
Fiera virtuale, prima a gonfie vele
Sono stati 1700 gli accessi da 47 Paesi e 9.600 i biglietti da visita scambiati
L’Italian Furniture Design ha permesso a 70 espositori di promuoversi all’estero

Crollano le compravendite immobiliari
A Monza e Brianza le transazioni hanno registrato un profondo rosso: -18,4%

Banda larga
Il distretto
più vicino
al traguardo
■ (s. gia) Si ricomincia da qui. Da
un bilancio che, dopo tre anni di
attività, segnala dei numeri posi-
tivi. Un buon punto di riparten-
za per il Distretto Green High Te-
ch che registra appunto una cre-
scita degli occupati delle impre-
se aderenti.
L’aumento, pari al 6%, è stato cal-
colato nel triennio 2009-2011. E
a salire è pure il fatturato com-
plessivo, salito del 21%. Lo dico-
no le analisi condotte da Leanus,
società specializzata nello studio
economico delle imprese.
Sono 95 le aziende che fanno par-
te del Distretto vimercatese del-
l’alta tecnologia. L’inchiesta ne ha
prese in esame 74, prendendo in
considerazione 225 bilanci uffi-
ciali, 225 note integrative, altret-
tanti verbali d’assemblea e 150 vi-
sure Inps. I dipendenti, a marzo
2010, erano 18.704.
Tre anni dopo, l’occupazione ha
toccato quota 19.874. Il compar-
to legato al software ha fatto se-
gnare un più 77%. Sono in calo,
invece, i settori energia (meno
17%) e telecomunicazioni (meno
5%9). Il fatturato è in crescita in
tutti e quattro i settori che com-
pongono il distretto: elettronica
e microelettronica, energia,
software, telecomunicazioni pro-
dotti e servizi. I soci fondatori del
Distretto sono la Provincia di
Monza, l’associazione dei Comu-
ni per il Distretto, la Camera di
Commercio di Monza e Confin-
dustria Monza e Brianza.
«Sono soddisfatto - sottolinea
Giacomo Piccini, direttore del Di-
stretto - del lavoro svolto fino a
oggi. Sono convinto che solo fa-
cendo rete la aziende del territo-
rio potranno dare una riposta
adeguata alla crisi».
Un principio che sta trovando ap-
plicazione pure nel progetto ban-
da ultra larga, riguardante 500 po-
tenziali utenti nelle aree indu-
striali di Concorezzo ed ex Singer
di Monza. La quota minima di
adesioni da raggiungere entro il
31 dicembre 2012 è 250, 190 le im-
prese che hanno già aderito. L’in-
teresse per il progetto basato sul-
la connessione a fibre ottiche, del
resto, sta crescendo: una decina
di aziende monzesi, sistemata in
un’area non compresa nell’area
di copertura iniziale (tra via Adda
e viale delle industrie), ha infatti
chiesto di poter comunque en-
trare a far parte del progetto.

IL SETTORE IMMOBILIARE attraversa un periodo molto difficile

■ (s. gia.) Niente di nuovo sul
fronte immobiliare. Nel senso che
la brusca frenata del comparto del
«mattone» non conosce eccezio-
ni tra le regioni italiane, né regi-
stra segnali che possano annun-
ciare un possibile dietrofront. An-
zi.
Lo affermano i dati raccolti dal-
l’Agenzia del territorio, Ufficio
provinciale di Milano: il raffronto
tra il primo semestre 2011 e lo
stesso periodo di quest’anno, in-
fatti, evidenzia come in Lombar-
dia il numero delle transazioni sia
sceso del 20,9%. Nei primi sei me-
si del 2012, erano state 47.160. In
Brianza, come previsto, non va
meglio: qui il calo è stato del
18,4%. Nella provincia monzese,
sempre nel primo semestre 2012,
si sono concluse 4.139 compra-
vendite.

A Monza città il decremento è sta-
to pari al 10,9%. E il secondo se-
mestre 2012, oltretutto, non sem-
bra proprio discostarsi dal prece-
dente. «Indicativamente, a fine
anno - spiega Mauro Danielli, pre-
sidente Osservatorio territoriale
immobiliare Monza Brianza -, a
livello nazionale le compravendi-
te dovrebbero essere 460.000. Nel
2011, erano state 590.000. Insom-
ma, siamo ritornati ai livelli di 12
anni fa. I dati nazionali trovano ri-
scontro nell’ambito brianzolo».
Sul fronte dei prezzi locali, inve-
ce, non vengono registrati grandi
cambiamenti. Nella provincia di
Monza, tra i due semestri presi in
esame, il calo delle quotazioni è
stato dello 0,8%. A Mantova, ma-
glia nera tra le province lombar-
de, i valori hanno accusato un ca-
lo del 34,1%. Ma c’è pure chi ha

fatto segnare un timidissimo au-
mento come Sondrio e Varese (più
0,2%), Lodi (più 0,1%) o una so-
stanziale tenuta, come Como. A
Monza e dintorni, nel primo se-
mestre 2012, la quotazione media
al metro quadro è di 1.575. «Il de-
cremento di compravendite - ag-
giunge Danielli - è iniziato nel
2007. Da allora non ci sono state
inversioni di tendenza. Ma que-
sto mercato resta di difficile inter-
pretazione. Il prodotto di qualità
registra una minore riduzione del
prezzo. L’unità abitativa di più
bassa qualità, invece, è maggior-
mente colpita dalla crisi. Anche
per l’accresciuta difficoltà di ac-
cesso al credito da parte dei citta-
dini extracomunitari e per la ne-
gativa situazione economica ge-
nerale. La città, in generale, regge
meglio della provincia».

CHI SALE

+70,6%
Nessuno come Camparada:
in un anno le compravendi-
te immobiliari hanno sfio-
rato un aumento del 71%.

CHI SCENDE

-75,2%
Ad Aicurzio le compraven-
dite hanno registrato una
flessione del 75,2% rispetto
ai primi sei mesi del 2011.

L’IDEA DI VALLI RACCOLTA DA GIUSEPPE GUZZETTI

Dalla Fondazione per i corsi di formazione è possibile un aiuto
■ Dalla disoccupazione al rientro nel mon-
do del lavoro, dopo un corso di formazione.
Grazie magari anche all’aiuto della Fondazio-
ne Cariplo. Una proposta che viene da Carlo
Edoardo Valli, presidente della Camera di
Commercio di Monza e Brianza. L’ipotesi ri-
guarda l’inserimento nel settore dei servizi
sociali e dei beni culturali dei lavoratori in cas-
sa integrazione o rimasti disoccupati.
«La Camera di Commercio - spiega Valli - è di-
sponibile».Per lanciare questa idea,ha appro-
fittato della presenza a Monza di Giuseppe
Guzzetti (nella foto),presidente appunto del-
la Fondazione della «vecchia» Cassa di rispar-
mio delle province lombarde.«Sono disposto
- ha rilanciato Guzzetti,classe 1934,già sena-
tore - a fare un confronto in questo senso».
L’ex presidente regionale è intervenuto lunedì
a Monza a un appuntamento organizzato nel-

la sede di Confindustria da Avvostudi, l’as-
sociazione degli studi legali di Monza e Brian-
za. «Pensiamo - sottolinea Filippo Carimati,
presidente di AvvoStudi - che queste inizia-
tive siano utili.All’incontro hanno preso par-
te 110 avvocati».
Il tema dell’incontro era «Le fondazioni di ori-
gine bancaria». La Cariplo, come istituto di
credito confluita in Banca Intesa,esiste anco-
ra sotto forma di Fondazione.Quest’ultima è
un’associazione erogativa che finanzia pro-
getti in campo sociale,culturale e scientifico.
Le risorse vengono dal patrimonio,ora pari a
6 miliardi e 200 milioni di euro. Ad occupar-
sene per farlo rendere adeguatamente,è una
ventina di gestori.Già la «vecchia» Cariplo,del
resto, disponeva della Commissione centra-
le di beneficenza.Ora,la Fondazione Cariplo
sostiene 15 Fondazioni comunitarie che han-

no sede nei capoluoghi lombardi e nelle pro-
vince piemontesi di Novara e Verbania-Cusio
Ossola.La Fondazione sta promuovendo an-
che il progetto distretti culturali per la valo-
rizzazione del patrimonio culturale. Il pia-
no di interventi riguarda sei aree lombarde:
valle Camonica,Oltrepò Mantovano,Valtelli-
na, le regge dei Gonzaga, le province di Cre-
mona e Monza.Il contributo complessivo del-
la Fondazione per l’avvio dei distretti è di 20
milioni di euro:la quota destinata alla Brian-
za è di 3,6 milioni di euro. Ma la Fondazione
supera anche i confini nazionali:sono 44.000
le iniziative di microfinanza sostenute in Afri-
ca,Sud America e India.«Ma il merito - ha con-
cluso Guzzetti - è delle 57 persone che lavora-
no alla Fondazione. Sono una squadra grin-
tosa, con un’età media di 38 anni».

Sergio Gianni

I NUMERI

1700
È il numero di accessi che
Italian Forniture Design,
la prima fiera virtuale del
legno arredo e design, ha
fatto registrare in tre gior-
ni. Soltanto nel primo
giorno di apertura, sono
stati più di 300 i visitatori
connessi da 24 diversi Pae-
si.

47
Alla fine dell’evento, tanti
sono stati i Paesi del mon-
do dai quali sono pervenu-
ti i contatti alla fiera vir-
tuale. La Camera di com-
mercio di Monza e Brian-
za ha sostenuto la parteci-
pazione delle aziende del
territorio con un voucher
di 350 euro.

9600
Sono i biglietti da visita
scambiati tra gli stand vir-
tuali della fiera in 3D. In
Lombardia sono 3.822 le
imprese lombarde specia-
lizzate in attività di design.

■ Il «Made in Brianza» in una ve-
trina virtuale internazionale in
contatto con una cinquantina di
Paesi in tutto il mondo.
È stata buona la prima per Italian
Furniture Design, la fiera virtua-
le del legno arredo e design che la
scorsa settimana ha fatto registra-
re più di 1700 accessi da 47 Paesi
del mondo, con oltre 9600 bigliet-
ti da visita scambiati. Inoltre sono
stati più di 350 gli avatar tra espo-
sitori e assistenti impegnati nella
promozione dei prodotti esposti.
È questo il bilancio della tre gior-
ni sul web organizzata dalle Ca-
mere di Commercio di Monza e
Brianza e di Como, con Promos,
Apa Confartigianato Milano, Mon-
za e Brianza, Como e Cna Como,
in collaborazione con Gruppo In-
tesa Sanpaolo e con il supporto di
Innovhub SSI ed Enterprise Euro-
pe Network.
Una fiera che ha significato inno-
vazione a 360 gradi, sia per il valo-
re dell’evento, finora la prima e
unica manifestazione fieristica vir-
tuale in Italia, sia per i mezzi tec-
nici con i quali è stato realizzato:
sulla piattaforma internet targata
Hyperfair - imperniata su una tec-
nologia «browser based» 3D ed
immersiva - si sono infatti incon-
trati avatar che, facilitati e assisti-
ti da funzionalità automatiche e
innovative di business e social
networking, hanno interagito e
fatto business.

Ed erano complessivamente cir-
ca 70 gli espositori, tra le eccellen-
ze del «made in Brianza» e le isti-
tuzioni a sostegno del distretto,
che i visitatori dell’Italian Furni-
ture Design hanno incontrato sul
web. Su tre giornate di apertura,
mediamente la fiera ha registrato
600 visitatori al giorno, che hanno
visitato gli stand senza in realtà
spostarsi dal proprio desk con pc,
dialogando con gli espositori in
tempo reale, passeggiando con i
propri avatar attraverso i saloni
virtuali della fiera, esattamente co-
me all’interno di un percorso

espositivo reale, orientandosi al
meglio tra i diversi settori, utiliz-
zando - invece della cartina - lo
strumento di ricerca delle tag per
identificare immediatamente pro-
dotti, servizi e imprese, in uno spa-
zio virtuale che comprendeva an-
che l’infopoint, un servizio che ha
fornito assistenza a circa 100 uten-
ti al giorno. Dunque, attraverso la
fiera di Italian Furniture Design,
molte imprese della Brianza, so-
prattutto quelle di piccole dimen-
sioni, per la prima volta hanno
avuto l’opportunità unica di pro-
muoversi all’estero. E non in pae-

si qualsiasi, ma in Paesi-target, che
sono stati raggiunti grazie alla re-
te di contatti creati da Promos, l’a-
zienda speciale camerale per le at-
tività internazionali, e da Assoca-
merestero, la rete delle Camere di
commercio italiane all’estero, ol-
tre ad Innovhub ed Enterprise Eu-
rope Network, che è la rete della
Commissione Europea a suppor-
to del business. D’altra parte vorrà
pur dire qualcosa le fiere digitali
nel mondo hanno fatto registrare
un +30% in un solo anno, contro
il 2% di quelle tradizionali.

L. Sca.
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