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Il Convegno si pone l’obiettivo di ragionare, in modo 
multidisciplinare, su turismo e attività produttive, nel territorio del 
Sistema Turistico Locale del Lago di Como, incrociando i temi 
della programmazione economica e turistica a quelli della 
pianificazione del territorio e delle infrastrutture. L’obiettivo è 
duplice, da una parte si vogliono stimolare nuove sinergie, tra i 
vari settori, per razionalizzare le risorse e ottimizzare i risultati, 
dall’altra con l’illustrazione di “buone pratiche” di progettazione e 
realizzazione di interventi sul territorio, si vuole fornire uno 
stimolo allo sviluppo di nuove progettualità. 
 

L’iniziativa prende spunto dalla ricerca “PRIN ITATOUR - 
Visioni territoriali e nuove mobilità, progetti integrati per il 
turismo nella città e nell'ambiente” recentemente conclusa, che ha 
visto coinvolte cinque università, tra le quali il Politecnico di 
Milano che ha trattato come caso di studio il territorio del STL del 
Lago di Como, che comprende l’area delle due provincie. Da 
questa esperienza è nata l’idea di un confronto multidisciplinare 
che vede coinvolti, oltre ad esperti di varie discipline, i 
principali attori che operano sul territorio. 
Il Convegno è stato curato da Giovanna Fossa, Andrea Fossati, 
Fulvia Pinto e Giovanni Rabino del Politecnico di Milano. 

Turismo e attività produttive sul Lago di Como 
Sinergie e opportunità in un territorio  
in trasformazione verso e oltre Expo 2015  
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15.50 Il parco scientifico tecnologico di Como NExT  
Maria Cristina Porta  
Responsabile incubatore, Como Next  

 
16.05   Coffee break  
 
L’identità produttiva come strumento di promozione 
turistica ed economica del territorio 
 
16.25 L’ecomuseo dei mulini e l’ecofrazione  

di Baggero 
Andrea Camesasca 
Membro della Giunta della Camera di Commercio  
di Como con delega al turismo 
Giovanni Vanossi 
Vicesindaco del Comune di Merone 

 
I servizi turistici per le imprese 
 
16.45 L’attuale offerta turistica per le aziende e le 

opportunità di sviluppo per il sistema  
Carlo Montisci, 
Ideas,Consulente del STL del Lago di Como  

 
17.00 Tavola rotonda  
 

Modera 
Giovanni Rabino 
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco 

 

Andrea Camesasca 
Membro della Giunta con delega al turismo 
Camera di Commercio di Como  
Giuseppe Ciresa 
Membro della Giunta con delega al commercio 
Camera di Commercio di Lecco 
Angela Pagano,  
Subcommissario della Provincia di Como  
Francesca Colombo, 
Consigliere con delega al turismo, Provincia di Lecco  
Armando Volontè,  
Assessore turismo, sviluppo economico, ricerca ed 
Expo 2015, Comune di Lecco  
Andrea Pozzi 
Direttore del settore pianificazione e sviluppo 
territoriale, Comune di Lecco  

 

 

14.00 Registrazione partecipanti  
 
14.15 Saluti istituzioni  

Maria Brovelli 
Prorettore del Polo territoriale di Como 
Politecnico di Milano  
Marco Bocciolone,  
Prorettore del Polo territoriale di Lecco  
Politecnico di Milano  

 
14.30 Sinergie tra turismo e attività produttive: 

prospettive ed opportunità di sviluppo  
Giovanna Fossa 
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca 
del Politecnico Milano, PRIN ITATOUR 

 
I Sessione - Sinergie tra attività produttive e turismo 
nel territorio del STL del Lago di Como 
 

Modera 
Giovanni Rabino 
Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco 
 

Interazioni tra prodotto turistico e prodotto industriale  
 

14.40 Turismo industriale tematico 
Maurizio Ammannato 
ValmaConsult  

 
14.55 Sinergie tra turismo e attività produttive nel 

distretto rurale della Valle dell’Adda  
Roberto Butta 
Presidente del Distretto rurale della Valle dell’Adda 

 
I nuovi spazi dell’innovazione  
Interazioni tra turismo, produzione, ricerca e formazione 
 
15.10 Il campus del Politecnico e del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche a Lecco  
Marco Bocciolone  
Prorettore del Polo territoriale di Lecco  
Politecnico di Milano  
Francesca Passaretti  
Responsabile del CNR  di Lecco  
 

15.35 Como e le sue Università  
Mauro Frangi  
Presidente di UniverComo  
 


