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CAMPO BASE
Percorso di crescita 
per l’artigianato del futuro

| Cos’è Campo Base |

Campo Base è un programma 
di formazione, strutturato su 
più giornate e aperto a tutte le 
organizzazioni - imprese, asso-
ciazioni, enti e istituzioni – che 
operano nel settore dell’artigia-
nato, ma anche negli altri am-
biti economici, e che intendono 
avviare un percorso di forma-
zione, condividendo obiettivi e 
strategie. 

Il progetto è sostenuto dalla 
Camera di Commercio di Lecco 
e Unioncamere Lombardia e si 
colloca organicamente nel per-
corso avviato da Confartigiana-
to che ha posto al centro della 
sua strategia il “Valore Artigia-
no”. Per questo Confartigianato 

Lombardia, ha contribuito alla 
generazione dell’idea proget-
tuale di Campo Base, alla sua 
concreta definizione e contribu-
irà alla sua diffusione al territo-
rio regionale. 

| Perché Campo Base |

Il Campo Base è il punto di par-
tenza di una scalata; per arri-
varci bisogna faticare e se ci si 
arriva, è perché si vuole rag-
giungere la cima. Vale per l’alpi-
nista così come per l’artigiano. 
Soprattutto oggi, che l’artigiano 
è costretto a scalare se vuole 
competere nei nuovi contesti 
e nei nuovi mercati. È pur vero 
che il mondo, oggi, offre agli im-
prenditori strumenti eccezionali 
per innovare, per personaliz-
zare quanto più possibile quel 
che producono, per raccontarci 
attorno una storia e vendere in 
ogni angolo del pianeta. Sono 
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queste però competenze nuove, in continua evoluzione che impon-
gono una rivoluzione di pensiero e azione che a volte spaventa. Da 
qui parte l’idea del Campo Base: è difficile anche solo pensare di 
arrivare in cima agli ottomila metri dell’Everest se si parte da una 
spiaggia. Più semplice, invece, mettersi in marcia verso un Campo 
Base in cui arrivare assieme, artigiani e rappresentanze, giovani e 
vecchi, servizi e manifattura, settori maturi e innovativi.  Un Campo 
Base che, fuor di metafora, sia punto di arrivo e di partenza. Punto 
di arrivo, nel definire un linguaggio comune, una comune consape-
volezza delle opportunità della nuova economia digitale. Punto di 
partenza, per mettere in pratica i saperi e la consapevolezza acqui-
site per tentare la scalata, sperimentando e innovando. 
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| Per chi è Campo Base |

Campo Base mette le proprie fon-
damenta e invita ai suoi incontri tutti 
gli imprenditori lombardi presenti 
e futuri. Non necessariamente chi 
innovativo lo è già, chi già opera su 
internet o esporta nel mondo, ma 
anche chi non ha ancora capito che 
può farlo, o come può farlo. Campo 

Base non è solo un progetto per le 
imprese ma anche per chi deve 
aiutare e sostenere le imprese nei 
percorsi di crescita: ci si riferisce in 
particolare alle associazioni di ca-
tegoria o alle stesse istituzioni che 
devono trovare nel progetto gli ele-
menti per assumere con competen-
za e professionalità il delicato ruolo 
di “guida” per le imprese.
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| Il format degli incontri |

Non dibattiti o tavole rotonde, ma venticinque minuti ad intervento per un 
breve discorso, sul modello dei Ted Talk americani. Cento minuti a sera, per 
rispondere a una domanda, con l’aiuto di video, slide, fotografie. Nessuna 
soluzione di continuità tra un contributo e quello successivo.
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2 NOVEMBRE

Pensare - Perché l’artigianato 
è il futuro  

INTERVENTI:
Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari
Nuove rivoluzioni industriali
Luciano Canova, Eni Corporate University
Nudge economy: come influenzare i comporta-
menti delle persone
Antonio Belloni, Consulente d’impresa
Uber è ovunque
Stefano Maffei, Politecnico di Milano
Artigianato è design

ore 18:00

3 NOVEMBRE

Finanziare - Perché c’è un mondo, 
oltre le banche  

INTERVENTI:
Paolo Galvani, MoneyFarm
Fintech - La digitalizzazione dei servizi finanziari
Andrea Bianchi, Direttore Confidi Systema srl
Il credito del futuro
Angelo Rindone, “Produzioni dal basso”
Lending club
Emanuela Donetti, Docente presso l’Istituto di 
Ricerca dell’Università Hepia di Ginevra
I finanziamenti pubblici sulle Smart City

ore 18:00

SALA PORRO - 1° PIANO

SALA PORRO - 1° PIANO
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4 NOVEMBRE

Accompagnare - Perché gli sherpa 
servono a scalare le montagne 

INTERVENTI:
Filippo Berto, Berto Salotti
Il rapporto tra produttore e consumatori
Paolo Manfredi 
L’economia del su misura
Andrea Vaccarella, Ingegnere esperto di stra-
tegie digitali
La comunicazione digitale
Mauro Colombo, Direttore Confartigianato 
Imprese Varese
Le associazioni e la digitalizzazione delle 
imprese

ore 18:00

5 NOVEMBRE

Comunicare e Vendere - Perché non 
esistono più frontiere

INTERVENTI:
Roberto Bonzio, Italiani di Frontiera
Cos’è lo storytelling
Ivana Pais, Università Cattolica
Il crowdfunding
Simone Crolla, American Chamber of Commerce
Il sogno americano

ore 16:00

SALA PORRO - 1° PIANO
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| Il contesto |

Il progetto Campo Base si colloca 
nel più ampio contesto della Mo-
stra dell’Artigianato, in program-
ma a Lariofiere – Erba, dal 29 Ot-
tobre al 6 Novembre. Gli incontri a 
Lariofiere – 4 su 4 tematiche di at-
tualità e interesse condiviso – sono 
un punto di partenza, l’avvio di un 
percorso che troverà il suo svilup-
po in ambito regionale nel periodo 
successivo, da ottobre 2016 a ot-
tobre 2017, per poi ritornare nella 
edizione del prossimo anno a fare 
tappa a Erba.

| I partner |

Campo Base è un progetto soste-
nuto dalla Camera di Commercio 
di Lecco e da Unioncamere Lom-
bardia, prodotto da Lariofiere, in 
collaborazione con Confartigia-
nato Lombardia, Confartigianato 
Como e Lecco e dal Comitato Pro-
motore della 43^ Mostra dell’Ar-
tigianato.
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| La regia |

Il progetto Campo Base è coordi-
nato e realizzato da Linkiesta.it. 

Linkiesta.it è un giornale online, 
pro-market, attento alle temati-
che della manifattura italiana, dei 
suoi servizi e dell’innovazione, 
attivo dal dicembre 2011 e letto 
quotidianamente da oltre 70.000 
utenti unici (dati Google Analytics, 
giugno 2016), con un audience so-
cial di 135mila like su Facebook e 
230mila follower su Twitter.
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| Come partecipare |

Per partecipare agli incontri Cam-
po Base, è sufficiente effettuare la 
registrazione on line, direttamente 
sul sito www.mostrartigianato.com

Per qualsiasi informazione è pos-
sibile contattare la segreteria or-
ganizzativa

Tel. +39 031637402 
Mail: info@lariofiere.com

| La sede |

Gli incontri Campo Base si svol-
geranno durante la 43^ Mostra 
dell’Artigianato, presso: 

LARIOFIERE

Viale Resegone  
Erba (CO) 
www.lariofiere.com
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