47^ MOSTRA DELL’ARTIGIANATO
Il programma completo degli eventi, a breve on line sul sito www.mostrartigianato.com, prevede i
seguenti appuntamenti nella settimana dal 31 Ottobre all’8 Novembre:

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 ComoLecco
 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. 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
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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.
Intervengono:
 Davide Macchi – Presidente Regionale Gruppo Elettricisti
 Floriano Amidoni – Presidente Regionale Gruppo Antennisti
 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
Apertura Lavori
 Silvia Dozio – Dirigente Gruppo Donne Impresa Confartigianato
Lecco
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 Maria Giovanna Luini – Scrittrice

Modera: Matilde Petracca, Responsabile Movimento Donne Impresa
Confartigianato Lecco
Evento promosso dal Movimento Donne Confartigianato Como e
Lecco

VENERDI’ 6 NOVEMBRE
□

Ore 18.30

SOS CASA: SUPERBONUS, NUOVE MISURE SULLA LEGGE
RILANCIO CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA.
COSA FARE?
Programma
14.30 Saluti istituzionali
Ilaria Bonacina, Presidente 47^ Mostra Artigianato
Arnaldo Redaelli, Presidente Nazionale ANAEPA
Confartigianato Edilizia
Modera: Vittorio Tonini, Segretario Generale Confartigianato
Imprese Lecco
15.00 Inquadramento normativo e possibilità dello SPORTELLO
CASA
Federica
Colombini,
Consulente
tecnico
ANAEPA
Confartigianato Edilizia
15.30 Il portale ENEA, indicazioni di compilazione e casi particolari
Domenico
Prisinzano;
Lab.
Supporto
Attività
Programmatiche Efficienza Energetica ENEA
16.00 Cessione del credito e sconto in fattura, chiarimenti fiscali
Armando Dragoni, Responsabile Fiscale Confartigianato
Imprese Lecco
16.30 Conclusioni
Virgilio
Fagioli,
Presidente
Confartigianato Edilizia
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Regionale

ANAEPA

SABATO 7 NOVEMBRE
□

Ore 15.00

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
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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.

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
□

Ore 14.00
condominiali

Il rischio caduta dall’alto per accesso su coperture private e
Con conferimento crediti formativi
Ordine degli ingegneri della Provincia di Lecco e di Como, Consulta
Regionale Ordini Ingegneri Lombardia
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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MARTEDI’ 3 NOVEMBRE
□

Ore 15.30

Storia e rigenerazione: dagli spazi urbani al territorio
Con conferimento crediti formativi
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lecco

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE
□

Ore 11.00

Conferenza Stampa: Le esatte opportunità dei bonus fiscali per i
proprietari ed il ruolo di tecnici, imprese e banche
A cura di: Ristrutturare Como

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE
□

Ore 16.00

Il segreto della cupola di Santa Maria Fiore
Convegno promosso dal Circolo Tenchio
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.
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VENERDI’ 6 NOVEMBRE
□

Ore 10.30

Bonus Fiscali. Istruzioni per l’uso, gli aspetti amministrativi, fiscali,
tecnici e finanziari
A cura di: Ristrutturare Como

□

Ore 15.30

Autoconsumo collettivo e comunità energetiche.
Energia rinnovabile e condivisa nei condomini
Integra, Collegio dei periti industriali

SABATO 7 NOVEMBRE
□

8.30

Basi di saldatura - Teoria
Geocotec

GLI EVENTI PERMANENTI DELLA
MOSTRA
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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 del progetto PMI Network
Proiezione dei TED TALK realizzati nell’ambito del progetto PMI Network del
Politecnico di Milano.



Selezione della Permanente di Cantù



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



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.
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