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Camera di Commercio di Lodi e Promos
a supporto del PTP per l’insediamento di Flowmetric
L’operazione resa possibile grazie al contributo di Invest in Lombardy
A supporto della vittoria “lodigiana”, relativa alla decisione dell’azienda statunitense del
settore farmaceutico Flowmetric di scegliere Lodi come sede per realizzare il proprio
avamposto europeo presso il Parco Tecnologico Padano, si cela un tessuto di realtà
istituzionali che hanno contribuito alla buona riuscita dell’operazione.
L’insediamento dell’azienda americana, che potrà avviare un nuovo laboratorio di ricerca
con un investimento superiore al milione di euro, è una case history di successo del
Parco Tecnologico, guidato da Gianluca Carenzo, resa possibile grazie anche ad una serie
di “facilitazioni” offerte da Invest In Lombardy.
Invest in Lombardy è il servizio promosso da Promos, Unioncamere Lombardia, Sistema
Camerale lombardo e Regione Lombardia, dedicato all’attrazione di investimenti esteri in
Lombardia, un vero e proprio network regionale che supporta il mondo imprenditoriale
estero, fornendo l’assistenza necessaria alla finalizzazione dell’investimento sul territorio.
Nell’ambito dell’offerta di Invest in Lombardy, particolare successo sta riscuotendo il
nuovo servizio Land in Lombardy, di cui ha beneficiato in questo caso il Parco
Tecnologico Padano, che ha reso così possibile l’insediamento di un’azienda straniera di
successo presso un centro di eccellenza a costo zero fino a un massimo di dodici mesi.
“Il lavoro congiunto di assistenza tra Promos e Camera di Commercio di Lodi, che ha
sondato la disponibilità di contributi e ha snellito le complicazioni burocratiche, ha
contribuito, seppur in piccola parte, ad attrarre investimenti stranieri sul nostro territorio,
grazie all’insediamento della Flowmetric all’interno del Parco Tecnologico Padano, che
rappresenta una delle 6 strutture individuate a livello lombardo con i requisiti adatti ad
ospitare attività imprenditoriale di questo genere. Si auspica che le ricadute siano positive,
anche sul fronte occupazionale, dimostrando che l’Italia, provincia lodigiana compresa, ha
un enorme potenziale in grado di esercitare un ruolo primario anche oltreconfine, come nel
caso della Flowmetric che ha preferito Lodi alla tedesca Monaco” commenta il Presidente
della Camera di Commercio Alessandro Zucchetti.
“Valorizzare e promuovere nel mondo le eccellenze del nostro territorio, come il Parco
Tecnologico Padano, è una prerogativa indispensabile per attirare investitori esteri in
Lombardia - dichiara Pier Andrea Chevallard, Direttore di Promos. Il caso di successo
rappresentato dall’insediamento di Flowmetric, testimonia l’efficacia dell’attività congiunta
tra Promos e Camera di Commercio di Lodi e l’importanza di uno strumento come Invest in
Lombardy, che con la sua rete consolidata di soggetti e partner pubblici e privati, è in grado
di individuare potenziali investitori e accompagnarli e supportarli in tutte le fasi del loro
insediamento”.
“Sin dalla sua fondazione – ha aggiunto Gianluca Carenzo, direttore generale del centro
di innovazione lodigiano – il Parco Tecnologico Padano si è posto tra i suoi obiettivi quello di
fare del cluster di Lodi un attrattore di eccellenze provenienti da tutto il mondo. Grazie

all’accordo raggiunto con FlowMetric, il Parco allarga le sue potenzialità e si apre anche al
settore biomedicale che è uno degli assi di sviluppo del nuovo piano industriale”.
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