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– BOVISIO MASCIAGO –

L’UNIONE ARTIGIANI di
Monza e Brianza, principale asso-
ciazione di categoria del territo-
rio, ha fotografato le imprese arti-
giane brianzole in vista della tradi-
zionale kermesse. Dati che testi-
moniano quanto sia ancora viva-
ce 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 cit-
tà di Monza. Ma è l’area occiden-
tale della Brianza, quella dove si
insedia Expo Brianza, ad ospitare
il maggior numero di imprese arti-
giane del territorio: ben il 27%,
più di 6mila unità attive.

ESCLUDENDO il capoluogo, le
imprese artigiane individuali ri-
sultano per l’82% in capo a un ita-
liano e per il 18% con un titolare
di origine straniera. In particola-
re, le aziende italiane sono guida-
te in media per il 62% da impren-
ditori con età tra i 40 e i 60 anni,
mentre quelle straniere sono più
giovani, con il 69% nella fascia
30/50 anni.

Sul territorio, le imprese artigia-
ne individuali sono radicate per il
33% nella zona occidentale, che
comprende i comuni di Varedo,
Bovisio, Cesano, Seveso, Barlassi-
na, Meda, Seregno, Lentate, Laz-
zate, Misinto, Cogliate e Ceriano
Laghetto, per un totale di 4.601
aziende, di cui 3.779 con titolare

italiano e 822 guidate da un im-
prenditore straniero. Segue la
Brianza centro-meridionale, De-
sio, Nova, Muggiò, Lissone, Veda-
no, Biassono, Macherio, Sovico e
Lesmo, con il 32% (4.513 aziende,
di cui 3.690 italiane e 823 stranie-
re). A distanza, si collocano la
Brianza orientale (Arcore, Conco-

rezzo, Agrate, Caponago,Burago,
Vimercate, Usmate, Camparada,
Carnate, Bernareggio, Aicurzio,
Sulbiate, Bellusco, Ornago, Ron-
cello, Busnago, Mezzago e Corna-
te d’Adda) con il 20% (2.869 im-
prese, di cui 2.292 italiane e 577
straniere), e la Brianza centro-set-
tentrionale (Albiate, Triuggio,
Correzzana, Verano, Giussano,
Besana, Carate, Briosco, Renate e
Veduggio) con il 15% (2.110 dit-
te; 1.813 italiane, 297 straniere).

Tra i settori maggiormente rap-
presentati, spicca l’edilizia con
4.321 aziende pari al 31% del tota-
le delle imprese artigiane. Seguo-
no 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 ti-
tolari è infatti una donna.  
 V.T.
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Gli artigiani “danno i numeri” e sono da record

di VERONICA TODARO
– BOVISIO MASCIAGO –

ÈSTATAPRESENTATAIERImattina al Cen-
tro Parco Polveriera di Solaro, sede del Parco del-
le Groane, la 39esima edizione di Expo Brianza.
A fare gli onori di casa c’era il presidente del Par-
co 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 re-
gionale «che deve essere sempre più un veicolo di
promozione e valorizzazione del territorio. Consi-
derare 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 mette-
re a disposizione di Expo Brianza la nostra rete di
contatti, di canali e di strutture perché questa mo-
stra intercomunale cresca sempre di più».

IL PRESIDENTE della 39esima edizione sarà
Tuccio Di Pasquale in rappresentanza di Conf-
commercio Seveso.
«La popolazione degli otto Comuni che aderisco-
no a Expo è pari a 148.959 abitanti, 25mila in più
rispetto a Monza. Come Confcommercio ci siamo
impegnati affinché più Amministrazioni entrasse-
ro a far parte del comitato organizzatore. Costrui-
re una massa critica importante in termini nume-
rici lo ritengo una forma di garanzia per il futuro
di una manifestazione come la nostra. Più la mas-
sa critica è ingombrante, più è complicato fermar-
la».

ECCO QUINDI L’INGRESSO in Expo Brian-
za di Barlassina, Ceriano Laghetto e del Parco del-
le Groane «cruciale per formare quell’anello di
congiunzione tra i territori più vicini al Saronne-
se e il cuore della mostra intercomunale a Bovi-
sio» ha sottolineato Roberto Crippa, sindaco di
Ceriano Laghetto.
Francesco Cioffi, presidente della Confederazio-
ne nazionale dell’artigianato e della piccola me-
dia impresa Monza Brianza ha offerto le prime ci-
fre ufficiali dell’edizione 2019 Expo Brianza. «Ab-
biamo sempre visto Expo Brianza da spettatori,
quest’anno saremo protagonisti in prima persona
in quanto, come Amministrazione comunale, cre-
diamo nella promozione e nel sostegno delle atti-
vità commerciali» ha spiegato Daniela Morisi, as-
sessore alle Politiche sociali di Barlassina.

«SARÀPOSITIVACOME del resto gli altri an-
ni – ha commentato anche Francesco Cioffi, presi-
dente della Confederazione nazionale dell’artigia-
nato e della piccola media impresa Monza Brian-
za 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 nuo-
vi 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 in-
terni più quelli esterni. Quest’anno la mostra ver-
rà inaugurata sabato 28 settembre alle 10.30. Tra
le novità dell’edizione un padiglione nuovo con
uno spazio tutto dedicato alla Sardegna.
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