
Oltre  100  realtà  del nostro  

territorio  hanno  più di 100 anni 

di vita, di lavoro,  di storia,  di 

esperienza, di crescita...
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Perché Lecco100

Storia
Il nostro territorio è ricco di esperienze
centenarie. Esperienze imprenditoriali,
sociali, culturali, formative, artistiche,
sportive, didattiche, assistenziali,
cooperativistiche. 
Esperienze umane importanti 
che hanno dimostrato longevità. 
Esperienze nate, cresciute
e sostenute da forti valori etici e morali.

Obiettivi
Far crescere i giovani e il territorio
attraverso dei progetti di formazione per
l’accrescimento delle abilità comportamentali
personali e all’interno di un gruppo di lavoro.
Mettere in contatto i nostri giovani talenti
con le realtà aziendali del territorio in uno
scambio reciproco di esperienza.
Testimoniare i valori
con cui le Aziende e le Associazioni Centenarie
insieme alle Istituzioni Civili Lecchesi hanno
saputo costruire il presente.

Finalità
Trasmettere agli Imprenditori
di domani le conoscenze e le competenze
fondamentali custodite nell’esperienza
degli Imprenditori di ieri e di oggi.
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Cent’anni e più di vita, di lavoro, di storia,
di esperienze , di crescita,
cent’anni e più d’imprenditorialità.
Nel nostro territorio, assolutamente
Unico, si è sviluppata un’imprenditorialità
ricchissima per qualità e quantità.
Con gioia ed orgoglio vi invito
a cogliere l’opportunità di condividere
il più ampiamente possibile esperienze
importanti che altrimenti resterebbero
patrimonio di pochi.
In un mondo che sempre più seleziona,
la formazione unitamente alla
sperimentazione rappresentano elementi
decisivi ed imprescindibili per la crescita
delle aziende in quanto portatrici
di competenze.
Cent’anni e più di imprenditorialità hanno
visto diverse generazioni d’imprenditori
e quindi diverse generazioni di giovani che
hanno saputo esprimere al meglio le loro
potenzialità.
Insieme unendo le forze abbiamo
la possibilità di dare uno strumento in più
ai giovani per poter passare a loro
un testimone importantissimo.
Angelo Belgeri

Presentato
da Angelo Belgeri
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Ogni azione praticata dalla squadra Lecco100® è stata
coordinata per produrre:
- Modelli vincenti di eventi ripetibili
- Best practice per ogni singolo modello
- Autoanalisi e documentazione continua
Questi riferimenti che ci siamo posti servono per mettere
in pratica le finalità dell’associazione:
- Favorire la crescita culturale del territorio lecchese
  e la diffusione dei valori morali della tradizione lecchese
- Porsi come punto di riferimento per la realtà economico
  imprenditoriale del lecchese
- Coinvolgere in un unico gruppo imprese del territorio
  lecchese che abbiano raggiunto il centenario di attività
  o una lunga esperienza, e si pongano quale valore aggiunto
  per formare giovani talenti manageriali e per creare
  nuovi presupposti per fare impresa.

Alessio Sperlinga

Fondato nel 1961 per la consulenza e formazione per il Management, 
Venditori - Agenti e Personale Interno in Azienda, è oggi indiscusso 
Leader nel Mercato della Formazione con proposte di metodologie, 
concrete e innovative, per promuovere e sviluppare nuove conoscenze, 
capacità comportamenti di successo nei vari Ruoli aziendali.
Il “Metodo Silvano“ basato sull’imparare facendo accompagna 
le Persone, durante i suoi percorsi formativi, verso un loro reale 
miglioramento ed accrescimento personale, favorendo sempre,
l’ interazione tra addestramenti specifici ed apprendimenti esperenziali.
Il Dottor Walter Silvano, oggi, alla guida dello Studio Mario Silvano, 
contribuisce, nell’ ambito del Master “su misura“ per Giovani Talenti, 
con la proposta, su alcune tematiche, di Metodologie di formazione 
manageriale e vendita ampiamente sperimentate e comprovate  
dai risultati ottenuti nelle Aziende. 
Walter Silvano

STUDIO MARIO SILVANO

Il metodo
di Lecco100
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L’ASSOCIAZIONE

Sergio Valsecchi - Responsabile commerciale & marketing
52 anni, Perito Industriale. Dopo alcuni anni trascorsi in aziende del territorio, ha sviluppato esperienze 
di Marketing & Vendite in Italia e all’estero, per diverse multinazionali. Da oltre 25 anni svolge la libera 
professione in qualità di consulente commerciale e marketing. 

Alessio Sperlinga - Project Manager e Responsabile Formazione
48 anni, lavora presso Aurora Network che ha fondato nel 2001 insieme ad altri appassionati di infor-
matica. Dopo una lunga esperienza in ambito amministrativo ed informatico ha maturato competenze 
nell’ambito del knowledge management, del project management e della formazione manageriale. 
Per Lecco100 cura la gestione dei progetti e la didattica.

I formatori
Alessio Sperlinga
Walter Silvano
Fabrizio Arrigoni 
Domenico Esposito - Tutor e formatore Black & Decker, Dewalt & Stanley
Bruno Longhi - Formatore partner associato c/o lo studio Chirico Commercialisti di Lecco

Il comitato didattico
Alessio Sperlinga
Walter Silvano
Angelo Cortesi - Presidente Anccem
Giorgio Pastorino - Fondatore e già presidente di Asso Termica - past president Confindustria Lecco
Giancarlo Giudici - docente Politecnico Milano
Edmondo Sala - Agenzia Regionale per l’istruzione, la formazione ed il lavoro.

Emanuele Belgeri – Responsabile amministrativo
39 anni, Laurea in Economia & Commercio e Master in Private Banking.
E’ consulente patrimoniale. Ha esperienze nell’ambito del marketing (ricerche di mercato) e nel settore
bancario.

Angelo Belgeri - Presidente
49 Anni, Perito Industriale, Lavora nell’azienda di famiglia - Airoldi & Belgeri - Già capo Scout e responsa-
bile Caritas Parrocchiale è membro della Giunta di Presidenza di Confcommercio Lecco, Presidente della 
giunta provinciale Enasco, nel Comitato Tecnico ecomuseo dei Monti e dei laghi Briantei, nel tavolo del 
distretto metalmeccanico della Camera di Commercio di Lecco.

Fabrizio Arrigoni – Responsabile gruppo Giovani Lecco100 e formatore
34 anni, Presidente del Gruppo Sportivo Aurora San Francesco ASD e nel corso dell’attività ha 
conseguito la qualifica di allievo allenatore Fipav. Credit & Customer service Manager presso 
Riello Group dove gestisce e coordina 8 collaboratori e 2 reti vendita in Italia nei processi order 
to cash, credit management, business analisys, sales forecasting.

Walter Silvano - Consulente e Formatore
Amministratore unico dello Studio Mario Silvano srl.
Consulenza e Formazione Risorse Umane  per le esigenze di crescita professionale, in Azienda 
nelle Aree Management –Marketing –Vendite.
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LE ESPERIENZE CENTENARIE 
A SOSTEGNO DEI GIOVANI

Partire dai valori e dall’esperienza
delle aziende del nostro territorio
per costruire il futuro di questa

storia centenaria

PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI

Condividere ed esporre
i risultati ottenuti

favorendo una migliore
evoluzione del progetto

I GIOVANI
Costruire insieme

progetti per i giovani
che rappresentano
il nostro futuro e la

classe imprenditoriale
di domani

NUOVE ATTIVITÀ
Generare nuovi progetti e nuove

opportunità a sostegno dei giovani

OBIETTIVI DEL PROGETTO

brochure_8_pagine_copia.indd   6 14/11/11   16.49



PARTECIPANTI:
- 15-20 Tutors delle Aziende/
Sponsors
15-20 Laureandi e diplomati
DURATA:
- 12 giornate di formazione
intervallate (1 alla settimana)

STAGE:
- Giornata/e di lavoro /affianca-
mento presso Enti /Sponsors
ogni 2 settimane di formazione
WORKSHOP:
- 4 Workshop con neo laureati e 
/o Tutors

- Public Speaking
(Comunicare in pubblico
con efficacia )
N ° 2 giornate di formazione
- Finance per sales
e marketing manager
N ° 1 giornata di formazione
- Creatività in azienda
(Problem -Solving )
N ° 1 giornata di formazione
- Internet a supporto dell’impresa
N ° 1 giornata di formazione

TIMING E CONTENUTI DEL MASTER

LECCO100 OPERA SUL TERRITORIO PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO DEI
MASTER GRATUITI PER I GIOVANI

- I fattori operativi della leadership
N ° 2 giornate di formazione
- La comunicazione assertiva
(Linguaggio verbale e non verbale)
N ° 1 giornate di formazione
- La negoziazione one to one
N ° 2 giornate di formazione
consecutive
- Come gestire il tempo
(Ottimizzare il lavoro proprio
e dei collaboratori)
N ° 1 giornata di formazione
- Mental Jogging
(Come rafforzare e valorizzare
le potenzialità personali per
realizzare obiettivi professionali
N° 1 giornata di formazione 
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associazione Lecco 100 - Via G. Amendola , 16 – 23900 Lecco ( LC )
info@lecco100.it

Con il Patrocinio di:

CANOTTI ERI

LECCO
1895

SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO
GRUPPO COMUNALE DI LECCO

 
 FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO 

ONLUS 

e con il contributo di:

AlternativeInteriorDecoration
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