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"Correre Insieme verso l'Expo": continua la serie degli 
incontri per le imprese del saronnese.  
 
Continua l'esperienza degli incontri Exponiamoci di Compagnia delle opere Saronno e Camera di 
commercio Varese tra gli imprenditori del territorio e giunti ormai a più di una decina di seminari 
formativi che hanno coinvolto numerose imprese, il percorso si allarga oggi anche all'Ente Parco 
Groane, il grande distretto verde del nostro territorio che è parte attiva dei percorsi naturalistici di 
Expo 2015. Gli incontri di preparazione ad Expo di questi mesi sono stati un importante 
catalizzatore per un centinaio di imprenditori del varesotto e dell'alto-milanese e il supporto della 
Camera di commercio e Regione Lombardia ha permesso a queste aziende di comprendere le 
occasioni di questo evento mondiale, fuori dalla nostra porta di casa, e di essere inseriti come 
fornitori accreditati di Expo. 
 
Non solo, gli incontri hanno permesso alle aziende di comprendere molti passaggi a loro necessari 
per migliorarsi e di venire a conoscenza di tante soluzioni per crescere: un esempio lo sono stati i 
seminari sui temi delle capitalizzazioni aziendali, dei passaggi generazionali, dell'analisi gestionale, 
della ricerca di credito alternativo, del crowdfunding e social lending, dei processi di 
internazionalizzazione, dei contratti di rete, dei distretti, della comunicazione e dei social network, 
del welfare aziendale e della responsabilità sociale d'impresa (Csr). Un percorso altamente 
formativo che ha permesso a molti di scoprire quella cultura d'impresa di cui tanto si parla, ma che 
poi nella realtà si fatica a ritrovare. 
 
Expo e cultura d'impresa assieme per promuovere il territorio, un metodo che permette di preparare 
le aziende per «crescere», per sostenere la territorialità e per aprire l'economia locale a prospettive 
di più ampio raggio, facendo apprezzare e conoscere le opportunità del mercato globale, della 
finanza e della responsabilità etica e sociale. Insomma, il percorso ha portato e porterà ancora grazie 
ai prossimi incontri in programma in Cdo, Cciaa e Parco Groane la conoscenza delle opportunità 
non sempre ben conosciute del contesto Expo e delle sue potenzialità per le piccole imprese, ma 
anche metodologie e processi di crescita culturale per le imprese, cioè come poter fare impresa 
mirando sì all'importante evento del 2015, ma anche come meglio affrontare la semplice 
quotidianità. 
 
L'obiettivo è quello di far conoscere Expo, partendo però dell'esigenza primaria di imparare a 
conoscere meglio la propria azienda. E questo non è di per sé troppo scontato. Continuando a 
provocare le imprese del nostro territorio con la domanda «dov'era la tua azienda quando è iniziata 
la rivoluzione?» si ricorda che è sempre attivo lo sportello Expo presso la sede Cdo di Saronno - 
piazza San Francesco 3 per l'iscrizione gratuita e l'accreditamento ai portali regionali ed E015 come 
fornitori accreditati, oltre che VareseforExpo. 
 
Il prossimo incontro, sul tema ambientale, un aspetto fortemente voluto da Expo stessa, sarà 
«Vivere e conoscere responsabilmente l'ambiente in cui si vive» - Conosci e sai vivere meglio il tuo 
ambiente? Sai cosa mangi, cosa respiri, sai dei pericoli del tuo cellulare, del microonde o dei cavi 
elettrici che passano sopra casa tua? Sai come difendere te stesso e la tua famiglia? 



L'incontro, che si svolgerà al ristorante Grill del Grillo di Cesate giovedì 8 maggio alle 17 è libero e 
gratuito e permetterà agli imprenditori ed ai cittadini del territorio di meglio conoscere i pericoli 
dell'elettrosmog e delle onde magnetiche prodotte da tralicci dell'alta tensione e dai cellulari, oltre 
che il tema della tutela ambientale ecoattiva, dei sistemi ambientali di protezione come i 
rivestimenti edilizi, dei processi di biossidazione dell'aria e, non da meno, l'energia pulita come 
business per una responsabilità sociale di grande valore intangibile. 
 
Un'altra imperdibile occasione per darci tutti quanti una chance in più per conoscere e per 
migliorarci che, però, dobbiamo anche saper cogliere. Dov'era la tua azienda quando è iniziata la 
rivoluzione? Questa è appunto la domanda che non vorremmo sentirci fare tra qualche anno, dopo 
l'Expo. 
 
La sfida, quindi, è quella di aprirci alla conoscenza, perché Expo 2015 sarà veramente una grande 
rivoluzione, soprattutto nel modo di pensare all'impresa e alla società.  
 
Autore:CES 
 
Pubblicato il: 03 Maggio 2014 
 


