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Evento conclusivo e di presentazione dell’indagine “Giovani imprenditori e imprese innovative in 

montagna in Regione Lombardia”, svolta nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione 

Lombardia e il Centro di Ricerca per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - 

Ge.S.Di.Mont.  

L’evento vuole dare centralità e voce ai giovani imprenditori e innovatori che stanno rivitalizzando 

le montagne lombarde, facilitando l’incontro e il confronto tra imprenditori e stakeholder di un 

territorio, quello montano, dall’indubbio potenziale ancora troppo poco espresso.  

Il meeting sarà un’occasione per il networking - che nella società della conoscenza è 

un’imprescindibile chiave di successo - e per l’individuazione di possibili sinergie e strumenti a 

supporto dell’imprenditorialità giovanile e innovativa per la valorizzazione delle aree montane. 

Infine, l’incontro darà un'opportunità unica a tutti quei giovani che aspirano a fare impresa in 

montagna e che vogliono essere informati ed entrare in contatto con il mondo dell’imprenditoria 

giovanile nei territori montani, scoprendone le caratteristiche, le complessità, le opportunità, le 

sfide. 
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09.30–10.00 | Saluti istituzionali  

Osvaldo Failla - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, 

Agroenergia – DISAA dell’Università degli Studi di Milano  

Massimo Sertori - Assessore agli Enti locali, Montagna e piccoli comuni di Regione Lombardia  

Anna Giorgi - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - polo d’Eccellenza di Edolo dell’Università degli 

Studi di Milano – Docente DISAA  

 

10.00–11.00 | Presentazione dei risultati dell’indagine “Giovani imprenditori e 

imprese innovative in montagna in Regione Lombardia”  

Indagine svolta nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Ge.S.Di.Mont., 

per attività di ricerca scientifica ed applicata e di diffusione della conoscenza inerente il territorio 

montano lombardo (ai sensi del art. 4 c. 27 della l.r. 22/2016). 

Anna Giorgi - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - polo d’Eccellenza di Edolo dell’Università degli 

Studi di Milano – Docente DISAA 

Danilo Bertoni - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - Università degli Studi di Milano 

Emanuela Zilio - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - polo d’Eccellenza di Edolo dell’Università 

degli Studi di Milano 

 

11.00–12.30 | Giovani imprenditori – Presentazione di best cases 

Testimonianza di sei giovani imprenditori e innovatori delle montagne lombarde e di servizi a 

supporto delle imprese. 

Mestieri tradizionali in chiave moderna 

“Il valore delle razze autoctone e della biodiversità: da un fiore, un formaggio”, Valentino 
Bonomi – Azienda Agricola San Faustino, Ceto (BS) 

“Lavorare, con un sorriso per tutti. È questa la vera innovazione”, Greta Coperchini, Giorgio 
Pochintesta, Filippo Coperchini - Le Cicale, Varzi (PV) 

Tra tradizione e forte innovazione tecnologica 

“Promuovere il tessuto turistico attraverso un gatto delle nevi attrattivo e atipico”, Andrea 
Campi - Snood Kitchen, Aprica (SO) 

“Il falegname 4.0, ambasciatore della Valtellina”, Maurizio Bresesti – BremaWood, Chiuro (SO) 

Imprese ad alto contenuto tecnologico 

“Unire tecnologia e scienza per la tutela di paesaggio, uomini e animali”, Mattia Romani -  
Fitobiotech, Lomazzo (CO) 

“Alta tecnologia e creatività: insegnare ai propri clienti (e all'Europa) il proprio saper fare”, 
Fabio Barcella, Silvia Lodetti - ML Engraving, Onore (BG) 

Servizi a supporto delle imprese 

“ComoNExT: incubare start-up e promuovere innovazione”, Elena Zaffaroni, Maria Cristina 
Porta – ComoNExT, Lomazzo (CO) 
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“Attività del Gal Valli del Canavese nella creazione e nello sviluppo di impresa”, Marco Bonatto 
- Gal Valli del Canavese, Rivara (TO) 

Modera: Giuseppe De Luca - Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi - 
Università degli Studi di Milano 

 

12.30–14.00 | Tavola rotonda – Nuovi bisogni e nuovi servizi per i “nuovi” imprenditori 

delle montagne 

Momento di confronto tra i giovani imprenditori e innovatori delle montagne, i giovani che vogliono 

fare impresa e i rappresentanti delle istituzioni e dei principali stakeholder in ambito montano. 

Hanno confermato la partecipazione: 

Gigliola Spelzini – Commissione speciale – Montagna di Regione Lombardia 

Roberto Giovanni Mario Mura - Commissione speciale - Rapporti tra Lombardia, Istituzioni 

europee, Confederazione Svizzera e Province autonome di Regione Lombardia 

Alessandro Nardo - Unità Organizzativa Risorse energetiche e rapporti con le Province Autonome 

di Regione Lombardia 

Marco Bussone - UNCEM Unione Nazionale dei comuni, comunità ed enti montani 

Andrea Ferrazzi - Confindustria per la montagna -  Confindustria Belluno Dolomiti  

Carlo Personeni - FEDERBIM Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 

Guido Dominoni - EEN Enterprise Europe Network per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna 

Carlo Maria Recchia – Coldiretti Giovani Impresa Lombardia 

Ludovico Monforte – Unioncamere Lombardia 

Giuseppe Bufalino - Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

Ilaria Leonardi – ALOT Innovation for Sustainability 

Andrea Manzoni – HUB 39 

È, inoltre, prevista la partecipazione di rappresentanti delle seguenti istituzioni: ANCI – piccoli 

comuni; Regione Lombardia; CAI Club Alpino Italiano. 

 

Modera: Aldo Bonomi – Consorzio AASTER 

 

14.00 | Networking Lunch 

Momento di networking tra i giovani imprenditori e innovatori delle montagne, i giovani che 

vogliono fare impresa e i rappresentanti delle istituzioni e dei principali stakeholder in ambito 

montano.  
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Con la collaborazione di  

Università della Montagna (UNIMONT) – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 

Via Morino 8, 25048 Edolo (BS) 

02.50330500 – corso.edolo@unimi.it 
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