
   

 

ALTECNOLOGIE: LA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO AL FIANCO DELLE 
IMPRESE 4.0 CON I PARTNER DI “ECOSISTEMA INNOVAZIONE LECCO” 

 

Lecco, 22.11.2017. La Camera di Lecco, la propria Azienda Speciale Lariodesk Informazioni, sostiene e 

partecipa al Salone “Altecnologie” che Lariofiere, forte dei successi della manifestazione negli anni dal 

1988 al 2004, rilancia ora in prospettiva Impresa 4.0. Tema strategico per la crescita competitiva delle 

imprese, anche delle più piccole, che devono essere messe nella condizione di conoscere e raggiungere 

le opportunità e le soluzioni che la nuova rivoluzione industriale può offrire. Questo, nella 

consapevolezza che fondamentale sarà assicurare interventi di accompagnamento a supporto delle 

imprese stesse e sapendo che il sistema imprenditoriale lecchese risulta già tra i più attivi e sensibili a 

livello regionale: il 58% delle imprese lecchesi conoscono la tematica 4.0, percentuale che sale al 67% per 

il comparto manifatturiero – dati superiori rispetto alla media lombarda. Oltre il 12% delle imprese 

lecchesi hanno implementato soluzioni 4.0, dato più alto nel panorama regionale che arriva al 20% se si 

guarda al solo comparto manifatturiero1. 

“Una proposta, questa di Altecnologie, a cui la Camera di Lecco ha da subito creduto quale spazio per 

imprese che vogliono guardare al futuro, aggregandole intorno ai progetti per diffondere la cultura 

dell’innovazione e favorire la conoscenza degli strumenti e delle opportunità a supporto della digital 

transformation delle MPMI. – sottolinea il Presidente dell’Ente, Daniele Riva- Tra questi, protagonista il 

progetto di open innovation “Ecosistema Innovazione Lecco” promosso con Regione e con la 

partecipazione scientifica del Polo territoriale di Lecco del Politecnico, del CNR e in collaborazione con 

UniverLecco. Per questo – continua il Presidente - abbiamo fortemente voluto partecipare insieme al 

Salone, proponendo momenti di approfondimento e seminari tecnici, a partire dall’evento di apertura 

“Essere Impresa 4.0: la sfida per le MPMI” (giovedì 23 novembre, ore 10.30) e presentando, nello spazio 

istituzionale condiviso, le azioni del progetto e le attività che il sistema lecchese della formazione e della 

ricerca mette a disposizione dello sviluppo tecnologico delle imprese”. 

“Altecnologie è la cornice ideale per far conoscere il progetto “Ecosistema Innovazione Lecco”, di cui 

UniverLecco è partner e che, come il Salone, mira a concretizzare e consolidare i rapporti tra tessuto 

imprenditoriale e mondo della ricerca e dell’innovazione; binomio su cui Univerlecco è impegnata e 

lavora da tempo organizzando e proponendo iniziative di dialogo e incontri di matching. Esempio 

emblematico è stato il lancio dell’iniziativa “B2R Business to Research”, che con modalità semplice e 
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innovativa ha permesso di mettere in contatto i ricercatori del Politecnico di Milano e CNR e gli 

imprenditori del territorio lecchese per possibili collaborazioni. Visto il grande successo di presentazione 

delle manifestazioni di interesse di “Ecosistema” – prosegue l’Ing. Vico Valassi, Presidente 

dell’Associazione Univerlecco – auspico e confido che il progetto possa vedere un futuro rifinanziamento 

da parte di Regione Lombardia e Camera di Commercio per soddisfare un maggior numero di Imprese 

che intendono crescere e competere sul mercato”. 

“La presenza al salone ALTECNOLOGIE di Camera di Commercio, Univerlecco, CNR e Polo territoriale di 

Lecco, in un unico stand condiviso, costituisce di per sé un messaggio chiaro e inequivocabile.- conferma 

il Prorettore del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, Manuela Grecchi- Il nostro territorio 

ha la fortuna di avere enti istituzionali e di ricerca che, insieme e in maniera complementare, lavorano 

su tematiche strettamente legate alla tradizione industriale locale, con un costante sguardo rivolto al 

futuro. Con il progetto Ecosistema Innovazione Lecco stiamo dimostrando che la nostra rete funziona, 

che siamo attenti alle esigenze delle imprese e crediamo nelle potenzialità delle MPMI nel fare 

innovazione. Le aziende possono contare su un campus dove quotidianamente lavorano ricercatori 

altamente qualificati che, grazie a competenze trasversali e strumentazioni all’avanguardia, possono 

essere validi alleati per lo sviluppo di nuove tecnologie da implementare nei processi industriali 

“Componente fondamentale del “Sistema Lecco” il Polo della Ricerca del CNR trova spazio all'interno 

del Campus Universitario del Politecnico di Milano, in cui sono presenti complessivamente  sei sedi di 

Istituti CNR2. Tutti hanno potenziato le attività e linee di ricerca già consolidate sul territorio dall’ICMATE 

(Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l’Energia) consentendo un incremento 

significativo di competenze e strumentazioni che ha reso possibile all'Ente di poter offrire al territorio una 

pluralità di tematiche di ricerca, in parte già messe a sistema e che, proprio in occasione di Altecnologie, 

potranno essere ulteriormente presentate.- dichiara la Responsabile del CNR ICMATE Lecco, Francesca 

Passaretti - L’ambizioso obiettivo è quello di dar vita ad un sistema progettuale congiunto intra-Istituto 

migliorando le performance con i partner esterni quali Imprese, Università, strutture di ricerca 

pubbliche e private, sfruttando l’ampio spettro di ulteriori tematiche e competenze, ciascuna per la sua 

peculiare e specifica relazione con il territorio lecchese.” 

Al tema di Impresa 4.0 sarà anche dedicato lo spazio “LE CAMERE DI COMMERCIO PER IL DIGITALE”, 

promosso insieme alla Camera di Como e alla sua Azienda Speciale Sviluppo Impresa e dedicato ad 

illustrare i servizi delle Camere a supporto della digital transformation delle MPMI. Ampio spazio quindi 

per conoscere il “PID-PUNTO IMPRESA DIGITALE”, nuovo progetto strategico che il sistema camerale 
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propone entro il Piano Nazionale Industria 4.0. L’iniziativa consentirà di mettere a disposizione delle 

MPMI del territorio servizi di informazione, di formazione e di assistenza personalizzata, oltre che 

voucher per la digitalizzazione con un bando di prossima apertura. I referenti camerali saranno presenti 

per illustrare le azioni e i servizi del progetto e nel pomeriggio di giovedì 23 in programma un focus sugli 

incentivi a supporto del pacchetto “Industria 4.0” curato da esperti professionisti a disposizione anche 

per incontri personalizzati per approfondire le opportunità di agevolazione per investimenti innovativi. 

Attivo anche il servizio di assistenza “Digital Expert” e il tema del web sarà il protagonista degli 

interventi di venerdì 24  con i seminari “SEO E SEM: VUOI ESSERE TRA I PRIMI? SCOPRI LA COPPIA 

VINCENTE” (ore 11.30)- ottava e ultima tappa di “Eccellenze in Digitale” progetto con Google e 

Unioncamere - e “STRATEGIE WEB PER I MERCATI ESTERI” (ore 14.30), seminario in collaborazione con 

Promos Milano nell’ambito delle azioni di accompagnamento all’internazionalizzazione entro cui pure è 

promossa, nella giornata del 23 la tappa lecchese del progetto regionale “Incoming Buyer”,con oltre 80  

incontri “b2b” tra imprese  della subfornitura meccanica e buyer esteri. 

Per la chiusura del Salone, la mattina di sabato 25, la Camera con Univerlecco proporrà un momento di 

approfondimento dedicato, in particolare, alle scuole: la “Lectio Magistralis” della Prof.ssa Luisa 

Cifarelli, Presidente della Società Italiana di Fisica, dedicata alla figura di Enrico Fermi. Al Premio Nobel 

si devono scoperte e indicazioni ancora oggi alla base di numerose attività di ricerca e tra queste, anche 

quella che lo lega al nostro territorio e ai temi di “Industria 4.0” a cui è dedicata la manifestazione 

“Altecnologie”. Nell’occasione si terrà anche la Premiazione del concorso promosso dalla Camera con 

Unioncamere “Storie di Alternzanza” nell’ambito delle azioni a favore dei giovani, della formazione e 

dell’alternanza scuola-lavoro.  

“Dunque – conclude il Presidente Riva - innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e 

valorizzazione del capitale umano sono al centro della partecipazione della Camera al Salone 

“Altecnologie”, a testimonianza che l’impegno dell’Ente, e dell’intero sistema camerale, è quello di 

rafforzare attorno a questi pilastri le proprie strategie di intervento per la competitività e l’attrattività 

del sistema economico. Fondamentale resta la rete, il partenariato e le alleanze con gli altri soggetti 

istituzionali del territorio e non solo, a partire dalla Regione, e nella più ampia prospettiva territoriale 

Lecco-Como nella quale ora le Camere sono chiamate ad operare”. 

 

Per maggiori informazIoni: Lariodesk Informazioni – info@lariodesk.it – 0341/29221  


