
 
VIRUS ED ECONOMIA 

47^ Mostra Artigianato: dal format fisico a 
quello digitale, ma la manifestazione si 
farà 

“Abbiamo deciso di trasformare il problema in opportunità" 

“Abbiamo deciso di trasformare il problema in opportunità. – spiega Fabio Dadati, 
Presidente di Lariofiere – Preso atto delle disposizioni governative per il contenimento del 
Coronavirus e considerata anche la sensibilità di alcuni espositori, preoccupati 
dell’evolvere dell’emergenza sanitaria e delle possibili ripercussioni sui risultati della 
partecipazione, abbiamo voluto trasformare lo storico appuntamento con la Mostra 
dell’Artigianato in un evento tutto digitale che ne conserva sia la funzione commerciale che 
quella culturale e di approfondimento. Un modo per preservare il patrimonio di oltre 
quarant’anni di storia della manifestazione e di proiettarla verso il futuro. Una sfida che, 
grazie anche al sostegno economico della Camera di Commercio Como-Lecco, siamo 
pronti a raccogliere e che potrebbe segnare nuovi percorsi di crescita per l’attività di 
Lariofiere.”. 

Ilaria Bonacina, Presidente del Comitato Promotore 

Dello stesso avviso Ilaria Bonacina, Presidente del Comitato Promotore della 47^ Mostra 
Artigianato – “Purtroppo siamo stati obbligati a questa scelta per via di regolamenti chiari e 
prescrizioni sanitarie definite. Devo dire che quando abbiamo iniziato il lavoro come 
Comitato, ad aprile, avevamo già pensato a un possibile rinvio su piattaforme digitali. 
Abbiamo tuttavia coltivato a lungo la speranza di poter realizzare la Mostra in presenza. 
Avrebbe significato un allentamento della morsa dei contagi e un pieno ritorno alla 
normalità. Purtroppo così non è stato, ma abbiamo comunque scelto di mantenere in 
forma digitale quanto più possibile del percorso originario, in termini di espositori, eventi e 
convegni. La scelta, insomma, è quella di non annullare l’evento, ma offrire comunque agli 
espositori la possibilità di essere “in Mostra”. Anzi, si tratta di un’occasione ulteriore a 
livello digitale, che verrà messa a punto nei dettagli in questi ultimi dieci giorni. Parliamo 
comunque di una piattaforma ricca di informazioni, di possibilità di acquisto e contatto che 
tutelerà a livello economico tutti gli espositori”. 

Il programma 

La nuova Mostra dell’Artigianato si svolgerà, come da programma, dal 31 Ottobre all’8 
Novembre attraverso lo spazio digitale offerto dal sito 
ufficiale www.mostrartigianato.com e dai canali social Facebook, Instagram e Linkedin. Gli 
espositori iscritti disporranno di una vetrina personalizzata, con funzioni di ricerca evolute 



e avranno la possibilità di presentarsi e di lanciare i propri prodotti, sperimentando nuove 
modalità di contatto e interazione con il pubblico.Per tutta la durata dell’evento verrà 
proposto un articolato programma di approfondimenti a cui il pubblico potrà partecipare, 
collegandosi direttamente da casa.Come ogni manifestazione che si rispetti, anche la 
Mostra dell’Artigianato avrà una propria inaugurazione, Sabato 31 Ottobre a partire dalle 
ore 11.00, con la straordinaria partecipazione del Presidente Nazionale di 
Confartigianato Giorgio Merletti, desideroso di portare il proprio saluto al pubblico e 
soprattutto agli imprenditori artigiani.L’edizione 2020 doveva lanciare, tra le novità, uno 
spazio frutto dell’unione tra la mostra dell’artigianato e MECI (Mostra edilizia di Lariofiere) 
dedicato al focus sistema casa. Scopo di questa unione era tra l’altro far luce sulle 
numerose opportunità e agevolazioni per chi ristruttura o programma interventi di 
efficientamento energetico nelle abitazioni e nei fabbricati. Pur venendo a mancare la 
parte fisica e le attività di consulenza programmate, nel calendario degli eventi della 
mostra sarà dato ampio spazio ad approfondimenti sul tema, con webinar rivolti al 
pubblico e agli operatori del settore.Ospiti dell’evento, seppur con una vetrina virtuale, la 
Permanete Mobili di Cantù e il Comitato per la promozione del Merletto, espressioni 
particolarmente rappresentative dell’artigianato di qualità del nostro territorio. 


