
                                                                      

2 Dicembre 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 55

OGGETTO: 

Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione dell’Avviso pubblico “Milano Matching Days”

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Direttore dell’Associazione Milano & Partners,

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto di Milano & Partners e visti i poteri conferitigli dall’Assemblea dei Soci nella

seduta del 6 dicembre 2018, rinnovati con delibera del Consiglio Direttivo del 28 luglio 2022;

VISTI: 

- lo Statuto dell’Associazione Milano & Partners, con particolare riferimento all’art.3; 

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 29 novembre 2021, con particolare riferimento alla presentazione delle

Linee di Indirizzo del Piano Strategico 2022 - 2024 e del budget 2022;

- la Delibera delle Linee Guida Strategiche 2022 - 2024 dell’Assemblea dell’Associazione del 13 dicembre 2021;

- la Delibera del Consiglio Direttivo del 27 luglio 2022, con riguardo alla presentazione del Piano degli Obiettivi

2022; 
- la Delibera del Consiglio Direttivo del 27 ottobre 2022, con riferimento alla nuova organizzazione di Milano &

Partners;

- la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 5;

PREMESSO CHE:

L’Associazione Milano & Partners, nel perseguimento delle sue finalità statutarie di promozione della città di Milano, svolge

costante attività di ricerca, marketing territoriale e individuazione di azioni strategiche al fine di valorizzarne l'attrattività per i
tre target principali: turismo leisure e business, capitale umano e imprese estere.

In coerenza con i propri obiettivi di mandato, l'Associazione intende, all’interno della più ampia strategia di promozione
della città di Milano, sostenere l'appealing della città e del territorio come destinazione di investimenti diretti esteri.

Tra le iniziative di cui si  fa promotrice, l'Associazione intende promuovere la prima edizione dell’evento “Milano

Matching Days”, finalizzato a far conoscere Milano a potenziali investitori esteri, con particolare focus nel settore

tecnologico, con l’obiettivo ultimo di rendere la città un Tech Hub sempre più rinomato e ricercato in Europa.

L’iniziativa prevede che i partecipanti selezionati verranno accompagnati in un viaggio nella città, durante il quale avranno la

possibilità di incontrare investitori, soggetti che hanno già scelto Milano come destinazione di investimento e grandi aziende
che stanno incentrando la loro strategia sull'innovazione.

Per l'individuazione dei soggetti che possono presentare richiesta per partecipare all’iniziativa “Milano Matching Days”,
l’Associazione Milano & Partners ha predisposto un Avviso pubblico che disciplina requisiti,  termini e modalità di

partecipazione.

CONSIDERATO CHE:
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L'Associazione  Milano  &  Partners  intende  pubblicare  l'Avviso  pubblico  “Milano  Matching  Days”  nella  sezione

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti del sito www.yesmilano.it, prevedendo la possibilità di inviare le
candidature dal 12 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità e nei termini descritti nell’Avviso
pubblico.

Il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento della sua sottoscrizione da parte del Direttore
dell’Associazione.

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

1. Di approvare l’Avviso pubblico “Milano Matching Days”;

2.  Di autorizzare la pubblicazione dell'Avviso di cui al punto 1 che precede sul sito  www.yesmilano.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contatti;

3. Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della dott.ssa

Ilaria Buzi, dipendente dell'Associazione Milano & Partners.

Il Direttore 
Luca Martinazzoli 

-------------------------------------

2

Associazione Milano&Partners 
P.I.: 11016320969 · C.F.: 97726610153 · Tel. +39 02 85155033 · info@yesmilano.it · PEC: milanosmartcity@legalmail.it
www.yesmilano.it

http://www.yesmilano.it/
mailto:milanosmartcity@legalmail.it
http://www.yesmilano.it/

