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PROGRAMMA EVENTI 

    
 
 

SABATO 31 OTTOBRE  
   

□ Ore 11.00  Inaugurazione ufficiale della 47^ Mostra dell’Artigianato 
   Intervengono 

 Fabio Dadati, Presidente Lariofiere 
 Daniele Riva, Presidente Confartigianato Imprese Lecco 
 Roberto Galli, Presidente Confartigianato Imprese Como 
 Marco Galimberti, Presidente Camera di Commercio di Como-Lecco 
 Ilaria Bonacina, Presidente Comitato Promotore Mostra Artigianato 
 Giorgio Merletti, Presidente Nazionale Confartigianato 

  
  

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 
 

□ Ore 19.00  Gli standard di trasmissione e compressione per il digitale terrestre. Cosa  
cambia con l’avvento del 5G. 
A cura di Confartigianato Imprese Como e Lecco 
L’evoluzione dei servizi di Comunicazione Elettronica procede e comporta una 
inevitabile necessità di adeguamento tecnico per gli installatori che si occupano 
di tali impianti. Dopo la banda 800 MHz che è stata destinata ai servizi per la 
telefonia mobile con tecnologia 4G, anche la Banda 700 MHz viene “sottratta” alla 
diffusione dei programmi televisivi via etere per essere destinata ai nuovi 
servizi con tecnologia 5G. Questa nuova modifica nell’utilizzo delle frequenze in 
banda UHF comporta variazioni che coinvolgono il sistema di trasmissione e il 
sistema di compressione delle immagini con ripercussioni sulle caratteristiche 
funzionali degli impianti e degli apparecchi. Il seminario si propone di descrivere 
le variazioni iniziate nelle aree ristrette con lo spegnimento di alcune frequenze e 
i tempi entro cui saranno liberati i canali della banda 700 MHz nelle quattro aeree 
in cui è stato suddiviso il territorio. Verranno inoltre descritte le variazioni che 
coinvolgono, sia lo standard di trasmissione con tecnologia DVB-T e DVB-T2, sia 
quelle relative agli standard di compressione video MPEG-2, MPEG-4 e HEVC. 
Verrà inoltre illustrato l’impatto che la nuova tecnologia 5 G avrà sugli impianti 
d’antenna. Sono invitati gli installatori abilitati alla realizzazione di impianti per le 
comunicazioni elettroniche nonché gli elettricisti e i progettisti edili, affinché 
possano prendere coscienza delle peculiarità tipiche di tali impianti, nonché 
conoscere le esigenze specifiche degli impianti per i quali sono chiamati a 
predisporre gli adeguati spazi installativi. 
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Intervengono: 
 
 Davide Macchi – Presidente Nazionale Elettricisti Confartigianato 

Imprese 
 Floriano Amidoni – Presidente Regionale Gruppo Antennisti 

Confartigianato Lombardia 
 Claudio Pavan – Presidente Settore Impianti Confartigianato Imprese 

Como   
 Paolo Brivio – Presidente Antennisti/Elettronici Confartigianato 

Imprese Lecco 
      

 
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE 
 
 

 
□ Ore 19.30   Dialogo con la scrittrice Maria Giovanna Luini 

 Maria Giovanna Luini è scrittrice, divulgatore scientifico, consulente di 
sceneggiatura e prima ancora un medico senologo. Scrive sul suo sito: 
“Sono un medico e medico morirò, ma la mia vita, esattamente come la 
medicina, è inserita nell’evoluzione che mi spinge a conoscere e a 
crescere.”  Negli anni ha integrato al suo percorso medico un approccio 
curativo che include contributi provenienti da altre culture. Unendo rimedi 
scientifici, sciamanici, filosofici orientali e sudamericani, accompagna i 
suoi pazienti con l'ascolto, la comprensione e l'empatia. Nel corso della 
serata, presenterà il suo ultimo libro La via della cura. Ventitré passi per 
superare le prove della vita e ritrovare l'equilibrio 
 
Intervengono: 
 Elena Ghezzi – Presidente Regionale Movimento Donne Impresa 

Confartigianato Lombardia 
 Cosimina Pugliese - Presidente Donne Impresa Confartigianato Como 

Apertura Lavori 
 Silvia Dozio – Dirigente Gruppo Donne Impresa Confartigianato Lecco 
 Maria Giovanna Luini – Scrittrice 
Modera: Matilde Petracca, Responsabile Movimento Donne Impresa 
Confartigianato Lecco 
Evento promosso dal Movimento Donne Confartigianato Como e Lecco 
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VENERDI’ 6 NOVEMBRE 
 

□ Ore 18.30  SOS CASA: SUPERBONUS, NUOVE MISURE SULLA LEGGE RILANCIO CESSIONE
   DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA. COSA FARE? 

L'iniziativa si colloca all'interno del ciclo SOS CASA, promosso già dal 2019 
nel contesto della Mostra dell'Artigianato grazie alla sinergia tra 
Confartigianato Imprese Lecco e Como, in collaborazione con ANAEPA 
Confartigianato Edilizia. Tema dell'evento sarà il Superbonus 110% e le 
agevolazioni fiscali legate alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente: scopo dell'attività è quello di fornire aggiornamenti chiari e 
precisi nel merito della normativa declinata nelle sue fasi evolutive, 
informare nel dettaglio della compilazione dei portali ENEA e sul ruolo 
specifico di questo Ente ministeriale ed infine mettere a disposizione del 
pubblico, che si tratti di imprese, cittadini, amministratori di condominio o 
professionisti di settore, le competenze fiscali per far luce sulle diverse 
possibilità di utilizzo del credito d'imposta derivante dalle misure di 
incentivazione attraverso la cessione o lo sconto in fattura. Come noto, le 
Associazioni non perseguono fini commerciali, bensì un obiettivo 
formativo a supporto di tutti gli attori coinvolti dal tema; proprio per 
questo non verranno presentate soluzioni finanziarie o di intermediazione, 
ma verranno fornite le basi conoscitive per consentire a ciascuno di 
attuare liberamente una prima valutazione, rimandando ad un successivo 
incontro per delineare il percorso più consono a ciascun caso nelle sue 
specificità. 
 

  
Programma 

 
Saluti istituzionali 
Ilaria Bonacina, Presidente 47^ Mostra Artigianato 
Arnaldo Redaelli, Presidente Nazionale ANAEPA Confartigianato Edilizia 
Modera: Vittorio Tonini, Segretario Generale Confartigianato Imprese Lecco 

 
Inquadramento normativo e possibilità dello SPORTELLO CASA 

    Federica Colombini, Consulente tecnico ANAEPA Confartigianato Edilizia 
 

Il portale ENEA, indicazioni di compilazione e casi particolari 
Domenico Prisinzano; Lab. Supporto Attività Programmatiche Efficienza  
Energetica ENEA  

 
Cessione del credito e sconto in fattura, chiarimenti fiscali 

    Armando Dragoni, Responsabile Fiscale Confartigianato Imprese Lecco 
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Conclusioni 

    Virgilio Fagioli, Presidente Regionale ANAEPA Confartigianato Edilizia 
    

 
SABATO 7 NOVEMBRE 
  

□ Ore 17.30   Il futuro della diagnosi automotive             
    

Intervengono: 
 Maurizio Mapelli – Presidente settore autoriparatori Confartigianato 

imprese Lecco 
 Antonio Rigano – Responsabile commerciale M2 Evolution Car 
 Alessandro Angelone – Presidente nazionale Confartigianato 

Autoriparazione 
Trasmissioni automatiche: tipologie presenti sul mercato e  
manutenzione dedicate   

A cura di Confartigianato Motori 
 
 
DOMENICA 8 NOVEMBRE 
 

□ Ore 11.00  Assegnazione  
   Premio Qualità Mauro Cazzaniga – Digital Edition 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

VALORI PER IL FUTURO | Home Food Green & Digital 

www.mostrartigianato.com 
 

 

GLI EVENTI DEL SISTEMA CASA – M.E.C.I. 2020 
    

 
Sistema casa M.E.C.I. 2020 è la nuova sessione della mostra dedicata al tema della casa e delle 
costruzioni, realizzata in collaborazione con MECI – Mostra edilizia Civile e Industriale e ANCE Como,  
Lecco e Sondrio e Confartigianato. 
 
Fra i temi cardine proposti all’interno dell’area, quello attualissimo del Superbonus 110% e degli 
incentivi fiscali per le ristrutturazioni.  
 
 
 
 

 
Lunedì 2 Novembre 2020 | Ore 14.00  

 

LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN EDILIZIA: 
CADUTE DALL’ALTO DA TETTI E COPERTURE CONDOMINIALI 

 
La Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri Lombardia, con questo convegno intende fornire il proprio 

contributo per sensibilizzare ulteriormente la società civile sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel 
contesto di un comparto che si caratterizza per l’elevato grado di rischio e pericolo. 

La spinta sulla rigenerazione urbana espressa dalle nuove norme regionali porterà inevitabilmente a molte 
cantierizzazioni sul patrimonio edilizio, aprendo a possibili peculiari scenari espositivi. 

Il convegno intende farsi promotore di una iniziativa volta a dibattere sul tema della sicurezza per i lavori in 
quota, con particolare attenzione ai lavori eseguiti sui tetti dei condomini e delle proprietà immobiliari 

private. Le criticità di tali lavorazioni, la frequenza con la quale i lavori sui tetti sono eseguiti da imprese, 
lavoratori autonomi e manutentori in genere, impone ai soggetti che hanno la posizione giuridica di 

Committente (Amministratore, proprietario di immobile, etc.), obblighi, doveri e importanti responsabilità 
penali e civili. 
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PROGRAMMA 

 
Saluti 

Augusto Allegrini, Presidente CROIL 
 

“Sindrome di sospensione conclamata. Le maggiori infrazioni rilevate dall’ATS” 
Sergio Vianello, Coordinatore Commissione Sicurezza Cantieri, CROIL 

 
“Linee anticaduta progettazione e criticità” 

Marco Riva, Commissione Sicurezza Cantieri, CROIL 

 
“Procedura d’emergenza e di recupero infortunato” 

Manuel Ravasio, Commissione Sicurezza Cantieri Emergenza, CROIL 

 
 “Criticità e organizzazione del lavoro negli interventi sulle coperture” 

Luca Beretta, Commissione Sicurezza Cantieri, CROIL 
 

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti N. 3 CFP ai sensi del regolamento per  
l’aggiornamento della competenza professionale 

Iscrizione obbligatoria www.isiformazione.it
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Martedì 3 Novembre 2020 | Ore 15.30 
 
 

STORIA E RIGENERAZIONE:  
DAGLI SPAZI URBANI AL TERRITORIO 

 
PROGRAMMA 

 
Saluti 

Alessandro Valsecchi, Coordinatore Gruppo di Lavoro MECI 2020 
Giulia Torregrossa, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Lecco 
Michele Pierpaoli, Presidente Ordine degli Architetti PPC di Como 

 
Coordinamento e presentazione 

Eugenio Guglielmi, Delegato Cultura Ordine Architetti PPC di Lecco 
 

Introduzione 
Elio Mauri, Ordine Architetti PPC di Lecco 

 
“Le periferie come nuove risorse di rinnovamento urbano” 

Alberto Marchi, Ordine degli Architetti PPC di Lecco 
 

“Smart city: una città che guarda al futuro” 
Giulia Torregrossa, Ordine degli Architetti PPC di Lecco 

 
“Complessità e sinergie: alcuni esempi di rigenerazione urbana” 

Carol Monticelli, Dipartimento di Architettura,  
Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano 

 
ISCRIZIONI 

Per gli Architetti PPC: ISCRIZIONE OBBLIGATORIA TRAMITE PIATTAFORMA Im@teria e PRENOTAZIONE del 
posto in aula virtuale seguendo le istruzioni presenti nell’AREA PERSONALE riservata agli iscritti che viene 

visualizzata solo dopo avere effettuato la prenotazione. 
Agli Architetti presenti per l’intera durata del seminario on line saranno riconosciuti n. 2 CFP. 

INFO: formazione@ordinearchitettilecco.it 
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Una iniziativa promossa da: 

 
 

Mercoledì 4 Novembre 2020 | Ore 11.00 
 
 

CONFERENZA STAMPA 

LE ESATTE OPPORTUNITÀ DEI BONUS FISCALI PER I 
PROPRIETARI ED IL RUOLO DI TECNICI, IMPRESE E BANCHE 

 

con la partecipazione dei Presidenti e Rappresentanti di ogni 
Associazione ed Ordine Professionale 

 
 
 
 
 
 

Moderatore 
Guido Lombardi 
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Circolo Culturale Angelo Tenchio di Oggiono 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco 
con il patrocinio di 

 Città di Oggiono, Città di Calolziocorte 
e di BCC Brianza e Laghi 

 
Giovedì 5 Novembre 2020 | Ore 16.00 

 

IL SEGRETO DELLA CUPOLA DI SANTA MARIA FIORE 
CONFERENZA IN WEBINAR 

 

Massimo Ricci, uno dei massimi studiosi a livello internazionale sulla Cupola di Brunelleschi, ne racconterà la costruzione, partendo da un 
documento molto antico, l’unico rimasto dalla costruzione della Cupola, la pergamena di Giovanni di Gherardo da Prato. La conferenza, che si 
terrà in modalità webinar, entrerà nel merito dei segreti della tecnica adoperata da Filippo Brunelleschi: una tecnica che lo stesso Ricci ha definito 
"un'incredibile impresa tecnologica", rimasta incompresa o travisata per tanti secoli: dal vero impiego e significato della tecnica della spinapesce 
all'utilizzo delle centine mobili, adottate in luogo delle armature tradizionali, impossibili da realizzare per l'enormità del cantiere. La conferenza si 
inserisce all’interno del progetto “600 Brunelleschi” che il Circolo culturale Angelo Tenchio di Oggiono ha promosso in collaborazione con il 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco e l’Istituto di Scuola Secondaria II° Rota di Calolziocorte. Il progetto ha coinvolto gli studenti in un 
approfondimento della storia della costruzione della Cupola di Santa Maria del Fiore, della tecnica costruttiva e degli studi di prospettiva di 
Filippo Brunelleschi. 

 
PROGRAMMA 

 da Firenze 
Massimo Ricci 

esperto del Forum UNESCO "Università e Patrimonio" - Politecnica di Valencia e dal 1980 al 2014 
professore di cattedra e a contratto del Corso di Tecnologia dell’architettura applicata alla 

Composizione Architettonica presso l’Università degli Studi di Firenze 
 

da Lecco 
Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco 

 
da Calolziocorte 

Sindaco Marco Ghezzi e Vicesindaco Aldo Valsecchi 
I.I.S. Lorenzo Rota (Calolziocorte) 

 
da Oggiono 

Sindaco Chiara Narciso e Assessore alla cultura Giovanni Corti 
 

Moderatore 
Massimo Dell’Oro 

Circolo culturale Angelo Tenchio 
 

Agli iscritti al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecco, saranno riconosciuti n. 1 CFP,  
l’accreditamento avverrà previa iscrizione sul portale SINF 



 
 

VALORI PER IL FUTURO | Home Food Green & Digital 

www.mostrartigianato.com 
 

 
 
 
 

Una iniziativa promossa da: 

 
 

Venerdì 6 Novembre 2020 | Ore 10.30 
 
 

BONUS FISCALI.  
ISTRUZIONI PER L’USO, GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI, FISCALI, 

TECNICI E FINANZIARI 
 

PROGRAMMA 
 

 Coordinamento e presentazione 
Gualtiero Fiorina 

 
Introduzione 

Claudio Bocchietti 
Rosaria Moltni 

 
 

Valeria Pessina 
Antonio Moglia 

Paolo Arienti 
Fabiano Sgheiz 

 
Conclusioni 

Rappresentante di Ristrutturare Como 
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   Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
         della Provincia di Como 

 
 

Venerdì 6 Novembre 2020 | Ore 16.00 
 
 

AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COMUNITA’ ENERGETICHE 
ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA NEI CONDOMINI 

 
Relatore  

Massimo Carbone, Integra srl 
 
 

PROGRAMMA 
 

La Normativa Europea 
La Normativa Italiana 

Da consumer a prosumer a consumatore collettivo 
Come funzionano le comunità di autoconsumo 
Come si realizzano le comunità di autoconsumo 

Incentivi per l’energia condivisa 
Componenti dell’impianto condiviso 
Simulazione di un impianto condiviso 

 
 

Ai PERITI INDUSTRIALI iscritti agli Ordini provinciali saranno riconosciuti 3 crediti formativi 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla segreteria di Lariofiere  

(Tel. 031 637414) 
 
 
 

L’evento è gratuito, l’iscrizione dovrà essere effettuata a micheli@lariofiere.com 
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Sabato 7 Novembre 2020 | Ore 10.30  
 
 

BASI DI SALDATURA - TEORIA 
 

Relatore  
Flavio Bassani 

 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.30  
Accoglienza e saluti 

 
I principali processi di saldatura 
Saldatura un processo speciale 

Difettologia e criteri di accettabilità 
Qualifica di processo e dei saldatori 

 
Ore 17:00 

Conclusione 
 
 

È richiesta inviando una mail a info@gecotec.it entro il 05/11/2020 
 

Ai geometri partecipanti a tutta la durata del convegno verranno riconosciuti n. 8 CFP, ai sensi del 
Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 

 
 
 
 
 
 



 
 

VALORI PER IL FUTURO | Home Food Green & Digital 

www.mostrartigianato.com 
 

 

GLI EVENTI PERMANENTI DELLA MOSTRA 
    

 
 

 Comprartigiano 
Presentazione del progetto a marchio Confartigianato per la valorizzazione del comparto 
agroalimentare di qualità. Comprartigiano è un sistema per avvicinare il pubblico ai 
prodotti artigiani dell’agroalimentare attraverso l’utilizzo di canali di distribuzione 
tradizionali - nel mese di settembre 2019 è stato inaugurato il primo store 
Comprartigiano a Roma - e digitali.  

 
 I TECH TALK “PMI Network” 

Lo spazio digitale della Mostra Artigianato consentirà di accedere ai TECH TALK del 
progetto “PMI NETWORK”: approfondimenti su temi tecnologici e innovativi - 
dall’additive manufacturing alla robotica collaborativa, dalla digitalizzazione dei processi 
alla finanza alternativa– curati da esperti e ricercatori e pensati a misura di PMI.  

Il progetto: “PMI NETWORK”, progetto Interreg che vede tra i partner Confartigianato 
Imprese Lecco e Lombardia e capofila il Politecnico – Polo di Lecco, ha l’obiettivo di 
incrementare la competitività delle imprese dell’area transfrontaliera promuovendo 
processi di cooperazione ricerca-impresa mediante azioni e strumenti che, secondo un 
modello di innovazione aperta, possano favorire l’emersione di nuovi percorsi innovativi 
grazie al dialogo tra aziende e centri di ricerca.   

 Selezione della Permanente Mobili di Cantù 
La Mostra dell’Artigianato ospita una vetrina dedicata alla Permanente Mobili di Cantù il 
luogo dove artigianato e design si fondono. 
 

 Presentazione del progetto Job Talent 
Job Talent è un portale dei servizi per il lavoro di Confartigianato ed Elfi (Ente Lombardo 
per la Formazione di Impresa), realizzato per sostenere l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, favorire l’alternanza Scuola-Lavoro, l’apprendistato, il tirocinio e i servizi di 
politiche attive al lavoro. Uno strumento virtuoso che favorisce il dialogo, l’incontro e 
l’intermediazione tra il mondo delle piccole imprese, quello di chi cerca lavoro e quello 
della scuola. 

 
 Laboratorio attivo di merletto 

Iniziativa organizzata dal Comitato per la Promozione del Merletto in collaborazione con 
Le merlettaie della Brianza 
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 Artigiani per il sociale   
La Mostra dell’Artigianato riserva ogni anno uno spazio per iniziative di carattere sociale. 
Per l’edizione 2020 sarà presente: 
  

 AIDO   
L'AIDO, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) è 
un'associazione di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, 
tessuti e cellule in caso di morte. L'Associazione ha sede legale e direzione operativa a 
Roma. Nata come Donatori organi bergamaschi (DOB), il 26 febbraio 1973 a Bergamo, 
come espansione di una realtà all'epoca solo cittadina, dopo solo 4 anni, AIDO superò i 
70.000 iscritti e le 600 sedi comunali, e stipulò un accordo con il Ministero dell'Istruzione 
per far conoscere l'associazione e i suoi scopi nelle scuole italiane. 

 


