
Osservatorio Impresa MB
Un’analisi pilota 

per le decisioni di sviluppo

CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Economia del Territorio che si 
propone di far confrontare, su una serie di tematiche 
di primario interesse per lo sviluppo territoriale, gli 
studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, 
le idee con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite 
CRIET Incontra studiosi, esponenti delle maggiori 
istituzioni pubbliche e private in Italia, mettono a di-
sposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti 
di ricerca per poter dare un apporto significativo allo 
sviluppo del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.
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Project Leader: Angelo Di Gregorio e Laura Gavinelli
La provincia di Monza e Brianza può essere annoverata tra i prin-
cipali motori dell’economia italiana grazie all’alta concentrazione 
di imprese che producono una porzione rilevante del valore ag-
giunto del nostro Sistema Paese. 

In questo quadro, Confi ndustria Monza e Brianza in collabora-
zione con CRIET – Centro di Ricerca Interuniversitario in Eco-
nomia del Territorio, con sede presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca − ha dato avvio al progetto Osservatorio Impresa 
Monza e Brianza, una modalità agile e concreta per mettere in 
rete le competenze e fornire all’imprenditore di questo territorio 
nuovi strumenti per una effi cace gestione del proprio business.

Il convegno presenta i risultati dell’indagine che costituisce lo 
strumento di analisi e di raccolta dati dell’Osservatorio e che ha 
interessato tutti gli associati di Confi ndustria Monza e Brianza.

L’obiettivo della ricerca è stato quello di mappare a fondo il tessu-
to industriale locale e di individuare soluzioni concrete da propor-
re per aree strategiche specifi che: internazionalizzazione, tecno-
logia, organizzazione commerciale, accesso al credito, continuità 
imprenditoriale, risparmio energetico e tutela ambientale.

Una base conoscitiva continuativa e capillare dell’economia lo-
cale, unita alla rete delle collaborazioni tra i suoi protagonisti, 
porterà il territorio di Monza e Brianza ad individuare nuovi ed 
effi caci percorsi di sviluppo.

Per ricevere gratuitamente gli atti 
dei convegni e/o partecipare agli incontri:

www.ilsole24ore.com/criet

CRIET Incontra 2011
Programma
09.30 Accreditamento dei partecipanti

10.00 Saluti e introduzione dei lavori
 Massimo Manelli, 
 Confi ndustria Monza e Brianza 

10.10 Presentazione della ricerca  
 Angelo Di Gregorio, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET
 Laura Gavinelli, 
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10.30 Discussant
 Luca Paolazzi, 
 CSC Confi ndustria
 Alessandro Danovi, 
 Università degli Studi di Bergamo

11.00 Tavola rotonda: 
 ne discutono i protagonisti
 Filippo Levati, 
 Mx Group spa
 Alessio Barbazza, 
 Magazzini Generali della Brianza spa 
 Maurizio Molinari, 
 Metaenergia spa
 Tomas Rink, 
 Ritrama spa
 Aldo Fumagalli, 
 Credito Artigiano 
 Nicola Carlo Bozzelli, 
 CRIET

 Moderatore: 
 Rosalba Reggio, 
 Il Sole24Ore

12.30 Intervento conclusivo 
 Renato Cerioli, 
 Confi ndustria Monza e Brianza

 Aperitivo


