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Camera di commercio di Monza e Brianza

MA NON C’È FORMULA 1 SENZA MONZA 

La Formula l senza Monza perderebbe il circuito più ricco di storia, uno tra i

più veloci, inserito in un contesto unico, immerso nel verde del parco

recintato da mura più vasto d’Europa (appena eletto secondo nella

classifica italiana della prima edizione dei Travelers Choice Attractions

2013 di TripAdvisor) e localizzato in una delle aree più densamente

manifatturiere in Italia e in Europa (Monza e Brianza supera le 90.000

imprese, comprese le unità locali, e vanta la densità industriale nel

manifatturiero più elevata di Italia, con 23,6 imprese attive manifatturiere

per kmq). 

Un brand unico, quello del Gran Premio di Monza, che vale in termini di

reputazione economica, 3,8 miliardi di Euro, e che fa riconoscere il

territorio di Monza e Milano nel mondo. 

E una manifestazione che porta benefici economici diretti al territorio. Il

Gran Premio di Monza genera in una sola settimana un indotto turistico

“diretto” di quasi 31 milioni di Euro tra ricettività alberghiera ed

extralberghiera (10,1 milioni di Euro), shopping (10 milioni di Euro),

ristorazione (8,2 milioni di Euro) e trasporti e parcheggi (2,3 milioni di

Euro). L’edizione 2012 ha portato quasi 16 milioni di Euro nelle casse di

albergatori, ristoratori e commercianti brianzoli, ma genera indotto turistico

anche a Milano per oltre 9 milioni di Euro, nelle località lacustri e di

villeggiatura di Como e di Lecco con un indotto turistico rispettivamente di

3,3 milioni di Euro e di quasi 1 milione di Euro. E’quanto emerge da una

stima dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su

dati Registro Imprese, Istat, Censis, ISNART , Autodromo Nazionale

Monza.

I primati economici di Monza

Monza e Brianza supera le 90.000 imprese, comprese le unità locali, e

vanta la densità industriale nel manifatturiero più elevata di Italia, con 23,6

imprese attive manifatturiere per kmq. Un primato anche europeo se si

confrontano alcune aree metropolitane come Vienna, Londra, Manchester,

Madrid, Berlino e Amburgo. Altro primato imprenditoriale in Italia per il

territorio della Brianza è rappresentato dal legno-arredo con 6,7 imprese

attive nel settore per kmq. 


