
BRESCIA. Dal 6 all’8 aprile al
Brixia Forum di Brescia la pri-
ma edizione di Cosmogarden,
la nuova fiera di giardinaggio
dentro e fuori casa con più di
200 espositori provenienti da
tuttaItalia.15.000mqdiesposi-
zione e oltre 75 tra corsi e labo-
ratori, per un evento pensato
per il pubblico ma anche per

gli addetti ai lavori. Tre giorni
in cui i visitatori potranno im-
parare tutto quello che riguar-
dailmondodelgreen, conosce-
re nuove piante e fiori, scopri-
re attrezzature e tecniche per
migliorare esemplificareil pro-
prio lavoro all’aperto o trovare
arredi da giardino, entrando in
contattoconle aziendeprodut-
trici.

Una fiera dove sarà possibile
acquistare piante e fiori di ogni
genere, come la pianta di ara-

chidi, facili da coltivare nell’or-
toechedannograndesoddisfa-
zione, o le piante di cotone o di
loffa, la spugna naturale. Ma si
troveranno anche piante per la
composizionedi giardini verti-
cali e veri e propri quadri vege-
tali stabilizzati.

«Nel 2019 il verde è uno stile
di vita - dichiara Mauro Gran-
di, ideatore dell’evento - Co-
smogarden vuole essere un im-
portante punto di riferimento
edi ispirazione pertutti. Abbia-
mo progettato una fiera adatta
a soddisfare abitudini, spazi e
necessità differenti, ognivisita-
tore troverà a Cosmogarden
espositori di qualità ed eventi
su misura per lui». //

La pagina dei mercati

Il GdB in cattedra
inUniversità

BRESCIA. I mal di pancia inter-
nazionalinonbastano a frena-
re l’export bresciano, che nel
2018 sfiora la soglia record dei
17 miliardi di euro. Per la pre-
cisione, 16,9, il 7% in più ri-
spetto ai 15,8 del 2017. In cre-
scita anche i numeri del IV tri-
mestre: tra ottobre e dicem-
bre le esportazioni provincia-
li toccano i 4,295 mld, in rial-
zo del 3,9% sullo stesso perio-
do del 2017 (4,0 mld).

I dati Istat. A dirlo sono i dati
Istat relativi all’ultimo trime-
stre 2018 (elaborati dall’Uffi-
cio Studi e Ricerche Aib insie-
me al Servizio Studi della Ca-
mera di Commercio e anche
da Apindustria) che mostra-
no come Brescia (con Milano,
Piacenza, Asti e Bologna) sia
una delle province con le per-
formance più positive. Se in-
fatti l’export vola (il valore
complessivo del 2018 è il più

alto valore annuale della serie
storica) l’import non è da me-
no: nel 2018 vale 9,9 miliardi
di euro (+8,2% sui 9,1 del
2017), di cui 2,5 nel IV trime-
stre(qui ilbalzosui2,4dell’an-
no prima è del 4,5%). Il saldo
commerciale è positivo per
ben 7 miliardi, anche qui in
aumento (+5,4%) rispetto
all’esercizio precedente (6,7
mld). Inoltre, la tendenza po-
sitiva delle esportazioni è su-
periore a quella rilevata sia in
Lombardia (+5,2%) che in Ita-
lia (+3,1%).

Mercati e settori.Tra i merca-
ti di sbocco, a crescere sono le
esportazioni verso Brasile
(+35,9%), India (+16,1%),
USA (+15,8), Paesi Bassi
(+14,2), Germania (+8,4) e Re-
gno Unito (+6,8), mentre di-
minuisconoquelle versoAlge-
ria (-49,3%), Turchia (-5,8) e
Russia (-5,7). In termini di
aree geografiche, vanno forte
America Settentrionale
(+14,1%) e UE a 28, che con il
suo +8,6% (pari al 67% del to-
taledell’export) continua aes-
sere il principale sbocco delle
merci bresciane. Soffre l’Afri-
ca, che segna un -17,9%. Tra i

settori, su base annua, au-
mentano le vendite all’estero
computer e apparecchi elet-
tronici (+16,1%), apparecchi
elettrici (+15,8), legno e pro-
dotti in legno, carta e stampa
(+11,6), sostanze e prodotti
chimici(+10,7) emetalli e pro-
dotti inmetallo(+9,6).Arretra-
noinvece i prodotti dell’estra-
zione di minerali dacave e mi-
niere (-25,8%) e i prodotti tes-
sili e di abbigliamento
(-0,4%). Guardando alle im-
portazioni, vanno su quelle di
apparecchi elettrici (+32,3%),
prodotti delle attività di tratta-
mento dei rifiuti (+21,4), arti-
coli in gomma e plastica
(+10,4), macchinari ed appa-
recchi (+9,3) e sostanze e pro-
dotti chimici (+7,8); vanno in-
vece giù gli acquisti di alimen-

tari, bevande e tabacco
(-3,8%) e di tessile e abbiglia-
mento (-1,5%). All’aumento
dell’import concorrono so-
prattutto Russia (+28,3%),
Turchia (+22,1), USA (+17,3) e
RegnoUnito (+15).Le dinami-
che dell’import e dell’export
vanno lette alla luce della fre-
nata del commercio mondia-
le (+3,3% nel 2018 contro il
+4,7 del 2017).

I commenti. «Con il IV trime-
stre Brescia chiude un anno
da record a livello di esporta-
zioni, confermando di essere
una provincia di riferimento
e di assoluto rilievo non solo
nel contesto italiano ma an-
che in quello europeo», com-
menta il leader di Aib Giusep-
pePasini peril quale il genera-

le rallentamento economico
nazionale dell’ultimo perio-
do non ha quindi inciso su
una realtà «da sempre votata
all’internazionalizzazione e
proiettata al futuro». «Da que-
sti numeri - aggiunge - dovre-
mo trovare ulteriore spinta e
continuare a migliorarci».

«I dati complessivi sono po-
sitivi e confermano la grande
propensione bresciana
all’export»,evidenzia Alessan-
dro Orizio, vicepresidente di
Apindustria Brescia con dele-
ga all’internazionalizzazione,
che nonnasconde le preoccu-
pazioni per il rallentamento
dell’economia globale, la
Brexit, le strette commerciali
e le trasformazioni di alcuni
settori, in primis l’automoti-
ve. //

Cosmogarden, «il verde»
sboccia a Brixia Forum

Balzo record dell’export bresciano:
nel 2018 segna +7% a 16,9 miliardi

I dati Istat

Angela Dessì
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DOVE VANNO LE ESPORTAZIONI

Provincia di Brescia:  per area geografica

gennaio-dicembre 2018 (quote)

Brescia, Lombardia, Italia
gennaio-dicembre

(variazioni percentuali tendenziali)
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dati in milioni di euro

Bene Europa e Stati Uniti
Pasini: la nostra provincia
è punto di riferimento
per l’economia italiana

Ubi Banca-OpTer
Orizzonte Impresa:
incontro con
GiuseppePasini

È in programma domani, alle
17, nell’aula Magna dell’Uni-
versità Cattolica (via Trieste,
17, a Brescia) il primo incon-
tro del ciclo si seminari «Oriz-
zonte Impresa: paradigmi di
sostenibilità. Storie di impren-
ditori e imprese». L’incontro
sarà con Giuseppe Pasini, del
gruppo Feralpi e presidente di
Aib.

Camera Commercio/1
Investimenti
impresa4.0:
ciclodi seminari

La Camera di Commercio di
Bresciae il Banco Bpm presen-
tanolasecondaedizione delci-
clo di seminari tematici «Inve-
stimenti impresa 4.0, credito
edagevolazioni»sulleopportu-
nitàdiagevolazione egli incen-
tivi attivati da Regione Lom-
bardia, Camera di Commercio
e Sistema Bancario per favori-
re il processo di trasformazio-
nedigitaledelle impreseinotti-
ca 4.0. Primo appuntamento
domani 14 marzo 2019. Info:
tel.030.3725-346/247 E-mail:
puntoimpresadigitale@bs.
camcom.it.

Camera Commercio/2
Il seminario
Brexit
Exportday 2019

La Camera di Commercio or-
ganizza, con l’Agenzia delle
Dogane, un seminario sulle
implicazioni doganali della
Brexit.L’incontro siterrà lune-
dì 18 marzo 2019, dalle ore
14.30 alle ore 17.30, presso la
Camera di Commercio.

La fiera

BRESCIA. Il GdB sale in
cattedra in Università. È
entrato nelle aule uni-

versitarie per un’esercitazione e
lo studio comparato nel corso di
Analisi Tecnica deiMercati finan-
ziaridelprofessorAchilleFornasi-
ni. In particolare si è lavorato sul-
lapaginacheanalizza imercati, la
rubrica mensile, proposta da ol-
tre 15 anni dalGiornale di Brescia,
è unmateriale didattico di riferi-
mentoparticolarmenteapprezza-
todaglistudentidell’ultimoanno
della laurea specialistica.
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