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L’internazionalizzazione è la caratteristica di  

Fontana Gruppo. Presente sul mercato in Europa, 

Asia e Americhe con 19 siti produttivi, 36 sedi 

commerciali e logistiche, con una forza lavoro di 

oltre 4000 persone. 

Il Gruppo opera in molteplici settori: dall’automotive 

alle macchine movimento terra, dai grandi impianti 

alla carpenteria metallica, dagli elettrodomestici 

all’aerospace con nuove e ampie gamme di prodotti.

L’unione tra 
le persone...

CREA GRANDI  
AZIENDE



toB Una nuova rivista… Se ne sentiva il bisogno? Sì.
Partiamo dunque dalla fine, ovvero dal motivo 

per cui nell’era del digitale, dei social, delle app, 
abbiamo deciso di creare uno strumento così 

“antico” come una rivista. Non una motivazione, 
bensì tanti “sì”. Il primo sta semplicemente 

nel desiderio di fare qualcosa che ancora non 
c’è: storie da leggersi e gustarsi con la mente e 
con il cuore, un corpo di pagine da sfogliare e 

approfondire ma anche da assaporare visivamente, 
così ricche e così colme di dettagli da richiedere 

quel po’ di tempo in più per vederle appieno.
Sì, nell’epoca delle immagini guardate di fretta, 
tra una telefonata e un messaggio, e nelle quali 
si cerca soprattutto la nostra immagine riflessa, 

desideravamo cercare invece l’anima degli altri, il 
senso di situazioni ed eventi fuori di noi, con uno 

stile visivo al confine
tra la realtà e l’interpretazione.

Ci siamo guardati intorno e… sì, ci è sembrato che 
non ci fosse ancora quello che avevamo in mente: 

qualcosa che svelasse risvolti inediti di questo 
territorio che crediamo di conoscere così bene e 
che invece ha sempre qualche cosa di nuovo da 

raccontare, tratti da svelare.
Questi e tanti altri “sì” uno in fila all’altro, ci hanno 

convinti che avevamo voglia di ricominciare a 
cercare, intervistare, scrivere e proporre le storie e i 

sogni di questa Monza, anno 2019.
Con l’augurio che anche voi vogliate unirvi al 

nostro “sì”. 

to
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di Sofia Villa
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IOSabato 23 febbraio Soroptimist International Club di Mon-

za e Sporting Club Monza con Maltrainsema for Children 
Onlus hanno presentato una divertente serata a scopo be-
nefico a sostegno di “Sharks Monza”, associazione sportiva 
dilettantistica di hockey su carrozzina elettrica (Wheelchair 
Hockey), che permette anche a persone con patologie neu-
romuscolari gravi di praticare sport: basta poter guidare una 
carrozzina elettrica. Il dresscode era… supereroi! Per festeg-
giare il Carnevale, la serata prevedeva una cena a tema, con la 
presenza della vera Batmobile in esposizione e dj set.

SUPER HEROES CARNIVAL PARTY

www.sharksmonza.net www.soroptimist.it/club/monza
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Il 27 marzo alla Candy Arena è stata la serata della Saugella 
e di tutto il consorzio Vero Volley grazie alla vittoria per 

3-1 contro le ragazze dell’Aydin, durante la finale del torneo 
Challenge Cup 2018-2019 a cui hanno partecipato 44 squa-
dre di club europee. Si tratta del primo trofeo vinto da quan-
do il Consorzio è stato costituito nel settembre del 2008 e 
che raccoglie ad oggi 6 società del territorio (Pro Victoria 
Pallavolo Monza, Volley Milano, Pallavolo Avis Cernusco, 
Pallavolo Rondò Muggiò, Polisportiva di Noca e Viscontini 
Volley Milano) e una settima (Sesto San Giovanni) pronta 
a unirsi a un progetto d'eccellenza. La città di Monza, con 
questa vittoria, entra ufficialmente nella “mappa” della pal-
lavolo internazionale.

m
ar

zo

SAUGELLA MONZA VINCE LA CHALLENGE CUP

MARCO BERRY MAGIC DINNER

Il 22 marzo si è tenuta una cena di gala a 
scopo benefico a favore della fondazione 

Marco Berry Onlus “Magic For Children”, 
organizzata da un gruppo di distributori 
indipendenti Herbalife presso l’Agritu-
rismo La Camilla di Vimercate, evento 
che ha dato inizio ad un progetto a lun-
go termine legato alla beneficienza. Uno 
spettacolo del mago Berry ha intrattenuto 
gli ospiti durante la cena, durante la qua-
le era anche possibile acquistare dei pro-
dotti dell’agriturismo, quali marmellate e 
biscotti. Il ricavato andrà a sostegno dei 
progetti dell’associazione.

marzo
www.verovolley.com

www.marcoberryonlus.org
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ADRIANO GALLIANI OSPITE AL ROTARY CLUB 

Il Gruppo Brianza1 del Rotary e Soroptimist Monza il 18 
marzo hanno organizzato una serata allo Sporting Club 

di Monza in un clima amichevole dato dalla presenza di un 
mega schermo su cui è stata trasmessa in diretta la partita 
Pordenone-S.S. Monza, scontro al vertice della Serie C. Il 
motivo di tale inedita concessione era l’ospite speciale della 
serata, il senatore Adriano Galliani, presentatosi nella veste 
di amministratore delegato della Società Sportiva Monza, per 
la quale prova da sempre un amore viscerale. Un intervento, 
il suo, intervallato da divertenti distrazioni dovute a ciò che 
stava accadendo sul campo friulano.

www.rotarymonza.it

UEFA EUROPA LEAGUE TROPHY TOUR

A.C. Monza, grazie al rapporto privilegiato con il main par-
tner KIA (sponsor della UEFA Europa League) è stata de-

signata per accogliere l'unica tappa italiana del primo UEFA 
Trophy Tour by KIA, il percorso di avvicinamento alla finale 
della UEFA Europa League di Baku 2019. L'evento si è tenuto 
venerdì 12 aprile allo stadio Brianteo e ha visto coinvolte con 
grande entusiasmo 6 squadre del settore giovanile A.C. Mon-
za (dall'under 12 all'under 17) impegnate tra giochi a tema ed 
esibizioni freestyle. Il testimonial UEFA d’eccezione è stato 
Filippo Inzaghi. In campo, durante l’evento, è stato esposto il 
trofeo dell’Europa League.

www.monza1912.it
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LEONARDO E LA FESTA DEL PARADISO

Un evento culturale studiato dall’asso-
ciazione Mnemosyne per il 500° anni-

versario dalla morte di Leonardo da Vin-
ci, si è svolto il 4 maggio a Villa Cenacolo 
a Lentate sul Seveso. Il tutto è stato ispi-
rato alla scenografia creata da Leonardo 
nel 1490 per lo spettacolo “La Festa del 
Paradiso”, in occasione dei festeggiamen-
ti delle nozze tra Galeazzo Maria Sforza 
e Isabella d’Aragona. Gli invitati hanno 
assistito alla danza dei pianeti, che rein-
terpreta l’allegoria retorica leonardesca 
circa “l’armonia delle sfere”, e alla rico-
struzione dell’intera festa tenutasi nella 
corte sforzesca. Lo spettacolo sarà ri-
proposto in altre città della Lombardia, 
mentre l’8 giugno a Monza l’Associazio-
ne Mnemosyne metterà in scena la danza 
dei pianeti all’interno della 38ª edizione 
della Rievocazione Storica.

BtoYOU
SOCIAL

www.lacasadellapoesiadimonza.it
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eaders
Roberto Crippa sa coniugare business, successo e famiglia; Dario Allevi è un sindaco 

che vive un amore in bilico tra biancorossi e bianconerI, MENTRE Alberto Dossi un 

imprenditore che studia le imprese. Tra i leaders di questo primo numero di BtoYou, 

anche un’outsider: Michela Cima, giovane, donna e campionessa
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CONQUISTO 
la

Così
SiliconValley

QUANDO IDEE E COMPETENZA INCONTRANO CORAGGIO, INVENTIVA 
E DETERMINAZIONE, IL RISULTATO è UN'AZIENDA CHE CRESCE, 

STUPISCE E CONQUISTA IL MONDO. PAROLA DI ROBERTO CRIPPA

LE
AD

ER
S

di Sara Re
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Sede e produzione nel nuovissimo complesso
di Cernusco Lombardone

Q
ualunque cosa deve iniziare dal 
piccolo per poi crescere. Ciò 
non significa coltivare ambizioni 
ristrette, anzi: credo che sia im-

portante avere una visione a dieci anni, 
indispensabile per conquistare qualco-
sa da sentire proprio e vedere fiorire 
piano piano”. Piedi per terra, determi-
nazione, lavoro, viaggi e impegno, ma 
famiglia e amici come vero cuore della 
vita, soprattutto quelli storici, soprat-
tutto quelli con cui puoi essere quello 
di sempre e che non perdono occasio-
ne per prendersi gioco del “vice pre-
sident”… Questo il ritratto in estrema 
sintesi di Roberto Crippa, vice presi-
dent (appunto...) di Technoprobe.

Persona e azienda, figlio-fratello-pa-
dre-marito, dunque, ma anche inge-
gnere-manager-imprenditore.
La prima volta che l’ho intervistato era 
il 2011 e lo trovai affabile e disponibile, 
immediato nella sua cortesia. Techno-
probe, l’azienda che aveva da qualche 
anno rilevato dal padre e che gestiva 
con il fratello Cristiano, dedita alla 
produzione di Probe Card – interfacce 
per testare i chip dei dispositivi elet-
tronici, individuando gli scarti – pro-
metteva bene: circa 30 milioni di euro 
di fatturato e ottime prospettive di cre-
scita in un mercato in evoluzione. Lo 
ritrovo oggi, a qualche anno di distan-
za, sempre affabile, cortese, disponibi-

le, ancora concentrato nella conversa-
zione, nel qui e ora, solo… un po’ più 
di fretta. Sarà perché Technoprobe nel 
frattempo è “esplosa” nei numeri e nei 
risultati – oltre 200 milioni di fattura-
to consolidato nel 2018, +20% anno su 
anno – e gli impegni da imprenditore 
si sono moltiplicati. “Stiamo acquisen-
do una start up californiana, un affare 
da 30 milioni di euro e la fase di due 
diligence mi sta assorbendo molto”, 
confida trafelato tra un viaggio e l’altro.

Il MIO sogno? Lavorare
Studi in Ingegneria Chimica a caval-
lo tra il Vecchio e il Nuovo Millennio, 
Crippa racconta che quando era an-

“
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la mia
ispirazione? 
l'incredibile 

talento di jack ma, 
fondatore
di alibaba 

“cora studente il suo sogno era lavo-
rare ed entrare a far parte della pic-
cola ma interessante realtà che papà 
Giuseppe aveva fondato nel 1995: 
“Avevo un desiderio pazzesco di la-
vorare in azienda, ma mio padre mi 
aveva chiesto una sola cosa, la laurea. 
Così ho fatto più presto che potevo 
ed ecco che, finalmente, sono entrato 
nei reparti produttivi per poi passare 
all’area progettazione-ingegneria”. Di 
lì l’incarico come direttore generale e 
poi la costruzione di una prima linea 
di dirigenti molto solida, per lasciare a 
lui e al fratello la possibilità di valutare 
progetti ad ampio respiro senza essere 
eccessivamente vincolati all’operativi-

tà quotidiana. Spaziare, dunque, in 
attività e settori rappresenta per 
lui uno stimolo in più per fare 
bene, grazie anche alla sua 
capacità di vedere le cose 
senza troppi pregiudizi. 
Crippa è infatti “un in-
gegnere che si nascon-
de bene”: carattere 
pragmatico, essenziale, 
ottimo organizzato-
re, gioca la carta della 
creatività nel desiderio 
di reinvestire continua-
mente conoscenze ed 
esperienze in nuovi am-
biti. 

BtoYOU
LEADERS

L'azienda è in costante ricerca di figure 
professionali tecniche di alto profilo

”
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Le Probe Card sono attrezzature elettromeccaniche che 
servono per testare i chip degli apparecchi elettronici

In questo senso, dall’apertura verso 
ciò che è diverso ma può rappresen-
tare un’opportunità nasce, ad esem-
pio, l’affare Da-Tor: una piccola realtà 
operativa nella lavorazione di leghe e 
materiali speciali nel mondo dei faste-
ners, con sede a Calco, nel Lecchese, 
recentemente acquisita nonostante 
le performance non fossero notevo-
li. I numeri, oggi, gli danno ragione 
dell’investimento: 42 milioni di euro il 
fatturato 2018 (+10% rispetto all’anno 
precedente), l’apertura di una sede in 
Germania e un piano di investimenti 
da 18 milioni che comincerà a dare 
i suoi frutti a fine anno. “Il tutto con 
l’obiettivo di diventare leader assoluto 

nella sua nicchia di mercato, vale a dire 
i fasteners speciali per applicazioni 
molto precise”. Dici poco ma dici bene 
quando si tratta di mettere determina-
zione per raggiungere gli obiettivi, che 
per quanto sfidanti siano, costituisco-
no sempre un grande stimolo. “Amo 
andare laddove c’è il business”, afferma 
Roberto, e che si tratti di Stati Uniti o 
Asia, uno dei suoi pallini è studiare le 
differenze tra le varie culture, anche e 
proprio grazie agli affari, che consen-
tono di mettere in evidenza affinità, 
usi e costumi, soprattutto nel modo 
di fare affari. “Ad esempio, ho molto 
feeling con i coreani, che al contrario 
di quanto si possa pensare, hanno dei 

tratti culturali simili ai nostri”. Sul suo 
passaporto, dunque, si trovano i tim-
bri di Usa, Singapore, Corea, Taiwan, 
Giappone, Cina e molte altre nazio-
ni, ma alla domanda su quale luogo 
gli abbia rubato davvero il cuore, la 
prontissima risposta è: “La Liguria. 
Due ore di auto e sei in spiaggia, con 
il mare davanti. Vuoi mettere?”. Del 
resto l’amore e la gratitudine per l’I-
talia costituiscono un leit motiv della 
visione dell’uomo e dell’imprenditore 
Roberto Crippa.

Give back to Brianza
“L’azienda nasce in Italia, anzi, in 
Brianza, e ha successo grazie a per-
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sone e professionisti italiani. Non a 
caso produzione e ingegneria riman-
gono rigorosamente qui. Al mio Pa-
ese e al mio territorio devo rendere 
merito di avere reso possibile la no-
stra crescita. E io penso che questo 
sia anche un bel posto in cui vivere”. 
Di qui il desiderio di restituire qual-
cosa alla comunità in cui si è pro-
sperato; un impegno – quello della 
restituzione – molto americano ma 
che tante aziende sentono forte al di 
là delle mode e del ritorno in termini 
di immagine. 
Lo stesso dicasi per Crippa e fami-
glia, che hanno acquistato un terreno 
adiacente il nuovissimo ed efficiente 

stabilimento di Cernusco Lombardo-
ne, improntato ai dettami di industria 
4.0. Per costruire? No, per coltivare. 
“Lo abbiamo adibito a orto e grazie al 
lavoro di 12 persone fragili o affette da 
disabilità seguite da tutor, produciamo 
coltivazioni bio; i prodotti vengono 
poi venduti ai dipendenti ma anche a 
consumatori esterni all’azienda. 
Lo scorso anno abbiamo chiuso l’at-
tività con un ricavo di 25.000 euro e 
ora l’obiettivo è rendere questa attività 
economicamente autosufficiente per-
ché possa diventare una vera e propria 
impresa nel sociale”. Merito anche – e 
soprattutto – di papà Giuseppe, che a 
dispetto dei suoi 83 anni e della posi-

zione di presidente di Technoprobe, 
passa ore e ore chino sui campi, a zap-
pare, intento a curare piantine e per-
sone. “Un saggio, un filosofo, sempre 
con la parola giusta. Papà ha fondato 
un’azienda con i soldi della liquidazio-
ne del lavoro di una vita e ci ha messo 
testa e cuore fino a quando ha dona-
to le quote societarie a noi figli, senza 
mai ricavarci un centesimo. Mettesse 
fuori il conto ora, sarebbero guai…”.
Lo sviluppo di Technoprobe è stato, 
in effetti, qualcosa di straordinario. 
“Non è esploso il settore, siamo noi 
che ci siamo ricavati una fetta sem-
pre crescente di mercato”. In un mon-
do ormai estremamente correlato 

BtoYOU
LEADERS

Papà Giuseppe affiancato dai figli Roberto e Cristiano     
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Produrre a chilometro zero puntando su persone e 
solidarietà: a fianco dell'azienda sorge l'orto solidale

a tutto ciò che è digitale, la funzione 
delle Probe Card è del resto sempre 
necessaria per garantire prodotti di 
qualità e presuppone tecnologie molto 
avanzate. Stare al passo, però, richiede 
continui investimenti: “Ora – spiega 
Crippa – i nostri clienti puntano sulla 
guida autonoma, sullo sviluppo del 5G 
e dobbiamo essere pronti. Così abbia-
mo stanziato 30 milioni di euro, solo 
in Italia, volti ad aumentare la capacità 
produttiva, acquistare nuovi macchi-
nari e cavalcare uno scenario in con-
tinuo mutamento”. 

Numeri importanti ma del tutto so-
stenibili – e in autofinanziamento – 
per una realtà per cui la metà di quel-
lo che realizza (173 milioni, di cui il 
95% all’estero) è utile. Ma non basta: 
“Il mio desiderio è far crescere anco-
ra moltissimo l’azienda. Vorrei che 
generasse tanto valore aggiunto da 
renderla una realtà sempre più forte, 
con un’identità tecnologica unica: un 
vero e proprio simbolo del migliore 
made in Italy”. 
Dal piccolo, al grande. Sempre più 
grande. 

Prendete un brand qualsiasi di 
smartphone o di pc, una calcolatrice 
o un pacemaker: quasi certamente 
comparirà nel portfolio clienti 
di Technoprobe. Ingegneria e 
produzione tassativamente in Italia, 
500 famiglie di brevetti attivi, 20 che 
si aggiungono annualmente, un team 
di 800 collaboratori nel mondo di 
cui 440 in Italia e un affiancamento 
ai clienti che si realizza sul campo: 
l’azienda brianzola è riferimento 
assoluto nel suo settore. Merito anche 
di una strategia di espansione che ha 
puntato sulla selezione di manager 
locali in quanto efficace entratura 
nei mercati nazionali. Al timone di 
Technoprobe, Roberto è affiancato dal 
fratello Cristiano - “48 anni, molto 
portato alle relazioni sociali e dedito 
alla parte commerciale ed emotiva del 
business” - e dal cugino Stefano Felici: 
45 anni determinato, vive nella Silicon 
Valley per seguire al meglio clienti ed 
espansione. Il più visionario di noi 
tre”, chiosa Roberto.

NUMERI
UOMINI E
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Scoprila da Venus S.p.A.

 S.p.A. Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz
Monza, V.le Sicilia 98, tel. 039.28301 - Milano, Viale Fulvio Testi 326, tel. 02.661511  - Seregno (MB), via Strauss 38, tel. 0362.327658 
Cornate D’Adda (MI), Via E. Berlinguer 31, tel. 039.6956637 - Pioltello (MI), Via Grazia Deledda 15, tel. 02.921623. www.venus-spa.it
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Q
uando ho ricevuto la prima te-
lefonata sono saltato sulla sedia: 
nel mio cuore lo sognavo, ma 
non lo avrei mai creduto possi-

bile”. Certo, se sei tifoso biancorosso 
da sempre (ma, vedremo poi, portato-
re di un amore bigamo...), sindaco di 
Monza, esponente di Forza Italia, nei 
tuoi desideri più segreti non possono 
che esserci un nome e un cognome. E 
se quel nome e quel cognome all’im-
provviso arrivano e ti dicono che sì, i 
tuoi sogni si stanno trasformando in 
realtà, il salto sulla sedia è più che giu-
stificato. E così, quando, la scorsa esta-
te ha cominciato a girare la voce che 
Silvio Berlusconi stava per comprare 

il Calcio Monza, qualcuno ha pensato 
a una fake news... anche Dario Allevi, 
54 anni, primo cittadino di Monza. Il 
tempo dell’incertezza, tuttavia, è du-
rato poco perché già a fine settembre 
Fininvest ha rilevato dalla famiglia 
Colombo il 100% del club.

BERLUSCONI PROPRIETARIO (E DA MARZO 
2019 PRESIDENTE), ADRIANO GALLIANI 
AMMINISTRATORE DELEGATO. A PENSAR-
CI SOLO UN ANNO FA…
Incredibile. Quando mi hanno avvi-
sato che c’era una trattativa in corso, 
ho incrociato le dita. Non c’è stato 
quasi il tempo di elaborare, si è trat-
tato di un’operazione velocissima, 

iniziata e finita in poche settimane. 
Del resto c’era una forte volontà di 
Berlusconi di portare a conclusione 
l’affare e il desiderio della famiglia 
Colombo di mettere il Calcio Mon-
za in mani sicure. Quando il giorno 
dopo il closing ci siamo presentati 
con la proprietà uscente e quella en-
trante alla conferenza stampa nella 
sede di Assolombarda, sembrava 
di essere il Real Madrid: centinaia 
di giornalisti, telecamere, microfo-
ni, prime pagine dei giornali… Tra 
i tanti, questa operazione ha avuto 
dunque anche il merito di portare 
Monza al centro dell’attenzione me-
diatica.

Anche ai piani alti dell’amministrazione cittadina IL CALCIO GENERA SCOMPIGLIO

IL SINDACO
“

di Sara Re

TIFOSO
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QUAL È STATO IL SUO RUOLO IN QUESTA 
TRATTATIVA?
Il merito è tutto di Silvio Berlusconi, 
che ha deciso di fare una scelta che è 
solo di cuore. In seconda battuta di 
Adriano Galliani, da sempre tifoso del 
Monza, e che anche in veste di ammi-
nistratore delegato del Milan non ha 
mai dimenticato il suo primo amore 
calcistico. Oltre a ciò, il fatto che l’am-
ministrazione già con il presidente 
Colombo fosse molto vicina al Cal-
cio Monza, composta da persone che 
come me e come l’assessore Andrea 
Arbizzoni ne hanno a cuore le sorti 
e il fatto che il sindaco  sia esponente 
di Forza Italia, sono fattori che hanno 

solo contribuito a chiudere il cerchio.

COSA HA PORTATO L’ARRIVO DEL DUO 
BERLUSCONI-GALLIANI?
Un entusiasmo incredibile. E crescente. 
Io che sono tifoso del Calcio Monza da 
quando portavo i pantaloni corti, sto 
cominciando ad avvertire quell’ener-
gia e quel senso di appartenenza alla 
squadra che avevo vissuto da bambino, 
quando tra il ’75 e il ’76 andavo a vedere 
le partite allo stadio Sada. Una struttu-
ra da 9-10.000 spettatori, sempre piena, 
tanto che c’erano quelli che non aven-
do trovato il biglietto si arrampicavano 
sugli alberi o sui lampioni per assistere 
alla partita. Erano anni in cui la città 

si stringeva tutta intorno alla squadra, 
che ha maledettamente sfiorato la se-
rie A per diverse stagioni, senza mai 
riuscire ad agguantarla. Ricordo che il 
lunedì nei bar non si parlava d’altro che 
della partita; dai balconi e dalle finestre 
di tutti i condomini di Monza pendeva 
un drappo, una sciarpa o una bandiera 
biancorossa. Un colpo d’occhio incre-
dibile. Poi è iniziata la spola tra la Se-
rie B e la Serie C sotto la straordinaria 
presidenza di Valentino Giambelli, ma 
quando lui ha lasciato si è andati verso 
un periodo molto oscuro, fino al falli-
mento. Tutto quel senso di comunità è 
venuto a mancare, bisognava ripartire 
dalle macerie. Il merito della rinasci-
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ta è certamente di Nicola Colombo, ma 
ora con Berlusconi e Galliani c’è stata 
una significativa accelerazione, per cui 
il passato oscuro diventa sempre più un 

passato remoto.

NOMI ECLATANTI, GRANDI ASPETTATIVE…
A volte esagerate. I tifosi associano 
direttamente il duo Berlusconi-Gal-
liani alla Serie A, per cui appena il 
Monza fa una partita anche solo di-
screta, emergono i primi malumori. 
Faccio un appello ai tifosi: diamo 
loro il tempo perché possano rag-
giungere gli obiettivi, talmente ambi-

ziosi che non li voglio citare nem-
meno per scaramanzia. Certo la 

città e i tifosi se li meritereb-
bero, soprattutto i ragazzi 

delle Curva Davide Pieri, 
tra cui l’assessore Andrea 
Arbizzoni che ne è un 
simbolo. Ragazzi stra-
ordinari che non han-
no mai abbandonato 
la squadra, nemmeno 
nei momenti peggiori, 
nemmeno quando si 
giocava con squadre di 
paesi semisconosciu-
ti in posti sperduti… 

Loro ci sono sempre 
stati, per questo sono già 

tifosi di Serie A!

GLI IMPRENDITORI COME HANNO PRESO 
L’ARRIVO DELL’IMPRENDITORE PER EC-
CELLENZA?
Il nome di Berlusconi, che spesso è 
divisivo, in questo caso ha unito tutti. 
Del resto basta guardare fatti e nume-
ri: oggi il Calcio Monza ha degli spon-
sor che mai, diversamente, avrebbe 
potuto approcciare. Una squadra di 
calcio è un volano per le città, in ter-
mini di visibilità, contatti, indotto sul 
territorio. I nostri capitani d’azienda – 
che sono certo supporter romantici e 
appassionati ma anche persone molto 
concrete – l’hanno capito subito.

STADIO BRIANTEO: QUALE FUTURO?
In merito alle ipotesi di utilizzo dell’a-
rea, devo dire che si è letto di tutto in 
questi mesi ma non c’è nulla di vero. La 
nuova proprietà ha messo mano al por-
tafoglio per sistemare lo stadio e sono 
stati fatti in sei mesi più lavori che negli 
ultimi vent’anni: spogliatoi, imbianca-
ture, miglioramento dell’illuminazio-
ne, piantumazioni, fotografie rievoca-
tive... Devo ammettere che sono stati 
eseguiti anche dei lavori che sarebbero 

Allevi e Galliani alla conferenza stampa di venerdì
28 settembre 2018 in cui si annuncia il closing

Allevi e Fabio Capello; l'arrivo di Fininvest 
porta a Monza tante celebrità

I RAGAZZI
DELLA CURVA 
DAVIDE PIERI 
SONO GIà TIFOSI 
DI SERIE A ”

“
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spettati al proprietario dell’impianto, 
ovvero il Comune di Monza. Tuttavia, 
se oggi l’esperienza di entrare al Brian-
teo è completamente diversa rispetto a 
solo qualche mese fa, qualora il Monza 
dovesse salire di categoria è chiaro che 
lo stadio avrebbe necessità di ulteriori 
lavori per essere all’altezza. Si vedrà, 
passo dopo passo.

PARLANDO DEL CALCIO MONZA GLI OCCHI LE 
SI ILLUMINANO, MA AL POLSO INDOSSA UN 
BRACCIALETTO CON LA DOPPIA J... SE PRIMA 
O POI FOSSE CHIAMATO A SCEGLIERE?
Da sempre, nel calcio, coltivo due 
grandissimi amori: il Monza e la Ju-
ventus. Per ora questi amori hanno 
vissuto in parallelo, e finché non ci 
sarà uno scontro diretto sono tran-
quillo. Ma il giorno che ci dovesse es-
sere Monza-Juventus – giorno che mi 
auguro arrivi prestissimo – mi sentirei 
come il papà delle sorelle Williams che 
si domanda: “Cosa devo sperare?”. 
Però, a dire la verità, penso che dopo 
tutte le soddisfazioni che mi ha dato la 
Juve, quel giorno il mio cuore batterà 
un po’ più forte per il Monza. 

La formazione biancorossa posa davanti
ai suoi tifosi al Brianteo

Dici sport, a Monza, e dici tante cose. Oltre 
al calcio, anche femminile, con la storica 

Fiammamonza, dici innanzitutto Autodromo: in 
particolare quella Formula 1 che tutti gli anni 

porta il mondo a Monza e Monza nel mondo. 
Oltre alla massima velocità, poi, ci sono rally, 

trial, Gran Turismo… 
Dici Monza e chiami la capitale del volley: due 
team in serie A di cui Saugella, prima squadra 

femminile del Consorzio Vero Volley, il 27 marzo 
scorso ha conquistato il tetto d’Europa,

mentre la maschile si è dovuta “accontentare” 
della coppa d’argento. 

Dici tennis, e speri che diventi una nuova 
voce della lista dei grandi eventi sportivi che 
contribuiranno a rendere la città sempre più 

centrale nel panorama sportivo nazionale. Del 
resto il sindaco Allevi spiega che “il turismo sportivo 

è una delle prime voci del turismo mondiale, 
genera numeri impressionanti in termini di 

persone,investimenti e indotto. "Crediamo molto 
nella capacità dello sport di essere un grande 
traino per l’economia del territorio, per questo 

stiamo lavorando alla definizione di un piano di 
eventi continuativi nel tempo”.

CALCIO
NON SOLO

BtoYOU
LEADERS



BTOYOU  n.1  ( 22

AL CENTRO
L’INDUSTRIA

di Sara Re

Classe 1952, Alberto Dossi vive con passione il suo ruolo di leader 
di un'azienda storica che ha saputo rinnovarsi completamente 
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Crescita dimensionale, investimenti 
nell’economia sostenibile, digitale: 
lo sguardo di un grande imprenditore 
sulle aziende italiane

A
lberto Dossi studia. Il we-
ekend, in teoria al riparo 
dalla frenetica quotidianità 
fatta di telefonate, email, in-

contri, riunioni, lui studia. “Perché 
sa – afferma – la delega alle Politi-
che Industriali come vicepresiden-
te di Assolombarda è una grande 
responsabilità”. Così colui che è 
il patron di una delle aziende più 
rappresentative del territorio brian-
zolo - quella Sapio che opera nel 
mercato dei gas tecnici e medicina-
li da quasi un secolo -, presidente 
dell’Associazione Italiana Idrogeno 
e Celle a Combustibile (associazio-
ne che raggruppa industrie ed enti 

di ricerca del settore idrogeno) e 
membro di numerose fondazioni 
ed enti di grande prestigio, in quel-
lo che rimane del suo tempo libero 
si applica per approfondire, capire 
e indirizzare l’associazione degli in-
dustriali su come sostenere concre-
tamente il fare impresa in Italia.

DOTTOR DOSSI, A UN DECENNIO DALL’INI-
ZIO DELLA CRISI CHE HA RIVOLUZIONATO 
IL PANORAMA ECONOMICO INTERNAZIO-
NALE, QUALE QUADRO TRATTEGGIA OGGI 
PER LE AZIENDE ITALIANE?
Il gap tra il prima e il dopo non 
è ancora stato recuperato, ma le 
aziende che sono rimaste oggi sul 

mercato sono certamente più ro-
buste, preparate e resilienti. Han-
no messo in campo innovazioni 
che consentono loro di operare in 
maniera più strutturata. Tuttavia, 
ad affliggere il sistema italiano – 
che rimane di assoluta capacità ed 
eccellenza, soprattutto nel mani-
fatturiero – c’è il grande problema 
della taglia: le pmi italiane sono 
troppo piccole, eccessivamente 
frammentate in una competizio-
ne globale, in cui la dimensione è 
determinante per cogliere tutte le 
opportunità che il mercato offre. 
La piccola azienda ha un estremo  
bisogno di associarsi per usufru-
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ire di servizi come la consulenza 
legale, sindacale, amministrativa... 
Le pmi non hanno inoltre la strut-
tura e le competenze necessarie per 
rispondere ai grandi bandi inter-
nazionali.

COSA È STATO FATTO PER AIUTARLE A 
CRESCERE?
Al fine di unire le forze, negli 
anni scorsi si è lavorato molto sul-
le reti d’impresa, ma il risultato 
non è stato esaltante: la diffiden-
za a mettersi insieme, seppure per 
creare qualcosa di più grande e 
forte, è un retaggio culturale che 
ancora i nostri imprenditori non 
hanno superato. L’errore, però, sta 
alla base, perché l’Italia e i suoi 
governi devono necessariamente 
mettere l’industria al centro delle 
politiche di sviluppo. Sia chiaro 
che, per quanto possa essere un’i-
dea affascinante, di agricoltura e 
di turismo il nostro Paese non può 
vivere.

ALLORA, CHE FARE?
Per risolvere la crisi italiana l’export, 
che da tanti decenni costituisce il 
motore economico nazionale, non 
basta più: bisogna ripartire dall’eco-
nomia interna, rilanciando le grandi 
opere, la logistica. Bisogna poi sop-
perire a un’altra grave mancanza, 
quella della fiducia: senza certezze 
non si costruisce nulla di solido.

VENIAMO A UN’ALTRA RIVOLUZIONE CHE 
SI STA COMINCIANDO A PALESARE, QUEL-
LA ENERGETICA.
Cito un solo dato: nel 2012 nella 
Pianura Padana si sono registrati 
59.000 decessi prematuri a causa 
del particolato (PM 10, PM 2.5). 
Un’emergenza sanitaria cui si ag-
giunge il fatto che la dipendenza 
da petrolio costa cifre sproposita-
te: i dati 2015 parlano di 1 miliardo 
e 200 milioni di euro al giorno per 
approvvigionamento di gasolio, 
petrolio e benzina nell’Europa a 28 
Paesi. Per questo è stata promulga-

ta la direttiva 2014/94/UE, recepita 
in Italia con il decreto legislativo 
DAFI, che regolamenta le misure 
necessarie a garantire la costruzio-
ne di infrastrutture per i combusti-
bili alternativi: elettrico, metano e 
biometano, gas naturale, idrogeno. 
Poiché quest’ultimo non è stato de-
finito come obbligatorio e l’Italia 
non lo aveva preso in considera-
zione, l’Associazione Italiana Idro-
geno e Celle a Combustibile ha 
sensibilizzato il governo attraverso 
il Comitato di Indirizzo Strategico 
di Mobilità Idrogeno Italia. In un 
anno e mezzo di intenso lavoro, in-
contri istituzionali e approfondi-
menti abbiamo fornito al decisore 
politico tutti gli elementi per poter 
decidere e introdurre l’idrogeno 
nel decreto 257 del 16/12/2016 
come uno dei vettori del futuro. 
Un risultato importante, perché l’i-
drogeno è un carburante “pulito”, 
ma la rivoluzione ambientale è 
solo all’inizio.

Sapio ha sede in via Silvio Pellico, a Monza.
Un grande stabilimento si trova a Caponago (MB)
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“L’uomo ha bisogno di certezze, per cui 
in un momento storico in cui il quadro 

politico è abbastanza confuso, l’azienda 
può legittimamente rivendicare un ruolo di 

esempio virtuoso, a livello etico, ambientale e 
di gestione delle risorse”. Il presidente di Sapio 
insiste molto sul ruolo sociale dell’impresa, “il 

cui compito primario è redistribuire liquidità 
ma anche aspirare a essere un punto di 

riferimento”. Monzese doc, alla guida di un 
gruppo da oltre 500 milioni di euro di fatturato 

e 1.800 collaboratori in diversi paesi, Dossi 
crede nell’importanza della R&D, tanto da aver 
fortemente voluto il Premio Sapio per la Ricerca 

e l’Innovazione, insignito della medaglia del 
Presidente della Repubblica. Nel febbraio scorso 

per Dossi anche la nomina a vicepresidente 
nel Consiglio di Presidenza di Assolombarda 

con Sergio Dompé (presidente e CEO 
Dompé Farmaceutici) e Alessandra Perrazzelli 

(vicepresidente di A2A).

DELL'ENERGIA
L'UOMO

BtoYOU
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CIMA

energia che supera 
la forza di gravità

Passione, energia e tanto tanto allenamento: ECCO LA stella del pattinaggio 

di Valentina Mainetti
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U
n concentrato di passione, en-
tusiasmo e determinazione si 
cela dietro al sorriso timido 
e allo sguardo trasparente di 

Michela Cima, pluripremiata cam-
pionessa di pattinaggio artistico su 
rotelle. 21 anni, nata e cresciuta a 
Monza, una personalità composta e 
misurata, anche se dovrebbe incu-
tere una sana riverenza per l’infilata 

di podi già conquistati: il primo ti-
tolo europeo è arrivato nel 2011, poi 
una serie di medaglie d’oro, argento 
e bronzo ai campionati naziona-
li, europei e in Coppa di Germania 
nella specialità di obbligatori, libero 
e combinata fino al 2016, dove ha 
compiuto la scalata più importante 
diventando campionessa italiana di 
libero e facendo brillare la meritatis-

sima medaglia d’oro ai campionati 
del mondo.
Michela arriva ai pattini a rotelle 
quasi per caso, stanca dei ritmi im-
pegnativi della ginnastica artistica 
a livello agonistico, a 7 anni: inizia 
per gioco un corso di pattinaggio e 
capisce subito che quello può essere 
il suo futuro. Dopo un breve perio-
do inizia il sodalizio con la società 
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Pattinaggio Cornate d’Adda, sotto la 
guida del Tecnico Federale Michele 
Terruzzi, e qui si distingue subito 
iniziando una parabola di successi. 
L’elemento della fatica che l’aveva 
allontanata dalla ginnastica artistica 
diventa per lei la molla a spingersi 
sempre oltre i propri limiti, tramu-
tandosi in pura passione: “Da quan-
do ho 9 anni mi alleno tutti i giorni, 
3-4 ore al giorno e a giugno appena 
finisce la scuola raddoppio l’allena-
mento”. Rigore, disciplina e grande 
determinazione, perché il pattinag-
gio diventa per Michela una vera e 
propria ragione di vita, ogni allena-

mento una necessità, 
un modo per sfogarsi 
e sentirsi realizzata. 
Grande anche il sen-
so di responsabilità e 
l’impegno che sente nei 
confronti del proprio 
Paese: “Rappresenta-
re l’Italia nel mondo 
mi riempie d’orgoglio, 
misto al peso di dover 
essere e dare sempre il 
massimo, per superare 
me stessa”.
Michela la passione 
per lo sport l’ha sem-
pre respirata in casa ed 
è il padre che la segue 

nella preparazione at-
letica; a volte si ritrova 
a fare degli allenamenti 
“in famiglia” con sua 
mamma e con il fratello 
minore, pure impegna-
to nel tennis a livello 
agonistico. “Non è stato 
sempre così”, racconta 
Michela, “perché all’i-
nizio mio padre ha ten-
tato di allenarmi ma 
era impossibile perché 
c’era troppo conflitto. 
Adesso sono cresciuta 
e sono sicuramente più 
matura per gestire il 

rapporto padre-allenatore”.
E a proposito di allenatori, è stato 
Michele Terruzzi ad aiutarla a uni-
re passione a tecnica agonistica: “Il 
mio allenatore è un punto di riferi-
mento per tutto”, dice Michela. C’è 
un confronto costante e una condi-
visione dei successi e delle delusioni, 
dei momenti di tensione prima della 
gara, dell’adrenalina, della fatica ma 
lei si fida ciecamente perché sa che 
l’obiettivo è spingerla a fare sempre 
meglio. 
Michela ha messo a punto con il suo 
allenatore una ritualità particolare 
per affrontare la gara: “Mi allaccio i 

pattini sempre allo stesso modo, pri-
ma il sinistro e poi il destro, mi isolo 
ascoltando musica per caricarmi e 
raccogliere la concentrazione.” 

SPORT E STUDIO
In questi momenti l’allenatore le fa 
le ultime raccomandazioni e poi l’in 
bocca al lupo al quale lei deve sem-
pre rispondere, prima di lanciarsi in 
pista. Vederla sui pattini è qualcosa 
che sfida ogni legge della fisica per 
l’energia e la potenza che sprigiona, 
uniti a leggerezza e grazia. Riesce a 
eseguire salti tripli, sequenze di trot-
tole e rotazioni davvero sorprenden-
ti ed è sempre estremamente esigen-
te con se stessa. La sua soddisfazione 

agonistica più grande non è stata 
infatti la conquista dell’oro ai mon-
diali ma una gara particolarmente 
combattuta: partita male con una ca-
duta che l’ha penalizzata nella prima 
prova e l’amarezza di non essere riu-
scita a dare il massimo, non si è data 
per vinta. Le rivali, che fino a quel 
momento erano state impeccabili, si 
esibiscono prima di lei nella prova 
libera finale e anche loro commet-
tono degli errori. Michela prende in 
mano la gara, determinata a rialzar-
si dopo la caduta mostrando di che 
stoffa è fatta: sbalordisce pubblico e 
giuria con una prova stupefacente, 
semplicemente perfetta, che le varrà 
l’oro.
La carica di energia che sprigiona 
con naturalezza si è fatta notare an-
che fuori dalla pista di pattinaggio 
tanto che l’azienda Gelsia l’ha scelta 
come testimonial per una campagna 
TV sulla fornitura elettrica e gas. 
Impegno e costanza, nonostante il 
ritmo serrato degli allenamenti e 
delle gare, per Michela sono un vero 
mantra: ha sempre portato avanti 
gli studi, imparando a far rendere al 
massimo il suo tempo, ha conseguito 
la maturità in Scienze Umane presso 
il Liceo Porta a Monza e ha iniziato 
la Facoltà di Scienze Motorie all’U-

A Novara Michela nel 2016 ha vinto l’oro
nel Campionato del Mondo

Michela ha una rITUALITà PARTICOLARE 
NELL’AFFRONTARE LA GARA
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niversità Statale di Milano. È pronta 
anche a sfatare la comune convinzio-
ne che chi pratica sport a livello pro-
fessionale rimanga isolato dai propri 
coetanei, perché Michela si è presa il 
tempo per coltivare amicizie vere e 
genuine. Gli amici sono sempre pre-
senti e, nonostante gli impegni ser-
rati, fanno di tutto per raggiungerla 
a Cornate dove si allena, magari per 

un pranzo, o aspettarla la sera per 
un’uscita insieme. 
Questo concentrato di passione e te-
nacia per il pattinaggio a rotelle Mi-
chela non lo vive solo sotto l’aspetto 
agonistico, bensì anche facendo l’al-
lenatrice di un gruppo di giovanissi-
me bambine per le quali lei rappre-
senta un modello. Michela è a tutti 
gli effetti un’atleta completa, un 

esempio di costanza e modestia, 
un’ispirazione per chi ama lo sport e 
i suoi valori. Ha ricevuto il più gran-
de riconoscimento sportivo, la me-
daglia al valore atletico del CONI 
per i risultati agonistici ottenuti - 
un’onorificenza riservata solamente 
a figure sportive di altissimo livello 
che si sono distinte per doti atletiche 
e agonistiche.
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Aperitivo
Ristorante

Negozio
Musica

Cantante
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Social

Viaggio dei sogni
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Totem a Vimercate
…casa!
Zara e Tiger
Dipende dal momento!
Tiziano Ferro
L’ultima notte al mondo
Instagram, in particolare 
segue Chiara Ferragni
Usa on the road
Dare sempre il massimo
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tories
A tutto sapore con la tavola imbandita di BtoYou: ce n’è per tutti i gusti! Si continua con 

i sapori dell’Italiana Aromi, ma si parla anche di bambini e della splendida estate che si 

apprestano a vivere. E preparatevi: tornano gli oscar dell’imprenditoria brianzola!
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Chi sarà il
prossimo  best? 

Al centro Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, con Pietro Fortunato 
e Sara Re di Hubnet Communication in Villa Reale per il gala 2018

di Elisa Tosi

In arrivo l’ottava edizione del premio che

 valorizza le eccellenze imprenditoriali di Monza, Como e Lecco. 

Un format di Hubnet Communication, in collaborazione  

con il gruppo editoriale Netweek e il patrocinio di Assolombarda
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L
e storie di chi vince sono tut-
te uguali, eppure tutte diver-
se. Lo sa bene chi segue BtoB 
Awards dalla prima edizione: 

da quel 2010 in cui in Autodromo 
si radunarono quasi 300 top im-
prenditori di Monza e della Brian-
za per capire chi di loro si sarebbe 
guadagnato i primi riconoscimenti 
dei premi dedicati agli imprendi-
tori. Allora gli ospiti non sapevano 
nemmeno ben di cosa si trattasse, 
oggi invece i Best to Brianza, di cui 
è in preparazione l’ottava edizione, 
li conoscono – e li sognano – quasi 
tutti. Merito di un riconoscimen-
to che nel tempo è solo cresciuto 
in prestigio e interesse da parte di 
tutti gli attori coinvolti: in primis 
le aziende, certo, oggetto di sele-
zione grazie anche alle segnala-
zioni di realtà eccellenti che ogni 
anno pervengono alla redazione 

della rivista Best to Brianza dal-
le maggiori associazioni, enti non 
profit, istituzioni che operano sui 
territori di riferimento. 
Questi stessi “giurati” speciali, che 
sono partner di un’iniziativa nata 
con lo scopo di creare un volano 
virtuoso per le imprese, ahimè così 
poco celebrate nonostante il loro 
enorme ruolo sociale, oltre che 
economico. Ad essere parte attiva 
del premio e di tutte le manifesta-
zioni collegate sono poi gli ospiti 
che ogni anno affollano gli even-
ti che fanno parte del percorso di 
eccellenza di BtoB Awards e che, 
negli anni, sono stati oltre 2.500. 
Imprenditori, top manager, profes-
sionisti che vengono ad ascoltare e 
celebrare coloro che  vengono vota-
ti come i migliori nelle categorie in 
concorso, sia da parte della giuria 
istituzionale sia da parte del pub-

blico sul sito internet dell’evento.

Network di eccellenze
Dopo l’ormai tradizionale Teaser 
Event che presenta le aziende in 
gara, sono in tanti infatti a sfo-
gliare le pagine del numero Gold 
di Best to Brianza dedicato all’e-
vento: un numero speciale, inte-
ramente dedicato al racconto e 
ai profili delle aziende nominate, 
raccontate dalla viva voce dei loro 
protagonisti. Non una rivista ben-
sì un catalogo di eccellenze, idee, 
esperienze e spunti. Storie fatte 
di tanto impegno, dedizione, sa-
crifici; storie di persone che cre-
ano aziende, ma anche di aziende 
che con il tempo plasmano e in 
qualche modo creano le perso-
ne, oltre che i prodotti. Storie di 
idee “fresche” innestate su pro-
dotti “vecchi” di decine d’anni, 
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frutto dell’ingegno originario di 
padri e nonni e magari oggetto 
di restyling da parte delle nuove 
generazioni. A volte invece storie 
relativamente recenti o addirittu-
ra nuovissime, che proprio per la 
loro vivacità si sono guadagnate il 
favore dei tempi e hanno consen-
tito di conquistare inediti mercati.
Come dicevamo, tratti simili ma 
storie molto diverse tra loro, ogni 
anno da scoprire con curiosità e 
interesse per arrivare al Gala di 

BtoB Awards, il più importante 
evento di business e networking 
dell’anno, che nelle scorse edizioni 
si è tenuto nella splendida corni-
ce della Villa Reale di Monza. Un 
momento magico, in cui tutto è 
solo festa, trepidazione e… attesa  
per la proclamazione dei vincitori 
di categoria e del best assoluto. 
Un percorso che ogni anno si con-
clude con la Winner Dinner, cena 
in cui vincitori, partner e istituzio-
ni si incontrano per approfondire 

promettenti contatti.
Tra le tante novità di quest’anno 
c’è anche l’espansione geografica 
di un premio che ha tradizional-
mente riguardato le province di 
Monza, Como e Lecco, accomuna-
te da un comune modo di fare im-
prenditoria; il 2019 vedrà infatti 
un’edizione Valtellina, ovvero de-
dicata a una città e a una provin-
cia, quella di Sondrio, forte di 
un’identità imprenditoriale fortis-
sima eppur tutta da scoprire.

BtoB Awards raddoppia:
nel 2019 si terrà anche 
l’edizione Valtellina
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NELLE CUCINE DELLA BRIANZA C’è vita E... GRANDI SAPORI

Food
  good

ST
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di Sara Re - Box di Francesca Rossi

is



“Facciamo un prosciutto crudo, buono e dolce 
ancora come lo facevano i nostri nonni, con 
una stagionatura assolutamente naturale, che 
sfrutta l’incrocio tra il vento di lago e delle 
colline dell’Alta Brianza, che gli conferisce il 
suo inconfondibile aroma. Abbiamo ripreso i 
prodotti della tradizione salumiera brianzola 
e li abbiamo resi attuali con due fondamentali 
sottrazioni: meno sale e meno grassi”, racconta 
Agnese Spreafico che con la sua famiglia (nella 
foto) si dedica da anni alla produzione di pro-
sciutti, vere prelibatezze della tradizione salu-
miera lombarda. “I salumi piacciono sempre: 
sono nel DNA dei  brianzoli, che pur lascian-
dosi prendere dalle nuove mode, restano inne-
gabilmente incatenati al ricordo di quel salame 
del nonno, che buono così non lo hanno mai 
più trovato. Il nostro prosciutto crudo dolce è 
il più richiesto proprio per il suo sapore”.

MARCO D'OGGIONO
PROSCIUTTI
la dolcezza è servita

Nel 1999 il prosciutto crudo 
Marco d’Oggiono ha ricevuto il 
titolo di “Prodotto tradizionale 
lombardo”. Realizzato dal 1945 
con la stessa filosofia artigianale 
e la stessa passione per genera-
zioni, questo giambőn, come si 
dice in “brianzoeu” è un pro-
dotto di nicchia per le sue qua-
lità organolettiche, la spiccata e 
intensa dolcezza e l’alta digeri-
bilità.

more info

0341 576285

U
na delegazione di busines-
smen cinesi che mangia un ri-
sotto alla monzese: non rivisi-
tato, non in chiave fusion ma 

in pieno Monza style, con zafferano 
e salsiccia d’ordinanza. E ancora: 
una comitiva di nordici appassio-
nati di motori che durante la tre 
giorni del Gran Premio si gusta un 
piatto di polenta e carne in uno dei 
tanti ristoranti storici della Brian-
za. Visioni sempre più comuni nel 
panorama dell’accoglienza e della 
ristorazione brianzola, e che è pos-
sibile incrociare sempre più spesso 
anche durante l’anno. Per certi versi 
merito di Expo 2015, che ponendo 

l’accento sulle produzioni locali ha 
favorito una riscoperta delle tra-
dizioni culinarie anche in Brianza, 
per antonomasia definita “terra del 
fare” ma che in genere non è nota 
come “terra del buon mangiare”. 
Eppure numeri e fatti racconta-
no che questo stereotipo è sempre 
meno valido, poiché da Monza e 
dintorni è ormai da qualche tempo 
partita una rivisitazione dell’offerta 
culinaria che sta interessando cer-
tamente la ristorazione classica ma, 
sempre più, anche nuove proposte e 
format.
“Desiderio di socializzare, stare in-
sieme, condividere nel momento 
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www.marcodoggiono.com

Via Lazzaretto, 29 - Oggiono (LC)
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del pasto emozioni che comprendo-
no sia la sfera del gusto che quella 
della socialità”. Queste sono le mo-
tivazioni che per Domenico Riga, 
presidente di Unione Commercian-
ti di Monza, negli ultimi dieci anni 
hanno favorito un significativo 
ricambio della proposta di ristora-
zione sul territorio. Questa nouvel-
le vague passa certamente da una 

riscoperta delle basi della cucina 
brianzola, povera ma buona, sem-
pre attenta al gusto, unita al desi-
derio di differenziarsi e ricavarsi un 
proprio posto al sole. “Di qui – con-
tinua Riga – sono stati soprattutto i 
giovani a creare progetti completa-
mente nuovi e, ad esempio nel caso 
di via Bergamo a Monza, addirittu-
ra a contribuire a ridare un’identità 

a un intero quartiere”. Non solo chi 
ci vive ma chi frequenta un poco 
il capoluogo sa infatti che questa è 
l’area della movida in una città in 
cui con la chiusura dei negozi, so-
prattutto d’inverno, anche in pieno 
centro la sera cala un tombale si-
lenzio. Per non parlare poi del Deli, 
spin off del Tearose, sempre affac-
ciato su piazza Duomo, bistrot  

BtoYOU
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“Il vino è oggi considerato un prodotto d’eccel-
lenza e si ricerca più la storia, la cultura che ci 
sta dietro”, racconta Marcello Meregalli (nella 
foto) per il quale il vino è questione di DNA: 
un patrimonio culturale che l’azienda monze-
se ha tramutato in una tradizione d’eccellenza. 
Il Gruppo Meregalli è distributore esclusivo di 
Sassicaia, l’annata del 2016 ha ottenuto il più 
alto riconoscimento con 100 centesimi per la 
sua nitidezza e intensità ma anche di Champa-
gne Bollinger, unione di competenza artigiana-
le, esclusività e ricercatezza. Ed è proprio l’alta 
qualità il tratto distintivo dell’azienda: “Siamo 
cresciuti a pane e vino, mentre adesso si va ver-
so un consumo di qualità con la riscoperta di 
antichi vitigni e l’attenzione al biologico. I gio-
vani sono una platea molto attenta e selettiva, si 
informano sull’origine di un’etichetta e ricerca-
no i migliori abbinamenti”.

GRUPPO
MEREGALLI
STORIA E INNOVAZIONE

more info
Tra i trend più innova-
tivi del settore troviamo 
“mixology”, l’arte di in-
ventare cocktail crean-
do inediti accostamenti 

tra vino, bollicine e di-
stillati. Una nuova cul-
tura dove sono protago-
nisti i bar tender 2.0 che 
rilanciano la moda dei 

cocktail, rivisitandone il 
significato: non più gra-
dazioni alcoliche forti 
ma vere e proprie espe-
rienze organolettiche.

 039 2301980

Via A. Visconti, 43 - Monza 

www.meregalli.com
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di cucina naturale che punta su un 
menu leggero ma attento ai sapori, 
da assaggiare con curiosità intellet-
tuale per poi tornarci, convinti an-
che dal gusto. Giovani e non solo si 
sono dedicati anche all’esplorazione 
delle opportunità nell’ambito delle 
produzioni vinicole e delle birre ar-
tigianali: vedi alla voce Carrobiolo, 
ormai notissimo marchio che crea 
le sue bionde all’interno del con-
vento dei Barnabiti di piazza Carro-
biolo, ma anche alla voce Birrificio 
Menaresta, nato e cresciuto in quel 
di Carate Brianza e dal 2007 diven-
tato ormai un classico. Solo qualche 
esempio di esercizi commerciali e 

idee in grado di favorire i consumi, 
dare lavoro e generare ricchezza, 
ma anche contribuire a dare uno 
sbocco a quelle produzioni a chilo-
metro zero che stanno sempre più 
popolando mercatini bio e nego-
zi non appartenenti alla GDO che 
vanno letteralmente a caccia di ec-
cellenze locali.

Un po’ di numeri
La fotografia delle aziende food 
made in Brianza è, del resto, in-
teressante. Su un totale di circa 
64.000 imprese iscritte alla Camera 
di Commercio al 30 giugno scorso 
quelle attive nell’ambito dell’agro-

Gelato salato? All’Albero dei Gelati i gusti sor-
prendenti sono di casa. Fabio Solighetto (nella 
foto), anima del brand, spiega: “Tanti clienti 
amano i gusti classici e infatti non mancano 
mai gli evergreen come nocciola, cioccolato, ma 
un’altra bella fetta di clienti viene proprio per la 
varietà che offriamo e la scoperta di nuovi sa-
pori”. Certo perché gusti come salmone, panna 
acida e aneto, o lattuga dei minatori con Par-
migiano Reggiano Bio 36 mesi possono essere 
perfetti in un cono ma anche nel piatto. Una 
passione per Fabio e Monia Solighetto nata fin 
da piccoli nella gelateria di famiglia, sfociata in 
un gelato artigianale, risultato della collabora-
zione con i produttori locali per avere materie 
prime eccellenti e di prossimità e promuovere 
una coltura sostenibile, biologica, biodinamica. 
“Creiamo un prodotto che non sia solo buono, 
ma che rispetti l’ambiente e il lavoro contadino.”

Radicato sul territorio brian-
zolo con 3 gelaterie a Cogliate, 
Seregno e Monza, L’Albero dei 
Gelati porta i suoi valori anche 
oltre oceano, a New York, dove 
ha aperto due gelaterie. Le ri-
cette sono le stesse, il gusto è 
quello italiano ma le materie 
prime sono quelle degli agricol-
tori americani che condividono 
la stessa filosofia di sostenibilità.

L'albero
dei gelati 
freddo che passione

more info

039 388981

Via G. Sirtori, 1 – Monza 

0362 226733

Via Santa Valeria, 93 – Seregno (MB)

02 96461775

Via A. Volta, 1 – Cogliate (MB) 

www.alberodeigelati.it
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Dubbi Zero.

kia.com

Eco-tassa Zero, Tasso Zero1, 
Rate Zero.

Nuovo Kia Sportage. Sempre più Sportage.
È il momento giusto per scegliere Sportage:
grazie agli eco-incentivi Kia, anche a maggio può essere tuo
con Eco-tassa Zero, Tasso Zero1 e Rate Zero. 
E dopo 2 anni decidi se tenerlo2.

TAN 0,00%1 - TAEG 1,61% 
Non avere dubbi, scoprilo in Concessionaria.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.05.20191

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni 
chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi 
tre anni. Condizioni valide su ogni vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Consumo combinato (lx100km) da 4,7 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km) da 123 a 175.
1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida solo con finanziamento “Dubbi Zero”. Esempio rappresentativo di finanziamento: KIA Sportage 1.6 GDi Business Class 2WD 132 cv. Prezzo di listino: € 24.500; Prezzo promo € 20.750. 
Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, valido a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi. Anticipo € 
9.690,23 (comprensivo di servizi assicurativi facoltativi e spese di istruttoria € 350); importo totale del credito € 12.495, da restituire in 23 rate mensili ognuna di € 0 ed una rata finale di € 12.495; importo totale dovuto dal consumatore € 13.970,46. 
TAN 0,00% (tasso fisso) – TAEG 1,61% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 0, incasso maxi rata finale € 3,5 a mezzo BP, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 1 cad.; 
imposta sostitutiva: € 31,24. Offerta valida esclusivamente su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria fino ad esaurimento scorte, acquistate entro il 31/05/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee 
di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa nel Taeg) e non finanziata Zurich 
Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi; esempio € 1.085,23 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione della suddetta 
copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internetwww.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze 
auto. 2Salvo condizioni e limitazioni previste dal contratto. L’immagine è inserita a titolo indicativo di riferimento.

F.lli Novara
Esposizione e Vendita: 
Via Milano, 115 - Seregno 
Tel. 0362.235968 - kia@fllinovara.it 

Assistenza e Magazzino Ricambi: 
Via Gramsci, 12 - Seregno 
Tel. 0362.235968
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alimentare erano circa 2.500, vale 
a dire con un’incidenza del 2% sul 
totale; il 7,8% del totale regionale. 
Gianpietro Meroni, presidente della 
Consulta di Monza e Brianza della 
Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi, commen-
ta: “Per ora il comparto non pesa 
moltissimo sul totale ma sta cre-
scendo. Ad esempio registrano un 
incremento del 2,9% le imprese di 
ristorazione e food rispetto all’anno 
precedente, con 7.500 dipendenti”. 
Tendenze che vedono in calo il clas-
sico bar, stabili i ristoranti mentre 
segna un significativo aumento del-
lo street food (+2,9%). L’esercizio 

pubblico, in realtà, è l’ultimo anello 
della catena e ha un peso relativo 
sul territorio, ma nel suo comples-
so la filiera dell’agroalimentare è 
importante, soprattutto perché for-
temente improntata all’internazio-
nalizzazione. Parliamo dei grandi 
gruppi, certo – Rovagnati, Fratelli 
Beretta, ad esempio – ma la sfida 
dell’estero deve essere sempre più 
quella anche dei piccoli produttori 
di vere e proprie eccellenze, come 
gli asparagi di Mezzago, la patata 
di Oreno, le microculture di piccole 
ma crescenti aziende come Pianta-
natura o lo zafferano della minu-
scola Zafferanami, che ha messo a 

“Ho deciso di fare una spremuta di fave di ca-
cao e zucchero di canna. Nient’altro!”. Questa 
la ricetta del cioccolato di Marco Colzani (nella 
foto) che punta ad “attualizzare la produzione 
artigianale del cioccolato, introducendo sfuma-
ture organolettiche da vero prodotto di filiera, 
con una materia prima prettamente agricola”. 
Un po’ come si fa con il vino, perché si parla 
di origini, di terroir, di fermentazione, partendo 
dall’attenta selezione delle fave di cacao. “Pro-
duciamo una massa di cacao che, è sì “amara”, 
ma non quanto ci si aspetterebbe da un prodot-
to senza aggiunta di zucchero. Dobbiamo tutto 
alla bontà del prodotto di partenza e alla lavo-
razione, sempre nel rispetto della materia pri-
ma”. Un vero artigiano, nato in una famiglia di 
pasticceri, unisce conoscenza agronomica e tra-
dizione per arrivare ad un prodotto dall’identità 
aromatica unica.

MARCO  
COLZANI
artigiani del cioccolato

Tra le specialità di Marco Col-
zani troviamo cioccolati par-
ticolari, come il Milano bitter, 
con botaniche, o il cioccolato 
salato al rosmarino di Mon-
tevecchia. Si sta diffondendo 
sempre più la cultura del cioc-
colato “puro” con pochi ingre-
dienti, anzi uno solo, le fave di 
cacao: cioccolato al 100%, solo 
fave di cacao lavorate, senza 
zucchero aggiunto.

more info

0362 904107

www.marcocolzani.it

Piazza Risorgimento, 1 - Carate 
Brianza (MB)
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“Siamo alla terza generazione ed è come aver 
seminato una pianta che cresce con le sue pro-
porzioni restituendo, attraverso ogni piatto, un 
ricordo, la memoria della nostra tradizione fa-
migliare miscelata con la territorialità”, confida 
lo Chef Tèo Penati (nella foto). “Alcune ricette 
erano magari del nonno, un bagaglio storico che 
ancora oggi facciamo nello stesso modo come il 
Risotto ai pistilli di zafferano, un nostro grande 
classico, o la Cotoletta di vitello. Per l’impanatura 
utilizziamo ancora le briciole di pane dello stesso 
prestinaio: suo nonno consegnava il pane a mio 
nonno.” Un’identità ben radicata nel territorio 
che miscela i prodotti locali con nuovi sapori e 
contaminazioni: piatti innovativi che  aggiungo-
no colore alla tradizione come i piatti di pesce, 
le Frittelle di rosmarino e parmigiano o l’Uovo 
perfetto.

RIsTORANTE 
Pierino Penati
IL CIBO DELLA MEMORIA

Lo Chef Tèo Penati, grazie alla 
sua esperienza maturata a Lon-
dra e Tokyo crea nel 2009 One 
Off, nuovo format di ristorazio-
ne dedicato ad un target giova-
ne. Nel 2013 Verde, importante 
progetto di sviluppo ecososte-
nibile della ristorazione e nel 
2014 Cucina Evolution, che 
pone la salute del fisico e della 
mente come priorità della ri-
storazione. 

more info

039 956020
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www.pierinopenati.it

Via XXIV Maggio, 36 - Viganò 
Brianza (LC)
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“Cerchiamo di eseguire ogni piatto come vuo-
le la tradizione del paese di provenienza, senza 
rimescolare gli ingredienti”, racconta Simone 
Franzoso che insieme a Francesca Stanley (nella 
foto) ha creato un viaggio nei profumi e sapori 
della cucina asiatica passando per Giappone, 
Corea, Thailandia, Vietnam, Malesia, Filippine, 
Singapore e Hong Kong. “Abbiamo voluto usci-
re dalla classica idea del ristorante giapponese e 
abbracciare un concetto più ampio che rappre-
sentasse un tuffo nella cucina asiatica, tenendo 
l’alta qualità come base”. Dalla cucina dello Chef 
Virgilio Orquin arrivano piatti tutti da scoprire: 
“Siamo gli unici a Monza a cucinare il Ramen, 
poi abbiamo i nostri Fire Pots con diversi tipi di 
carne o i Pad Thai, speciali noodles thailandesi 
per soddisfare i gusti ormai globalizzati della 
clientela, abituata a culture diverse”.

SANUK 
ASIAN KITCHEN 

una finestra sull’oriente

La cucina è un omaggio gourmet alla tradizione 
italiana, con richiami alla Brianza e la scelta ac-
curata delle materie prime. Lo Chef Fabio Silva 
(nella foto) svela alcune delle sue proposte più 
particolari: “Anatra, ostrica e rape, Risotto di Car-
naroli Riserva San Massimo mantecato al bitto, 
Grue di cacao e verza e, come dessert, Crema di 
riso venere, ananas, cioccolato Opalys e salsa allo 
zafferano”. Nella sofisticata cornice dell’Hotel De 
la Ville di fronte alla Villa Reale, questo ristorante 
rappresenta per Monza un vero e proprio salotto 
cittadino dove si ricercano semplicità e i gusti de-
cisi. “È sempre bene cercare un equilibrio tra in-
novazione e tradizione”, racconta Fabio Silva, “la 
clientela brianzola è ben propensa a provare piatti 
più creativi solamente dopo aver imparato a cono-
scere la cucina di uno chef”.

Ristorante 
derby grill
 VA IN TAVOLA LA TRADIZIONE

more info
Dopo anni nel marketing e nella comunicazione, 
Simone Franzoso e Francesca Stanley decidono 
di fare il salto nella ristorazione con un passo 
coraggioso nella cucina giapponese, quando 
era ancora poco diffusa sul territorio di Monza. 
Aprono quindi il MUME, ristorante giapponese 
accolto con successo e poi ampliano l’esperienza 
con il ristorante asiatico Sanuk.

039 9634130

Via Bergamo, 27 - Monza

more info

039 39421

Napoletano, classe 1978, dal 2011 Fabio Silva è 
Executive Chef del Derby Grill. Grande sensibilità 
e particolare attenzione ai trend culinari e all’in-
novazione. Frequenta corsi di aggiornamento 
professionali come cucina creativa sui primi piat-
ti, pasticceria e alta ristorazione presso l’Etoile di 
Chioggia, una delle scuole più prestigiose d’Italia. 

Viale C. Battisti, 1 – Monza

www.derbygrill.it

@sanukasiankitchen
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punto un metodo di essiccazione in 
grado di esaltare al massimo il pro-
fumo e il gusto del fiore. “Numeri 
più contenuti - continua Meroni - 
li spingono verso una promettente 
specializzazione, poiché si tratta di 
nicchie che hanno trovato una pro-
pria identità grazie a una distribu-
zione molto moderna”. Strada ob-
bligata per questo tipo di attività è, 
certo, il digitale: attraverso la Rete, 
infatti, è possibile mostrare al mon-
do eccellenze locali in un mercato 
globale molto ricettivo per tutto 
ciò che è nuovo, raro e – ça va sans 
dire – di altissima qualità. E con il 
digitale è anche possibile inventarsi 

un nuovo business, come ha fatto la 
start up Soulkitchen, che ha messo 
a punto un applicativo per gestire 
l’operatività di bar, ristoranti, bi-
strot, hotel.

Spazio alle stelle
Venendo alla ristorazione, l’ulti-
mo triennio ha visto una notevole 
espansione del comparto, anche 
come forma di auto-impiego in ri-
sposta alla crisi in altri settori; ciò 
ha portato ben presto a una satura-
zione del mercato commerciale, che 
ora vira invece verso una maggiore 
qualità. Tuttavia Domenico Riga ri-
tiene che “le proposte di standard 
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I sapori e l’intensità della cucina di Salvatore e 
Vincenzo Butticè (nella foto) che, insieme alla 
sorella Antonella, hanno portato in Brianza la 
loro Sicilia e un modo squisitamente personale 
di intendere il mare. “I piatti che proponiamo 
raccontano il nostro modo di essere, chi siamo, 
da dove veniamo e dove vogliamo andare”. La 
cucina de Il Moro e dei Butticè ha virato verso 
un processo di evoluzione costante e continuo, 
senza eccessi: “Nell’astice alla catalana vivono 
tradizione e innovazione, l’esperienza classica 
dell’astice alla catalana con l’aspetto innovativo 
del gelato all’astice, oppure la cassata siciliana 
(siamo agrigentini) che in apparenza sembra 
un dolce differente, ma nel mangiarla si ritrova-
no tutti i suoi sapori passo dopo passo.” Sapori 
autentici che esaltano ogni ingrediente per re-
galare un’esperienza visiva e di gusto.

RISTORANTE
IL MORO
A TUTTO SAPORE

Dopo diverse esperienze, nel 
2007 i Butticè decidono di rile-
vare Il Moro di Monza con Vin-
cenzo in cucina, Salvatore som-
melier e Antonella in sala. Nel 
2015 cambiano i ruoli: Salvatore 
prende in mano la cucina, Anto-
nella guida la sala e la sommel-
lerie e Vincenzo dirige l’impre-
sa. È una storia di famiglia che 
ogni giorno rende omaggio alla 
Sicilia con tanta passione. 

more info

039 327899

www.ilmororistorante.it 

Via G. F. Parravicini, 44 - Monza
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“Bakery con caffetteria, una formula che riprende 
la filosofia del bottegaio, con un ambiente caldo e 
famigliare in chiave moderna e diverse eccellenze 
artigianali, dalla panetteria alla pasticceria, dalla 
gastronomia al food”, racconta Matteo Racchelli 
(nella foto) che ha rilevato 8 anni fa i due stori-
ci punti vendita Dori di Piazza San Paolo e via 
Passerini. Aperti dal mattino alla sera, coprono 
colazione, pranzo e aperitivo con un menù che 
cambia tutti i giorni. Espressione di artigianalità 
a partire dagli ambienti caldi e materici alla ricca 
offerta di prodotti: nella panetteria protagonista 
è il famoso “dorino”, panino con lievito madre o 
il pane ossolano, una particolare ricetta con fi-
chi, noci, uvetta e segale; in pasticceria si trova 
dal classico a monoporzioni in chiave moderna. 
In cucina si utilizzano prodotti naturali e materie 
prime d’eccellenza.

DORI
L’APPETITO VIEN CAMBIANDO

more info

medio-alto sono certamente nume-
rose, ma manca una ristorazione di 
altissimo livello. Il Pomiroeu di Se-
regno, una stella Michelin, è l’unico 
in Brianza a godere di questo rico-
noscimento che è un grande driver 
anche in termini di visibilità per il 
territorio. C’è però certamente anco-
ra spazio per questo target di livello 
elevato, e la speranza è che possa cre-

scere anche in virtù di un’espansione 
dell’offerta turistica complessiva”.
Dalle stelle alla terra, anzi, al mare, 
anche se a volte non di casa nostra. 
È infatti curioso notare come viva-
no momenti felici anche tutti quei 
locali che propongono cucina inter-
nazionale, in particolare asiatica: “Il 
notevole incremento della filiera che 
riguarda prodotti come pesci e mol-

luschi è proprio il riflesso di questo 
gusto sempre più diffuso per una cu-
cina etnica che fa di questi prodotti 
la sua caratteristica di base”, spiega 
Meroni.
Insomma, bocche affamate di eno-
gastronomia pare che da queste parti 
non manchino. Businessmen e turi-
sti di ogni dove: la Brianza vi aspetta 
a tavola. 

Un menù con 30/40 
referenze, interamen-
te prodotto nella sede 
di Via Passerini, che 
cambia tutti i giorni 

per offrire sempre qua-
lità e varietà. Il menù si 
compone di una scelta 
di 3-4 primi e altrettanti 
secondi, varietà di ver-

dure, insalate, carpacci 
e monoporzioni di dolci 
o pasticceria classica. In 
aggiunta ricca produ-
zione di focacce e pizze.

039 324956

@dori_monza

Via A. G. Passerini, 7 – Monza



BTOYOU  n.1  ( 47

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



BTOYOU  n.1  ( 48

del tè
Il segreto 

di Valentina Mainetti
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del tè

B
evendo un tè freddo vi siete 
mai chiesti com’è nata l’idea 
di passare dalla classica taz-
za di tè alla bottiglietta o alla 

lattina? “Oggi è una delle bevan-
de più diffuse sul mercato, ma in 
pochi sanno com’è nata. Merito di 
un’idea semplice e allo stesso tem-
po rivoluzionaria che ebbe mio 
padre, in un giorno caldo e assola-
to, entrando in un bar: desiderava 
qualcosa di dissetante ed ecco l’in-
tuizione: un tè rinfrescante, prati-
co, da trasportare come una bibi-
ta”. Così Laura Tirelli, Consigliere 
Delegato dell’azienda L’Italiana 
Aromi, dimostra come il deside-

rio di risolvere un bisogno sem-
plice e immediato, a volte accende 
la genialità umana: in questo caso 
quella di papà Piero, esponente di 
una famiglia che da tre generazio-
ni studia le erbe e le loro proprietà.
Insediata a Carate Brianza dal 
1995, l’azienda è diventata una 
delle realtà più rappresentative 
nella produzione di aromi alimen-
tari presente sul mercato europeo 
e nell’ultimo secolo, è diventata 
sinonimo di innovazione nelle tec-
nologie e nei prodotti, attenta ad 
anticipare le mutevoli tendenze 
del mercato alimentare in termini 
di gusto, pur senza rinunciare alla 

qualità. Ad esempio, l’infuso di tè, 
prodotto su scala industriale (fino 
a 150 tonnellate di infuso al gior-
no prodotto nella sede di Carate 
Brianza), viene realizzato come la 
tazzina che si fa in casa, con una 
tecnica di estrazione per infusio-
ne: un prodotto geniale perché lo 
si può imbottigliare e trasportare 
ovunque e risponde perfettamente 
alla richiesta del mercato di pro-
dotti sempre più naturali, con eti-
chetta pulita e gusto autentico. 
Le proprietà organolettiche eccel-
lenti derivano dalla profonda co-
noscenza della materia prima: l’u-
tilizzo di fiori, frutti, erbe, semi 

BtoYOU
STORIESSapori a tutta tecnologia

La conoscenza delle erbe e dei 
metodi estrattivi si unisce alle 
tecnologie più avanzate 
e alla sperimentazione continua 
per inventare nuovi PRODOTTI
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e radici di altissima qualità. “Erbe 
o radici vengono acquistate sem-
pre intere, non macinate,” spiega 
Laura, “anche se questo comporta 

più lavorazione, ci 
garantisce 

u n a 

qualità sempre alta”. Oppure l’in-
fuso di caffè, ottenuto esclusiva-
mente per infusione a freddo e a 
caldo di caffè macinato, per con-
ferire totale naturalità e un gusto 
inimitabile, con aromatizzazioni 
molto particolari che soddisfano 
i palati più esigenti. Ad esempio, 
nell’infuso a freddo per bevande, 

oltre che il classico caffè, esperti 
aromatieri hanno messo a pun-

to abbinamenti sorprenden-
ti come cardamomo-can-

nella, tropicale-zenzero, 
o anice-pesca. Oppure 

l’infuso di caffè a caldo 
che genera un gusto 
simile a quello della 
moka.
La cultura del far 
bene, del resto, ti-
pica del territorio 
brianzolo, è parte del 
patrimonio genetico 
di questa famiglia e 

si mescola con la co-
noscenza delle erbe e 

dei più moderni metodi 

estrattivi, uniti a costante innova-
zione tecnologica e investimenti in 
laboratori, attrezzature e impianti 
di produzione per garantire aromi 
di altissima qualità. “Fatti criticare 
per il prezzo, ma non per aver for-
nito una porcheria!”, frase emble-
matica di Piero Tirelli che lascia 
intuire la spinta costante e la vo-
lontà di creare qualcosa di unico, 
miscelando i valori di un tempo a 
una visione moderna.

TUTTO COMINCIA DALLE ERBE
Una grande esperienza che getta 
le radici nel lontano 1890 quan-
do Bernardo Tirelli, farmacista 
e innovatore, aprì un laboratorio 
farmaceutico a Ponte Chiasso per 
la produzione di digestivi e medi-
cinali con le erbe, per poi specia-
lizzarsi nella produzione di estrat-
ti ed essenze per liquori, amari, 
sciroppi e bibite avviando una 
produzione su scala industriale. 
“Tutt’oggi portiamo avanti la no-
stra identità attraverso un’innova-
zione silenziosa e continua”, spie-

Laura Tirelli, Consigliere Delegato
de L’Italiana Aromi

PORTIAMO
AVANTI 
UN'INNOVAZIONE 
SILENZIOSA
E CONTINUA”

“
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ga Laura ripercorrendo la storia 
della sua famiglia. 
L’Italiana Aromi ha tra i suoi 
clienti storici, sul mercato nazio-
nale, tutti i maggiori produttori 
di bevande e ha voluto ampliare 
la produzione anche ad aromi per 
prodotti salati, da forno, a base 
latte, differenziando l’offerta ad 
altri settori alimentari e destagio-
nalizzando le vendite. Nascono 
nel 2010 le 4 divisioni: beverage, 
savoury, health and nutrition, 
sweet applications per rispondere 
alle esigenze sempre più comples-
se del mercato con una maggiore 
capacità e flessibilità produttiva. 
L’azienda opera seguendo una ri-
gorosa metodologia che va dal-
lo studio accurato della materia 
prima alle analisi chimico-fisiche 
e microbiologiche, dal controllo 
del prodotto finito alla proposta 
di ricette esclusive.  Un secolo di 
storia, due conflitti mondiali, il 
boom economico e una vera ri-
voluzione alimentare: la famiglia 
Tirelli ha traghettato l’azienda 

attraverso cambiamenti epocali, 
restando sempre al passo con i 
tempi e con le mode. Come l’at-
tualissima richiesta di prodotti 
“100% vegetale” o “floral flavou-
red” che strizzano l’occhio ad una 
sana alimentazione, al benessere 
dell’individuo, con ispirazioni flo-
reali, fruttate e botaniche. Molto 
di moda sono anche le cosiddet-
te bevande funzionali, nate come 
alternativa alle bibite gassate e 
ricche di zuccheri o alla classica 
acqua, ricche di proprietà speci-
fiche a seconda degli ingredienti: 
energizzanti, proteiche, idratanti, 
antiossidanti o digestive, create 
per dissetare in modo equilibrato 
e gustoso.

innovazione sostenibile
Ricette personalizzate con un’aro-
matizzazione su misura: combina-
zioni di erbe aromatiche e agru-
mi per drink digestivi, zenzero, 
curcuma, cannella e cardamomo 
per acque speziate sorprendenti, 
o combinazioni di agrumi, frutti 

rossi e frutti tropicali per acque 
vitaminizzate e arricchite di sali 
minerali.
In perfetta sintonia con i tempi, la 
famiglia Tirelli pone attenzione al 
tema dell’ecosostenibilità, anche 
se si tratta in realtà di un interesse 
che nasce da lontano: “Obiettivo 
per il 2019 è mettere nell’econo-
mia circolare foglie di tè esauste. 
Vogliamo trovare una forma di 
utilizzo per questo scarto com-
pletamente vegetale che non sia il 
puro smaltimento”. 
La forte attenzione all’ambiente 
rappresenta una priorità per l’in-
dustria, che ha compiuto un’im-
portante ristrutturazione nel 2006: 
“Ci sono voluti sei anni di lavoro 
per ampliare l’azienda seguendo 
un modello di sviluppo sostenibile 
e adeguarci agli standard europei 
per il risparmio energetico: foto-
voltaico, geotermia, cogenerazio-
ne, riqualificazione architettonica. 
Essere realmente green è infatti 
molto di più di una strategia di 
marketing”. 

L’azienda è dotata di laboratori di R&D di ultima 
generazione e si avvale di un team di alto livello

BtoYOU
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Digitale, natura, sport acquatici, arte: per i più piccoli, un’estate a prova di noia

C
on il suono della campanella 
dell’ultimo giorno di scuola i 
bambini sono pronti a lasciare i 
banchi per trasformarsi in picco-

li calciatori in erba, aspiranti ballerine, 
sportivi da competizione, esploratori 
convinti, promesse della scienza… ce 
n’è davvero per tutti i gusti quando si 
parla di summer camp! Una varietà 
incredibile di proposte, curiose e ac-
cattivanti, al punto che per molti è 
spesso difficile orientarsi. Nel corso 
degli anni la lista si è molto allungata 
per rispondere alle aspettative sempre 
più alte non solo dei genitori in cerca 
della sintesi perfetta tra svago e con-

tenuti di qualità, ma anche dei piccoli 
protagonisti che sono sempre più iper-
stimolati.
Le ormai superate correnti di pensiero 
che vedevano le vacanze estive come il 
momento ideale per consolidare e rin-
forzare quanto studiato durante l’an-
no, cedono il passo a proposte di tipo 
esperienziale, in grado di stimolare 
il bambino nelle sue passioni o incli-
nazioni personali. Quando si parla di 
natura e vita all’aria aperta i monzesi 
giocano in casa con il Parco che, con 
la sua meravigliosa cornice, per tante 
organizzazioni è diventato un vero e 
proprio quartier generale. Fra que-

sti la Cascina dei Mulini Asciutti, un 
luogo suggestivo in mezzo al Parco, 
con un antico mulino ristrutturato e 
ancora funzionante che Creda Onlus, 
che opera nel campo della tutela am-
bientale dal 1987, ha scelto come base. 
“Questo luogo evocativo e magico 
conserva un suo genius loci”, raccon-
ta Luca Baglivo, direttore staff Creda 
Onlus. “Vogliamo che il nostro muli-
no sia un luogo di sperimentazione, 
come una grande casa nel verde, con 
la cucina, l’orto, le arnie delle api dove 
i bambini potranno avvicinarsi a temi 
naturalistici e scientifici attraverso le 
nostre proposte. Impareranno ad usa-

MAMMA
di Francesca Rossi

PARTO PER I SUMMER CAMP
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re il mulino non solo per fare il pane 
ma anche per macinare colori o legu-
mi o per studiarne i meccanismi mi-
steriosi”. Avvicinare i piccoli alla natu-
ra e all’ambiente è il principio che lega 
le settimane organizzate dal Creda con 
un programma “a tutta natura” per 
bambini di 4-6 e 6-12 anni. I bambini 
si trasformeranno in piccoli apicoltori 
ed entomologi, potranno fare labora-
tori di panificazione o scoprire luoghi 
nascosti con avventurose gite in bici.
Sempre all’interno del parco ci sono 
i Park Camp che puntano su sport e 
avventura outdoor, mantenendo l’ele-
mento naturalistico come ingrediente 

essenziale per stimolare benessere, ap-
prendimento e crescita. Le settimane 
spaziano tra equitazione, bike, kart, 
off-road, scuba. “L’avventura deve 
essere il giusto mix tra sfida fisica, 
emotiva o mentale e successo realiz-
zabile, perché cogliere questo stimolo 
significa crescere e sviluppare tutte le 
componenti della personalità”, spiega 
Angelo Tiziano Pellegrino, Dottore in 
Scienze Motorie e ideatore dei camp 
insieme a Fabio Bondì. A loro il me-
rito di aver strutturato un ricco ca-
lendario di attività: dal tiro con l’arco 
al team building, dall’orienteering ai 
percorsi acrobatici sospesi e chi più ne 

ha più ne metta per spiriti sportivi con 
l’avventura nel sangue.

acceleratori di conoscenze
Sempre all’interno del Parco, presso 
Cascina Costa Alta, oltre a intratte-
nimento e divertimento si punta a 
proposte che stimolano la crescita 
emotiva dei bambini per rafforzare 
l’autostima. Parliamo del camp “Le 
Arti delle Emozioni” organizzato da 
Life Skills, per scoprire le proprie ri-
sorse e i talenti per imparare ad af-
frontare le sfide della vita quotidiana 
vivendo serenamente i contesti scuo-
la, famiglia, amicizia.

BtoYOU
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Esperienze e divertimento
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Per una full immersion nel mon-
do digital ci sono gli Sparx Summer 
Camps, organizzati da H-Internatio-
nal School Monza, pensati per avvici-
nare i bambini alle nuove tecnologie, 
come strumento di apprendimento e 
di sperimentazione. “La nostra scuo-
la vuole preparare i bambini al fu-
turo lavorando sulla loro attitudine 
a sviluppare conoscenze”, racconta 
Massimo Arnè, direttore generale 
di H-International School Monza. 
“Non puntiamo sull’insegnamento 
nozionistico ma vogliamo mettere 
in risalto le potenzialità e le inclina-

zioni personali di ogni bimbo per 
affrontare il mondo che cambia. In 
questo senso l’approccio digitale è 
fondamentale in quanto straordina-
rio strumento di accrescimento delle 
conoscenze e delle competenze”. Con 
gli Sparx Summer Camps si è infatti 
proiettati nel mondo della digital in-
novation: per i piccoli inventori (5-7 
anni) è previsto un primo approccio 
alla robotica e al coding utilizzando 
simpatici strumenti-giocattolo. La 
fascia pre-adolescenti (8-11 anni) 
si cimenterà con le tecnologie più 
all’avanguardia nel mondo dei nativi 

digitali; tra questi il corso “Immagi-
na, progetta e crea con Minecraft” è 
pensato per appassionati di videoga-
mes che hanno sempre sognato di re-
alizzarne uno, dando libero sfogo alla 
creatività attraverso il mondo virtua-
le di Minecraft. “Robotica con Lego 
WeDo 2.0” è per tutti gli inventori di 
costruzioni di Lego che prenderanno 
vita con piccoli meccanismi per tra-
sformarsi in robot super fantascien-
tifici. Last but not least, “Ciak! Storie 
in azione”, un corso per piccoli you-
tuber o aspiranti registi che potranno 
sperimentare i segreti della fotogra-

Alla scoperta del parco
con Creda Onlus 

Tuffi, giochi e allenamento in piscina 
con Acqua Camp

335 6925991

www.lifeskills.it

CONTATTI
Cascina Costa Alta – Parco di Monza

Il campus di Life Skills® Italia previsto dal 10 al 14 giugno, dal 
lun-ven dalle 8.30/9.00 alle 17.00 per bambini 6-14 anni. 

LE ARTI DELLE EMOZIONI

 039 9451248

CONTATTI
Viale dei Mulini Asciutti, 2/4 - Monza

Creda Onlus propone il campus “A tutta natura”: dal 10 
giugno al 2 agosto e dal 2 al 6 settembre - lun-ven dalle 
8.30/9.00 alle 17.15/18.00 per bambini 4-6 anni e 6-12 
anni. Costo indicativo a settimana: 195 euro; promozione 
2-weeks: 190 euro; promozione 3-weeks: 185 euro.

A TUTTA NATURA

www.creda.it

CONTATTI

039 389880

Il campus organizzato da Piscina Collegio Villoresi, previ-
sto dal 10 giugno al 6 settembre – lun-ven dalle 8.00/8.50 
alle 18.00 - per bambini dai 5 ai 12 anni. Costo a settimana 
170 euro – 2° settimana 160 euro – 3°settimana 150 euro.

ACQUA CAMP 2019

www.piscinavilloresi.it

Via Monti e Tognetti, 10 - Monza
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LIBERO SFOGO ALLA 
CREATIVITà, SPAZIO 
ALL’ATTIVITà FISICA 

E ALLA CONOSCENZA 
DELLA NATURA:

ECCO I CAMP MONZESI
Al Collegio Bianconi

bimbi dell’infanzia e della primaria

Avvicinarsi alle discipline artistiche sin da 
piccoli con i Musei Civici

BtoYOU
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CONTATTI

Dal 10 al 28 giugno e dal 2 al 6 settembre sono previsti i 
campus organizzati dai Musei Civici di Monza per i bam-
bini 5 - 11 anni. Orario: 8.15/8.45 - 16.30/17.00. Costo: 
120 euro a settimana e 100 euro per la 2ª settimana.

LE MANI NELL’ARTE

039 2307126

www.museicivicimonza.it

Via Teodolinda, 4 – Monza

 039 321930

CONTATTI
Per info e iscrizioni:
Cooperativa Fraternità 
Capitanio Onlus

Sede campus: 
Collegio Bianconi

Dal 10 al 28 giugno per bambini della Scuola Prima-
ria e dal 1 luglio al 2 agosto per bambini della Scuola 
dell’infanzia e della Primaria – lun-ven dalle 8.00/9.00 
alle 17.00/18.00 – Quota settimanale dai 125/160 euro 
a settimana.

FRATERNICAMP 2019

www.fraternita-capitanio.org

Via Torneamento, 9 – 
Monza

Via Torneamento, 5 – 
Monza

039 836664

CONTATTI

Campus del Monza Calcio: dal 10 al 21 giugno.
Orario: 8.30/9.00 – 18.15/18.30. 
Quota settimanale 250 euro, per due settimane 440 euro.

MONZA CAMP – CAMP IN CITTÀ

www.monza1912.it

Per info e iscrizioni:
Centro Sportivo Monzello

Sede campus: 
Carugate Fitness Village

Via Ragazzi del ‘99, 14 - 
Monza

Via del Ginestrino – 
Carugate (MI)
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e per i più avventurosi, 
tante alternative fuori 
Monza o addirittura 
all'estero, dedicate a 
quei ragazzi che oltre 
all’intrattenimento 
vogliono fare 
esperienza di culture 
e lingue diverse. 
torneranno certamente 
con un grande bagaglio, 
non solamente 
linguistico ma anche di 
vita vissuta, amicizie e 
ricordi memorabili

ESTERO

GAZZETTA SUMMER CAMP
Camp Multisport, con istruttori specializzati in 
oltre 35 discipline sportive diverse, Camp Tecnici 
e Stage di Alta Qualificazione, per approfondire 
l’aspetto tecnico e tattico di una singola disciplina; 
per gli atleti in fase già avviata ci sono stage di 
alta qualificazione. Camp Tematici, dedicati 
all’approfondimento di una lingua straniera o di 
una passione particolare (fotografia, deejay, danza, 
scacchi, canto, scrittura, teatro, musica, droni, social 
media). Località: mare - Lignano Sabbiadoro (UD) e 
Marina Julia (GO) - montagna - Canazei-Campitello 
di Fassa, Moena e Vigo di Fassa, Predazzo 
(Trentino), Piani di Luzza (Friuli-Venezia-Giulia) 
e Crego di Premia (Piemonte) - estero - Liverpool, 
Dublino, Malta, Eastbourne, Edinburgh, Los 
Angeles, Boston, Sydney e molte altre.

www.gazzettasummercamp.it

MONZA CAMP – CAMP IN MONTAGNA
Full camp con staff specializzato del Monza Calcio 
presso centro sportivo Valdisotto Santa Lucia, nel 
cuore dell’area lombarda del Parco Nazionale dello 
Stelvio. Il pernottamento in pensione completa sarà 
presso l’albergo CRAEM di Bormio, situato in via 
Dello Stelvio 50. Costo 580 euro. 

www.monza1912.it

Humanities Spring Kids: actors, sculptors 
and cooks!
Per i ragazzi dai 7 ai 16 anni, dal 16 giugno al 6 
settembre learning by doing, una full-immersion 
settimanale di inglese nel Parco del Subasio ad 
Assisi, attraverso tante attività come cucina, teatro, 
giardinaggio, lavori artigianali, canto, lettura, 
passeggiate, nuotate, giochi da tavola e carte (in 
inglese!) disegno e gite. 

www.humanitiesspring.com

ENGLISH SPORT CAMP
Vacanza studio per ragazzi da 8 a 16 anni che abbina 
l’insegnamento di professori madrelingua allo sport 
nella cornice della Val di Fiemme, in Trentino: a 
Cavalese nei mesi di giugno-luglio e agosto. Sono 
previsti sia camp multisport che campi dedicati a 
una disciplina (come il tennis, il calcio e il basket). 

 www.englishsportcamp.it

CAMP CODY
Per una full immersion nello spirito e nelle 
tradizioni americane, sulla costa nord-orientale, 
circondato dalle White Mountains, sulle rive del 
lago Ossipee. L’80% dei partecipanti sono americani 
al fine di facilitare agli stranieri l’apprendimento 
linguistico.

www.campcody.com

LIFE SKILLS®  ITALIA

Emozioni in gioco
Parco Naturale Adamello Brenta, bambini e ragazzi 
dai 6 ai 14 anni che hanno voglia di cimentarsi con 
diverse attività sportive come calcio, volley, trekking e 
basket per imparare attraverso lo sport a tirare fuori i 
propri talenti e vivere meglio i contesti relazionali.

Emozio-Branco® Adventure 2019
La Grotta dei Folletti a Mercatello sul Metauro 
(PU), molto più di una vacanza ma un’opportunità 
per sviluppare i propri talenti immersi nella natura, 
in un luogo magico. L’avventura è per bambini dai 
6 ai 12 anni.

Life Skills Adventures InSEAde 
In navigazione alla scoperta dell'arcipelago toscano, 
per i ragazzi e le ragazze dai 13 ai 18 anni amanti 
dell'avventura. La barca è un microcosmo dagli 
equilibri delicati che insegna a occupare il proprio 
posto rispettando gli spazi degli altri e ad essere 
sempre pronti ad aiutarsi reciprocamente.

www.lifeskills.it
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fia digitale, come trovare la giusta in-
quadratura o diventare protagonisti 
di storie avvincenti.

Sport per tutti i gusti
Se il tema è il divertimento all’inse-
gna dello sport allora da provare sono 
senz’altro gli Acqua Camp della Piscina 
Collegio Villoresi, rivolti ai bambini dai 
5 ai 12 anni. Diverse le attività sportive 
proposte a rotazione tra apnea, beach 
volley, nuoto sincronizzato, acqua gol: 
un modo dinamico per costruire nuo-
ve amicizie, imparare il rispetto delle 
regole e la sportività della struttura di 

recente completamente ristrutturata. 
Tantissime le proposte messe in campo 
dalle diverse società sportive del territo-
rio come l’estate biancorossa dei camp 
Monza Calcio: tanto divertimento unito 
alla promozione di valori quali rispetto, 
etica e lealtà, alternando momenti ricre-
ativi ed educativi. Con la bella stagione 
aprono le porte ai ragazzi anche scuole 
come il Collegio Bianconi, che organiz-
za settimane di giochi, laboratori, attivi-
tà educative per la fascia scuola primaria 
e infanzia oppure il Junior College che 
propone camp completamente in lingua 
inglese con insegnanti madrelingua. 

L’apprendimento dell’inglese passa at-
traverso l’esperienza vissuta con un pro-
gramma ricco di avventure per stimola-
re l’espressività dei bambini anche in 
lingua straniera. Per una città dal gran-
de patrimonio artistico e culturale 
non poteva mancare poi una proposta 
che strizzasse l’occhio ai baby artisti in 
erba: sono i summer camp “Le mani 
nell’Arte” ai Musei Civici rivolti a 
bambini di fascia 5-11 anni, pensati 
per sperimentare dal vivo varie tecni-
che artistiche come pittura e scultura e 
avvicinarsi al mondo dell’arte attraver-
so il gioco e il divertimento. 

All’aria aperta, tra sport e giochi
con i Park Camp

Imparare il futuro attraverso il gioco e il digitale: 
la proposta degli Sparx Summer Camps

BtoYOU
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039 2287034

CONTATTI

Dal 18 giugno al 13 luglio presso H-IS Monza – lun-ven 
8.30 -16.30 – per bambini 5-7/8-11/11-14 anni. Costo a 
settimana 349 euro.

SPARX SUMMER CAMPS

www.h-is.com

Via Confalonieri, 18 – Monza

CONTATTI

PARK CAMP
Park Camp Società Sportiva Dilettantistica prevede dal 
10 giugno al 2 agosto – lun-ven dalle 8.00/8.30 alle 18.00 
– i diversi camp pensati per i bambini dai 5 ai 14 anni. I 
costi variano a seconda delle attività scelte, tra 185 e 290 
euro a settimana.

338 9678540

Per Info e iscrizioni:
Park Camp Società 
Sportiva Dilettantistica

www.parkcamp.it

Via dei Mille, 49 – 
Lissone (MB)

Sedi campus: 

Monza Camping

Via S. M. delle Selve – 
Biassono (MB)

Centro Ippico Santa Maria

Via Casalta, 2 - Monza
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i f e
Auto ibride, sport, musica, trend setter, hairstylist… Non solo:

Anteprime, informazione, gite fuori Monza, anche in carrozza! CON BTOYOU,

 per chi vive in Brianza, ce n’è per tutti i gusti
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trend
electric

di Emanuele Elli
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L
’auto che piace alla gente che 
piace, come recitava un cele-
bre slogan anni 80, è senz’al-
tro elettrica. Inquina meno 

di una sigaretta e ha più tecnolo-
gia dell’Enterprise di Star Trek. In 
una parola, è cool. Non è un caso 
che tra i fan dell’ecomobile ci sia-
no star del calibro di Leonardo Di 
Caprio e Tom Hanks; a fargli com-
pagnia i reali di Inghilterra Har-
ry e Meghan, ma anche milionari 
come Roman Abramovich. Roba 
da ricchi insomma? Non proprio. 

Grazie alla crescente domanda di 
vetture di questo tipo, ogni casa 
a cominciato a produrre almeno 
una versione elettrica, con conse-
guente abbassamento di prezzo. Di 
recente poi il governo ha deciso 
di dare un’ulteriore spinta a que-
sto tipo di mercato, con incentivi 
fino a 6.000 euro, per chi decide di 
abbandonare la benzina per la cor-
rente elettrica. 
Prima di abbracciare il nostro 
benzinaio di fiducia e dirgli addio, 
dunque, è bene fare alcune consi-

BtoYOU
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trend

Le nuove frontiere della mobilità

All’appello "Salviamo il Pianeta!", d’ora 
in poi potrete rispondere con vetture 
scattanti, che garantiscono emissioni 
zero e prestazioni interessanti.
Guida pratica all’elettrico
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derazioni. La prima è dove e come 
ricaricare l’auto, che non è uno 
smartphone, dunque necessita di 
un attacco ad hoc o in alternativa 
di centraline apposite. Tradotto: 
se vivete in centri discretamente 
abitati e non intendete fare grandi 
tragitti nella natura, comprate se-
reni. In caso contrario vi conviene 
valutare l’alternativa ibrida, ovvero 
che al motore elettrico ne abbina 
uno tradizionale benzina o diesel. 
In questo caso inquinerete un po’ 
di più, ma almeno non rischierete 
di ritrovarvi a piedi, con una spina 
in mano. Fatta questa minima pre-
messa andiamo a verificare quali 
sono le migliori. 

Per girare a Monza
La categoria delle city car è tra le 
più agguerrite. A farla da padrona 
la Smart fortwo EQ: ha 2 posti che 
consentono parcheggi da “motori-

no” e 56 cv che sono perfetti per 
portarci dritti in centro, in tutta 
comodità e senza alcuna emissio-
ne. Il prezzo è alto, parte da 24.000 
euro, ma con gli ecobonus potreb-
be davvero essere una scelta intel-
ligente. Chi ha più di un figlio da 
scarrozzare e dunque ha necessità 
di 4 posti può valutare la propo-
sta Volkwagen che con e-Up pro-
pone la versione no fuel della sua 
city car. Scattante al semaforo, più 
comoda rispetto a molte omolo-
ghe, ha un’autonomia di 160 km, a 
patto di guidare tranquilli. In caso 
contrario bisognerà attendere i 30 
minuti necessari per caricare l’80% 
della batteria. Prezzo 27.000 euro. 
Per salire di classe, occorre rag-
giungere quota 40.000 euro. Qui 
incontriamo la prima delle marche 
nobili: BMW i3 che a dispetto del 
suo look da monovolume, regala 
emozioni con 170 cv che la por-

tano da 0 a 100 in circa 7 secon-
di. L’autonomia, 200 km, consente 
di spingersi in qualche gita fuori 
porta. A patto di viaggiare leggeri, 
visto che il comparto batteria non 
lascia poi troppo spazio ai bagagli. 
Più o meno per la stessa cifra ci 
si porta a casa la e-Golf, versione 
elettrificata del grande classico di 
Wolsburg. Comfort e qualità co-
struttiva al top, ma anche più spa-
zio per viaggiare fino a 300 km pri-
ma di fermarsi per caricare le pile.  

Per chi pensa in grande
Chi vuole davvero entrare nel fu-
turo con stile (e con gli incentivi) 
non ha che una scelta: Tesla. A lei 
e al suo eccentrico quanto geniale 
fondatore Elon Mask, il merito di 
aver trasformato le electric cars in 
uno status symbol planetario. 
Un po’ come per il primo iPhone, 
tutti la vogliono ma solo pochi 

e-Golf : l’evergreen di Volkswagen
diventa ancora più green 

VW e-Up offre un ottimo compromesso tra 
comfort e rispetto per l’ambiente

Smart EQ fortwo, dimensioni compatte e
zero emissioni: la city car perfetta



BTOYOU  n.1  ( 63

possono averla: almeno fino all’av-
vento del Model 3, l’entry level che 
vi porta dritti nell’élite della mobi-
lità green ad un prezzo tutto som-
mato accessibile: 60 mila euro (al 
lordo degli incentivi) non sono poi 
molti per un’auto che tocca i 230 
km orari, garantisce oltre 500 km 
di autonomia e un’esperienza di 
guida senza carburante e senza pre-
cedenti. Con 5.000 euro in più ci si 
può far montare il pilota automati-
co, in grado di fermarsi ai semafori, 
effettuare sorpassi su veicoli più 
lenti e imboccare gli svincoli auto-
stradali. Si ordina online, si paga 
un anticipo di 2.000 euro e si ha 
tempo fino 1.600 km percorsi per 
restituirla.

BMW i3 bella e possibile, l’elettrica bavarese 
garantisce stile e piacere di guida

Tesla Model 3, guida autonoma e funzioni 
touch: è lei la dream car dei Millennials

BtoYOU
LIFE

ROTTAMAZIONE veicolo stessa
categoria - Euro 1, 2, 3 e 4

€ 6.000Emissioni
<=20g/km

Emissioni
>20g/km e
<=70g/km

€ 4.000

€ 2.500 € 1.500

SENZA
ROTTAMAZIONE

VEICOLI CATEGORIA M1

Rottamazione veicolo stessa categoria - Euro 0, 1, 2 
 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

30% del prezzo d'acquisto fino massimo 3.000€
(IVA esclusa)

VEICOLI CATEGORIA l1 e l3

ECOBONUS 2019
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CONCEPT E FUTURO di un evento che è già diventato un istant classic

T
rends For Events è nato dall’esi-
genza di creare un evento fuori 
dagli schemi e che potesse essere 
allo stesso tempo una fonte di 

ispirazione per chi lavora nel settore 
degli eventi”. È questo il motivo che 
ha spinto Diana Da Ros, Wedding & 
Event planner a livello internazionale 
ma monzesissima d’origine e forma-
zione, a ideare Trends For Events: tre 
giorni di formazione, conferenze, ma-
sterclass e party dedicati agli operato-
ri del settore Nozze ed Eventi. “Parte-
cipo spesso a corsi di aggiornamento 
organizzati in Italia e all’estero, so-
prattutto negli Stati Uniti, ma quello 

che ho notato è che manca il contatto 
diretto con i singoli relatori e la possi-
bilità di approfondire gli argomenti”. 
Da qui l’idea di un numero limitato 
di iscritti e l’organizzazione di master-
class in cui è prevista non solo la parte 
teorica, durante la quale è possibile 
confrontarsi con il relatore e gli altri 
corsisti, ma anche la messa in pratica 
di ciò che viene spiegato. Nella scorsa 
edizione, ad esempio, i corsisti hanno 
avuto modo di assaporare il dietro le 
quinte dell’evento a cui poi avrebbero 
partecipato.
La pianificazione e organizzazione 
della prima edizione ha avuto inizio 

un anno e mezzo fa, quando Diana 
ha proposto per la prima volta l’idea 
al suo team. “Sono rimasta piacevol-
mente colpita dalla fiducia e dall’ap-
poggio che mi hanno dato tutti fin da 
subito. Si trattava di un format nuovo 
e mai visto prima, nessuno poteva 
avere alcuna certezza e, nonostante 
questo, erano tutti pronti ad incomin-
ciare questa avventura insieme a me”. 
Nel corso della sua carriera, infatti, 
Diana ha avuto modo di crearsi una 
rete di fornitori con i quali ha istaura-
to profondi rapporti sia professionali 
che di amicizia.
Per Diana, l’aspetto stimolante dell’i-

DIETRO
LE QUINTE
DI TRENDS FOR EVENTS

di Valentina Bosisio

“
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CONCEPT E FUTURO di un evento che è già diventato un istant classic

DIETRO
LE QUINTE
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deare qualcosa di nuovo è la possibili-
tà di avere carta bianca e di poter dare 
sfogo all’immaginazione, soprattutto 
per l’organizzazione dei due party 
serali che avevano un obiettivo pre-
ciso: far vivere all’ospite un’esperienza 
unica ed ultrasensoriale. Non a caso 
la parola d’ordine di Diana è “emo-
zionare”. “Sono certa che le persone 
presenti alle due serate non avessero 
mai visto una scenografia di luci come 
il video mapping sulla facciata del 
Chiostro o partecipato a un concerto 
di un soprano, Valentina Didoni, ben-
dati e all’interno di quella che un tem-
po fu una Chiesa Conventuale” com-

menta Diana. Lo Chef pluristellato 
Enrico Bartolini si è occupato, invece, 
di soddisfare le papille gustative degli 
ospiti, servendo personalmente un 
menu di altissima qualità. Ai parteci-
panti è stato poi consegnato il Trends 
Book, uno strumento di raccolta delle 
nuove tendenze 2019 per aggiornarsi 
su nuovi trend e mode.

Direzione: luna!
E dopo il successo della prima edi-
zione, tenutasi nel novembre scorso, 
la seconda, prevista dall’8 al 10 no-
vembre 2019 presso Villa Aminta, sul 
Lago Maggiore, avrà molte novità e 

ospiti internazionali. Tra loro l’event 
manager e wedding planner parigino 
Jean Charles Vaneck, titolare di Su-
mptuous Events, e il cake designer di 
Birmingham Enrique Rojas, anima e 
mente di Have+Some+Cake Uk.
Trends For Events, infatti, non è 
solo un’occasione di formazione ma 
è anche divertimento grazie ai due 
party, aperti al pubblico, organizzati 
per le sere del venerdì e del sabato; i 
temi per quest’anno saranno il "Mega 
Natale" per il venerdì e "Back to the 
Moon & Beyond" per il sabato. In 
quest’occasione verranno mostrati 
alcuni pezzi che compongo la col-

”

“ un’ESPERIENZA
fuori dagli schemi,
fonte di ispirazione 
per gli addetti
ai lavori
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Shooting fotografico realizzato presso Theatrum 
Mundi per l’edizione Trends For Events 2019

la buona riuscita 
di un evento si vede 

anche dalla capacità 
di nascondere

ciò che succede nel 
backstage

Tr
a I

ta
lia

 e 
Us

aDiana Da Ros, dopo una formazione di alto livello tra 
arte e moda, ha fondato la propria agenzia di Event 

&Wedding Planning nel 2010, ma già dal 2009 era PR 
& Event Manager Europe per il tour operator america-
no Usabound. Nel 2015 inizia la sua collaborazione con 
Three Tomatoes Catering, agenzia di catering e organiz-
zazione eventi con sede a Denver, Colorado, Stati Uniti e 
diventa Brand & Event Manager di Three Tomatoes Italy.

348 4425695

CONTATTI
Via Moriggia, 2 – Monza

lezione Wunderkammer, dal tedesco 
“stanza delle meraviglie”, che consiste 
nella raccolta di oggetti provenienti 
dal mondo dell’arte, scienza e natura 
risalenti al Cinquecento. Per la prima 
volta un evento darà la possibilità agli 
ospiti di vedere dal vivo un pezzo di 
meteora lunare, che sarà in vendita 
insieme a tute da astronauta degli 
Anni 80.
Tante idee e brillanti novità, dunque, 
ma come ben sanno i professioni-
sti del settore, ogni evento ha i suoi 
imprevisti e contrattempi dell’ultimo 
minuto che bisogna saper affrontare 
e, prontamente, risolvere: “La buona 

riuscita di un evento si vede anche 
dalla capacità di nascondere all’ospite 
ciò che succede nel backstage”. E così, 
i cosiddetti “incidenti di percorso” 
non sono mancati neanche durante la 
prima edizione di Trends For Events: 
tra incidenti stradali e scivolate sul-
le scale (l’app contapassi dell’iPhone 
segna ben 160 piani fatti in 3 giorni, 
si può solo immaginare quante ca-
dute ci siano state!), Diana si ritiene 
soddisfatta di aver portato a termine 
l’evento tutta intera.
“Le preoccupazioni e la stanchezza 
derivanti da quattro giorni di lavoro 
non-stop sono svanite quando ci sia-

mo resi conto del capolavoro che ave-
vamo creato”, afferma Diana, che du-
rante il party finale ha ringraziato 
uno ad uno tutti coloro che hanno 
dato un contributo per l’evento. Non 
sono mancati anche i ringraziamenti 
alla sua famiglia, presente a entrambe 
le serate per dimostrarle il suo appog-
gio. “Essendo mamma spesso risulta 
difficile lasciare mio figlio per dedi-
carmi al mio lavoro, soprattutto in 
questi casi in cui devo restare lontana 
da casa per più giorni. Fortunata-
mente ho un marito e dei genitori 
meravigliosi che mi permettono di 
fare ciò che amo”.  

www.dianadaros.com
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ARTICOLO

Enoteca Meregalli 
Monza via Italia, 24  - t.039 324940 
Biassono via del Carroccio, 14 - t. 039 471566 
SOCIAL @EnotecaMeregalli

EXPLORE&TASTE
Dal 1955 l’enoteca Meregalli offre al pubblico una selezio-
ne di vini e distillati di qualità, che spaziano tra un’ampia 
scelta di prodotti provenienti da tutto il mondo.
Gli articoli in vendita in enoteca sono frutto di 160 anni di 
un lavoro fatto di ricerca, selezione, rapporti costruiti nel 
tempo, che si basano oggi sulla fiducia e stima reciproca. 
In sostanza è la vetrina di una realtà che opera in questo 
settore attraverso la distribuzione di oltre 1200 prodotti, 
tra vini e spirits, riservati a ristoranti e locali di tutta Italia.
Ma non è l’unica vetrina dei prodotti Meregalli.
Con il ‘100vini’, manifestazione che da quasi 30 anni offre 
ai professionisti del settore una giornata di degustazio-
ne di tutti i prodotti in distribuzione, il Gruppo Meregalli 
spazia sul territorio italiano coinvolgendo i protagonisti 
del mondo HoReCa -acronimo di Hotellerie-Restau-
rant-Café-, replicando il format anche in altre città di Italia.
Il 18 di marzo è stato il turno del ‘100Vini Sicilia’, luogo 
inedito per la manifestazione che non aveva mai toccato 
questa terra dall’antica cultura vitivinicola. In concomitan-
za all’evento nell’enoteca di via Italia di Monza sono state 
presentate le stesse novità in anteprima in Sicilia. Nuovi 
chianti classico, contaminazioni tra birra e vino, profumati 
rosé dalla Provenza e una serie di novità tra i bordeaux 
già presenti a scaffale hanno portato in enoteca la prima 
ventata di Primavera.
Ma non è tutto…il 6 maggio ha avuto luogo la prima 
edizione di ‘100Spirits’ dedicata unicamente ai distillati, 
anche in questa occasione l’enoteca ha aperto le porte 
agli appassionati, o semplicemente ai più curiosi del 
mondo dei distillati! Tequila dal Messico, gin dall’India e 
Irish whiskey tra le novità presentate in enoteca oltre alla 
ricca serie di armagnac, cognac, whisky, calvados, rhum, 
grappe e altri distillati, sempre presenti tra gli scaffali.
Gli esperti sommelier a cui è affidata la gestione dell’e-
noteca hanno saputo guidare gli ospiti nel vasto mondo 
dell’enologia, ricco di informazioni e di curiosità.

I.P
.
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D
i palestre ce ne sono tante, ma 
se tra un bilanciere e uno squat 
volete trovare la Monza che 
conta, c’è un solo posto dove 

andare: Wellness Street Club. In real-
tà chiamarla palestra è riduttivo, poi-
ché, come suggerisce il nome, si tratta 
di un luogo per chi cerca un allena-
mento ad hoc, sullo stile della miti-
ca Gold’s Gym di Venice Beach. L’ha 

fondata Danilo Mogliazzi, monzese 
doc, 45 anni portati magnificamen-
te, che dopo un passato da impiegato 
in fabbrica ha deciso di dare un ta-
glio netto e dedicarsi alla sua grande 
passione: il fitness. “Il mio non è la-
voro, ma uno stile di vita – afferma 
Mogliazzi che, unico in Italia, ha do-
tato la sua struttura delle Hammer 
Strength, le macchine d’allenamento 

più performanti in assoluto, adottate 
da campioni del Body Building – Mi 
piace allenarmi e condividere fati-
che e risultati con i miei clienti per 
raggiungere il comune obiettivo di 
migliorare il nostro benessere”. Di 
qui l’atmosfera molto più simile a un 
club, con i partecipanti uniti da una 
passione autentica più che una pale-
stra frequentata da persone a caccia 

Allenare il fisico e fare amicizia. Possibile? sì, a patto di essere nel posto giusto

NETWORK
SPORT CLUB

di Valentina Mainetti



BTOYOU  n.1  ( 69

SPORT CLUB

La storia di brianzadiesel è la 
storia di una passione antica: per 
i camion. Tutto inizia dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, 
quando il fondatore, Francesco 
Pozzoli abbandona la produzio-
ne di telai per biciclette per de-
dicarsi appunto alla riparazione 
di camion. Al comando gli succe-

dono i figli Arturo e Ales-
sandro, che fanno 

compie-

re all’azienda il definitivo salto di 
qualità affiancando anche la ven-
dita di DAF e aprendo le sedi di In-
verigo, quartier generale, a quelle 
di Grandate e Berbenno. Oggi 
brianzadiesel è una realtà solida 
che può contare oltre che sulla 
terza generazione dei Pozzoli, 
Natale e Davide, su un team di 
25 persone impegnate ogni gior-
no nella vendita e post-vendita, 
che rimane uno dei fiori all’oc-
chiello della società. Raddrizza-

tura dei telai, taratura ta-
chigrafi, carrozzeria 

e revisioni 

sono, insieme alla capacità di al-
lestire internamente i mezzi, solo 
alcuni dei punti di forza di una re-
altà che anche in momenti di cri-
si ha saputo reagire. Grazie alla 
disponibilità di cambi TRP ad alta 
rotazione intervengono su qual-
siasi veicolo e ogni allestimen-
to, offrendo assistenza stradale 
24/24 ore e veicoli sostitutivi. 
Aspetti che gli hanno valso l’au-
torizzazione ufficiale Daf, Volvo 
e Menci. La storia della brianza-
diesel dunque prosegue nel se-
gno dei tempi con servizi sempre 
nuovi e offerte su misura. Per sa-
perne di più è sufficiente visitare 

il sito www.brianzadiesel.com
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di risultati in tempi brevi: “Relazio-
narsi è qualcosa che va al di là dell’al-
lenamento – commenta in proposito 
Mogliazzi – qui arrivano sportivi che 
in qualche modo ti assomigliano, in-
teriormente ci deve essere un feeling 
speciale, una certa energia: condivi-
diamo questo amore”.

Sport e relazioni
Una filosofia che conquista ogni gior-
no nuovi seguaci, che scelgono di 
venire qui conquistati dal metodo di 
allenamento proposto da Mogliazzi: 
“Ci alleniamo con il circuit training, 
il cui scopo è creare un corpo toni-

co avvalendosi dei pesi. È importante 
non annoiare mai le persone che han-
no voglia di stare bene”. Una formula 
che abbinata ad allenamenti mira-
ti di personal training con sessioni 
flessibili di allenamento studiate su 
misura, anche con moduli brevi da 
mezz’ora per ottimizzare al massimo 
il tempo a disposizione, non poteva 
che incontrare il placet di tanti im-
prenditori della zona e professionisti, 
che qui trovano un’oasi di pace e re-
lax tra gli impegni vorticosi delle loro 
agende. Un valore aggiunto, come 
spiega lo stesso Mogliazzi: “Ognuno 
mi insegna qualcosa tutti i giorni, e 

ascoltare i giovani mi aiuta a crescere, 
a rimanere aggiornato mentre con la 
clientela più grande sono nate splen-
dide amicizie”. Normale, dunque, che 
i rapporti spesso si estendano anche 
al di fuori del club. “Qualche anno fa 
– prosegue – ho portato un gruppo 
di clienti a fare la maratona di New 
York, oppure la domenica organizzia-
mo uscite con le bici da corsa. Invece, 
i miei clienti mi hanno per esempio 
portato a serate di degustazione, in-
segnandomi il gusto del buon vino. 
Questo è un lavoro che ti arricchisce 
perché si entra davvero in relazione 
con le persone”.  

In palestra ci si può allenare con le potenti 
macchine Hammer Strenght
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Attraversando gli Stati Uniti con la sua Harley Davidson, Dani-
lo Mogliazzi nel 2012 arriva a Venice Beach nella celebre Gold 

Gym, tempio dei più grandi culturisti del mondo e trova la sua stra-
da. “Wellness Street”, strada del benessere, è un nome evocativo per 
tutti coloro che condividono la passione per il fitness, spunto preso 
da una canzone degli U2, mentre i colori arancione e nero del logo 
si ispirano all’Harley Davidson.

338 9574912

CONTATTI

www.wellness-street.it

Corso Milano, 40 - Monza

Nel traffico di Corso
Milano, a Monza, 
c’è un luogo in cui allenarsi 
e stringere relazioni 
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SKYCHILDREN
100% PER IL SORRISO DEI BAMBINI

di Valentina Mainetti

Quattro amiche, innamorate dell’India, DONANO il loro cuore AGLI ANGELI Di Calcutta

L
’amicizia di una vita, che trascen-
de la dimensione privata per tra-
sformarsi in impegno e passione 
per cambiare il mondo. È una 

storia tutta monzese quella di Skychil-
dren Onlus, associazione no profit a 
sostegno dei bambini di Calcutta e di 
altre zone disagiate dell’India che vivo-
no in situazioni di indigenza, povertà 
e abbandono, nata nel 2011 grazie alla 
determinazione di quattro amiche 
d’infanzia: “Quando vedi questi bam-
bini vieni travolta”, racconta Allegra 
Viganotti, moglie di Federico e mam-

ma di due bimbi, Gherardo e Kidus, 
vive a Monza dove ha la sua agenzia 
specializzata nell’organizzazione di 
viaggi studio per diverse associazio-
ni culturali. Durante un viaggio in 
India, Allegra tocca con mano le vite 
spezzate di questi bambini e coinvolge 
le sue amiche Anna Dossi, classe ’72, 
anch’essa monzese, che gestisce un’at-
tività nel settore hi-tech e multimedia, 
viaggiatrice con il marito Luigi e la sua 
piccola Emma: “Sono stata completa-
mente conquistata da questi bambini 
e dal desiderio di dare in cambio quel-

lo che ho ricevuto”. Con loro Federica 
Gironi, moglie di Andrea e mamma di 
Ludovico e Margherita, che ricopre un 
ruolo direttivo all’interno di Syn-Lab 
Cam Monza e Katia Ambrosini, spo-
sata con l’imprenditore Alberto Dos-
si, presidente del Gruppo Sapio, che 
lavora con passione come architetto 
ma è animata da una forte sensibilità 
sociale: “L’impegno verso questi bam-
bini è un dovere morale che sentiamo 
dentro di noi, nella consapevolezza 
che si deve fare qualcosa per aiutare il 
prossimo”.
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A tutela dell’infanzia
Quattro donne realizzate, insomma, 
che, nonostante impegni lavorativi e 
famigliari, seguono in modo ravvici-
nato progetti per restituire la dignità, 
il diritto all’istruzione, al cibo, alla sa-
lute, all’infanzia e il diritto al futuro a 
quelli che ormai loro stesse chiamano 
“i nostri bambini”. “Siamo impegnate 
giorno e notte,” racconta Katia, “ma 
non sentiamo mai la fatica perché ab-
biamo la possibilità, recandoci in loco 
personalmente due volte all’anno, di 
toccare con mano i benefici concreti 

che portiamo a questi bambini. A oggi 
ne seguiamo 3.880”.
Skychildren è una delle poche associa-
zioni in grado di garantire che il 100% 
delle donazioni ricevute vadano diret-
tamente ai beneficiari dell’attività. Al-
legra spiega infatti che “tutti i costi di 
gestione sono coperti da noi in prima 
persona. Dare il 100% in beneficienza 
è stata una scelta coraggiosa perché 
contiamo solo sulle nostre forze e ab-
biamo un controllo diretto su tutto ciò 
che facciamo”. Federica racconta: “In 
ogni viaggio si arriva per scoprire e 

toccare con mano la realtà di questi 
bambini e, immancabilmente, ci si 
trova a confronto con l’orrore. La mol-
la che fa nascere ogni iniziativa è la 
domanda: cosa potremmo fare qui? 
Progettiamo quindi ogni intervento e 
ci impegniamo per raccogliere i fondi 
necessari”. Questo vale per le grandi 
iniziative così come per la dedizione 
riservata a ogni bambino: “Una volta, 
durante un’ispezione notturna – ricor-
da Katia – abbiamo portato una bimba 
e la madre in gravi condizioni in un 
ospedale in cui copriamo le spese per 
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Da Monza a Calcutta
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le cure mediche. La madre non ce l’ha 
fatta, ma dopo una lunghissima trafila 
burocratica, siamo riuscite a far entrare 
la bimba in una delle nostre case sicure 
per bambine abusate e a ricongiungerla 
con la sorella, evitando che fossero se-
parate per sempre”. Ogni sguardo che si 
illumina “regala un grande senso alla 
vita, una ricchezza indescrivibile,” rac-
conta Allegra: “Quando torniamo a 
casa ci sembra che ci manchi un pezzo: 
questi bambini hanno una gratitudine 
e una gioia che ci sommergono. Regala-
no molto di più a noi di quanto noi riu-
sciamo a dare loro”. 

Da sinistra: Katia Ambrosini, Federica Gironi, 
Allegra Viganotti e Anna Dossi

L'impegno verso i bambini 
è un dovere morale
che sentiamo forte

dentro di noi
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CONTATTI

“Non c’è logica dietro la violenza ai bambini, quindi il 
primo istinto che scatta è quello di dire basta. Ed è 

proprio questo rifiuto la molla che spinge ad agire”. È 
così che Allegra, con Anna, Federica e Katia promuove 
numerose iniziative sul territorio brianzolo per coin-
volgere e sensibilizzare persone e istituzioni sull’im-
portanza di sostenere i progetti della Onlus, portando 
direttamente i risultati della loro attività. Oggi, infatti, 
Skychildren è impegnata a Calcutta e nel West Benga-
la su 13 progetti focalizzati su protezione, salute, nu-
trizione e istruzione. Sono complessivamente 42.000 
le persone che beneficiano di questi interventi, che si 
realizzano soprattutto in 10 case o rifugi affittati per 
garantire spazi sicuri ai bambini e 4 edifici ristrutturati 
o costruiti per istruzione e protezione.

335 652279

Via T. Grossi, 6 - Monza

www.skychildren.org
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Via Confalonieri 18, 20900 Monza
e-mail: info.monza@h-is.com

tel: 039 228 7034

LA SCUOLA 
DI ECCELLENZA A MONZA

ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA - ELEMENTARI

H-IS MONZA
www.h-is.com/en/schools/monza

H-IS MANDORLA
www.h-ismandorla.com

H-IS MONZA

Il progetto educativo di H-FARM Education 
si basa su un approccio innovativo in 
termini di insegnamento e apprendimento 
bilingue, secondo le metodologie IB. In 
H-IS Monza crediamo che le idee prenda-
no vita combinando immaginazione e 
intraprendenza e siano il punto di parten-
za per formare i cittadini del futuro.

H-IS MANDORLA

Nido-Scuola dell’Infanzia H-IS Mandorla 
(0-6 anni) sono nati in collaborazione 
con Reggio Children. Contare sul sup-
porto di Reggio Children significa benefi-
ciare di un know-how pedagogico 
basato sulla centralità del bambino che 
apprende e cresce in relazione agli altri e 
all’ambiente.



U
n’ elegante carrozza trainata da 
cavalli in perfetto ordine avan-
za, nel bucolico scenario na-
turale di una tiepida giornata 

primaverile. A cassetta un cocchiere 
elegante: guanti, frusta e cappello in 
perfetto ordine. Incrociando i vostri 
occhi stupefatti vi rivolge un cenno 
di cordiale saluto prima di procede-
re oltre; al suo fianco una splendida 
dama che indossa abiti di mussolina. 
Inutile strabuzzare gli occhi: questo 
non è un sogno e il cordiale genti-
luomo che avete incrociato proba-
bilmente non starà passeggiando, ma 

sarà impegnato in una serrata compe-
tizione, ovvero una gara di attacco con 
carrozze storiche.
Lui è Fiorenzo Erri, bergamasco, 71 
anni, un passato da direttore vendite 
in una grande azienda sfociato nell’ul-
timo ventennio in una personale av-
ventura imprenditoriale di successo 
nel mondo delle telecomunicazioni, 
Qcom, di cui è oggi presidente.
“Monto a cavallo da quando avevo 
vent’anni – racconta – e a cavallo ho 
praticato tutti gli sport. Un amore tale 
che, pur di non smettere di montare, 

mi ha avvicinato al mondo delle car-
rozze”. Già, perché quello delle car-
rozze è davvero un mondo: si tratta 
di pezzi d’epoca, realizzati tra il XIX 
e il XX secolo, contesissimi tra gli 
appassionati e oggi ormai presidio 
dell’attenzione di un parterre di veri 
amatori. Erri, però, con i sei cavalli e 
le otto carrozze attualmente pre-
senti nella sua scuderia, “risul-
tanza di un centinaio di pezzi 
che ho avuto per le mani”, 
non si ritiene un collezio-
nista; forse a motivarlo 
alla continua ricerca di 

esemplari d’eccezione, ar-
ricchiti da dettagli unici come 
ammennicoli personalizzati e 
orologi per carrozze, è piuttosto 
quello spirito d’intraprendenza che 
lo ha portato a dare vita a una realtà 
imprenditoriale importante e, oggi, a 
impegnarsi per vincere tutte le com-
petizioni di tradizione di attacchi.
“Le gare sono di diversi tipi: 
innanzitutto c’è la sfilata di 
presentazione davanti 
alla giuria, che ve-
rifica la quali-

tà e l’originalità dei finimenti storici, 
le condizioni dei cavalli, l’armoniosa 
eleganza del conducente. Si tengono 
poi competizioni in campagna lungo 
percorsi di circa 15 km, che prevedo-
no il superamento di prove, come la 

IN CARROZZA!
dr. jekyll & mr. hyde

Il problema non è il costo 
delle carrozze, ma trovare 
qualcuno disposto a venderle

di Elisa Tosi

BTOYOU  n.1  ( 76



marcia all’indietro, utili a verificare 
la manualità del guidatore e 

l’affiatamento dei tre com-
ponenti – guidatore, car-
rozza e cavalli. Infine si 
verifica l’abilità di guida 
in un tracciato che pre-
vede ostacoli o tragitti 
obbligati”. Ne deriva 
una classifica generale 
e una gara di tradizio-

ne. Per intenderci, 
Fiorenzo Erri 

in Europa ha 
vinto tut-
to…

Carrozze e ca-
valli sono dunque 

le componenti fonda-
mentali di un circuito 

di appassionati che si è 
evoluto in un vero e pro-

prio sport, regolamentato 
da un’associazione interna-

zionale e campionati in piena 
regola, le cui gare si tengono 

in location splendide, come 
residenze reali, castelli, ville 

storiche. 
Uno sport non 

certo demo-
cratico, 

d a l 

momento che il costo minimo per 
una carrozza (posto che troviate 
qualcuno disposto a vendervela in 
un mercato in cui l’offerta è bassissi-
ma) si aggira intorno ai 50 mila euro. 
“A ciò si aggiungono il  mantenimen-
to degli animali, gli allenamenti, i co-
sti di spostamento di cavalli, carrozze 
e team per le gare e quell’oggettistica e 
quei particolare che davanti ai giurati 
fanno la differenza”. Sotto molti aspet-
ti uno sport impegnativo, dunque, ma 
di fronte al piacere della sfida, per un 
gentiluomo questi sono dettagli…

Residenze reali, ville storiche e meravigliosi parchi 
fanno da cornice alle competizioni in carrozza
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IN CARROZZA!
dr. jekyll & mr. hyde

Imprenditori sì… 
ma dalla doppia 
vita. Anche i 
capitani d’azienda 
perdono la testa 
per passioni e 
amori a volte 
eccentrici. a 
volte per oggetti 
e tradizioni senza 
tempoBTOYOU  n.1  ( 77
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una fondazione per diffondere l’arte di uno dei maggiori cantanti lirici del ’900

DAL MARE ALLA VOCE
di Valentina Mainetti

“

s
ono cresciuta a latte, biscotti e 
musica, è il mio elemento natu-
rale. Mi sono sempre considerata 
fortunata a vivere accanto a mio 

padre Piero Cappuccilli, uno dei più 
grandi baritoni del ’900, circondata 
dalla sua energia contagiosa. Una per-
sonalità magnetica che ha plasmato in 
me l’infinito amore per la musica e per 
l’opera lirica in particolare”. Così rac-
conta Patrizia Cappuccilli, figlia di uno 
dei più grandi baritoni del Novecento, 
celebrato attraverso speciali televisivi, 
libri monografici e che il mensile “Clas-
sic Voice” ha definito il più grande can-
tante verdiano di tutti i tempi insieme 

a Maria Callas. Merito di un carattere e 
timbro straordinari e di un fiato prodi-
gioso, frutto dell’allenamento forgiato 
con le immersioni in apnea. A lui e alla 
sua arte la figlia e la nipote Greta hanno 
dedicato una fondazione il cui obiettivo 
è sviluppare progetti didattici destinati 
all’insegnamento di giovani talenti ita-
liani e stranieri, attraverso il suo meto-
do, tecnica ed esperienza artistica.
Classe 1929, triestino, si esibì in tutti i 
più importanti teatri del mondo ma nel 
1962 scelse Monza come città adottiva 
perché adorava il contatto con la natura. 
“Era un artista tranquillo, non amava la 
mondanità e al di fuori del teatro per lui 

c’era solo la famiglia”, racconta Patrizia, 
a sua volta cantante in un gruppo pop. 
Fin da bambina seguì la carriera del 
padre in giro per il mondo: “Aveva ca-
risma, presenza scenica, una prestanza 
toracica che riempiva il palcoscenico 
per la sua forza, catalizzando comple-
tamente l’attenzione. Il tutto corredato 
da una grande estensione vocale, piena 
e morbida”. Iniziò a studiare la tecnica 
del belcanto e, dopo anni di esibizioni 
in piccoli teatri di provincia, debuttò nel 
1956 al Teatro Nuovo di Milano nella 
parte di Tonio, ne “I Pagliacci”; a segui-
re il Concorso Internazionale Viotti di 
Vercelli che gli valse una lunga tournée 

PIERO
CAPPUCCILLI
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Cappuccilli ha lavorato con i grandi della musica,
da Pavarotti (in alto a sinistra) a Placido Domingo (sopra)
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CONTATTI
Via L. Manara, 12 – Monza

353 3960308

www.pierocappuccilli.it

Luciano Pavarotti (nientemeno) in un’intervista racconta: 
“Facevamo Ballo in Maschera a Modena, (si parla degli 

inizi di carriera), ed il cachet di Cappuccilli era di lire 80.000. 
Finita la recita, al rinnovo del contratto, chiese di aumentar-
gli la cifra a lire 85.000. La risposta fu: ‘Non possiamo offrirle 
lire 85.000, possiamo dargliene lire 120.000!’”. Non c’è da stu-
pirsi, dunque, che la Fondazione che porta il suo nome stia 
crescendo e prossimamente proporrà a Monza una serata 
celebrativa con importanti ospiti per conferire il 1° Premio 
Piero Cappuccilli alla carriera a un grande della lirica.
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in Germania, dove interpretò Figaro nel 
“Barbiere di Siviglia” di Rossini in ben 
90 rappresentazioni. Da qui la sua con-
sacrazione nel mondo della lirica come 
una delle voci baritonali più incisive del 
XX Secolo. La sua carriera seguì l’evolu-
zione naturale della voce, perciò attese 
di raggiungere piena maturità vocale 
prima di interpretare ruoli come “Si-
mon Boccanegra” o “Macbeth”.
Patrizia rivede il padre nei suoi ricordi: 
“Amava leggere fumetti come Topolino 
o fare le parole crociate. Era sempre tra 
i primi ad arrivare in teatro, in cameri-
no rideva e scherzava con i sarti, e poi si 
truccava da solo per interpretare i per-

sonaggi. Per lui cantare era come tuffar-
si in mare”.

UN ARTISTA DALLA VITA SEMPLICE
Da Monza a Milano, sul palcoscenico 
più ambito al mondo, il passo per lui 
fu breve. Quelli alla Scala, dagli anni 
’60 agli anni ’90, sono tra i ricordi più 
belli: “Milano era il punto d’incontro 
per cantanti, artisti, agenti; in sintesi, 
era il palcoscenico da cui farsi sentire. 
Si respirava un’aria informale, di ami-
cizia e goliardia. Ancora oggi quando 
entro alla Scala mi sento a casa, come 
se facessi parte anche io della storia di 
questo teatro: sono cresciuta in mezzo 

a personaggi come Carreras, Pavarotti o 
Placido Domingo”.
La carriera di Piero Cappuccilli subì 
una brusca frenata nel 1992, quando 
a causa di un grave incidente automo-
bilistico si dovette ritirare dalle scene. 
Scomparso nel 2005, dieci anni dopo la 
figlia decise di costituire la Fondazione 
Piero Cappuccilli a Monza, insieme alla 
figlia Greta e al sostegno di Lorenzo 
Rossetti. Greta racconta: “Il nonno mi 
ha lasciato un’enorme eredità artistica e 
culturale. Al di là dei geni è come avere 
un’impronta che ti rimane addosso tut-
ta la vita, un’abilità che ora si è trasfor-
mata per me in una forza interiore”. 

PIERO
CAPPUCCILLI
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Capi d’abbigliamento iconici raccontano il gusto di donne di stile

C
’è un salotto speciale nel cuo-
re di Monza, appena dietro 
il Duomo. Definirlo nego-
zio non sarebbe appropriato 

perché Cristian Ventura e Matteo 
Brucceri, monzesi, 42 e 39 anni, de-
cidono di unire le loro esperienze e 
passioni per moda, arte e design per 
creare “un luogo non luogo,” cioè un 
piccolo microcosmo, un viaggio nel 
tempo tra abiti e accessori di raffi-
nata bellezza. Così lo definisce Cri-
stian, un Master in Fashion Visual e 
importanti esperienze nell’interior 
e light design e nell’organizzazione 
di allestimenti ed eventi: “Non vo-

levamo creare un negozio, ma dare 
ai nostri ospiti la sensazione di en-
trare in una casa, come la casa della 
vecchia pazza: eccentrica, ultra so-
fisticata, un luogo che traspira per-
sonalità e storia”.
E così con Matteo, stylist e personal 
shopper, costruisce una proposta 
unica che si coglie tra gli stender 
zeppi di abiti: “Qui si compra il vin-
tage del futuro cioè pezzi particola-
ri, mai fuori moda, come le scarpe 
sling back J’Adior o derby borchiata 
Prada, o le bow mules N°21. Pezzi 
che tra vent’anni saranno tra i più 
ricercati tra stylist e addetti ai lavo-

ri”. Il Salotto è un grande guarda-
roba, un second-hand dove l’abile 
“cacciatrice” – monzese e non solo 
– può trovare abiti delle collezio-
ni più recenti di Prada, Valentino, 
Gucci, Dolce & Gabbana così come 
pezzi rari come il top-reggiseno in 
pelle di Tom Ford per Gucci, bijoux 
introvabili di Yves Saint Laurent e 
di Dior. “Una cliente ha scelto un 
abito Balmain degli anni ’50 per il 
suo matrimonio!”.

Scovare l’introvabile
La varietà non manca, così come 
l’originalità. “Trovavo quasi noio-

SALOTTO
Teodolinda
IL MONDO IN UNA STANZA

di Valentina Mainetti
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so andare in una boutique. Se fossi 
stato alla ricerca di un capo verde 
smeraldo, che in quel momento 
non era il colore di tendenza, non 
lo avrei mai trovato. In un negozio 
second-hand invece arriva di tutto. 
Nei mercatini in giro per il mondo, 
tra New York, Berlino o il Marais di 
Parigi, ho scovato pezzi pazzeschi; 
ad esempio una camicia di Versace 
vintage, pagata due soldi, che oggi 
ha un valore di oltre 2.000 euro”. 
Età variabile dai 17 ai 70 anni, 
donne che amano lasciarsi stupi-
re, a volte eccentriche ma sempre 
aperte al gusto della scoperta: è 

questo l’identikit della cliente tipo. 
“Non entrano per comprare una 
borsa di YSL o di Hermès, ma la 
borsa che noi abbiamo seleziona-
to per loro”. La sensibilità con la 
quale i due soci selezionano i capi 
diventa una sorta di trend-alert, in 
grado di anticipare le mode. “Una 
titubante cliente si è lasciata con-
vincere ad acquistare una pelliccia 
in volpe celeste. Due anni dopo è 
stata proposta da Gucci e indossata 
da Chiara Ferragni, la più celebre 
delle influencer”.
I gusti della clientela monzese spa-
ziano tra le griffe di grido ma non 

disdegnano capi molto concettuali 
e poco mediatici perché ciò che si 
desidera è fare un acquisto di stile. 
“Mi piace dividere le clienti in due 
tipi: quella che viene e fa da sola 
e quella che non guarda nemme-
no cosa c’è in negozio ma entra e 
chiede cosa c’è per lei, affidandosi 
completamente a noi”. 
La passione per la moda di Cri-
stian e Matteo, inguaribili fashion 
lovers, è tangibile e la loro più 
grande soddisfazione è sentirsi 
dire: “Ma come fate a sapere sem-
pre che è proprio questo quello che 
volevo!”. 
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CristianVentura e Matteo Brucceri

Nelle foto a lato: abito Valentino Couture in mikado di 
seta, particolare lavorazione della seta che rende il tes-

suto più consistente per mantenere la sua particolare strut-
tura, come un fiocco avvolto intorno al corpo. Valore circa 
6.000 euro.
Sopra: dettaglio degli interni con particolari elementi d’ar-
redo vintage.

CONTATTI

039 9416728

Via R. Teodolinda, 5 – Monza

@SalottoTeodolinda
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BTOYOU DICE: BTOYOU DICE:
MASSAGGIO: delicato e rigenerante.

VELOCITÀ del SERVIZIO: bisogna imparare a 
dedicarsi del tempo per godere appieno di questo 
rituale di bellezza.

DURATA DELLA PIEGA: piega perfetta, effetto 
naturale, che è durato anche il giorno dopo.

ACCOGLIENZA: personale molto attento e gentile.

SERVIZI AGGIUNTIVI: trattamenti naturali per i 
capelli e beauty spa con estetica avanzata e 
massaggi ayurvedici.

POSIZIONE: centrale.

Parrucchieriquattro

U
n sofisticato involucro, nato 
dalla personale inclinazione di 
Fabrizio verso la bellezza, 
racchiude hair and beauty 

spa, centro ayurveda, concept store 
e galleria d’arte per regalarsi un 
autentico rituale di bellezza.

ALDO COPPOLA by Monza MF CARE FACTORY

Step 1 - Haircut Step 1 - Haircut

Step 3 - Drying 

Step 2 - Drying Step 2 - Hairset 

Step 3 - Hairset Step 4 - Final result

MASSAGGIO: un vero e proprio momento di relax.

VELOCITÀ del SERVIZIO: il tempo trascorso in un 
salone non è mai troppo!

DURATA DELLA PIEGA: come se fossi appena uscita dal 
parrucchiere anche il giorno successivo.

ACCOGLIENZA: frizzante e calorosa.

SERVIZI AGGIUNTIVI: selezione di tisane, area 
trucco (anche semipermanente), manicure e altri 
trattamenti (sopracciglia).

POSIZIONE: la finestra che affaccia sul Duomo rende 
l’idea della posizione. 

A
ndrea Belotti si divide tra le 
sfilate di moda di brand come 
Armani, Philipp Plein e 
le clienti del suo salone, 

provenienti anche dalla Svizzera, le 
quali diventano protagoniste di vere 
e proprie trasformazioni di look! 

di  Francesca Rossi e Sofia Villa

 deluxe sofisticato

www.mfcarefactory.com039 384806

Via Dei Mille 9 – MonzaPiazza Duomo, 6/A – Monza

039 2308698 www.aldocoppola.com

Step 4 - Final result
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Parrucchieri

Step 1 - Drying Step 1 - Drying 

MASSAGGIO: attento e curato.

VELOCITÀ del SERVIZIO: puntualità e rapidità, senza 
rinunciare alla cura.

DURATA DELLA PIEGA: piega creativa, morbida e 
bilanciata, con una buona durata anche the day after.

ACCOGLIENZA: addetti alla clientela gentili e dinamici, 
ottima accoglienza.

SERVIZI AGGIUNTIVI: costruzione dell’immagine 
attraverso la ricerca di un look su misura e servizio 
fotografico professionale.

POSIZIONE: centro storico.

BtoYOU
LIFE

BTOYOU DICE: BTOYOU DICE:

S
alone storico di Monza, a con-
duzione familiare, in cui si re-
spirano tradizione e innova-
zione grazie alla presenza di 

senior e giovani talenti che lavora-
no in sintonia per offrire un pac-
chetto di bellezza completo.

C
reatività avanti tutta nel salone di 
ispirazione londinese di Stefano 
Conte. Istrionico e originale, 
ha fatto dell’immagine il suo 

manifesto, diventando indirizzo 
di tendenza per il mondo dello 
spettacolo e della tv.

Salone giada STEFANO CONTE

Step 3 - Hairset detail Step 3 - Hairset detail 

Step 2 - Hairset Step 2 - Hairset 

4 parrucchieri, 1 piega, 6 criteri di valutazione e 1 aggettivo 
per riassumere l’esperienza vissuta in salone. Quello di 
BtoYou è un format meno crudele del famoso programma 
televisivo “4 Ristoranti” e ha come obiettivo quello di 
presentare i parrucchieri più particolari e famosi di Monza.

di  Francesca Rossi e Sofia Villa

MASSAGGIO: gradevole.

VELOCITÀ del SERVIZIO: rapido, consigliato per una 
pausa pranzo alternativa.

DURATA DELLA PIEGA: ha superato a pieni voti la 
prova casco della moto!

ACCOGLIENZA: personale giovane e solare.

SERVIZI AGGIUNTIVI: sala per manicure e pedicure, 
massaggi, trattamenti al corpo e viso. Area trucco 
in stile Hollywood.

POSIZIONE: strategica, letteralmente a due passi 
dal Duomo.

rigenerante eccentrico

Via Moriggia, 4 – Monza

039 360281 www.stefanoconteparrucchiere.it

Via S. G. Bosco, 6 - Monza

039 2300431 www.salonegiada.it

Step 4 - Final result Step 4 - Final result
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che fare se sei
in brianza e hai

un appuntamento
tra un paio d'ore?

tra gusto, tradizione
e innovazione,

ecco qualche proposta

2 ore A
SEREGNO

di Valentina Bosisio

0362 222966

CONTATTI

PAN TRAMVAI

UMAMI TASTE EXPERIENCE

ContattI

info@pan-tramvai.it

Via Carroccio, 46 – Seregno (MB)

www.pan-tramvai.it

Nome di un dolce tipico della Brianza a 
base di farina bianca e uvetta che negli 
anni ’50 e ’60 rappresentava lo spuntino 
di chi da Monza doveva raggiungere Mi-
lano, Pan Tramvai è nato un anno fa gra-
zie ad un progetto di Michele e Francesca 
o, come si definiscono loro, uno chef e 
una fornaia: due giovani ragazzi con una 
forte esperienza tra ristoranti Michelin 
e pasticcerie di alto livello. Il pane, che 
nasce dall’incontro fra un lievito madre 
accudito con la massima cura e i grani 
autoctoni, la pasta tirata a mano, pizze in 
teglie, focacce farcite e ovviamente i dol-
ci sono realizzati nel pieno rispetto della 
tradizione e dell’ambiente.

La cucina giapponese è considerata 
un’esperienza multisensoriale, un in-
treccio creativo tra tradizione giap-
ponese e progresso culinario, che 
appaga occhi e palato attraverso la 
realizzazione di piatti dall’alto valore 
nutrizionale. La bellezza e il gusto, 
infatti, sono le componenti vincen-
ti della cucina fusion di Umami, dal 
giapponese “saporito”, uno dei cinque 
gusti fondamentali percepiti dalle cel-
lule recettrici specializzate presenti 
nel cavo orale umano. Unami ha aper-
to a Seregno nel 2017 e ora ha un altro 
ristorante a Porto Cervo.

0362 1820803

info@umamiseregno.com

Via Cristoforo Colombo, 16 - Seregno (MB)

www.umamitastexperience.it
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OSTERIA DEL GELATO

MILANO LONDRA
Contatti

0362 687842

info@osteriadelgelato.it

Contatti

info@speakeasyamericanbar.it

Contatti

 391 7586254

info@milanolondra.com

BtoYOU
LIFE

Via Montello, 27 - Seregno (MB)

 Via Cadore, 69 – Seregno (MB)

Piazza Risorgimento – Seregno (MB)

Gelateria in stile retrò che propone i grandi 
classici della tradizione, gusti innovativi e 
specialità artigianali, prodotti con materie 
prime di qualità provenienti da piccoli pro-
duttori locali. Insieme al gelato, tante gu-
stose alternative appaiono sui maxi schermi 
di Osteria del Gelato: milkshake con colori 
e gusti accattivanti, pancakes e granite. È il 
posto ideale per i golosi di dolci e per chi 
vuole fare un pranzo o una cena alternati-
vi, grazie alle dimensioni e alla lista di in-
gredienti che compongono i tre pezzi forte 
dell’Osteria del Gelato: Unicorno, Candy e 
Milka-Oreo Shakes!

Milano Londra Cocktail Club si con-
traddistingue per le sue sale, Milano 
e Londra, che gli conferiscono due 
anime differenti. Nella sala Milano un 
arredamento black and white richia-
ma uno spirito tendenzialmente mo-
derno; la sala Londra, invece, riprende 
uno stile per lo più old, con mobili in 
legno dall'aspetto vissuto e antico, il 
tutto contornato da bottiglie di vino 
e libri. Due differenti stili portano ad 
avere una clientela trasversale ed esi-
gente, per questo il locale offre una 
ricca lista di drink ricercati e studiati, 
oltre ad una selezione di distillati pre-
giati prodotti dai bartenders. 

www.osteriadelgelato.com

POMIREOU GIANCARLO MORELLI
Unico ristorante brianzolo citato con una stella nel-
la “Guida Michelin 2019”, ovvero come locale che 
“merita una tappa”, "Pomireou" è una parola dia-
lettale che significa pometo, la parte di Seregno 
un tempo nota per la ricchezza delle coltivazioni 
di mele. Da questo legame con la terra e con la 
tradizione è nato nel 1993 il ristorante Pomireou 
alla guida dello Chef Giancarlo Morelli. Attento alla 
ricerca della materia prima, all’estrazione pura del gusto, 
agli equilibri sorprendenti e calibrati, Morelli ha costruito la sua
filosofia intorno al concetto di cucina sana, buona e soprattutto etica.

Contatti

info@pomiroeu.it

Via Garibaldi, 37 - Seregno (MB)

0362 237973

www.pomiroeu.com

www.milanolondra.com

AMERICAN BAR SPEAKEASY
Ispirandosi al concept dei locali “speakeasy” del periodo del Proibizionismo 
americano, un gruppo di giovani ragazzi ha aperto nel 2016 American Bar Spe-
akeasy con l’obiettivo di riportare la Belle Époque ai giorni nostri. Una selezione 
di cocktails, anche tailor made, dai gusti più ricercati e nel pieno rispetto della 
materia prima, un’atmosfera retrò data dal sottofondo di musica swing e jazz e il 
ritorno del bancone come spazio per conversare con il barman e gli altri clienti 
rendono questo locale il primo e unico American Bar della Brianza.

www.speakeasyamericanbar.it

334 9076174
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GLI  INVESTIMENTI  SOSTENIB IL I  TORNANO D I  MODA.  E  RENDONO

ESG: l'impresa
diventa buona

Formazione in Relazioni Pubbliche, un passato da giornalista in testate nazionali e un presente da 
consulente in ambito Comunicazione e Marketing per le imprese, sua grande passione da sempre.
www.hubnet.it

Pietro Fortunato

E
SG è la formula magica della fi-
nanza mondiale. Un acronimo 
inglese (environmental, social, 
governance), che sintetizza i tre 

cardini dell’impresa di successo del 
futuro prossimo: sostenibile, a basso 
impatto ambientale e capace di gene-
rare valore per i propri portatori di 
interesse. Un DNA che ritroviamo 
nelle aziende più ricche del pianeta, 
da Amazon a Tesla. Milioni di bil-
lions che hanno finito per interessa-
re anche i grandi investitori, attratti 
dalle enormi potenzialità che proprio 
questo tipo di economia offre. Un fu-
turo che sa tanto di ritorno alle basi, 
alla lezione numero 1 di economia: le 
risorse sono scarse in funzione del-
la domanda. Mentre la popolazione 
cresce, infatti, le poche risorse dispo-
nibili diventano, letteralmente, oro. 
Di qui l’interesse dell’alta finanza e 
degli investitori istituzionali in tutti 
coloro che sanno gestire al meglio  
questa situazione. 
La rivoluzione insomma è di quelle 
destinate a lasciare il segno, poiché 
concetti come rispetto dell’ambiente, 
attenzione all’impatto sociale, buon 
governo aziendale non diventano più 
il contorno di un’azienda di successo, 
bensì l’elemento di successo. Qualco-
sa di sistemico e integrato nel core 
business. In Usa sono molto avanti, 
ma anche in Italia non siamo messi 
male. Pur senza arrivare alle vette del 
pioniere ante litteram dell’ESG italia-
no, Adriano Olivetti, abbiamo diversi 
buoni esempi in tal senso a livello di 
grandi aziende. Quando si scende nel 
variegato mondo delle pmi, in realtà 

la situazione si complica. Il che è un 
peccato, che può diventare “morta-
le” in caso di start up. I soldi infat-
ti, come detto, ci sono e in futuro ce 
ne saranno sempre più, ma solo per 
chi sarà capace di rendicontare in 
maniera corretta il proprio operato. 
Il famoso bilancio d’esercizio, tanto 
caro alle banche, non basta. Al con-
trario, l’azienda deve essere in grado 
di esprimere una vision forte, eti-
camente valida ed economicamen-
te sostenibile. In fondo, per quanto 
“buona”, stiamo sempre parlando di 
finanza e di investimenti che, come 
tali, devono garantire rendimenti. 
Ecco perché l’ESG non deve essere 
visto come una via alternativa di ac-
cesso al credito tradizionale. Piutto-
sto è un rating più alto da appuntare 
alla propria impresa che finisce in 
questo modo per operare in una sor-
ta di Champions League del business. 
Un percorso complesso al termine 
del quale si ricevono investimenti 
per il medio e lungo periodo, oltre 
alla certezza di fare qualcosa di con-
creto per gli altri. O, quantomeno, di 
non peggiorare le cose. 
Conviene allora tornare sui banchi di 
scuola e accrescere la propria cultura 
aziendale, allargando gli orizzonti. 
Ad esempio, il nanismo che affligge 
tante delle nostre imprese finisce con 
avere impatti negativi proprio sulla 
sopravvivenza dell’azienda e, di con-
seguenza, delle persone che ci lavora-
no. Crescere dunque, in questa nuo-
va economia fa rima con conoscere, 
perché da domani, più che mai, igno-
rantia legit non excusat. 
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S
i chiamano Long-Term Care, ovvero 
polizze per assicurarsi un sostegno 
economico in caso di non autosuffi-
cienza, e sono la nuova frontiera del-

la tutela della persona, della salute e, non 
da ultimo, del patrimonio. Non solo il 
proprio, ma anche quello che si vorrebbe 
lasciare a figli ed eredi: una casa, una pro-
prietà, la liquidità necessaria per costru-
irsi a propria volta un futuro. Del resto in 
un paese in cui l’aspettativa media della 
vita aumenta (e questa è la buona notizia), 
si pone in maniera importante il tema del-
la tutela della qualità della vita, soprattut-
to quando subentra, prima o poi, la non 
autosufficienza. Insomma, la vita si al-
lunga ma la salute, purtroppo, si accorcia. 
Secondo il Rapporto Annuale 2018 sulla 
popolazione dell'Istat, l’Italia è il secondo 
paese più vecchio al mondo dopo il Giap-
pone, con 168,7 anziani ogni 100 giovani e 
si contano 3 milioni di non autosufficien-
ti. Un numero destinato a crescere rapida-
mente con l’incremento della vita media: 
nel 2050 gli over 80 saranno circa 8 milio-
ni e i non autosufficienti oltre 5 milioni. 
E quali sono le principali spese necessa-
rie per gestire la non autosufficienza? Le 
strutture specializzate hanno un costo che 
va dai 2.000 euro al mese in su, mentre per 
le badanti occorre considerare un budget 
di 1000 euro mensili medi per un turno di 
lavoro giornaliero; il tutto, già oggi per un 
valore complessivo di quasi 13 miliardi di 
euro, a carico delle famiglie. La famiglia, 
vero pilastro del welfare italiano, è certo 
una risposta in molti casi, ma non lo è in 
maniera strutturata e professionale. Sono, 
infatti, 8 milioni le persone che, principal-
mente per motivi economici, si prendono 
cura dei propri cari non più autonomi con 

notevoli impatti sui bilanci e i risparmi fa-
miliari. A questo, si aggiunge uno scarso 
sostegno da parte del welfare pubblico 
italiano, che con la classica “pensione di 
accompagnamento”, può contribuire solo 
in minima parte (ad esempio pensioni 
di invalidità con importi che variano dal 
21% sull’ultima retribuzione fino a ridursi 
al 7%). L’Italia, dunque, non sarà un pa-
ese per giovani ma pare non promette di 
essere nemmeno un paese per anziani ed 
è necessario affrontare subito la questione 
con coperture private a tutela della non 
autosufficienza. In Italia, infatti, solo lo 
0,5% delle famiglie è tutelato e la quota di 
spesa per la non autosufficienza a carico 
delle assicurazioni ricopre solo l’1% (a 
differenza di paesi come Olanda e Regno 
Unito che hanno coperture private fino a 
10% circa della spesa nazionale totale). 
Il mercato assicurativo si è però attrezzato 
per venire incontro a questa esigenza con 
le polizze Long-Term Care (assistenza a 
lungo termine) che sono concepite e pen-
sate per garantire una rendita finalizzata 
a gestire la non autosufficienza; il tutto a 
fronte del pagamento di un premio di im-
porto davvero molto modesto, secondo 
un piano di pagamento da stabilirsi anche 
in base all’età al momento della sottoscri-
zione. Generali, ad esempio, ha studiato 
una polizza LTC che copre a vita intera, 
ovvero a differenza delle altre, garantisce 
la copertura anche dopo la scadenza del-
la polizza, per tutta la vita. E grazie alle 
sue caratteristiche, Lungavita Long Term 
Care di Generali è stata recentemente ri-
conosciuta da Altroconsumo come la mi-
gliore polizza LTC sul mercato.
Investire sulla propria salute? Si può ed è 
importante agire subito.

Come tutelare se stessi  salvaguardando il  patrimonio

Proteggersi dalla
non autosufficienza

Responsabile Protection e Linea Persona per l’Agenzia Generale Monza Largo XXV Aprile, da oltre 
20 anni al servizio di famiglie e aziende per la pianificazione previdenziale e la tutela.
www.agenziageneralemonza.it, servizio.clienti@agmonza.it - tel. 039/2393499

Samuele Zecchini
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ENTE MUTUO.
LA TUA SCELTA MIGLIORE,  
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.

Gli Associati ad Ente Mutuo possono contare su un servizio di assistenza sanitaria 
dedicato, per tutta la famiglia, a condizioni vantaggiose:

marketing@entemutuomilano.it • www.entemutuo.com • Numero di telefono unico: 02.7750.950

•  Ricoveri in forma diretta  
e indiretta

• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica

IL PEDIATRA  
A DOMICILIO 
DI NOTTE E 
NEI GIORNI 
FESTIVI






