
 
 

 
 

 

SCHEDA INIZIATIVA 
Date e Orari Venerdì 16 e sabato 17 novembre 2018 

Orari: dalle 9.30 alle 17.30  
Luogo Lariofiere Erba 
Edizione Seconda 
Obiettivi 
 

• Fornire agli operatori economici concrete opportunità per la crescita e lo 
sviluppo attraverso la rappresentazione di quanto il mercato offre in 
termini di innovazione, nuove tecnologie, soluzioni di ultima generazione 
per il business 

• Offrire agli operatori economici opportunità di formazione, informazione 
e competenze specifiche per accrescere la competitività sui nuovi mercati 

• Contribuire a diffondere la cultura dell’innovazione in tutti gli ambiti di 
impresa 

• Rappresentare i principi ed i contenuti espressi dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0 e dalla legge Manifattura Diffusa Creativa e Tecnologica 4.0 

• Mettere a disposizione delle imprese un programma di formazione di alto 
profilo sulle tematiche di innovazione per i vari settori economici 
 

Partner Camera di Commercio di Como e di Lecco, Azienda Speciale Sviluppo 
Impresa, Azienda Speciale L@riodesk Informazioni, Distretto 
Metalmeccanico Lecchese, Confindustria Lecco e Sondrio, Ordine degli 
Ingegneri di Lecco e Como 
 

Categorie in 
esposizione 
 

Ambito tecnologico: 
• ICT e Digitalizzazione dei processi aziendali 
• Internet of things 
• Automazione industriale 
• Robotica 
• Sensoristica 
• Logistica integrata; 
Innovazione nei materiali, nelle attrezzature e nei macchinari; 
Innovazione di prodotto e/o di processo; 
Internazionalizzazione;  
Marketing e vendite 4.0; 
Credito e tecnofinanza; 
 
Diffusione di modelli imprenditoriali innovativi 



 
 

 
 

Settori 
economici di 
riferimento 

Metalmeccanico, legno-arredo, tessile, edilizia, agricoltura, retail e servizi 

I numeri 
dell’edizione 
2017 
 
 

Nr. 84 aziende partecipanti 
Nr. 62 aziende rappresentate italiane ed estere 
Nr. 14 istituzioni/associazioni di categoria 
Nr. 5 media partner - stampa tecnica 
Nr. 3.238 operatori in visita 
Nr. 24 seminari/incontri/laboratori di alta formazione sulle tecnologie 
innovative 4.0 
Nr. 50 relatori per il programma di alta formazione tecnologica 
Nr. 820 operatori aderenti al programma di alta formazione tecnologica 
 

Provenienza 
espositori  e 
visitatori  2017 
 

Espositori: 
72% Lombardia: Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Sondrio, 
Varese, Pavia 
Altre regioni: 12% Piemonte (Cuneo, Novara, Vercelli, Torino); 10% Emilia 
Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio 
Emilia); 4% Veneto (Padova, Vicenza); 2% altre regioni (Marche – Pesaro 
Urbino, Abruzzo - Teramo) 
Visitatori:  
82% Lombardia; 18% altre regioni (Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia 
Romagna) 
 

Segreteria 
organizzativa 

LARIOFIERE - Centro espositivo e congressuale - V.le Resegone – Erba (CO) 
innovaimpresa@lariofiere.com | www.innovaimpresa.net 

 


