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PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE 
 

Venerdì 16 | dalle 9.30 alle 13.30  

Le tecnologie abilitanti e la trasformazione digitale - Una marcia in più per il settore dei servizi 
Le funzionalità dedicate alla “customer experience” stanno diventando sempre più hi-tech e personalizzate. Questo 
accresce la necessità da parte delle aziende del settore dei servizi di introdurre modalità innovative di interfaccia con 
l’utenza e parallelamente avviare nuove forme di collaborazione con partner e nuovi fornitori. Nel corso dell’evento 
verranno illustrati casi di innovazione applicati al settore dei servizi, descrivendo le opportunità per migliorare l’approcc io 
alla clientela in risposta alle aspettative crescenti dell’utenza. 
Programma: 

 Realtà aumentata, proximity marketing, comunicazione digitale, IoT, ecc.  
Grazie ad alcuni esempi aziendali, vediamo come le tecnologie stanno trasformando prodotti e servizi 

 Testimonianza aziendale - CREATIVE MIND - “La comunicazione digitale" 

 Confronto con i partecipanti e compilazione questionario di self assessment 

 Conclusioni 
Relatori: Ing. Alex Curti – Sviluppo Como ComoNEXT; Dott. Massimiliano Bancora – Sviluppo Como ComoNExT 
Promosso da: Camera di Commercio di Como 
 
Venerdì 16 | dalle ore 9.45 alle ore 10.45  

La fattura elettronica ha infinite soluzioni: come scegliere quella che offre maggiori vantaggi per la 
propria azienda 

 Il quadro normativo di riferimento 

 Fatture Attive e Fatture Passive: gli elementi chiave 

 Le aree di intervento: estensione del sistema gestionale, dialogo con lo SDI, messa in conservazione dei 
documenti, formalizzazione interna nomine e processi   

 Le proposte del mercato per la gestione della nuova modalità di fatturazione 

 Come selezionare le componenti e i servizi più adatti alla propria realtà 

 Come verificare le scelte fatte 
A cura di: Categoria Servizi di Confindustria Lecco e Sondrio 
 
Venerdì 16 | dalle ore 10.00 alle ore 10.30 | Sala Porro 1^piano 

Cerimonia di premiazione “Storie di alternanza” edizione 2018 | Seconda sessione 
Il Premio “Storie di alternanza” è un’iniziativa promossa dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e 
dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor 
degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.  
A cura di: Camera di Commercio di Lecco 
 
Venerdì 16 | dalle ore 10.00 alle ore 11.00  

Nuovi strumenti digitali per raggiungere il mercato estero 
Come fare business con Linkedin: presentazione e casi aziendali concreti  
A cura di: Sixor Google Partner 
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Venerdì 16 | dalle ore 10.30 alle ore 10.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir  

La gestione della progettazione e produzione a commessa mediante InteGRa, il gestionale web di 
Agomir 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle ore 10.30 alle ore 13.00 | Sala Porro 1^piano 

IS ALL DATA, GOOD DATA? 
Cosa dicono i dati: web analytics, Big Data e Business Intelligence 
Una ricerca su internet, un acquisto, una foto, un messaggio vocale, un post su Facebook: tutti questi sono dati che 
possono essere raccolti e analizzati. Avere tanti dati, però, non equivale ad avere tante informazioni utili. 
“Come lo Sai? Perché tutti i dati lo indicano...” è la risposta che il prof. John Nash dà alla moglie Alicia nel film “A Beautiful 
Mind”, ma racconta solo parte della verità: saper scegliere i dati deve avvenire a monte della loro interpretazione.  
La vera difficoltà per le imprese che hanno capito come stare sul web risiede infatti nel saper leggere e distinguere 
quali dati sono utili al raggiungimento dei propri obiettivi di business e quali no. Ad oggi solo il 13% delle PMI 
utilizzano i “big data” a beneficio della propria attività, ma si tratta di una frontiera a cui anche le imprese più piccole 
stanno sempre più guardando tanto che, secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, ben una PMI su cinque 
dichiara di avere avviato progetti e azioni in tema di “Big Data Analytics & Business Intelligence”. 
L’incontro consentirà di conoscere l’universo dei Big Data a misura di PMI, approfondendo strumenti e metriche 
valide per la raccolta e l’interpretazione delle informazioni disponibili, rispetto agli obiettivi digitali della propria attività. 
Terza tappa dell’edizione 2018/19 di “Eccellenze in digitale”, progetto promosso dalla Camera di Lecco con Google e 
Unioncamere. 
L’incontro è realizzato in sinergia con gli approfondimenti offerti dal “Punto Impresa Digitale Lecco”. 
 
Programma:  
-Web Analytics  

-Strumenti di Business Intelligence  

-Big data a portata d’azienda  
A cura di: Andrea Vaccarella, Tutor Digitale “Eccellenze in Digitale 2018” 
 
I partecipanti, inoltre, potranno iscriversi al follow-up pratico per piccoli gruppi di imprese, dedicato agli argomenti trattati 
nel corso del seminario, direttamente al termine dell’incontro. 
Promosso da: Camera di Commercio di Lecco – Lariodesk Informazioni 
 
Venerdì 16 | dalle 10.00 alle ore 16.00 | Stand Camere di Commercio di Como e di Lecco 

Go2Market: dal check up aziendale all’approccio concreto ai mercati esteri 
Incontri individuali per verificare il posizionamento di impresa e prodotto sui mercati esteri. 
A cura di: Camera di Commercio di Lecco – Lariodesk Informazioni in collaborazione con Promos Milano 
 
Venerdì 16 | dalle ore 11.00 alle ore 11.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

Smart Maintenance: la gestione della manutenzione degli impianti in ottica Industry 4.0 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle 11.00 alle ore 12.30 | Stand Camere di Commercio di Como e di Lecco 

InBuyer Meccanica 2019: Paesi, target e strumenti 
Confronto con le imprese del settore meccanico per la corretta individuazione di agenti distributori e importatori. 
A cura di: Camera di Commercio di Lecco – Lariodesk Informazioni in collaborazione con Promos Milano 
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Venerdì 16 | dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

Logistica sostenibile: presentazione del portale dedicato al sharing delle Best Practice 
Il reale concetto di sostenibilità secondo le Nazioni Unite e i 17 goals da perseguire. 
Approfondimento per la filiera logistica sulla sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale nel contesto della sostenibilità 
economica: 

 trazione a gasolio, a metano liquido o elettrica; 

 multimodalità; 

 il personale viaggiante ed i rischi correlati. 
L’importanza del coinvolgimento degli stakeholder: il portale dedicato alla condivisione delle Best Practice. 
Relatore: Matteo Lorenzo De Campo, Amministratore delegato Maganetti Spedizioni S.p.A. 
A cura di: Categoria Servizi di Confindustria Lecco e Sondrio 
 
Venerdì 16 | dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Innovazione digitale: benefici per le PMI 
Questo focus ha l'obiettivo di parlare delle aree che vengono impattate dalla trasformazione digitale. Molto spesso si parla 
di trasformazione digitale relativamente a "offerta" (come/cosa vendere grazie al digital) e "processi" (come ottimizzare la 
produzione/distribuzione grazie al digital) ma ci sono altre aree più cruciali nelle quali la trasformazione digitale può 
intervenire: "identità" (chi è l'azienda) e "posizionamento" (come l'azienda si posiziona nel mercato). 
Due “direzioni”: 

 verso il mercato: instaurare una relazione con il mercato, anche per fare innovazione di prodotto oltre alle comuni 
attività di marketing 

 verso l’interno: ridefinizione dei processi interni, ottimizzazione degli stessi e  coinvolgimento delle persone perché 
questo cambiamento possa avvenire 

“Verso il mercato”: 

 Il digital come strumento abilitante per la relazione con il mercato (stakeholder esterni) 

 Il digital come strumento per comprendere la direzione R&D (sviluppo prodotti a partire dai bisogni del mercato) 

 Il digital come strumento di nuovi processi di go-to-market e di marketing 
“Verso l’interno”: 

 L’industria 4.0 come strumento di conoscenza tramite il dato: l’unità base per la conoscenza 

 Il dato è abilitante per poter misurare e comprendere le aree di intervento 

 Il ruolo fondamentale delle persone nel cambiamento 
Non è questione di tool, ma di un cambio di mentalità che parte dal management e che coinvolge tutte le persone che 
lavorano in azienda. 
A cura di: Twig Srl  
 
Venerdì 16 | dalle ore 11.15 alle ore 12.45  

Innovazione che ha valore – Il valore dell’innovazione 
Come imprenditori e professionisti, indipendentemente dall'età anagrafica e dalle esperienze, siamo costantemente alla 
ricerca della nostra grande occasione. 
Siamo pronti, tra le tante proposte che riceviamo e di cui sentiamo parlare ogni giorno, a riconoscere la vera innovazione 
che può cambiare le sorti della nostra azienda e della nostra vita? 
Siamo in grado di prendere le migliori decisioni e di creare un processo di posizionamento e comunicazione che possa 
stimolare i nostri potenziali clienti e partner? 
E siamo soprattutto capaci di proteggere, distribuire e valorizzare economicamente il nostro know how, i brevetti e la nostra 
esperienza? 
Se vi siete già fatti queste domande o se avete già dovuto gestire questo tipo di dinamiche, questo è il workshop che fa per 
voi!  
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L’avvocato Alessandra Fiumara e Fabio Montini ci accompagneranno in un percorso che porta diritto al cuore 
dell’innovazione attraverso il racconto, le testimonianze, i momenti critici ed i successi di E-Wenco srl, una startup 
innovativa ad alto contenuto tecnologico e brevettuale. Un momento di scambio e di condivisione basato su un’esperienza 
vissuta in prima persona e non su aspetti puramente teorici. 
 

Sviluppo del workshop: 

 Nascita e posizionamento di una realtà innovativa 

 Brevetti e Know How – Ma che cosa sono realmente? 

 IP Protection – Come difendersi e valorizzare le proprie idee 

 Scambio e condivisione delle esperienze 
A cura di: Studio legale Fiumara ed Innovuum Srl 
 
Venerdì 16 | dalle ore 11.30 alle ore 11.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

La produzione in un taschino: la connessione con gli impianti. Sempre. Ovunque. 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle ore 12.00 alle ore 12.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

Dai dati alle informazioni con la Business Intelligence: applicazioni di successo in ambito 
gestionale 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle ore 12.15 alle ore 13.00  

Progettare per l’additive manufacturing 
Quali sono le differenze concettuali che un progettista deve affrontare quando vuole produrre un componente con le 
tecniche di additive manufacturing rispetto a quanto ha fatto fino ad ora per le lavorazioni tradizionali? 
Il passaggio dalla produzione tradizionale alla produzione in additive manufacturing parte dalla progettazione. 
Verrà presentato un caso reale di struttura realizzata in additive mostrando il progetto nei due casi, i parametri che hanno 
contribuito alla scelta di utilizzare la tecnologia additiva, il confronto con i costi ed infine il pezzo reale costruito 
Relatore: Marco Sala, tecnico progettista 
 
Venerdì 16 | dalle ore 14.00 alle ore 14.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

Obiettivo sicurezza e networking: il caso Salumificio Fratelli Riva 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle 14.00 alle ore 16.00 | Stand Camere di Commercio di Como e di Lecco 

Incontrare un operatore estero: come gestire al meglio le prime fasi della negoziazione 
Come organizzare presentazione, materiali di supporto e prepararsi all'incontro con operatori esteri 
Programma: 
 Il ruolo degli incontri BtoB nell’internazionalizzazione. Il raccordo con il business plan e con la selezione delle aree 

di interesse. 
 Come organizzare presentazione, materiali di supporto e prepararsi all’incontro. Una checklist per i materiali di 

presentazione, la revisione della presenza sul web, la comunicazione multiculturale. 
Relatrice: Rita Bonucchi, Bonucchi e Associati Srl, esperta Unioncamere Lombardia 
A cura di: Camera di Commercio di Lecco – Lariodesk Informazioni in collaborazione con Promos Milano 
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Venerdì 16 | dalle ore 14.30 alle ore 14.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

L’impatto del GDPR sui documenti e sui processi aziendali 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

Lead Management multicanale nel B2B 
Nell’anno dell’entrata in vigore del GDPR, il concetto chiave che ci accompagnerà nei prossimi tempi è uno solo: Lead 
Generation.  
Come fare Lead Generation? Quali sono gli strumenti per gestire i database aziendali e i CRM ed arrivare alla famigerata 
“Conversione” del Lead? Cosa è un “Lead”? 
Non è lo strumento che permette di fare “Lead Generation”, quanto piuttosto il cambio di mentalità aziendale, 
l’affiancamento e l’integrazione di Marketing e Vendite, che sfruttando i punti di forza dei due mondi (che spesso vengono 
confusi) e le nuove tecnologie (BI, A.I., etc.) permettono di porre il cliente al centro, rispondendo ai suoi PAIN e fornendogli 
i contenuti a lui più congeniali. 
Perché la multicanalità porta nuove sfide e la convergenza ormai innegabile e biunivoca di B2B e B2C: non abbiamo a che 
fare con aziende, abbiamo a che fare con persone, che come tali agiscono secondo i propri impulsi e cercando di 
soddisfare i propri bisogni più profondi dettati dall’essere umano. 
Relatore: Andrea Boaretto, Founder&CEO Personalive 
 
Venerdì 16 | dalle ore 14.30 alle ore 15.30  

Il vostro sito multilingua piace a Google e ai visitatori?  
Come le tecniche avanzate di SEO e web design possono migliorare il posizionamento del tuo sito   
A cura di: Sixor Google Partner 
 
Venerdì 16 | dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

Oltre il GDPR e la privacy: consapevolezza dei dati e delle informazioni aziendali.  
Rischi, responsabilità e forme di tutela 
Il workshop vuole fornire alle aziende l’occasione di porre maggiore attenzione a tutti i dati e le informazioni (non solo quindi 
i “dati personali”), prendendo consapevolezza del loro valore, dei rischi e delle responsabilità connessi alla loro perdita o 
non corretta diffusione. 
Lo scopo è definire idonee misure organizzative di protezione e tutela e valutare le possibili soluzioni per il trasferimento dei 
rischi cyber al mercato assicurativo. 
Relatori: Avv. Alberto Gandini, Studio Legale Avvocati Associati Gandini, Polinelli e Dott. Vittorio Veronesi, 
Assiteca Spa 
A cura di: Categoria Servizi di Confindustria Lecco e Sondrio 
 
Venerdì 16 | dalle ore 15.00 alle ore 15.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

A che punto siamo con la Fatturazione Elettronica? La soluzione di Agomir 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle ore 15.30 alle ore 15.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

Fog Computing e il futuro dell’Automazione Industriale 
A cura di: Agomir SpA 
 
Venerdì 16 | dalle ore 16.00 alle ore 16.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

L’affermazione dei droni nelle attività di ispezione e manutenzione: il caso Lario Reti Holding 
A cura di: Agomir SpA 
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Venerdì 16 | dalle ore 16.30 alle ore 18.30 | Sala Lario 

Guardare oltre l’esperienza di Ecosistema Innovazione Lecco 
Quesiti forse noti e pensieri inediti su nanotecnologie, biomimetica e robotica 
Incontro conclusivo del progetto pilota “Ecosistema Innovazione Lecco”, promosso da Regione Lombardia e Camera di 
Commercio di Lecco, con il coordinamento scientifico del Politecnico di Milano-Polo territoriale di Lecco. 
L’appuntamento, moderato dalla voce autorevole di Luca De Biase, Direttore di Nova24, consentirà di: 

 presentare il modello e gli esiti complessivi della sperimentazione, vincitrice del “Premio Innovazione” a SMAU Milano 
2018 

 conoscere alcuni dei progetti di innovazione dalla voce diretta delle imprese che li hanno realizzati 

 proporre un approfondimento sulle prospettive tecnologiche future grazie ai contributi di Fondazione 
Bassetti e Scuola del Design del Politecnico 

 ragionare sui possibili sviluppi della sperimentazione, partendo dalle reali esigenze del sistema delle imprese 
 

 
Programma: 
16.30   Visita ai Padiglioni e alla mostra “NANOVISION@2025” a cura della Scuola del Design - Politecnico di Milano 
 

16.45   Apertura dei lavori 
Daniele Riva, Presidente Camera di Commercio di Lecco 
 

Modelli di Open Innovation: confronto ed esperienze 
Manuela Grecchi, Prorettore Polo territoriale di Lecco - Politecnico di Milano 

 

17.00  “Ecosistema Innovazione Lecco”: esiti e proposte della sperimentazione lecchese 
             Marco Tarabini – Project Manager Ecosistema Innovazione Lecco - Politecnico di Milano 
              

             Testimonianze delle aziende partecipanti al progetto: 
- Stefano Cazzaniga, SITAB PE S.p.A. - Poliuretani Elastomerici Innovativi 
- Ombretta Colombo, ATG S.r.l. - Progetto Criceto 
- Cristiano Mandelli, FASB Linea 2 /Transenne.net - Spazio MP Counter 

 

17.30   Nanotech Vision@2025 
Giulio Ceppi, Scuola del Design-Politecnico di Milano 
 

Self Driving Society 
Francesco Samoré, Fondazione Bassetti 

 

Modera: 
Luca De Biase, Direttore Nova24 - Il Sole24Ore 
 

18:30  Chiusura lavori e aperitivo 
A cura di: Camera di Commercio di Lecco – Lariodesk Informazioni 
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SABATO 17 NOVEMBRE 

 
Sabato 17 | dalle ore 9.30 alle ore 13.30  

La trasformazione digitale e l’open innovation 
Come può un’azienda sfruttare la trasformazione digitale per migliorare le proprie performance e la competitività sul 
mercato? 
Programma: 

 Il corretto “mind set” per un efficace approccio alla trasformazione digitale 

 I quattro pilastri dell’innovazione digitale: connettività dei dati; analisi dei dati; dal digitale al reale; comunicazione 
digitale 

 Testimonianza aziendale (Up Solution) 

 ComoNExt: la Next Innovation ed il percorso Ramp up 

 Compilazione questionario di self assessment 

 Conclusioni e aperitivo 
Relatore: Ing. Alex Curti – Sviluppo Como ComoNEXT 
A cura di: Camera di Commercio di Como 
 
Sabato 17 | dalle ore 9.30 alle ore 13.00  

PMI 4.0: macchine e persone 
Il punto di vista degli ingegneri 
Le tecnologie digitali stanno guidando la quarta rivoluzione industriale. 
Il convegno ha lo scopo di far conoscere opportunità e ostacoli della trasformazione digitale in azienda con particolare 
attenzione alle PMI. 
Programma: 

 Il cambiamento in azienda  
 Ing. Alberto Bazzi  

 Le tecnologie a portata di mano  
 Ing. Francesco Meroni  

 Testimonianze di aziende che hanno introdotto la digitalizzazione della fabbrica  

 Interconnessione ed integrazione: le chiavi di volta dell’iperammortamento  
 Ing. Nadir Milani  

 Perché Industria 4.0 non piace alle PMI. Come superare le criticità  
 Ing. Massimiliano Cassinelli  
A cura di: Ordine degli Ingegneri di Como e Lecco   
Agli ingegneri partecipanti a tutta la durata del seminario verranno riconosciuti n. 3 CFP ai sensi del regolamento per 
l’aggiornamento della competenza professionale.  
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su: www.isiformazione.it 
 
Sabato 17 | dalle ore 10.00 alle ore 11.00  

Come farsi trovare da Google e raccogliere lead profilati 
Il nuovo strumento Google ADS per le aziende e campagne, presentazione e case concreti  
A cura di: Sixor Google Partner 
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Sabato 17 | dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

Slick - An ingenious “more than agile” innovation management framework 
Si tratta di una metodologia ideata come evoluzione dell'AGILE utile a gestire progetti innovativi. Slick ha come obiettivo 
principale quello di coniugare la flessibilità delle metodologie AGILE con una gestione stretta del rischio e del budget 
(aspetto tipicamente trascurato dall'AGILE). 
Obiettivo: la comprensione delle tecniche di controllo del budget durante la gestione di un progetto innovativo.  
A cura di: Categoria Servizi di Confindustria Lecco e Sondrio 
 
Sabato 17| dalle ore 10.30 alle ore 10.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

A che punto siamo con la Fatturazione Elettronica? La soluzione di Agomir 
A cura di: Agomir SpA 
 
Sabato 17 | dalle ore 10.30 alle ore 12.00  

L’azienda 4T - Territorio, Talenti, Trasformazioni, Tecnologie 
 Territorio: Fare sistema Vs Arena 4.0  

 Talenti: Le persone fanno sempre la differenza 

 Trasformazioni: l’Impresa digitale   

 Tecnologie: The Future of Making Things 
A cura di: Eurosis Consulting A.S. & Business Partners; Forbank Gruppo Forrad Srl, Skillroom Srl, Prisma-Tech Srl 
 
Sabato 17| dalle ore 11.00 alle ore 11.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

Obiettivo sicurezza e networking: il caso Salumificio Fratelli Riva 
A cura di: Agomir SpA 
 
Sabato 17 | dalle ore 11.15 alle ore 12.45  

Le leve gestionali e finanziarie per valutare un investimento per l'Industria 4.0 - Focus sulla 
valutazione del finanziamento a debito vs mezzi propri 
 Dati aziendali da conoscere prima di affrontare un investimento (qualsiasi): Free cash flow attuale e prospettico, PFN, 

Indici di indebitamento e di redditività 

 Simulazioni di impatti di un investimento in Industria 4.0: risparmio costi vs aumento della complessità aziendale; leve 
gestionali per valutarne l’impatto 

 Investimento certo, risultati incerti: come scegliere se finanziare l'investimento con il debito o con mezzi propri 
A cura di: Marco Belloni, Cfo associate presso Yourgroup 
  
Sabato 17| dalle ore 11.30 alle ore 11.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

La virtualizzazione delle postazioni CAD del laboratorio tecnico dell’Istituto Professionale P.A. 
Fiocchi di Lecco 
A cura di: Agomir SpA 
 
Sabato 17| dalle ore 12.00 alle ore 12.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

La nuova privacy del GDPR e la Certificazione ISO 27001: sinergie e differenze 
A cura di: Agomir SpA 
 
Sabato 17| dalle ore 14.00 alle ore 14.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

La produzione in un taschino: la connessione con gli impianti. Sempre. Ovunque.  
A cura di: Agomir SpA 



    

9 
 

 
Sabato 17 | dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Welfare aziendale: soluzioni su misura, dalla PMI alla grande azienda 

Un decalogo di suggerimenti per contribuire a realizzare un Welfare aziendale di successo. 
Relatore: Paolo Barbieri, Founder&CEO WELFARE4YOU 
 

Sabato 17 | dalle ore 14.00 alle ore 16.00  

Industria 4.0: Il ruggito dell’agnello 
Focus Group 
Essere agnello o leone dipende da noi. Restiamo “Agnello” se non sfruttiamo la flessibilità e la capacità di adattamento 
della Piccola e Media Impresa ai cambiamenti continui, se invece lo facciamo anche con “iniezioni” di nuove tecnologie 4.0 
allora ecco che ci trasformiamo in “leoni” difendendo e sviluppando in tal modo la nostra nicchia di mercato oppure creando 
nuovi settori – nicchie più redditizie. 
Attenzione però, se la nostra azienda è “debole” non è sufficiente “farle fare il bagno in internet e nel mondo 4.0” per 
rinnovarla perché essa diventerà comunque www.debole-4.0.it perdendo in tal modo l’opportunità di riposizionamento 
competitivo e di sviluppo futuro oltre che avere sprecato risorse economiche ed opportunità. 
Ecco, nel workshop tratteremo in modo interattivo con i partecipanti i temi sopra indicati definendo e condividendo idee, 
spunti, esperienze, intuizioni che potremmo utilizzare “lunedì mattina” in azienda grazie al contributo di tutti (1 + 1 > 2). 
La durata del workshop è di 2 ore così suddivise: 

 30 minuti: strategia-vision 4.0 

 brain storming (laboratorio) di 60 minuti con i partecipanti 

 30 minuti: valore lunedì mattina (che cosa mi porto a casa), razionalizzazione di quanto emerso nel laboratorio 
A cura di Eurosis Consulting 
 
Sabato 17| dalle ore 14.30 alle ore 14.50 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

Fog Computing e il futuro dell’Automazione Industriale 

A cura di: Agomir SpA 
 
Sabato 17| dalle ore 15.00 alle ore 15.20 | Area Demo Villaggio Tecnologico Agomir 

L’affermazione dei droni nelle attività di ispezione e manutenzione: il caso Lario Reti Holding 
A cura di: Agomir SpA 
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VENERDI’ 16 e SABATO 17 NOVEMBRE 

 
Mostra permanente | Pad B 

NANOVISION@2025 | Il design dell’infinitamente piccolo: biotecnologie, nanotecnologie e 
genetica 
Mostra promossa dalla Camera di Commercio di Lecco nell’ambito del progetto pilota di open innovation 
“Ecosistema Innovazione Lecco” promosso con Regione Lombardia e il coordinamento scientifico del Politecnico 
di Milano - Polo territoriale di Lecco 
 
Stiamo entrando in uno scenario che da qui ai prossimi 10 anni modificherà le nostre vite alla scala sociale, economica e 
culturale grazie al valore emergente del mondo dell’infinitamente piccolo: infatti le bio-scienze, la genetica e la biologia 
molecolare, ci permettono di intervenire sulla materia vivente, di modificare in maniera drastica e inattesa quanto la natura 
ha previsto per il suo corso. 
Tutto ciò rappresenta una nuova e inedita sfida per il design, per dare forma alla materia del domani. 
In tale scenario, l’innovazione responsabile ed etica è un tema cruciale per lo scienziato, tanto quanto per il designer, come 
accaduto già nell’ultimo ventennio con la questione ecologica ed ambientale. 
Una serie di ospiti e specialisti dell’infinitamente piccolo ci hanno aiutato a meglio comprendere alcune dinamiche in atto e 
le complesse trasformazioni della materia di cui siamo fatti e di cui è fatto il mondo. 
Inevitabile che l’approccio progettuale sia stato fortemente interdisciplinare, strutturato in 5 esercitazioni esplorative e quindi 
in successive fasi di approfondimento, utili a focalizzare il proprio argomento specifico di tesi. 
Le tesi presentate hanno come scenario applicativo diversi contesti geopolitici e climatici, che vanno dall’Europa all’Africa 
centrale, dall’India alla Cina, con fine di valutare le differenze in situazioni diverse per disponibilità di risorse e cultura 
specifica. 
Docenti: Giulio Ceppi, Massimo Facchinetti, Francesco Samorè, Emmanuele Villani, Paolo Volontè 
Cultori della materia: Ettore Giordano, Stefano Ivan Scarascia, Irene Schlact 
A cura di: Camera di Commercio di Lecco 

 
PID - Punto Impresa Digitale di Como e di Lecco | Stand Camere di Commercio di Como e di Lecco 
Presso gli spazi camerali è possibile conoscere i servizi del progetto PID – Punto Impresa Digitale. 
 
Insieme a Digicamere e agli Angeli Anti Burocrazia le imprese potranno usufruire di un desk informativo sui servizi 
digitali di interesse e dove poter richiedere gratuitamente: 

 la propria identità SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) avendo con sé il proprio dispositivo di firma digitale o CNS 
(Carta Nazionale Servizi) munita dell’apposito PIN 

 informazioni sui servizi digitali (Cassetto digitale dell’imprenditore, conservazione Libri digitali, Firme digitali) 

 informazioni su contributi e finanziamenti, formazione ed orientamento verso soluzioni digitali per le imprese 
 
Inoltre verranno presentate le opportunità legate al piano nazionale Banda Ultralarga con il desk del progetto Ultranet, 
Banda Ultralarga, Italia Ultramoderna, oltre agli strumenti digitali a disposizione delle imprese grazie al Digital Corner 
del progetto E-government. 

 
 
 
 
 



www.innovaimpresa.net




