COMUNICATO STAMPA
L’Amministratore Delegato del Gruppo Crosby Textor, Remo Nogarotto, ha appreso
con gran sorpresa ma con somma gioia di essere stato insignito del
Premio Lombardia Cross-border Services all’ Invest in Lombardy Awards.
"La nostra azienda, le cui origini sono in Australia, e che ora includono uffici a
Sydney, Londra, Milano e tra poche settimane a Dubai, è molto onorata di ricevere
questo premio. La nostra decisione di localizzare la nostra sede europea a Milano
tra tutte le altre città europee è stata una mossa vincente ed un grande successo.
In Lombardia il nostro progetto principale è stato di consulenza alla società pubblica
australiana Westfield su i suoi €1.3miliardi di investimenti nel centro commerciale
Westfield a Segrate. Questo è un progetto grande e complesso, ma che sta
ricevendo un forte sostegno politico e istituzionale a tutti i livelli di governo in Italia, e
questo è molto incoraggiante.
Vediamo altre grandi opportunità d’investimento in Lombardia per molti dei nostri
clienti australiani e britannici.
Gli investimenti esteri sono una delle chiavi più importanti per la rinascita economica
Italiana e Crosby Textor è molto entusiasta all’idea di giocare un ruolo, piccolo o
grande, nel facilitare questa rinascita”.
Il dott. Nogarotto ha riferito: “Da figlio d’immigranti italiani in Australia nei primi anni
50, (il padre Nogarotto era del Veneto mentre la madre era del Friuli), credo
fortemente nelle qualità e le capacità intrinseche dell’Italia e in modo particolare nella
regione Lombardia. La realtà è che l’Europa ha bisogno di un’Italia forte, come
d’altronde il resto del mondo industrializzato; sono certo che con una politica
economica giusta ed una guida politica forte, l’Italia ha l’opportunità di emergere da
questo periodo di difficoltà più forte economicamente e con una prospettiva più
globale”.
Attualmente Crosby Textor sta collaborando con l’Ambasciata Italiana a Canberra
nei preparativi del prossimo viaggio del Primo Ministro Matteo Renzi in Australia che
coincide con la riunione del G20 a Brisbane a Novembre.
Per ulteriori informazioni o commenti contattare Remo Nogarotto.
Email: rnogarotto@crosbytextor.com
Cell: +39 388 1283182. Ufficio: +39 02 76004581
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