

l'impegno di A.I.L. con il mondo scolastico direttamente all'associazione per i contatti con 

le scuole. 

 

Febbraio: A.I.L. è divenuta in poco tempo il punto di riferimento dell'imprenditoria e 

imprescindibile collegamento fra istituzioni e attività produttive" agli Stati Generali di 

Distretto 33 presso il Centro Congressi dei Padri Oblati a Rho, con relazione gli associati 

ed i partecipanti all'evento sulle attività in corso sul territorio. 

 

Febbraio: A.I.L. nella persona del nostro Presidente Enrico Silvio Parolo, nell'ambito del 

progetto sostenuto dalla nostra Associazione in merito all’alternanza scuola lavoro, ha 

accompagnato i docenti e gli alunni della sezione turismo dell'Istituto Mattei di Rho in 

Regione Lombardia al convegno organizzato da quest’ultima che ha visto la presenza di 

Mister Zhang Jindong presidente di Suning Commerce Group - holding molto conosciuta 

in Italia in quanto proprietaria della squadra Italiana “F.C. Inter” - per promuovere la 

presenza delle aziende italiane presso l'International Exhibition Center di Nanjing 

(CHINA) per i progetti “Design, Food & Fashion Exhibition – 100% Made in Italy –“. La 

fiera che ha come obiettivo il favorire le Imprese e le Istituzioni nei settori industriali e 

sostenere l'immagine del prodotto italiano nel mondo è organizzata da CIELE Culture 

Development Co.Ltd guidata da Mister Pan Yi Ning & Suning Commerce Group; sono 

stati presi accordi per una collaborazione di attività sportive dei ragazzi nell'ambito Inter 

provenienti dalla Cina per i campi estivi che si svolgeranno in Italia per le quali le nostre 

aziende saranno parte interessate in questo progetto.  

 

Marzo:– A.I.L. organizza un corso per saper utilizzare al meglio i social network a scopo 

professionale che è rivolto a singoli professionisti, aziende, enti pubblici, associazioni e 

privati per implementare la propria conoscenza dei social network 

 

Marzo: A.I.L., insieme al Console Generale della Romania, Adrian Georgescu, e al 

Consigliere Regionale, Marco Tizzoni, organizza un convegno in occasione  
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dell'anniversario dei 10 anni dell'adesione della Romania all'Unione Europea 

concentrandosi soprattutto sulle opportunità imprenditoriali nel distretto di Bihor. 

 

Aprile: A.I.L. per l’internazionalizzazione delle proprie aziende associate organizza presso 

la Regione Lombardia un importante ed interessante convegno con il tema: Polonia 

un’economia trainante. 

 

Maggio: A.I.L. presenzia ad un evento molto importante sul tema della legalità al quale 

A.I.L. partecipando come ospite della serata organizzata per  il Comandante Alfa capo del 

“GIS“ reparto speciale dell’Arma dei Carabinieri alla presenza di numerose autorità 

politiche e militari.Importanti  temi discussi nella serata che hanno toccato molte 

problematiche della vita odierna che ci riguardano direttamente, la promessa del 

comandante di tornare con i nostri associati per una speciale serata a noi dedicata 

 

Maggio: A.I.L. parte attiva al ciclo di incontri pubblici di presentazione del Progetto RiCa 

Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole con i Comuni riuniti nel PATTO 

per il Nord Ovestper il Bando “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” di Città 

Metropolitana di Milano con "RiCA, Rigenerare Comunità e Abitare verso Human 

Technopole"; un progetto coordinato di potenziamento dei servizi sociali e per l'abitare del 

valore complessivo di 8,6 milioni di euro e che si è aggiudicato un finanziamento da 6,7 

milioni di euro sul bando del  "Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza 2016".  Il progetto è una parte consistente della proposta complessiva presentata 

da Città Metropolitana di Milano che ha ottenuto fondi per di 40 milioni di euro. 

 

Giugno: A.I.L. nel progetto alternanza scuola lavoro all'Istituto Superiore Puecher di Rho. 

I temi trattati sono stati quelli legati al mondo del lavoro: opportunità, difficoltà, come si 

affronta un colloquio, come si scrive un curriculum. Grande successo per l'intervento di 

Raffaella Sella e Gerry Gentile 

 

Giugno: A.I.L. per i suoi associati tramite l’ azienda associata Alpha Network s.r.l. 

pianifica la crescita dell’ organizzazione e trasforma le idee in progetti, erogando corsi di 

formazione per dipendenti in base alle loro specifiche esigenze di sviluppo: innovazione, 

riorganizzazione, Change Management, cultura dell'etica e della sostenibilità, 

Empowerment delle persone, Engagement. La formazione gratuita al 100% perché 

finanziata da Fondi Aziendali Interprofessionali o contributi regionali e la nostra associata 

Alpha Network si è fatta fa carico delle procedure amministrative 

 

Giugno: A.I.L attiva lo sportello per le aziende “Welfare aziendale” con supporto ed 

informazione per farle arrivare alle Associazioni del mondo del lavoro e delle imprese: 

 

29 Giugno: è stata riunita l’Assemblea Ordinaria. Temi trattati sono stati: 

 Il Rinnovo organi statuari ed a seguire i seguenti punti 
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 Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio 2016 

 Relazione Nota Integrativa del Bilancio 2016 

 Varie ed eventuali 

 

Luglio: presentazione del Bando di Regione Lombardia “Al Via”. Agevolazioni Lombarde 

per la valorizzazione degli Investimenti Aziendali con interventi di Mauro Parolin 

(assessore allo sviluppo economico di RL) e Luca del Gobbo (assessore a ricerca e 

università di Regione Lombardia) 

 

Luglio: L’Assemblea conferma per il biennio 2017-2019 la carica di Presidente al Sig. 

Enrico Silvio Parolo ed alla squadra di consiglieri.  

 

Luglio26. Splendida serata conviviale presso la tenuta del Presidente Parolo per conoscerci 

meglio, presentazione di tutti gli associati e delle loro attività. 

 

Settembre: evento organizzato da AIL e da D33 dal titolo “La Mediazione: Istruzioni per 

l’uso”. Sono intervenuti l’avvocato Debora Ravenna – avvocato cassazionista, mediatrice 

e docente accreditato al Ministero di Giustizia l’avvocato Cesare Bulgheroni – avvocato 

patrocinante in Cassazione, responsabile scientifico per la formazione dei mediatori per la 

Fondazione forense di Monza) e l’avvocato Simona Scarsi – avvocato civilista abilitata 

alla Magistrature Superiori.  

 

Ottobre: Evento dell’ A.I.L. al 31° piano di Palazzo Pirelli di Regione Lombardia alla 

presenza del Vice Presidente, Sig. Sala Fabrizio, nel quale sono intervenuti il sig. Riva 

Maurizio, titolare della Riva 1920, la Sig.ra Laura Rocchitelli Presidente Gruppo Rold, il 

Sig. Fabio Risetti Consigliere di Amministrazione del gruppo DATLAS e la Sig.ra Maria 

Ameli, responsabile sviluppo nuovi canali Ersel Sim. Convegno Moderato dal direttore del 

giorno, il Sig. Sandro Neri e concluso dal Consigliere Regionale Tizzoni Marco.  

 

Novembre: Evento di presentazione di next2MI: La città delle Scienze e dintorni – 

Occasione di sviluppo per il Nord Ovest Milanese. Durante il convegno si è parlato del 

dopo – EXPO.  

Novembre: Missione Imprenditoriale nella città di Novosibirsk durante la quale si sono 

svolti incontri istituzionali, imprenditoriali momenti di cultura. La Siberia, è una terra di 

opportunità sostenuta dal protocollo di collaborazione stipulato da regione Lombardia con 

Regione Siberia.  

Novembre: A.I.L. ha favorito la realizzazione di un forum sull'attrattività imprenditoriale 

in Romania, svoltosi venerdì 24 novembre presso la sede di Regione Lombardia. 

All'incontro ha partecipato il Segretario di Stato della  
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Romania S.E. Adrian Marius Dobre, il Console Generale Adrian Georgescu e l'Assessore 

di Regione Lombardia alle Infrastrutture Alessandro Sorte. Per A.I.L. è intervenuto il 

Presidente Enrico Silvio Parolo. 

Novembre: svelato il futuro nelle aree di EXPO. L'università degli Studi di Milano 

trasferirebbe tutto il polo scientifico con dei numeri di tutto rispetto pari a circa 20.000 

studenti e 2.000 persone dello staff universitario. ll posizionamento dell'università sarà nel 

quadrante Nord Est, per intenderci nella zona di Roserio e cioè nella zona destinata 

all'utilizzo pubblico. Per quanto riguarda il privato ha relazionato il Prof. Fabrizio 

Pregliasco direttore sanitario dell'IRCCS Galeazzi confermando che il gruppo è già 

proprietario dell'area. Ha presentato un rendering della struttura che sorgerà nella parte 

Sud, in pratica a ridosso di Cascina Triulza. La nuova struttura, che prevede circa 600 posti 

letto, riunirà l'Ospedale Galeazzi e le due Cliniche San Siro e Sant'Ambrogio, sempre di 

proprietà. Il Prof. Piercesare Secchi, matematico e direttore del dipartimento statistica di 

Human Technopole del Politecnico di Milano, sarà il direttore del centro che si stabilirà a 

Piazza Italia sin dai primi giorni dell'anno nuovo con circa 120 persone. Successivamente 

e contestualmente al possibile utilizzo delle strutture e dunque a pieno regime porterà c.a. 

1.500 ricercatori provenienti da tutta Europa. Per quanto concerne le previsioni di lavoro 

che A.I.L.  sosterrà in futuro rimangono le precedenti che saranno motivo di ulteriore 

impegno tra le quali, spiccano le seguenti priorità: Commissione per tavolo di lavoro per il 

dopo Expo sia con il Comune di Rho che con tutti i Comuni aderenti al Patto dei sedici 

Comuni del Nord Ovest Milano, ampliare l'accordo con le scuole per l'alternanza scuola- 

lavoro ed Erasmus da svolgere all'estero, predisporre i corsi di formazione rivolti a 

lavoratori operanti in unità produttive localizzate in Regione Lombardia (lavoratori a 

tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendisti e collaboratori a progetto).,  creare 

un tavolo di lavoro con Regione Lombardia per l'internazionalizzazione dando modo alle 

imprese di poter svolgere la propria attività anche all'estero, organizzare sempre in Regione 

Lombardia un convegno sul tema lavoro proponendo nuove soluzioni per incrementare lo 

sviluppo delle imprese 

Dicembre: Il giorno 4 Dicembre: Presenza di A.I.L. e di  aziende associate alla festa di gala 

della Romania che di fatto resta per A.I.L.  ed i suoi associati una delle nazioni privilegiate 

grazie al rapporto diretto con il neo Console Generale Adrian Georgescu. 

 

Dicembre: Cena sociale per la Festa di Natale di A.I.L. Presenti, autorità politiche – due 

consiglieri regionali ( Tizzoni e Altitonante ) ed un onorevole ( Eleonora Cimbro)  – molto 

vicini alla nostra associazione, associazioni ( Lions Lainate ) e giornalisti ( Roberta 

Rampini) . Ribadita l'importanza dell'associazionismo, ei quello che sarà il futuro per il 

nostro territorio e per il businnes delle nostre imprese, dello stare dalla parte degli 

imprenditori difendendo i loro diritti e creando opportunità di crescita e sviluppo.  
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Il consiglio è composto da tredici persone, sono state conferite  delega al 

dopo Expo all’ architetto Ferrari, al rapporto con le scuole – istituti tecnici - 

, con i Lions Club di Rho e con la carica di Vice Presidente al consigliere 

Gentile, al Consigliere Sella delega al rapporto con le scuole – Licei – e  

segreteria del direttivo,  al Consigliere Muliari delega alla tesoreria - 

rapporti con le scuole – istituti tecnici -, Comunty Lab e comitato scientifico 

dell’ istituto Mattei,  rapporto con Lions Club Lainate;  al consigliere Radice 

delega alla comunicazione; Al Consigliere Aldo Fusar Poli delega ai 

rapporti con le scuole – istituti tecnici; al Consigliere Di Clemente delega 

all’organizzazione di eventi; al Consigliere Pastorino delega ai rapporti 

istituzionali Abbiatense Magentino; al Consigliere Ganini delega ai rapporti 

istituzionali Pero-Settimo; al consigliere Piazza delega al rapporto con le 

associazioni territoriali; il consigliere Palmieri è revisore dei conti. Infine al 

Presidente spettano i rapporti Istituzionali, l’ internazionalizzazione e la 

Presidenza  
 

 

 

Il Presidente A.I.L. 

Enrico Silvio Parolo 

 

 
 


