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Expo Brianza si allarga

Nuovi Comuni e Parco delle Groane nel Comitato
di VERONICA TODARO
– BOVISIO MASCIAGO –

È STATA PRESENTATA IERI mattina al Centro Parco Polveriera di Solaro, sede del Parco delle Groane, la 39esima edizione di Expo Brianza.
A fare gli onori di casa c’era il presidente del Parco Roberto Della Rovere che nel suo intervento –
spiegando come l’ente quest’anno sia entrato a far
parte del comitato organizzatore di Expo Brianza
– ha sottolineato il ruolo moderno di un parco regionale «che deve essere sempre più un veicolo di
promozione e valorizzazione del territorio. Considerare un parco solamente come uno strumento
di salvaguardia territoriale è limitativo. Dopo
quattro anni di presenza con il Parco Groane Day
ci sembrava naturale aderire al comitato e mettere a disposizione di Expo Brianza la nostra rete di
contatti, di canali e di strutture perché questa mostra intercomunale cresca sempre di più».
IL PRESIDENTE della 39esima edizione sarà
Tuccio Di Pasquale in rappresentanza di Confcommercio Seveso.
«La popolazione degli otto Comuni che aderiscono a Expo è pari a 148.959 abitanti, 25mila in più
rispetto a Monza. Come Confcommercio ci siamo
impegnati affinché più Amministrazioni entrassero a far parte del comitato organizzatore. Costruire una massa critica importante in termini numerici lo ritengo una forma di garanzia per il futuro
di una manifestazione come la nostra. Più la massa critica è ingombrante, più è complicato fermarla».

ECCO QUINDI L’INGRESSO in Expo Brianza di Barlassina, Ceriano Laghetto e del Parco delle Groane «cruciale per formare quell’anello di
congiunzione tra i territori più vicini al Saronnese e il cuore della mostra intercomunale a Bovisio» ha sottolineato Roberto Crippa, sindaco di
Ceriano Laghetto.
Francesco Cioffi, presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa Monza Brianza ha offerto le prime cifre ufficiali dell’edizione 2019 Expo Brianza. «Abbiamo sempre visto Expo Brianza da spettatori,
quest’anno saremo protagonisti in prima persona
in quanto, come Amministrazione comunale, crediamo nella promozione e nel sostegno delle attività commerciali» ha spiegato Daniela Morisi, assessore alle Politiche sociali di Barlassina.
«SARÀ POSITIVA COME del resto gli altri anni – ha commentato anche Francesco Cioffi, presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa Monza Brianza soprattutto per un dato: avremo circa il 60% di
espositori nuovi ovvero che non sono mai venuti
fino ad oggi in Expo. Un risultato che piace a noi
e piacerà soprattutto ai visitatori che, rispetto al
passato, potranno conoscere nuove aziende e nuovi prodotti».
La mostra intercomunale dell’artigianato e del
commercio si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre
sulla Strada Nazionale dei Giovi con 200 stand interni più quelli esterni. Quest’anno la mostra verrà inaugurata sabato 28 settembre alle 10.30. Tra
le novità dell’edizione un padiglione nuovo con
uno spazio tutto dedicato alla Sardegna.

EDIZIONE Otto i Comuni che aderiscono a Brianza Expo 2019
che per questa edizione propone 200 stand interni più quelli esterni
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Gli artigiani “danno i numeri” e sono da record
rezzo, Agrate, Caponago,Burago,
Vimercate, Usmate, Camparada,
Carnate, Bernareggio, Aicurzio,
Sulbiate, Bellusco, Ornago, Roncello, Busnago, Mezzago e Cornate d’Adda) con il 20% (2.869 imprese, di cui 2.292 italiane e 577
straniere), e la Brianza centro-settentrionale (Albiate, Triuggio,
Correzzana, Verano, Giussano,
Besana, Carate, Briosco, Renate e
Veduggio) con il 15% (2.110 ditte; 1.813 italiane, 297 straniere).

– BOVISIO MASCIAGO –

L’UNIONE ARTIGIANI di
Monza e Brianza, principale associazione di categoria del territorio, ha fotografato le imprese artigiane brianzole in vista della tradizionale kermesse. Dati che testimoniano quanto sia ancora vivace e fertile l’artigianato locale. La
Brianza infatti oggi conta 22.340
ditte artigiane, di cui quasi 3mila,
il 16% del totale, con sede nella città di Monza. Ma è l’area occidentale della Brianza, quella dove si
insedia Expo Brianza, ad ospitare
il maggior numero di imprese artigiane del territorio: ben il 27%,
più di 6mila unità attive.
ESCLUDENDO il capoluogo, le
imprese artigiane individuali risultano per l’82% in capo a un italiano e per il 18% con un titolare
di origine straniera. In particolare, le aziende italiane sono guidate in media per il 62% da imprenditori con età tra i 40 e i 60 anni,
mentre quelle straniere sono più
giovani, con il 69% nella fascia
30/50 anni.

GEOGRAFIA
La zona occidentale
ha il più alto numero
di imprese attive
Sul territorio, le imprese artigiane individuali sono radicate per il
33% nella zona occidentale, che
comprende i comuni di Varedo,
Bovisio, Cesano, Seveso, Barlassina, Meda, Seregno, Lentate, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano
Laghetto, per un totale di 4.601
aziende, di cui 3.779 con titolare

italiano e 822 guidate da un imprenditore straniero. Segue la
Brianza centro-meridionale, Desio, Nova, Muggiò, Lissone, Vedano, Biassono, Macherio, Sovico e
Lesmo, con il 32% (4.513 aziende,
di cui 3.690 italiane e 823 straniere). A distanza, si collocano la
Brianza orientale (Arcore, Conco-

Tra i settori maggiormente rappresentati, spicca l’edilizia con
4.321 aziende pari al 31% del totale delle imprese artigiane. Seguono l’impiantistica (1.837 realtà, il
13%) e la cura della persona (8%,
1.138 ditte) settore dove spicca la
presenza femminile: il 72% dei titolari è infatti una donna.
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