Giornata dell'economia
Lecco e Como: i benefici
di rimettersi insieme
Levento.0ggi a Lariofieresi presentano i dati economici
Ma soprattutto si parlerà della fusione camerale
Un processo che apre nuove opportunità ai due territori
CHRISTIAN DOZIO
LECCO

La sedicesima Giornata dell'economia, organizzata
dalle Camere di Commercio di
Lecco e Como, sarà incentrata
oggi sul tema "L'area vasta lariana - Verso e oltre la nuova Camera".
Con un parterre di relatori altamente qualificati, si discuterà
delle prospettive di un territorio
ormai prossimo al riunirsi nuovamente entro un'unica linea di
confine, almeno sotto il profilo
economico.
Dalle 9.30 alle 13.30, il polo
fieristico LarioFiere ad Erba si
accenderà su un appuntamento
che il tessuto imprenditoriale ed
economico delle due province e non solo - ha eletto ormai come proprio punto di riferimento.
Strategie d'intervento
A maggior ragione, l'attenzione
è alta quest'anno in quanto
l'evento sarà l'occasione per "pesare" l'area vasta che accomuna i
due rami del Lario, presentando
il quadro economico statistico
delle due province per provare a
delineare le strategie e gli ambiti

di intervento che il nascente ente camerale dovrà assicurare per
favorire la competitività, l'attrattività e la sostenibilità delle
imprese e dell'area di riferimento in questa delicata e importante transizione.
I lavori verranno aperti dunque alle 9.30 dal saluto dei due
presidenti camerali, rispettivamente Daniele Riva per Lecco e
Ambrogio Taborelli per Como.
Quindi, venti minuti più tardi,
spazio alla prima sessione, dedicata allo scenario economico
statistico con focus sul turismo.
Interverranno, nella illustrazione dei dati elaborati sul tema
"L'andamento economico dell'area vasta lariana", i rappresentanti degli uffici studi delle
Camere e del Gruppo Clas.
Quindi, Magda Antonioli, direttore scientifico del Master in
Economia del turismo alla Bocconi di Milano, parlerà di "Turismo e Managerialità". La prima
parte verrà quindi conclusa da
Andrea Camesasca (consigliere
di Explora Scpa), che farà il punto sull'interessante tema "Turismo 4.0".
Alle 11.15 si inizierà invece a
dialogare sul tema "L'area vasta

EXPLORA

Como-Lecco per una dimensione di imprese globali-locali":
con moderatore il direttore de
"La Provincia", Diego Minonzio, si aprirà la tavola rotonda
basata sul contributo di relatori
di rilievo. Si tratta di Manuela
Grecchi, prorettore del Polo lecchese del Politecnico di Milano;
Emanuele Morandi, presidente
di Siderweb spa; Stefano Soliano, direttore generale di Comonext; Aldo Bonomi, fondatore e
direttore del consorzio Aaster;
Piero Bassetti, presidente dell'associazione Globus et Locus.
Primo presidente
Quest'ultimo, primo presidente
della Regione Lombardia (era il
1970), tra l'altro ha recentemente riportato alla ribalta il proprio
saggio "Svegliamoci Italici!"
(Marsilio), un appello a radunare i 250 milioni di italiani sparsi
sul pianeta che ha suscitato anche l'interesse del presidente
Sergio Mattarella.
Il Pirellone, in ogni caso, sarà
presente anche con l'attuale assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, cui
saranno affidate le conclusioni
alle 13.10.

4

