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mesi, 29 servizi strutturati e rimodulati sulle esigenze
delle aziende del territorio. Questi i risultati ad un anno
dalla nascita di Assolombarda Confindustria Milano

Monza e Brianza. Delle circa 6000 imprese della nuova Associazione,



il Presidio Territoriale di Monza e Brianza ha registrato un forte trend



di crescita superando quota 1000.
«Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del
valore aggiunto lombardo e il 12% di quello italiano- spiega Michele
Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza -, con la nuova associazione abbiamo messo
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a fattor comune le competenze e le eccellenze dei territori: il centro
del terziario avanzato, della ricerca, dell'università e delle
multinazionali del territorio milanese e il manifatturiero dinamico e
internazionalizzato delle imprese della Brianza che in media
esportano 11.300 euro pro capite, contro i 6.800 euro della media
italiana, cioè il 70% in più. Una dinamicità che vale 9,1 miliardi di euro
di esportazioni e dietro alla quale vi sono una forte propensione ad
innovare investendo in ricerca e sviluppo. Fattori che determinano e
favoriscono la competitività e la crescita non soltanto delle imprese
stesse ma anche del territorio».
Vocazione manifatturiera, alta densità di unità produttive e
propensione all'export sono le caratteristiche più evidenti delle
imprese della provincia di Monza e Brianza. Qui infatti il settore
manifatturiero ha una presenza forte e radicata tanto che il suo peso
per unità locali sul totale dell'economia brianzola è pari al 12,9% ben
superiore al 10,6% della Lombardia e al 9,6% dell'Italia.
Con oltre 400 mila unità locali, il 47% della Lombardia, e con 1,7
milioni di addetti, il 49% del totale della nostra regione, il territorio di
Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in Italia per densità di
imprese: 97 unità locali per ogni 1000 abitanti (rispetto alla media
italiana di 79). Sul territorio della provincia di Monza e Brianza sono
presenti oltre 73 mila unità locali, 181 per Km quadrato, a conferma
dell'alta vocazione manifatturiera, e 267 mila addetti.
La nuova associazione ha rimodulato e potenziato 29 servizi per
rispondere alle esigenze delle imprese del territorio, in particolare a
quelle manifatturiere che rappresentano il comparto più significativo
di Monza e Brianza.
«In questo ultimo anno il Presidio territoriale di Monza e Brianza ha
rafforzato la sua visione e i suoi servizi a favore delle imprese
manifatturiere- spiega Massimo Manelli vice Direttore generale di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Direttore del
Presidio territoriale di Monza e Brianza . Le imprese manifatturiere,
infatti, rendono il territorio uno dei distretti più importanti d'Europa.
Il Presidio ha “tagliato su misura” la sua articolata consulenza alle
aziende strutturando servizi che le possano accompagnare nei
rapporti con gli Enti e la Pubblica Amministrazione, come il Desk
Incentivi o quello sulla Fiscalità locale. Sono stati create nuove
strutture destinate alla crescita delle nostre imprese in particolare i
servizi Innovazione, welfare e Passaggio generazionale. Il Presidio ha

regionale, nazionale ed europeo».
© Riproduzione riservata
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“L’unione fa la forza”. Questo il messaggio lanciato ieri dal presidio di Confindustria di via Petrarca a
Monza, dove Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda e Massimo Manelli, vice Direttore,

rimodulati sulle esigenze delle aziende del territorio. Questi i risultati ad un anno dalla
nascita di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, che oggi è nel panorama nazionale la
più grande aggregazione di imprese a livello confindustriale.
“Un anno fa la scelta di unire le due associazioni, oggi siamo qui a dimostrare con i fatti
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che la nostra è stata una scelta giusta – afferma con orgoglio Massimo Manelli, rispondendo a
distanza alla polemica che un anno fa travolse l’associazione a seguito della fusione – Delle circa 6000
imprese della nuova Associazione, il Presidio Territoriale di Monza e Brianza ha registrato un forte
trend di crescita superando la quota di 1000 associate e ha impresso una decisa accelerazione allo
sviluppo associativo delle nuove imprese”.
Numeri, fatti a cui
l’associazione di
imprenditori ha voluto
aggiungere una
certificazione facendo svolgere
dal “Reputation Institute”,
un’agenzia specializzata
riconosciuta a livello
internazionale, un’indagine su ciò
che pensano le aziende associate
e non di loro. Il punteggio è stato
di 80,6 fra le piccole aziende e un
84,1 fra le medie e grandi, ovvero
un risultato che sconfina nella zona dell’eccellenza.
Tra le nuove realtà che hanno scelto di associarsi ci sono aziende del manifatturiero sia grandi sia
piccole. Ecco allora il salto del numero di addetti rappresentati: da 45mila a 49 mila.
“La fusione è stato un il passo che ha aumentato la nostra massa critica, oggi contiamo più di ieri, –
spiega Verna, – Se in passato poche decine di aziende (circa una quarantina) avevano scelto di uscire
contestato così la scelta, oggi mi rivolgo a queste chiedendo loro di non frammentare il
capitale imprenditoriale, ma di muoverci uniti, guardando al futuro non in modo
miope.”
“Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del valore aggiunto lombardo e il 12% di
quello italiano- ha aggiunto Michele Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza. Con la nuova Associazione abbiamo messo a fattor
comune le competenze e le eccellenze dei territori: il centro del terziario avanzato, della ricerca,
dell’università e delle multinazionali del territorio milanese e il manifatturiero dinamico e
internazionalizzato delle imprese della Brianza che in media esportano 11.300 euro pro capite, contro
i 6.800 euro della media italiana, cioè il 70% in più. Una dinamicità che vale 9,1 miliardi di euro di
esportazioni e dietro alla quale vi sono una forte propensione ad innovare investendo in ricerca e
sviluppo. Fattori che determinano e favoriscono la competitività e la crescita non soltanto delle
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imprese stesse ma anche del territorio”.
Vocazione manifatturiera, alta densità di unità produttive e forte propensione
all’export. Sono le caratteristiche più evidenti delle imprese della provincia di Monza e Brianza. Qui
infatti il settore manifatturiero ha una presenza forte e radicata tanto che il suo peso per unità locali
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sul totale dell’economia brianzola è pari al 12,9% ben superiore al 10,6% della Lombardia e al 9,6%
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dell’Italia.
Con oltre 400 mila unità locali, il 47% della Lombardia, e con 1,7 milioni di addetti, il 49% del totale della
nostra regione, il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in Italia per densità di
imprese: 97 unità locali per ogni 1000 abitanti (rispetto alla media italiana di 79) e 151 unità locali per
Km quadrato quasi 10 volte superiore al resto del Paese. Sul territorio della provincia di Monza e
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ASSOLOMBARDA, VERNA "RECORD ASSOCIATI MONZA-BRIANZA"
9 novembre 2016

"Oggi abbiamo annunciato il superamento
della quota delle 1000 aziende associate al
presidio territoriale di Monza e Brianza di
Assolombarda, questo è un record mai
raggiunto dalla precedente unione
industriale di Monza e che dimostra la
bontà della fusione a un anno di distanza".
Così Michele Angelo Verna direttore
generale di Assolombarda Con ndustria
Milano Monza e Brianza questa mattina a
margine dell'incontro con la stampa per
fare il punto sulle imprese e sullo sviluppo
dell’associazione sul territorio di Monza e
Brianza. "Parliamo di un trend che ha visto
ben 80 nuove associate negli ultimi dieci mesi che utilizzano 29 nuovi servizi messi a loro disposizione - ha aggiunto
Verna - è un grande traguardo raggiunto grazie all'interesse concreto delle imprese". Come ripetuto più volte durante
la fusione «quando è stato ribadito che il territorio di Monza e Brianza sarebbe stato il cuore manifatturiero della
grande area metropolitana che comprende Milano Monza Brianza e Lodi» ha proseguito "si tratta di un'area dove si
produce il 25 per cento dell'export italiano e il 25 per cento del valore aggiunto». Per quanto riguarda i settori "si
conferma una grande centralità del metalmeccanico e del manifatturiero con una leadership nell'area dei bulloni e
delle viti, nella moda di alta qualità, nel design, nei mobili e nel chimico farmaceutico con la ricerca di base molto forte
nel Life Science". ull'export «circa l'85 per cento è verso gli Stati Uniti ed è altamente legato al manifatturiero e
all'industria automotive americana» ha specificato Verna, sottolineando che «Monza e Brianza ha inoltre una intensità
di imprese per chilometro quadrato, altissima". Per quanto riguarda le aziende che all'epoca della fusione non
avevano condiviso il percorso, «credo che il passato sia passato e tutte le scelte siano state operate in buona fede - ha
concluso Verna - a un anno di distanza abbiamo visto che l'importanza di questo territorio è cresciuta sia dal punto di
vista dei risultati economici che dell'export ed è evidente la forza dell'associazione su scala nazionale e
internazionale, per cui è molto importante continuare tutti insieme".
(ITALPRESS).
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10/11/2016 9:5 - Presidio territoriale Monza e Brianza: crescono imprese e servizi
I nuovi strumenti per lo sviluppo delle imprese manifatturiere della Brianza.

Oltre 1000 associate, 80 nuove imprese solo negli ultimi 10 mesi, 29 servizi strutturati e
rimodulati sulle esigenze delle aziende del territorio. Questi gli importanti risultati ad un anno
dalla nascita di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Delle circa 6000 imprese
della nuova Associazione, il Presidio Territoriale di Monza e Brianza ha registrato un forte trend
di crescita superando la quota di 1000 associate e ha impresso una decisa accelerazione allo
sviluppo associativo delle nuove imprese.
“Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del valore aggiunto lombardo e il
12% di quello italiano- afferma Michele Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza. Con la nuova Associazione abbiamo messo a fattor
comune le competenze e le eccellenze dei territori: il centro del terziario avanzato, della ricerca,
dell’università e delle multinazionali del territorio milanese e il manifatturiero dinamico e
internazionalizzato delle imprese della Brianza che in media esportano 11.300 euro pro capite,
contro i 6.800 euro della media italiana, cioè il 70% in più. Una dinamicità che vale 9,1 miliardi
di euro di esportazioni e dietro alla quale vi sono una forte propensione ad innovare investendo
in ricerca e sviluppo. Fattori che determinano e favoriscono la competitività e la crescita non
soltanto delle imprese stesse ma anche del territorio”.
Vocazione manifatturiera, alta densità di unità produttive e forte propensione all’export. Sono le
caratteristiche più evidenti delle imprese della provincia di Monza e Brianza. Qui infatti il settore
manifatturiero ha una presenza forte e radicata tanto che il suo peso per unità locali sul totale
dell’economia brianzola è pari al 12,9% ben superiore al 10,6% della Lombardia e al 9,6%
dell’Italia.
Con oltre 400 mila unità locali, il 47% della Lombardia, e con 1,7 milioni di addetti, il 49% del
totale della nostra regione, il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in
Italia per densità di imprese: 97 unità locali per ogni 1000 abitanti (rispetto alla media italiana
di 79) e 151 unità locali per Km quadrato quasi 10 volte superiore al resto del Paese. Sul
territorio della provincia di Monza e Brianza sono presenti oltre 73 mila unità locali, 181 per Km
quadrato, a conferma dell’alta vocazione manifatturiera, e 267 mila addetti.

La nuova Associazione ha rimodulato e potenziato 29 servizi per rispondere alle esigenze delle
imprese del territorio, in particolare a quelle manifatturiere che rappresentano il comparto più
significativo di Monza e Brianza.
“In questo ultimo anno il Presidio territoriale di Monza e Brianza ha rafforzato la sua visione e i
suoi servizi a favore delle imprese manifatturiere- spiega Massimo Manelli vice Direttore
generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Direttore del Presidio
territoriale di Monza e Brianza. Le imprese manifatturiere, infatti, rendono il territorio uno dei
distretti più importanti d’Europa. Il Presidio ha “tagliato su misura” la sua articolata consulenza
alle aziende strutturando servizi che le possano accompagnare nei rapporti con gli Enti e la
Pubblica Amministrazione, come il Desk Incentivi o quello sulla Fiscalità locale. Sono stati
create nuove strutture destinate alla crescita delle nostre imprese in particolare i servizi
Innovazione, Welfare e Passaggio generazionale. Il Presidio ha inoltre rafforzato la
rappresentanza del territorio di Monza e Brianza attraverso azioni che hanno promosso la
definizione di policy a livello regionale, nazionale ed europeo”.
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Assolombarda: Presidio Monza e Brianza,
crescono imprese e servizi
Data :

10/11/2016 @ 09:03

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: Presidio Monza e Brianza, crescono imprese e servizi
Oltre 1000 associate, 80 nuove imprese solo negli ultimi 10 mesi, 29 servizi strutturati e rimodulati sulle
esigenze delle aziende del territorio.
Questi, spiega una nota, gli importanti risultati ad un anno dalla nascita di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza.
Delle circa 6000 imprese della nuova Associazione, il Presidio Territoriale di Monza e Brianza ha registrato un
forte trend di crescita superando appunto la quota di 1000 associate e ha impresso una decisa accelerazione
allo sviluppo associativo delle nuove imprese.
"Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del valore aggiunto lombardo e il 12% di quello
italiano", afferma Michele Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza.
"Con la nuova Associazione abbiamo messo a fattor comune le competenze e le eccellenze dei territori: il
centro del terziario avanzato, della ricerca, dell'università e delle multinazionali del territorio milanese e il
manifatturiero dinamico e internazionalizzato delle imprese della Brianza che in media esportano 11.300 euro
pro capite, contro i 6.800 euro della media italiana, cioè il 70% in più. Una dinamicità che vale 9,1 miliardi di
euro di esportazioni e dietro alla quale vi sono una forte propensione ad innovare investendo in ricerca e
sviluppo. Fattori che determinano e favoriscono la competitività e la crescita non soltanto delle imprese stesse
ma anche del territorio".
Vocazione manifatturiera, alta densità di unità produttive e forte propensione all'export sono le caratteristiche
più evidenti delle imprese della provincia di Monza e Brianza.
Il settore manifatturiero ha una presenza forte e radicata tanto che il suo peso per unità locali sul totale
dell'economia brianzola è pari al 12,9% ben superiore al 10,6% della Lombardia e al 9,6% dell'Italia.
Con oltre 400 mila unità locali, il 47% della Lombardia, e con 1,7 milioni di addetti, il 49% del totale della nostra
regione, il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in Italia per densità di imprese: 97 unità
locali per ogni 1000 abitanti (rispetto alla media italiana di 79) e 151 unità locali per Km quadrato quasi 10 volte
superiore al resto del Paese.
Sul territorio della provincia di Monza e Brianza sono presenti oltre 73 mila unità locali, 181 per Km quadrato, a
conferma dell'alta vocazione manifatturiera, e 267 mila addetti.
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La nuova Associazione, conclude la nota, ha rimodulato e potenziato 29 servizi per rispondere alle esigenze
delle imprese del territorio, in particolare a quelle manifatturiere che rappresentano il comparto più significativo
di Monza e Brianza.
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'Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del valore
aggiunto lombardo e il 12% di quello italiano- afferma Michele
Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza. Con la nuova Associazione abbiamo
messo a fattor comune le competenze e le eccellenze dei territori: il
centro del terziario avanzato, della ricerca, dell'università e delle
multinazionali del territorio milanese e il manifatturiero dinamico e
internazionalizzato delle imprese della Brianza che in media
esportano 11.300 euro pro capite, contro i 6.800 euro della media
italiana, cioè il 70% in più. Una dinamicità che vale 9,1 miliardi di euro
di esportazioni e dietro alla quale vi sono una forte propensione ad
innovare investendo in ricerca e sviluppo. Fattori che determinano e
favoriscono la competitività e la crescita non soltanto delle imprese
stesse ma anche del territorio'.
Vocazione manifatturiera, alta densità di unità produttive e forte
propensione all'export. Sono le caratteristiche più evidenti delle
imprese della provincia di Monza e Brianza. Qui infatti il settore
manifatturiero ha una presenza forte e radicata tanto che il suo peso
per unità locali sul totale dell'economia brianzola è pari al 12,9% ben
superiore al 10,6% della Lombardia e al 9,6% dell'Italia.
Con oltre 400 mila unità locali, il 47% della Lombardia, e con 1,7
milioni di addetti, il 49% del totale della nostra regione, il territorio
di Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in Italia per
densità di imprese: 97 unità locali per ogni 1000 abitanti (rispetto alla
media italiana di 79) e 151 unità locali per Km quadrato quasi 10
volte superiore al resto del Paese. Sul territorio della provincia di
Monza e Brianza sono presenti oltre 73 mila unità locali, 181 per Km
quadrato, a conferma dell'alta vocazione manifatturiera, e 267 mila
addetti.
La nuova Associazione ha rimodulato e potenziato 29 servizi per
rispondere alle esigenze delle imprese del territorio, in particolare a
quelle manifatturiere che rappresentano il comparto più significativo
di Monza e Brianza.
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Monza, 9 Novembre- Oltre 1000 associate, 80 nuove imprese solo
negli ultimi 10 mesi, 29 servizi strutturati e rimodulati sulle
esigenze delle aziende del territorio. Questi gli importanti risultati ad un
anno dalla nascita di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza. Delle circa 6000 imprese della nuova Associazione, il
Presidio Territoriale di Monza e Brianza ha registrato un forte
trend di crescita superando la quota di 1000 associate e ha impresso
una decisa accelerazione allo sviluppo associativo delle nuove
imprese.

BikeMi, superati i 15 milioni di
prelievi. Dal 2009, percorsi
674 giri della terra, Milano

Codice abbonamento:

Milano -

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

09-11-2016

Pagina
Foglio

'In questo ultimo anno il Presidio territoriale di Monza e Brianza ha
rafforzato la sua visione e i suoi servizi a favore delle imprese
manifatturiere- spiega Massimo Manelli vice Direttore generale
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e
Direttore del Presidio territoriale di Monza e Brianza. Le imprese
manifatturiere, infatti, rendono il territorio uno dei distretti più importanti
d'Europa. Il Presidio ha 'tagliato su misura' la sua articolata
consulenza alle aziende strutturando servizi che le possano
accompagnare nei rapporti con gli Enti e la Pubblica Amministrazione,
come il Desk Incentivi o quello sulla Fiscalità locale. Sono stati create
nuove strutture destinate alla crescita delle nostre imprese in
particolare i servizi Innovazione, Welfare e Passaggio generazionale.
Il Presidio ha inoltre rafforzato la rappresentanza del territorio di
Monza e Brianza attraverso azioni che hanno promosso la definizione
di policy a livello regionale, nazionale ed europeo'.
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Assolombarda in crescita a Monza e Brianza per
qualità e servizi
Oltre 1000 associate, 80 nuove imprese solo negli ultimi 10 mesi, 29 servizi strutturati e
rimodulati sulle esigenze delle aziende del territorio. Questi gli importanti risultati ad un anno
dalla nascita di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
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Delle circa 6000 imprese della nuova Associazione, il Presidio Territoriale di Monza e
Brianza ha registrato un forte trend di crescita superando la quota di 1000 associate e ha
impresso una decisa accelerazione allo sviluppo associativo delle nuove imprese. “Il territorio
di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del valore aggiunto lombardo e il 12% di
quello italiano- afferma Michele Angelo Verna Direttore generale di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza. Con la nuova Associazione abbiamo messo a fattor
comune le competenze e le eccellenze dei territori: il centro del terziario avanzato, della
ricerca, dell’università e delle multinazionali del territorio milanese e il manifatturiero dinamico
e internazionalizzato delle imprese della Brianza che in media esportano 11.300 euro pro
capite, contro i 6.800 euro della media italiana, cioè il 70% in più. Una dinamicità che vale 9,1
miliardi di euro di esportazioni e dietro alla quale vi sono una forte propensione ad innovare
investendo in ricerca e sviluppo. Fattori che determinano e favoriscono la competitività e la
crescita non soltanto delle imprese stesse ma anche del territorio”. Vocazione manifatturiera,
alta densità di unità produttive e forte propensione all’export. Sono le caratteristiche più
evidenti delle imprese della provincia di Monza e Brianza. Qui infatti il settore manifatturiero ha
una presenza forte e radicata tanto che il suo peso per unità locali sul totale dell’economia
brianzola è pari al 12,9% ben superiore al 10,6% della Lombardia e al 9,6% dell’Italia. Con
oltre 400 mila unità locali, il 47% della Lombardia, e con 1,7 milioni di addetti, il 49% del totale
della nostra regione, il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in Italia per
densità di imprese: 97 unità locali per ogni 1000 abitanti (rispetto alla media italiana di 79)e
151 unità locali per Km quadrato quasi 10 volte superiore al resto del Paese. Sul territorio della
provincia di Monza e Brianza sono presenti oltre 73 mila unità locali, 181 per Km quadrato, a
conferma dell’alta vocazione manifatturiera, e 267 mila addetti. La nuova Associazione ha
rimodulato e potenziato 29 servizi per rispondere alle esigenze delle imprese del territorio, in
particolare a quelle manifatturiere che rappresentano il comparto più significativo di Monza e
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Brianza. “In questo ultimo anno il Presidio territoriale di Monza e Brianza ha rafforzato la sua
visione e i suoi servizi a favore delle imprese manifatturiere- spiega Massimo Manelli vice
Direttore generale di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Direttore del
Presidio territoriale di Monza e Brianza. Le imprese manifatturiere, infatti, rendono il territorio
uno dei distretti più importanti d’Europa. Il Presidio ha “tagliato su misura” la sua articolata
consulenza alle aziende strutturando servizi che le possano accompagnare nei rapporti con gli
Enti e la Pubblica Amministrazione, come ilDesk Incentivi o quello sulla Fiscalità locale. Sono
stati create nuove strutture destinate alla crescita delle nostre imprese in particolare i servizi
Innovazione, Welfare e Passaggio generazionale. Il Presidio ha inoltre rafforzato la
rappresentanza del territorio di Monza e Brianza attraverso azioni che hanno promosso la
definizione di policy a livello regionale, nazionale ed europeo”.
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Assolombarda Confindustria Milano/Monza: trend di crescita
Migliora il servizio alle imprese in primo anno di attività
(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Ad un anno dalla sua nascita, Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza diffonde i dati e parla di un
miglioramento dei servizi resi alle imprese. Secondo l'ente, il
Presidio Territoriale di Monza e Brianza ha registrato un trend di
crescita, con 80 nuove imprese solo negli ultimi 10 mesi e 29 servizi
strutturati e rimodulati sulle esigenze delle aziende del territorio.
"Il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza produce il 53% del
valore aggiunto lombardo e il 12% di quello italiano - dichiara
Michele Angelo Verna, Direttore generale di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza -. Con la nuova associazione abbiamo messo a
fattor comune le competenze e le eccellenze dei territori, tra cui il
manifatturiero dinamico e internazionalizzato delle imprese Brianza,
che in media esportano 11.300 euro pro capite, contro i 6.800 euro
della media italiana, una dinamicità che vale 9,1 miliardi di euro di
esportazioni". Con oltre 400 mila unità locali, il territorio di
Milano, Lodi, Monza e Brianza è uno dei più alti in Italia per densità
di imprese. Sul territorio della provincia di Monza e Brianza sono
presenti oltre 73 mila unità locali, 181 per Km quadrato con 267 mila
addetti. "In questo ultimo anno il Presidio territoriale di Monza e
Brianza ha rafforzato la sua visione e i suoi servizi a favore delle
imprese manifatturiere - aggiunge Massimo Manelli, Direttore del
Presidio territoriale di Monza e Brianza - il Presidio ha tagliato su
misura la consulenza alle aziende, strutturando servizi che le possano
accompagnare nei rapporti con gli Enti e la Pubblica Amministrazione e
per la definizioni di policy a livello regionale, nazionale ed
europeo".

