
ono iniziati a Busto
Arsizio i lavori per la
costruzione del nuovo

Centro espositivo polifunziona-
le. Realizzato dalla Camera di
Commercio di Varese sulla
base di un accordo di program-
ma con Regione Lombardia e
Comune di Busto Arsizio, sor-
gerà su un terreno di 70.000 m2

a fianco della Superstrada per
la Malpensa, a pochi chilometri
dal nuovo aeroporto interconti-
nentale, e dall’interconnessione
con l’Autostrada dei Laghi.

Il progetto prevede:
• 3 padiglioni espositivi, utiliz-
zabili per mostre, spettacoli,
manifestazioni sportive, ecc.;
• un centro congressi su due
piani con 2 sale: la principale
dotata di 500 posti a sedere e la
seconda di 100 posti;
• una palazzina per servizi e
uffici.

La struttura occuperà circa
16.000 m2, la superficie restan-
te sarà destinata a verde pubbli-
co (11.400 m2) e a parcheggi
per 800 posti auto.

I lavori, per un investimento
di oltre 30 miliardi, dovranno
essere conclusi e collaudati
entro il 31 dicembre 2001 per
garantirsi i fondi stanziati
dall’Unione Europea. Alla ceri-
monia di posa della prima pie-

tra, Dario Guidali, presidente
della Camera di Commercio di
Varese, ha ringraziato il presi-
dente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni, l’Asses-
sore regionale al Territorio
Alessandro Moneta e il sindaco

di Busto Arsizio Gianfranco
Tosi con i suoi funzionari, pre-
ziosi partner  nel progetto che
sarà operativo entro l’estate del
2002.

“Con questa realizzazione -
ha commentato Guidali - la
Camera di Commercio, inter-
pretando al meglio le sue speci-
fiche finalità istituzionali, offre
agli imprenditori un moderno
supporto promozionale destina-
to a favorire la conoscenza e la
commercializzazione, non solo
in Italia ma anche in sede inter-
nazionale, dei prodotti delle
aziende della provincia varesi-
na, con un indotto valutabile
intorno alle 15/20 volte il fattu-
rato diretto.

Il Centro, collocato in zona
strategica non lontano dalla
frontiera svizzera e a ridosso
dell’Aeroporto della Malpensa,
è destinato a diventare una
realtà attrattiva per gli esposito-
ri e uno strumento per mante-
nere alta la nostra competitività
nel terzo millennio”.

G.N.
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Nuovo Centro espositivo
polifunzionale per Busto Arsizio

Non lontano dalla frontiera svizzera e a ridosso
dell’aeroporto di Malpensa, sarà pronto entro il 2001
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Dal 31 marzo al 2 aprile, nel
quartiere fieristico di

Umbriafiere a Bastia Umbra
(Perugia) si tiene la 32ª edizione
di Agriumbria, mostra nazionale
dell’agricoltura, zootecnia e ali-
mentazione, con un nutrito pro-
gramma di appuntamenti con-
vegnistici ed espositivi.

La presentazione e degusta-
zione dei prodotti tipici agroali-
mentari (Dop, Igp, …) non è
più limitata alla sola Umbria,
ma riguarda anche altre regioni.
Per la prima volta in Italia si
propone un’iniziativa congiunta
fra le Agenzie di Sviluppo
Agricole della Toscana,
Umbria, Marche, Lazio ed

Abruzzo per la valorizzazione
dei prodotti tipici della dorsale
appenninica e montana
dell’Italia centrale, nella con-
vinzione che l’immagine e l’of-
ferta dei prodotti tipici debbano
estendersi in una dimensione
qualitativa e quantitativa tale da
potersi inserire nei circuiti com-
merciali di primaria importanza.

All’edizione del 1999 afflui-
rono ad Agriumbria più di
50.000 visitatori provenienti da
tutte le regioni italiane e dall’e-
stero, e 300 espositori del setto-
re della meccanizzazione agri-
cola, più altrettanti nelle mostre
e rassegne zootecniche, oltre a
rappresentanze di Regioni,
Agenzie di Sviluppo, Comunità
Montane, Province, ecc.

A riprova - come ha dichiara-
to Quintilio Trepiedi, presidente
di Umbriafiere – che
“Agriumbria è il punto di riferi-
mento per valutare lo stato di
salute dell’agricoltura dell’Italia
centro meridionale”.

La 14ª edizione di Control
2000, Fiera internazionale

dell’assicurazione qualità, si
terrà a Sinsheim (Germania),
dal 16 al 20 maggio. Settori
interessati: Metrologia, Prove
dei materiali, Apparecchi per le
analisi, Optoelettronica, Sistemi
Aq, Organizzazione.

Per Edgar Mäder, rappresen-
tante di Control per l’Italia, “è
la maggior fiera dell’assicura-
zione qualità nell’industria a
livello europeo. All’edizione
1999, su 28.000 m2, hanno
esposto 712 ditte (+7%sul
1998), di cui il 13,8% estere. I
visitatori specializzati sono stati
20.294 (+18%)”.

L’organizzatore P.E. Schall
GmbH opera nel settore da 30
anni ed ha scelto di ridurre le
dimensioni delle fiere mediante
una accurata specializzazione e
di allocarle nella zona di mag-
gior utilizzo della tematica fieri-
stica. Per Control, è stato scelto
il quartiere espositivo di
Sinsheim che dista 100-150 km

dai centri di maggior concentra-
zione della meccanica di preci-
sione (Francoforte, Stoccarda,
Monaco, …) e garantisce sia
una perfetta organizzazione sia
costi di permanenza minori.

Per Control è possibile una
nuova e conveniente formula di
presenza (i-link), e cioè: un cas-
setto formato A4  a disposizione
per esporre i propri
cataloghi/depliant o far proietta-
re a turno la propria home-page,
in uno speciale stand allestito in
posizione di passaggio, con per-
sonale multilingue, look profes-
sionale, e resoconto finale dei
visitatori interessati.
Tel./fax 0173293402,
email: em@emtrad.it
http://www.emtrad.it

Agriumbria per la valorizzazione dei prodotti
alimentari tipici

La Qualità a Sinsheim al 14º Control

FierFiere e congre e congressiessi

mailto:em@emtrad.it
http://www.emtrad.it
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