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Ore 16.45 - Registrazione partecipanti

Ore 17.00 - Introduce i lavori PAOLO MAURI
Presidente Gruppo Terziario Innovativo di Confindustria Lecco

PRIMA PARTE
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE: LA COMUNICAZIONE ED IL

MARKETING CHE DOBBIAMO PRATICARE

“La fine del Made in Italy? Come conservare una identità
sul mercato globale sviluppando la nostra presenza”

CLAUDIO CARPANO
Associate Professor Emeritus of Management
The Belk College of Business - The University of North Carolina
at Charlotte Honorary Consul of Italy for the State of North
Carolina

In collegamento video con Università Luiss di Roma

“Ascoltare nell’era digitale: strategie di comunicazione
per la crescita”

MONICA VERONESI
Director, Client Development EMEA
Burson Martseller – Milano/Bruxelles

Moderatore:
CLAUDIO CAPOVILLA
Direttore Strategia - Gruppo Icat - Padova

SECONDA PARTE
CASES HISTORY: UN MODO DIVERSO DI PROPORRE LA

COMUNICAZIONE

Ore 18.00 - Introduzione di PAOLO CAGNOTTO
Gruppo Terziario Innovativo di Confindustria Lecco

“Comunicazione non convenzionale, coraggio o
illuminazione?”
Il caso Parigi Group, azienda leader mondiale nella
produzione delle tubazioni flessibili idro-termo-sanitarie
LAURA PARIGI - Presidente del gruppo Parigi Spa - Monza
GIANCARLO CAZZANIGA - Publitrust - Monza

“Cucina o centro benessere?”
Il caso Mauri formaggi, azienda leader nella
produzione e stagionatura di prodotti caseari
KAREN GUBBAY - Responsabile Marketing Emilio Mauri
Spa - Pasturo

Ore 18.45 - Conclusioni

EFFICACE MENTE
MENTE EFFICACE

Nuove frontiere della comunicazione

Martedì 19 ottobre 2010
Ore 17.00 – via Caprera 4

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Gruppo Terziario Innovativo

Confindustria Lecco - Via Caprera, 4 - 23900 LECCO
tel. 0341.477.111 - Fax 0341.369387
e-mail:gti@confindustria.lecco.it

Tradizione e formazione

Lecco 100: sostegno
importante per
un progetto di valore

CONSIGLIO CONSULTIVO DEUTSCHE BANK

Benefici per il turismo da Expo 2015 e
dall’approdo per la navigazione a Valmadrera

Cinque gli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa: oltre al Giornale
di Lecco anche Black & Decker, Ineco, Bcc di Cremeno e Confcommercio

.

BANCA

Bper apre ibattenti in viaCavour

LECCOECONOMIA

LECCO (mmr)Cinque realtà di-
verse che hanno creduto fin
da subito alla bontà del pro-
getto Lecco100 che a partire
dalla esperienze centenarie
vuole trasmettere valori e
competenze per formare i
giovani talenti di domani.Ol-
tre alGiornalediLecco (che il
suo anniversario l’ha festeg-
giato nel 2007 e che ha scom-
messo su un percorso am-
bizioso e lungimirante, ca-
pace di unire tradizione e
merito, valori e prospettive)
sono quattro gli sponsor
dell’iniziativa lanciata daAn-
gelo Belgeri e dal suo team:
Black & Decker, Ineco, Con-
fcommercio Lecco e Bcc di
Cremeno.
Partiamo dalla più grande

società almondo produttrice
di elettroutensili e accessori,
fondatanel1910e in Italiadal
1960, che col territorio lec-

chese vanta una legame sto-
rico e profondo (tuttora la
sede legale è a Molteno e in
quella commerciale di Mon-
za lavorano molti lecchesi,
ndr). «Come Black & Decker
ci siamo ritrovati in pieno nei
principi e nei concetti base
del progetto, ovvero la va-
lorizzazione e la promozione
dei giovani: è bene ricordare
chequestamultinazionaleha
formato negli ultimi 30 anni
diversimanagerdelLecchese
- sottolinea Alberto Casati,
general manager di Stanley
Black & Decker Italy & Ea-
sternMediterranean, lecche-
se doc -E' fondamentale sen-
sibilizzare il territorio sull'im-
portanza della formazione di
nuovi talenti». E riferendosi
alle realtà centenarie precisa:
«Per sviluppare un’azienda e
prolungarnenel tempo il suc-
cesso servono capacità e doti

notevoli non solo dal punto
di vista organizzativo,ma an-
che etico-comportamentale.
E dico di più: questi fattori
sono ancora più importanti
oggi che in passato».
Entusiasta del progetto an-

che un altro uomo B&D (oggi
in pensione) come Aldo For-
tunato, uno degli artefici
dell’approdo nel territorio
dellamultinazionale gli Anni
Sessanta con l’acquisizione
della Star Utensili di Civate
nel 1961: «E’ un progettome-
raviglioso: ho sempre credu-
to e credo molto nei giovani,
nella scelta dei candidati ba-
sata sulmerito.Nonmi èmai
piaciuta la brutta abitudine
italiana della raccomanda-
zione. Appartengo alla cul-
tura anglosassone che punta
sulla disponibilità al lavoro,
sulla voglia di imparare, sulle
qualità morali, più che sul

titolo di studi o sulle espe-
rienze precedenti». Poi ri-
pensa alla sua azienda: «La
Black & Decker è stata una
palestra, un trampolino di
lancio per molti giovani. Se
penso a quello che sta fa-
cendo Casati che in B&D ha
trovato il suo primo impie-
go...». Quindi confessa: «Ho
83 annimami piace sognare
ancora. Che cosa mi piace-
rebbe? Vedere replicare que-
sto progetto di Belgeri in altri
territori».
Profondamente convinto

del valore dell’iniziativa an-
cheDaniloLocatelli, general
managerdella InecodiCalco,
giovane azienda con 12 anni
di vita specializzata nella
commercializzazione di pro-
dotti per le utensilerie: «E' un
progetto molto valido chemi
è piaciuto fin da subito anche
per lapresenzadiamicicome
Walter Silvano, Angelo Bel-
geri e Sergio Valsecchi tutti

professionisti affermati e ca-
paci. Credo nello scopo pri-
mario: la formazione di gio-
vani forti e capaci. A me è
stata data la possibilità per
arrivare dove sono oggi,
quindi mi è sembrato giusto
che l’Ineco desse una mano
ad altre persone che poi for-
meranno la classe dirigente
di domani». E aggiunge: «Chi
aderisce non deve farlo solo
per un ritorno di immagine,
ma deve farsi coinvolgere
emotivamente, deve crederci
fino in fondo.Deve cogliere la
forza del binomio vincente
che esiste tra la celebrazione
delle realtà centenarie e la
scommessa sui giovani. Lec-
co 100 vuole spiegare che
l’etica e il comportamento
sono fondamentali per i ma-
nager di domani. E non si
tratta di retorica, ma della
pura verità».
La prima realtà a dare la

propria adesione al progetto

è stata Confcommercio Lec-
co. «Quando Belgeri ha pre-
sentato il progetto in Giunta
ci èparso subito interessante,
anche perchè oltre a fareme-
moria del passato - risco-
prendo le aziende storiche
ma anche diverse realtà del
territorio - è anche altamente
propositivo con un master
per i giovani di primissimo
livello. Si tratta di una bella
iniziativa che sta riscuotendo
successo e che porterà i suoi
benefici», commenta il pre-
sidente Peppino Ciresa.
Piena adesione è arrivata

anche dalla Bcc di Cremeno
(che a settembreha celebrato
i 100 anni), presieduta da
GiovanniCombi, come spie-
ga il direttore Augusto Giu-
seppe Amanti: «E' un pro-
getto importante che speria-
mo possa avere il successo
chemerita. Siamo stati subito
convinti delle opportunità
che offre ai giovani talenti.

Investire sul futuro è fonda-
mentale per il territorio. In
più c'è la possibilità di por-
tare la testimonianza resa da
quelle aziende fortemente
radicate e che avendo 100
anni possono spiegare l’im-
portanza della correttezza e
dell’apprezzamento della
clientela».

MarcoMagistretti

In Lecco 100 fondamentale è stato il ruolo degli sponsor: in alto da sinistra Alberto Casati (B&D), Aldo
Fortunato (B&D), Danilo Locatelli (Ineco), Augusto Amanti (Bcc). In basso Peppino Ciresa (Commercianti)

LECCO (mmr) Apre i battenti oggi,
lunedì 18 ottobre, la filiale della
Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna situata in via Cavour 2.
Non è prevista una inaugurazio-
ne vera e propria, ma un «porte
aperte» con piccolo rinfresco
dalle 10 alle 13. Il Gruppo Bper è
una realtà federale composta da
10 banche territoriali (la capo-
gruppoBancapopolaredell’Emi-
lia Romagna, Banca CRV-Cassa
di Risparmio di Vignola, Banca
Popolare di Ravenna, Banca Po-

polarediAprilia,BancaPopolare
di Lanciano e Sulmona, Cari-
spaq-Cassa di Risparmio della
Provincia dell’Aquila, Banca del-
laCampania,BancaPopolaredel
Mezzogiorno, Banco di Sarde-
gna, Banca di Sassari, a cui si
aggiungeMeliorbanca), presente
in tutto il Paese attraverso una
rete di oltre 1.300 sportelli, in
relazione con circa 2 milioni di
clienti. La filiale di Lecco si af-
fianca agli sportelli del Gruppo
Bper già presenti in regione.

www.grignaexpress.it

LECCO
Via Besonda 11 - tel. 0341.275.444
lun - ven 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30;

sab 9.00 - 12.00

MERATE
ViaTrento, 10 - tel. 039.99.09.105

lun - ven 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30

Altri programmi a breve in agenzia o consultando il sito:

Feste, �ere e mercatini
di Natale – 1 giorno

20 novembre
Cremona, festa del torrone

21 novembre
Outlet di Serravalle
27 novembre

Innsbruck / Merano
4 dicembre

Berna
5 dicembre

Castello di Stenico e Rango
8 dicembre

Bologna
Fiera dell’artigianato a Milano

11 dicembre
Montreux / Bolzano
12 dicembre

Varzi e la certosa di Pavia
Villaggio Flower e �era di Santa Lucia a

Verona
18 dicembre

Levico eTrento / Merano

Mercatini di Natale
più giorni

26 - 29 novembre
Bressanone, Bolzano, Merano

27 - 28 novembre
Stoccarda

4 - 5 dicembre
Salisburgo

5 - 7 dicembre
Innsbruck, Svarowski, Castello di Ambras

5 - 8 dicembre
Budapest / Vienna
7 - 8 dicembre

Urbino, S. Agata Feltria, San Leo
8 - 11 dicembre

Napoli
10 - 12 dicembre

Monaco di Baviera / Friuli
11 - 12 dicembre
Friburgo, Colmar

18 - 19 dicembre
Heidelberg e Spira

Tour di Capodanno
Barcellona, Berlino, Croazia, Giordania,

Marche, Parigi, Puglia,Toscana, Shanghai, Umbria
Capodanno al mare

Liguria eToscana, Ischia, Sciaccamare,
Sharm el Sheikh,Tenerife, Mahdia

Epifania
Amsterdam 2 - 7 gennaio

Teatri e musical
Mi scappa da ridere, M. Hunziker

19 dicembre
Guccini in concerto 10 dicembre
Speciale offerta over 55,

Costa del Sol
Partenze di novembre € 399,00

.

CONVEGNO A LARIOFIERE

Nuove disposizioni Scia
ERBA (mmr) È in calendario il 21 ottobre - alle 15 a
Lariofiere - un incontro su «Le nuove disposizioni di
legge sulla Scia Segnalazione certificata inizio attività».
Interverranno Paolo Mantegazza (avvocato ammini-
strativista),Umberto Vascelli Vallara (architetto esperto
paesaggista), Roberto Laria (ingegnere, direttore area
governo del territorio del comune di Como) e Marco
Cassin (architetto direttore del settore pianificazione e
territorio del comune di Lecco). Introdurrà i lavori
l’avvocatoFortunatoPagano,presidentedell’IstitutoNa-
zionale diUrbanistica Lombardia.Modererà l’architetto
Luca Imberti sempre di Inu Lombardia. L’incontro gode
del patrocinio dell’Ordine degli Architetti (Lecco, Como
e Sondrio), di Ance (Lecco e Como) e di Unitel.

LECCO (mmr) L'esposizione annuale
Expo 2015 e lo stato dei lavori del
progetto 2010 sono stati al centro
della terza convocazione annuale
del Consiglio Consultivo di Deut-
sche Bank che si è riunito lunedì
nella sede lecchese della banca alla
presenza di Peppino Ciresa, nu-
merouno diConfcommercio Lecco
e presidente dell’Organo di Con-
sulta per l’anno in corso. Sul tema
Expo 2015 è intervenuto Roberto
Castelli, viceministro alle Infra-
strutture e ai Trasporti, che ha for-

nitounaggiornamento sulle attività
e i progetti legati alla manifesta-
zione, evidenziando i benefici an-
che per il Lecchese. E' stato poi
fornito lo stato avanzamento lavori
dello studio di fattibilità per l’ap-
prodo navigazione pubblica a Val-
madrera.ArturoMontanelli hapre-
sentato le ipotesi di sviluppo del
progetto che ha l’obiettivo di po-
tenziare il turismo sul territorioe,al
contempo, rilanciare la navigazio-
ne lacustre con la riqualificazione
delle sponde del ramo di Lecco.


