Riccardo Comerio nuovo Presidente della LIUC
Lâ€™imprenditore varesino delle macchine per la gomma-plastica ai vertici dell'UniversitÃ
Cattaneo di Castellanza.
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L'Amministratore delegato di Comerio Ercole e presidente uscente
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Riccardo
Comerio, è stato nominato nei giorni scorsi nuovo Presidente della
LIUC – Università Cattaneo di Castellanza, rilevando nella posizione
Michele Graglia.

“Ringrazio Michele Graglia per l’eccellente lavoro svolto in questi anni di crescita della LIUC ha commentato Comerio -. Il suo è stato un ruolo fondamentale per raggiungere risultati
importanti non solo a livello quantitativo, ma anche qualitativo. Il nostro ateneo è ormai un punto
di riferimento nel mondo accademico e culturale nazionale. Il mio intento è di proseguire nel
solco tracciato da Michele. La strada intrapresa è quella giusta e i numeri lo dimostrano”.
Sotto la presidenza di Graglia sono stati raggiunti diversi obiettivi, primo fra tutti, un incremento
della popolazione studentesca dal 2013 al 2019, pari al +27% (fino ad attestarsi intorno alle
2.280 unità). La crescita è ancora più significativa se si analizzano i soli dati delle
immatricolazioni, che sono passati dalle 554 unità dell’anno accademico 2013/14 alle 930
dell’anno accademico in corso.
BIOGRAFIA. Nato a Busto Arsizio nel 1963, Riccardo Comerio è
coniugato con un figlio. Laureato in Scienze Economiche
all’Università di Milano, Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, è CEO dell’azienda di famiglia, la Comerio
Ercole Spa, attiva nella costruzione di calandre e mescolatori
per plastiche, gomma e non tessuti.
Da sempre impegnato nell’associazionismo imprenditoriale, dell’Unione degli Industriali della
Provincia di Varese è stato Componente del Consiglio del Gruppo merceologico delle imprese
Meccaniche dal 2002 al 2003 e dal 2008 al 2009, Componente del Consiglio Generale dal 2005
e Vice Presidente da maggio 2009 a giugno 2015. È stato inoltre membro della Giunta di
Federmacchine – Federazione delle Associazioni dei Produttori di Beni Strumentali in Italia, dal
2010 al 2015 membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente dal 2011 al 2015. Dal 2005 al
2010 è stato presidente di Assocomaplast (ora Amaplast), Associazione Nazionale Costruttori

di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma.
Nel 2010 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università Carlo Cattaneo LIUC, di cui ora è divenuto Presidente.
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