
Il Festival della Meccanica ha origine da un gruppo di Imprenditori 
Lecchesi costituitosi in Associazione, con lo scopo di promuovere 
iniziative ed eventi mirati a coinvolgere e sensibilizzare il tessuto sociale 
lecchese nei confronti del Distretto Metalmeccanico da anni presente 
sul territorio.

Il valore della tradizione unito ad una grande capacità di innovare 
processi e competenze sono fattori costituenti della cultura del territorio 
Lecchese ed hanno permesso al sistema di imprese che operano nel 
settore meccanico, di esprimere un elevato potenziale e numerose 

eccellenze riconosciute in ambito internazionale.  

Il Festival, nel promuovere  incontri di confronto tra il mondo 
istituzionale imprenditoriale e politico, testimonianze, 

vetrine espositive, eventi e manifestazioni in piazza, 
si propone di sensibilizzare il tessuto sociale di Lecco 
e della Brianza verso una migliore conoscenza di ciò 
che il Distretto Metalmeccanico esprime e che, anche in 

relazione alla tipologia del prodotto, talvolta non appare 
al grande pubblico in tutta la sua rilevanza.

Impresa come valore sociale, Imprenditore come protagonista positivo 
della comunità, Istituzioni, Scuola, Politica e Terzo settore, sono i 

fattori costituenti ed imprescindibili all’interno di una alleanza per il 
bene comune del territorio in linea con il grande cambiamento a cui 
tutti stiamo assistendo.

Associazioni di categoria, Enti territoriali ed imprese sostengono questo 
progetto sia in forma di partecipazione diretta, sia nella modalità del 
patrocinio. L’obiettivo è di collocare il Festival con un profilo ed un ruolo 
di rilevanza nazionale, tale da annoverarlo nella serie di eventi prestigiosi 
che caratterizzano alcune città Italiane. 

Laura Colombi
Presidente Associazione Festival della Meccanica

Nell’ambito della manifestazione, tutti gli eventi sono gratuiti.

www.festivaldellameccanica.it

16-17-18-19
ottobre
2019

Sostenibile  
come l’acqua

“Sostenibilità e Innovazione”

Open lab.
Strategia 4.0: la sfida dell’impresa
tra digitale e sostenibilità

In collaborazione con
Progetto SMART Interreg

| INCONTRI
| DIBATTITI
| INTERVISTE
| OPEN LAB

la
y

o
u

t-
g

rp
.i

t 
- S

ta
m

pa
to

 s
u 

ca
rt

a 
al

 1
0

0
%

 ri
ci

cl
at

a.

Light Lunch13.30

17 ottobregiovedì

09.00 | 13.00
Sala Conferenze 
Confindustria Lecco e 
Sondrio, Sede di Lecco  
(Via Caprera, 4) 

condividi #festivaldellameccanica su:

www.festivaldellameccanica.it



Accoglienza ed
accredito ospiti

18.15
Auditorium
Camera di Commercio 
Como-Lecco, Sede di Lecco  
(Viale Tonale, 28) 

Tavola Rotonda:

“Sostenibile come l’acqua”

Con gli interventi di:

• Gianni Bottalico
 ASviS - Alleanza italiana per
 lo Sviluppo Sostenibile

• SQS

• Galvanica Ripamonti

• Ghelfi Ondulati 

• Torneria Automatica
 Alfredo Colombo

• Liberi dalla Plastica

Modera:

• Giancarlo Ferrario
 Direttore Editoriale
 Gruppo Netweek

18.50

Inaugurazione
“Festival della Meccanica” 

Saluti
• Laura Colombi
 Presidente Associazione
 Festival della Meccanica

• Francesca Bonacina
 Vicesindaco Comune di Lecco

• Marco Galimberti
 Presidente Camera di Commercio
 Como-Lecco

• Lorenzo Riva
 Presidente Confindustria
 Lecco e Sondrio

• Luigi Sabadini
 Presidente API Lecco

18.30

19 ottobresabato18 ottobrevenerdì16 ottobremercoledì

Bu#et12.30

09.00 | 12.15
Aula Magna
Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco
(Via Gaetano Previati 1/c) 

Saluti
• Manuela Grecchi
 Prorettore Delegato
 Politecnico di Milano
 Polo territoriale di Lecco

“Scuola e lavoro:
  la proposta dei territori”

Con gli interventi di:

• RoadJob

• Dallara Academy

• Electro Adda

• Tecnofar

• VARO

• Politecnico di Milano
 Polo territoriale di Lecco

• Temporary

• IIS A. Badoni

• ITS Lombardia Meccatronica
 Corso ITS “Tecnico superiore per 
 l’automazione ed i sistemi meccatronici 
 industriali” - Sede di Lecco

• Progetto Alternanza Potenziata e 
 Apprendistato - CFP Aldo Moro

• Testimonianze degli Studenti

Modera:

• Luca Orlando
 Il Sole 24 Ore

09.30 | 12.00
Aula Magna
Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco
(Via Gaetano Previati 1/c) 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

È gradita una conferma di partecipazione:
www.festivaldellameccanica.it

14.00 | 17.00
Piazza Cermenati
Lecco 

La Meccanica Sostenibile

Bu#et20.00

Visita ai laboratori del Campus
(solo su prenotazione)

condividi #festivaldellameccanica su:

Accoglienza ed accredito ospiti Accoglienza ed accredito ospiti

“Idee per lo sviluppo sostenibile   
  del territorio”

Con gli interventi di:

• Angelo Cortesi
 Comitato Promotore Associazione
 Festival della Meccanica

• Giovanni Pontiggia
 Presidente BCC Brianza e Laghi

• Marco Frey
 Presidente Global Compact Network 
 Italia e Docente Scuola Superiore 
 Sant’Anna di Pisa

• Cristina Gianfelici
 Docente Università di Bologna

• Carlo Andrea Biraghi
 Gruppo di Ricerca progetto SIMILE 
 Politecnico di Milano
 Polo territoriale di Lecco

• Claudio Lafranconi
 Dirigente IIS P.A. Fiocchi

• OMET

• Monteco

Modera:

• Diego Minonzio
 Direttore La Provincia

Saluto di chiusura del Festival

• Giovanni Gianola
 Vicepresidente Associazione
 Festival della Meccanica

Il Festival della Meccanica
in Piazza 

La meccanica si fa arte:
installazioni e sculture

Mobilità elettrica:
esposizione e test drive
di auto elettriche - Autovittani

Acqua fonte di vita

IIS P.A. Fiocchi e la sostenibilità


