SCHEDA INIZIATIVA
Date e Orari
Luogo
Edizione
Qualifica
Certificazione
Promotore
Partner

Categorie
in esposizione

Giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020 dalle 9.30 alle 17.30
Lariofiere Erba
Dodicesima
Internazionale
ISFCERT accreditato da ACCREDIA – 144/2019 FRNT19S1
Camera di Commercio di Como-Lecco
Distretto Metalmeccanico Lecchese, Agenzia Speciale CCIAA Como-Lecco
Lario Sviluppo Impresa, Tavolo Internazionalizzazione, API Lecco, CDO Como
Lecco e Sondrio, CNA Como e Lecco, Confartigianato Imprese Lecco,
Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, Unione Industriale
Torino, Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, Consiglio Nazionale
delle Ricerche sede di Lecco
Categoria “Lavorazioni meccaniche c/terzi”
Aziende della filiera metalmeccanica che si occupano delle seguenti
lavorazioni meccaniche c/terzi:
Costruzione stampi: costruzione porta stampi, punzoni, matrici per
tranciatura, imbutitura a freddo e fine; lavorazioni dal filo; stampaggio a
freddo; stampaggio a caldo
Stampi e stampaggio materie plastiche e componenti plastici
Lavorazione asportazione truciolo: fresatura, tornitura, brocciatura;
minuteria metallica; fresatura su tre e cinque assi, rettifica, elettroerosione;
lavorazioni speciali e di precisione
Lavorazioni di: foratura, lucidatura, filettatura, saldatura, brasatura,
molatura; taglio laser, plasma, acqua; carpenteria; coppie coniche;
ingranaggi
Trattamenti e rivestimenti superficiali: trattamenti termici in genere,
bonifica, cementazione, trattamenti galvanici, trattamenti superficiali,
rivestimenti metallo duro, finitura, verniciatura, sabbiatura, pallinatura
Altre Categorie
Robotica, elettromeccanica, meccatronica, automazione industriale,
utensileria e affilatura utensili, ferramenta, progettazione macchine speciali,
macchinari per la lavorazione e la produzione, prototipazione rapida 3D

Quanti hanno
aderito

Provenienza
degli
espositori

Programma
iniziative

Segreteria
organizzativa

Nr. 681 partecipanti complessivi, di cui:
• Nr. 404 domande di partecipazione da aziende di settore espositrici
dirette, tra cui nr. 1 collettiva di imprese coordinata da Unione
Industriale Torino
• Nr. 270 aziende rappresentate italiane ed estere
• Nr. 7 testate di settore media partner
65% Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova,
Milano, Monza Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
Altre regioni: Piemonte (Alessandria, Biella, Novara, Torino, Verbania,
Vercelli), Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza,
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini), Veneto (Padova, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza), Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Pordenone), Marche (Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo), Toscana (Arezzo, Firenze), Trentino Alto Adige (Trento).
Estero: Francia, Germania, Romania, Svizzera
• Convegno Inaugurale “Il futuro della subfornitura meccanica nello
scenario mondiale: aspetti e ricadute in ambito economico e
produttivo” (20 febbraio ore 9.30). A seguire Cerimonia di premiazione
azienda vincitrice del Premio Innovazione
• Incoming buyer - progetto InBuyer entro il programma di Unioncamere
Lombardia con Promos Italia e Camera di Commercio di Como-Lecco (2021 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 17.30)
• Progetto Interreg PMI Network a cura di Politecnico – Polo Territoriale di
Lecco e SUPSI in collaborazione con Camera di Commercio di Como –
Lecco, API e Confartigianato (21 febbraio ore 11.30)
• “Internazionalizzazione delle PMI” a cura di Progetto SEI Camera di
Commercio Como – Lecco, Promos e Unioncamere (21 febbraio ore
14.30)
• Fuori salone – Visita al Parco Tecnologico ComoNExT Innovation Hub
Lomazzo (20 febbraio dalle ore 19.30)
• Fuori Salone – “Sfida il tuo concorrente”, serata ludica con aperitivo di
benvenuto, cena e gara di Go Kart. Il suggestivo concept dei
tracciati riprende l’immaginario delle corse in pieno stile americano,
suggerendo sin da subito un mood fresco e inedito, volto a catturare gli
ospiti in uno scenario immersivo e coinvolgente (21 febbraio dalle ore
18.30)
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