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PROGRAMMA EVENTI 
  

 
 
 
   

 
 
SABATO 26 OTTOBRE  
   

□ Ore 10.00  Inaugurazione ufficiale della 46^ Mostra dell’Artigianato 
Sala Porro  Intervengono 

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

□ Intera giornata Prove di guida della monoposto di Formula 1 con simulatore professionale 
Pad. B   E’ consigliata la prenotazione (www.mostrartigianato.com  | +39 031 637402)  

 

□ Intera giornata Presentazione e animazioni con il progetto Comprartigiano 
Pad. A    Progetto a marchio Confartigianato per la valorizzazione del comparto 

    agroalimentare di qualità 
 

□ Ore 12.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 
Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 

 
□ Ore 15.00 – 17.00 Automotive: Check-up gratuito digitale ed elettronico dell’auto 

Area esterna   Box Confartigianato Imprese 
I visitatori della Mostra potranno richiedere un check-up gratuito digitale 
ed elettronico del proprio veicolo ad imprenditori artigiani qualificati del 
Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
A cura del Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
 

 

□ Ore 15.00  Artigiani del sapere 
Corpo Centrale  Esperienze laboratoriali di robotica, scienze, elettrostatica e animazione  

per studenti delle scuole elementari e medie. 
A cura di Istituto San Carlo Borromeo, Inverigo 
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□ Ore 15.30  “SOS Casa” - Ecobonus, Sismabonus, concessione del credito e sconto in 
Sala Porro  fattura. Cosa fare? 
   Incontro di formazione promosso dalle Categorie del Sistema Casa con  

rilascio di crediti formativi (Geometri di Como e di Lecco n. 1 CFP - Periti 
Industriali di Como e di Lecco n. 3 CFP) 
 
 

Saluti istituzionali 
 Elisabetta Maccioni, Presidente Comitato Promotore Mostra Artigianato 
 Virgilio Fagioli, Presidente Regionale Confartigianato Edilizia 

  

Inquadramento normativo 
 Federica Colombini, Consulente tecnico ANAEPA Confartigianato Edilizia 
Il portale ENEA, indicazioni di compilazione 
 Domenico Prisinzano, Lab Supporto Attività Programmatiche Efficienza 

Energetica ENEA 
Il sistema consortile come opportunità 
 Gionni Gritti, Presidente Confartigianato Imprese Sondrio 
Lo sconto in fattura e il ruolo di intermediazione di Harley & Dikkinson 
 Gabriele Zanardo, Area Manager Lombardia Harley & Dikkinson 
Conclusioni  
 Arnaldo Redaelli, Presidente Nazionale ANAEPA Confartigianato Edilizia 

   
□ Ore 18.30  Premiazione del Concorso Fotografico Mondo Artigiano e del Concorso  

Corpo Centrale Video L’artigianato secondo me 
 
 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE  
 

□ Ore 10.00  Chi non si forma si ferma. Evoluzione del mercato automotive 
Sala Porro   Interventi: 

 Elisabetta Maccioni, Presidente Comitato Promotore Mostra Artigianato 
 Maurizio Mapelli, Presidente Autoriparatori Confartigianato Lecco 

  

Gli scenari del mercato: dove siamo e le prospettive del settore. Utilizzo efficace 
del marketing e gestione aziendale 
 Luca Breviglieri, Glasuri ABS Senior Consultant 

 

Vetture elettriche e a guida autonoma, implicazioni per l’autoriparatore e la sua 
formazione. 
 Stefano Canali, Motordata 

 

Responsabilità dell’autoriparatore 
 Avv. Claudia Venchi 
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Cyber Security e Auto Connesse. Che fare? 
 Domenico Ferrara, Business Development Manager Hella Gutman Solution 

GMBH 
 

Considerazioni finali 
 Alessandro Angelone, Presidente Nazionale Settore Autoriparatori 
 
Incontro promosso dalle categorie Autoriparatori e Carrozzieri, 
Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco. 
 

□ Intera giornata Prove di guida della monoposto di Formula 1 con simulatore professionale 
Pad. B   E’ consigliata la prenotazione (www.mostrartigianato.com  | +39 031 637402)  
 

□ Ore 12.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 
Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 
 

□ Ore 15.00 – 17.00 Automotive: Check-up gratuito digitale ed elettronico dell’auto 
Area esterna   Box Confartigianato Imprese 

I visitatori della Mostra potranno richiedere un check-up gratuito digitale 
ed elettronico del proprio veicolo ad imprenditori artigiani qualificati del 
Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
A cura del Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 

 
□ Ore 16.00  Sfilata di moda  

Corpo Centrale  Evento realizzato dagli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Da Vinci – 
 Ripamonti di Como  
Trucco e acconciatura a cura degli studenti dell’Istituto Professionale di 
Acconciatura ed Estetica G.a.l.a.s. di Lecco 

 
 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE  
 

□ Ore 19.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 
Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 

 
 
MARTEDI’ 29 OTTOBRE  

 
□ Ore 19.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 

Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 
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□ Ore 19.00  Incontro con la scuola ASFAP Como  
Spazio categorie Pad. B Il nuovo percorso formativo di carrozzeria ed i rapporti con 
Settore Autoriparazione Confartigianato Imprese 

    A cura di Confartigianato Imprese Como Settore Autoriparazione  
 

□ Ore 19.00  Assistenza remota: soluzioni innovative e casi concreti con sistemi di   
Spazio categorie Mixed Reality  
Settore Costruttori  Ridurre il rischio di incomprensioni attraverso una comunicazione  
e impianti – Pad. B efficace; documentare gli interventi per fornire una base di esperienza a tutto il 

team; agire a mani libere con strumenti complessi vedendo in remoto la scena 
con gli occhi dell'operatore... questi sono alcuni degli obiettivi a cui rispondono le 
innovative soluzioni composte da visori Epson e/o Microsoft e software/App 
online di Mixed Reality! Strumenti finanziabili con le agevolazioni dell'azione 
"Impresa 4.0". 
A cura dei Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 

 
□ Ore 20.00  “Perché no?! Il talento: la libertà di scegliere una professione prettamente  

Sala Porro   maschile.  
Sono sempre più le donne che svolgono “professioni maschili”. Durante la serata 
si confronteranno alcune donne straordinarie nella loro quotidianità che 
racconteranno le loro esperienze fatte di scelte, sogni, ostacoli, ambizioni e la 
passione per il loro lavoro considerato nell’immaginario collettivo “da uomo”. 

 
Programma della serata: 
 Introduzione musicale a cura dell’Accademia Europea di Musica – Erba 
 Talent: Direttore Beatrice Venezi 

Biagio Berra intervista Beatrice Venezi sui temi del talento, della 
leadership partecipativa e del coraggio nel contrastare gli stereotipi. 

 La testimonianza delle imprenditrici 
Elena Ghezzi, Presidente Movimento DONNE IMPRESA Confartigianato 
Lecco 
Cosimina Pugliese, Presidente Movimento DONNE IMPRESA 
Confartigianato Como 
Testimonianze di alcune imprenditrici di Confartigianato Imprese 
Como e Lecco 
Modera: Roberta Gagliardi 

 Presentazione della squadra ACF Como 
 Intervento di chiusura a cura di Daniela Rader, Presidente Nazionale 

DONNE IMPRESA 
Evento promosso dal Movimento Donne Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
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MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 
 

□ Ore 9.00   I giovani imprenditori artigiani incontrano  
Sala Porro le scuole: presentazione del progetto Job Talent, colloqui one to one e 

percorsi esperienziali 
 

Programma: 
Sezione edili 
-Incontro con gli imprenditori del sistema casa e illustrazione dell'installazione 
presente nella mostra 
-Percorso virtuale nell'edilizia con il supporto dei visori hololens per la realtà 
aumentata 
 
Sezione autoriparatori 
-Incontro con gli imprenditori del settore autoriparatori del percorso "La galleria 
Artigianale dell'auto"  
-Percorso virtuale nel mondo degli autoriparatori con il supporto dei visori hololens 
per la realtà aumentata 

 
□ Ore 10.00   Qualificare per il lavoro: gli strumenti indispensabili per l'attività didattica 

Sala Lario  Laboratorio didattico per insegnanti con la Dott.ssa Doriana Tanzi  
realizzato nell’ambito del progetto Valoriamo 

 
□ Ore 19.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 

Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com  
  

□ Ore 19.00  Aiuto alla compilazione di un modulo CID 
Spazio categorie Confronto tra le garanzie principali del contratto auto 
Autoriparazione Pad.B     A cura del Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 

Confartigianato Imprese Lecco 
 

□ Ore 20.30  Presentazione del Libro “Il seme sotto la neve”   
Sala Porro   di e con Anna Maria Scapolo 
 

 
 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 
 

□ Ore 15.00  “Le Propri Bel, sta in Cumpagnia”  
Corpo Centrale Programma: 
   Interventi di saluto 

 Giovanni Mazzoleni, Presidente ANAP Confartigianato Lecco 
 Adelmino Livio, Presidente ANAP Confartigianato Como 
 Giampaolo Palazzi, Presidente Nazionale ANAP  
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A seguire: 
 Spettacolo musicale con Maurizio Manenti 
 
Castagnata con il Gruppo Alpini 
Evento a cura di ANAP, Confartigianato Imprese Como e Confartigianato 
Imprese Lecco 
 

□ Ore 19.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 
Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 
  

□ Ore 19.00  Incontro con la scuola ENAIP di Lecco 
Spazio categorie Pad. B A cura di Confartigianato Imprese Lecco Settore Autoriparazione 
Settore Autoriparazione 
  

□ Ore 19.00  Assistenza remota: soluzioni innovative e casi concreti con sistemi di   
Spazio categorie Mixed Reality  
Settore Costruttori  Ridurre il rischio di incomprensioni attraverso una comunicazione  
e impianti – Pad. B efficace; documentare gli interventi per fornire una base di esperienza a tutto il 

team; agire a mani libere con strumenti complessi vedendo in remoto la scena 
con gli occhi dell'operatore... questi sono alcuni degli obiettivi a cui rispondono le 
innovative soluzioni composte da visori Epson e/o Microsoft e software/App 
online di Mixed Reality! Strumenti finanziabili con le agevolazioni dell'azione 
"Impresa 4.0". 

  
□ Ore 20.30  Corrispettivi Telematici: dal 1 Gennaio 2020 l’obbligo è per tutti 

Sala Porro  Le caratteristiche del nuovo adempimento e le attività di Confartigianato a  
sostegno delle imprese. Innovare per competere! 
La digitalizzazione è sempre più presente nelle nostre aziende ma per sostenere 
l'innovazione è necessaria un’infrastruttura tecnologica performante, affidabile e 
soprattutto, sicura. 
Le reti di trasmissione dati vengono spesso sottovalutate perché considerate un 
mero strumento; ci ricordiamo della loro importanza solo quando non funzionano 
o addirittura vengono bloccate da attacchi esterni. 
Vedremo insieme quali caratteristiche devono avere le reti e come proteggerle 
per poterci dimenticare che esistono! 

  
Interverranno i Responsabili Fiscali di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco, Dott. Francesco Bilancia e Dott. Armando 
Dragoni e partner convenzionati Confartigianato 
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VENERDI’ 1 NOVEMBRE 
 

□ Intera giornata Laboratorio per bambini “L’Italia e le zucche”  
Corpo Centrale A cura di Ancos - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive 

 
□ Ore 10.00  Educazione e sicurezza stradale 

Spazio categorie Pad. B   A cura della Polizia Stradale di Lecco  
 

□ Ore 12.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 
Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 

 
 
SABATO 2 NOVEMBRE 
 

□ Intera giornata Prove di guida della monoposto di Formula 1 con simulatore professionale 
Pad. B   E’ consigliata la prenotazione (www.mostrartigianato.com  | +39 031 637402)  
 

□ Ore 10.00 – 12.00 Automotive: Check-up gratuito digitale ed elettronico dell’auto 
 Ore 15.00 – 17.00 Box Confartigianato Imprese 
Area esterna  I visitatori della Mostra potranno richiedere un check-up gratuito digitale 

ed elettronico del proprio veicolo ad imprenditori artigiani qualificati del 
Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
A cura del Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 

 
□  Ore 12.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 

Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 
 

 

□ Ore 15.00  La Bottega del Piccolo Artigiano 
Corpo Centrale  Laboratorio riservato ai bambini per la realizzazione di candele e altri  

oggetti in cera.  
 

□ Ore 18.30  Premiazione del Concorso Letterario “Mondo Artigiano” 
Corpo Centrale   
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DOMENICA 3 NOVEMBRE 
 

□ Intera giornata Prove di guida della monoposto di Formula 1 con simulatore professionale 
Pad. B   E’ consigliata la prenotazione (www.mostrartigianato.com  | +39 031 637402)  

 
□ Ore 10.00 – 12.00 Automotive: Check-up gratuito digitale ed elettronico dell’auto 

 Ore 14.00 – 16.00 Box Confartigianato Imprese 
Area esterna  I visitatori della Mostra potranno richiedere un check-up gratuito digitale 

ed elettronico del proprio veicolo ad imprenditori artigiani qualificati del 
Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
A cura del Settore Autoriparazione di Confartigianato Imprese Como e 
Confartigianato Imprese Lecco 
 

 
□ Ore 11.00  Assegnazione dei premi: 

Corpo Centrale Miglior Stand e Premio Qualità Mauro Cazzaniga 
 

□ Ore 12.00  Menù ispirato alle tradizioni regionali italiane 
Ristorante 1° piano Le proposte della cucina saranno disponibili sul sito www.mostrartigianato.com 

 

□ Ore 15.00  La Bottega del Piccolo Artigiano 
Corpo Centrale  Laboratorio di falegnameria riservato ai bambini  
 

□ Ore 15.00  Esibizione della Fanfara degli Alpini dell’Alto Lario 
Corpo Centrale  
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GLI EVENTI PERMANENTI DELLA MOSTRA  
 

□ Laboratorio di grafica realizzato dal Gruppo Artistico Erbese 
 
□ Laboratorio attivo di merletto 

Iniziativa organizzata dal Comitato per la Promozione del Merletto in collaborazione con 
Le merlettaie della Brianza 

□ La via del gusto  
Percorso alla scoperta della tradizione e del gusto con i birrifici artigianali e i prodotti 
dell’enogastronomia italiana 
 

□ Lo spazio Confartigianato Imprese in mostra 
Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco saranno presenti alla 46^ Mostra 
Artigianato con uno spazio istituzionale a disposizione di aziende e privati cittadini, per presentare le 
innumerevoli attività che le Associazioni offrono sui rispettivi territori a sostegno degli imprenditori e al 
servizio delle loro imprese e più in generale delle persone.  
Per esempio, portando con sé una bolletta di luce e gas di casa e/o dell’azienda verranno forniti, con 
l’assistenza di personale qualificato di Confartigianato, consigli utili per: risparmiare in sicurezza sui 
costi di queste utenze, risolvere e/o prevenire fastidiosi contenziosi che possono nascere in questi 
ambiti, e che causano ai titolari delle utenze ore di coda e attese interminabili agli sportelli o ai call 
center dei diversi fornitori, per avere poi una risposta che spesso, non porta ad una soluzione concreta 
del problema. Confartigianato vi fa superare questi ostacoli. 

 
□ I mestieri del Sistema Casa e dell’Autoriparazione alla 46^ Mostra dell’Artigianato 

La scelta di partecipare ad una mostra collettiva decisa da alcune aziende artigiane associate a 
Confartigianato è dettata dall’orgoglio di essere artigiani che fanno parte del sistema Confartigianato. 
Fra le decine di espositori di questa 46^ edizione, un ruolo di rilievo verrà giocato anche quest’anno dalle 
Categorie del Sistema Casa e Autoriparazione che hanno scelto di “fare rete” e presentare in modo 
collettivo le proprie competenze, per attrarre l’interesse del pubblico puntando sia sulla professionalità 
che sull’affidabilità degli imprenditori artigiani, a garanzia di un lavoro “ben fatto”. 
In particolare Confartigianato Imprese Como e Confartigianato Imprese Lecco, nell’ambito delle attività 
promosse da questi settori, con il coinvolgimento dei “Digital Innovation Hub” di Confartigianato 
Imprese, offrono ai visitatori l’occasione di entrare in modo nuovo nel SISTEMA CASA e MECCATRONICA. 
Grazie all'uso dei visori di “Mixed Reality HoloLens” di Microsoft ed alle app scelte e sviluppate 
specificatamente per gli spazi emotivi di questi settori, sarà possibile immergersi in una realtà 
olografica, vivendo il SISTEMA CASA da dentro e la MECCATRONICA da fuori, in piena sicurezza! 
Negli spazi dedicati al Sistema Meccatronica, nella sezione “Futuro” sarà possibile ispezionare l'interno 
di un motore in movimento in piena sicurezza! L’interazione potrà avvenire anche attraverso comandi 
vocali, così da sottolineare la possibilità per gli operatori che indossano visori olografici di lavorare nel 
mondo reale, a mani libere, visualizzando ad esempio manuali digitali interattivi. 
Gli artigiani del SISTEMA CASA saranno a disposizione dei visitatori anche per ricercare soluzioni 
pratiche nell’ambito della riqualificazione degli immobili, anche di vecchia concezione, proponendo 
interventi tecnologicamente avanzati a costi estremamente contenuti. 
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Spazio espositivo animato dalle Categorie di Confartigianato Imprese: 
 
Autoriparatori e carrozzieri: 
 AUTOEUROPA IMPORT DI NAPOLI ANTONELLA & C. S.N.C.  - Como 
 CARROZZERIA AGOSTINI CLAUDIO - Faloppio 
 AUTOCAROZZERIA TECNOCAR S.A.S. DI VANOLI LUIGI & C. - Alzate Brianza 
 CARROZZERIA SCACCABAROZZI F.LLI SNC - Santa Maria Hoe (LC) 
 MAPELLI AUTOSERVICE SAS di MAPELLI MAURIZIO - Dolzago (LC) 
 M2 AUTO SAS di MAURO CORTI E C. - Molteno (LC) 
 

 
Sistema Casa - Mestieri Elettrici, Antennisti ed Elettronici, Termoidraulici, Edili, Pittori e 
Decoratori, Fabbri: 
 C.A.R. TV DI PAVAN CLAUDIO - Cabiate 
 G.M. ELETTRICA DI GATTELLARO MASSIMO - Tremezzo 
 ELETTROGIELLE S.A.S. DI PICA GIOVANNI & C. - Binago  
 ELCO S.R.L. - Como 
 IDROTERMICA DI ABBATE FEDERICO - Centro Valle Intelvi 
 ALIVERTI ADRIANO - Casnate con Bernate 
 AGE GROUP S.N.C. DI MACCIONI ELISABETTA & C. - Lurago d’Erba 
 FAGIOLI VIRGILIO - Magreglio 
 BUTTI GUIDO S.N.C. DI BUTTI CARLO E LAURA - Villa Guardia 
 TELESAT DI VERNIZZI MARCELLO E C. S.N.C. - Lipomo 
 CONSORZIO CRT - RADIO – VIDEO TECNICI  - Lecco  
 F.LLI FERRARI S.N.C. DI FERRARI WALTER E GIORGIO S.N.C. - Galbiate  
 RIVA & C. COSTRUZIONI  S.N.C. - Civate  
 

 
 

□ Artigiani per il sociale   
□  
  
□ Cuore in Erba  

La ONLUS, nata nel 1999 per iniziativa dei medici della Cardiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli - Sacra 
 Famiglia di Erba ha come obiettivo principale quello di prevenire e combattere le malattie  
 cardiovascolari. Per tutta la durata della mostra, i medici e i rappresentanti dell’associazione offriranno 
 consulenza specialistica per la prevenzione con la possibilità di effettuare cardiogrammi gratuiti. 
 
 

 
Orari di apertura:  Sabato Domenica e Venerdì 1 Novembre     10.00 – 20.00 
   Feriali         15.00 – 22.00 
 
Ingresso gratuito da Lunedì 27 a Giovedì 31 Ottobre 


