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LA STRUTTURA
Lariofiere è uno spazio polivalente, affermato polo fieristico e luogo ideale di incontro per le aziende e per il 
grande pubblico, vetrina qualificata per la presentazione e la commercializzazione di prodotti, sede naturale di 
congressi, concerti, appuntamenti sportivi, sociali e culturali.

Una struttura articolata e flessibile, ben radicata in un territorio ricco di potenzialità e fervido di iniziative.

LA LOCALIZZAZIONE
Lariofiere può vantare una collocazione vincente. Erba è al centro del triangolo lariano, a 15 km da Como e da 
Lecco, 40 km da Milano; comodamente raggiungibile con la superstrada Milano-Lecco, l’autostrada A9 Milano-
Como e con le linee delle ferrovie Nord Milano.

Al centro di un territorio caratterizzato da forte inclinazione imprenditoriale, Lariofiere insiste su un mercato 
esteso a tutte le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Varese, Bergamo e Sondrio. Un tessuto 
produttivo che vanta la presenza di circa 400.000 imprese, quasi il 20% del totale nazionale per una media di 31 
imprese attive ogni km² di superficie territoriale e che può vantare un altissimo livello di occupazione. La 
vocazione tessile del comasco, le industrie meccaniche del lecchese, la cultura del mobile canturino e la vivacità 
imprenditoriale di tutta la Brianza e dell’hinterland milanese costituiscono un’ottima base per sviluppare 
l’attività fieristica.

Con i suoi 5.000.000 di abitanti concentrati in un raggio di soli 50 km dal centro fieristico, il territorio è inoltre un 
bacino d’utenza ad elevato potenziale per manifestazioni ed eventi dedicati al grande pubblico.

Nello stesso tempo Lariofiere è ubicato in un contesto geografico dal patrimonio naturale, artistico, storico e 
turistico di grande valore, che permette di unire all’impegno di lavoro momenti di relax, scegliendo tra un ricco 
ventaglio di proposte di svago e di divertimento.

La vicinanza dei laghi, delle montagne e di numerose zone verdi consente un soggiorno piacevole e disteso. Il 
territorio dispone di oltre 250 strutture alberghiere di diverse categorie in grado di offrire accoglienza e servizi di 
ospitalità in tutti i periodi dell’anno.
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Lariofiere

•Lecco

•Monza

•Como
•Varese

•Lugano

•Bergamo

•Milano

GLI SPAZI ESPOSITIVI

Con i suoi 14.500 mq di superficie espositiva, suddivisa in 3 
distinti padiglioni, collegati da una galleria centrale, il polo 
espositivo Lariof iere permette di  organizzare 
contemporaneamente più eventi. L’area espositiva 
dispone di due ingressi distinti ed è circondata da un 
comodo parcheggio per oltre 1.500 posti auto, da aiuole e 
giardini.

L’area esterna di 30.000 mq è utilizzabile per spettacoli, 
eventi, esposizioni all’aperto. Inoltre gli accessi carrabili 
consentono l’ingresso a mezzi pesanti all’interno dei 
padiglioni.

IL CENTRO CONGRESSUALE

Lariofiere è anche un importante centro congressuale, in 
grado di ospitare con facilità congressi e convention, 
servizio prezioso per le aziende, istituzioni e attività 
commerciali. Due sono le sale permanenti, dotate delle più 
moderne tecnologie, con capienza da 50 a 300 posti. 
Possono inoltre essere allestite sale convegno  fino a 1.800 
posti. Sono disponibili servizi di supporto quali assistenza 
tecnica e logistica, catering, servizi turistici ricettivi, 
accoglienza e interpretariato. Grazie alla particolare 
configurazione della struttura, è possibile allestire ampi 
spazi espositivi di contorno al momento congressuale.

•Sondrio

Erba

•Lago di Como
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SUPERFICIE ESPOSITIVA

Area totale: mq. 44865

Area coperta: mq. 12600

Superficie di pavimento: mq. 14515

Area piazzali: mq. 28065

Area parcheggio: 1500 posti auto

Area verde: mq. 4300 
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SUPERFICIE ESPOSITIVA

  1  Padiglione A (mq. 3620)
  2  Padiglione B (mq. 3620)
  3  Padiglione C (mq. 2600)
  4  Sala Porro (250 posti - primo piano)
  5  Sala Lario (70 posti)
  6  Ristorante (200 posti - primo piano)
  7  Bar
  8  Sportello bancario
  9  Vigili del fuoco
10  Uffici
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LE SALE CONGRESSI

La si trova  al primo piano di Lariofiere  ed è   SALA PORRO
la sala principale del Centro Espositivo. 

Si tratta di una struttura poli-funizionale, adattabile alle 
diverse esigenze dei clienti.

Dimensioni sala

Posti a sedere n. 250

Superficie 330 mq.

Lunghezza 17,5 metri

Larghezza 19 metri

Altezza 4,5 metri

Dotazione tecnologica

Impianto di amplificazione

Videoproiettore Full HD

Microfoni

Schermo

Internet Wi-Fi
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LE SALE CONGRESSI

La si trova al pian terreno di Lariofiere presso   SALA LARIO
l’entrata principale del Centro Espositivo. 

Si tratta di una struttura poli-funzionale, adattabile alle 
esigenze dei clienti.

Dimensioni sala

Posti a sedere n. 70

Superficie 140 mq.

Lunghezza 8 metri

Larghezza 15 metri

Altezza 4 metri

Dotazione tecnologica

Impianto di amplificazione

Videoproiettore

Microfoni

Schermo

Internet Wi-Fi
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Come organizzatore Lariofiere esercita attività di progettazione, realizzazione e promozione 
di manifestazioni fieristiche sia all'interno del quartiere che al di fuori della propria sede. In 
quest'ultimo caso opera in prevalenza su mandato dei Soci o di altri soggetti istituzionali e 
Associazioni.
Per lo svolgimento dell'attività di organizzatore, la struttura operativa è di tipo funzionale: 
risorse specializzate nelle aree marketing, commerciale, tecnico operativa e amministrativa 
concorrono alla progettazione e allo sviluppo di manifestazioni sia di tipo business to business 
che orientate al mercato consumer.
Nel 2020 figurano in calendario Ristorexpo, salone dedicato alla ristorazione professionale che 
si conferma fra gli appuntamenti più qualificati e meglio strutturati sul territorio regionale, 
MECI, mostra dell'edilizia civile e industriale, fra le business to business va segnalato il successo 
di Fornitore Offresi, format fieristico che, grazie a soluzioni espositive snelle e ad una puntuale 
mappatura del mercato, rappresenta uno strumento ad altissimo valore aggiunto per il settore 
metalmeccanico.
Fra le business to consumer figurano la storica Mostra Mercato dell'Artigianato, 200 aziende 
artigiane e oltre 40.000 visitatori, Agrinatura, un progetto di marketing territoriale e Young, la 
kermesse dedicata ai giovani.
Lariofiere si propone con professionalità e competenza anche come organizzatore di eventi 
per conto di terzi. A garantire l'affidabilità e il servizio offerto sono prima di tutto la pluriennale 
esperienza nell'organizzazione di eventi, anche di ingente complessità, sia al proprio interno 
che in altre sedi, le dotazioni tecniche a disposizione e uno staff operativo preparato. Lariofiere 
dispone inoltre di personale di assistenza affidabile, flessibile ed estremamente disponibile per 
rispondere prontamente a qualsiasi esigenza organizzativa.
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SERVIZI TECNICI

L’Ufficio Tecnico Lariofiere è in grado di realizzare allestimenti personalizzati e 
scenografie per eventi sia all’interno del centro fieristico che in ambiti esterni, 
anche con materiali in house.

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

L’Ufficio Marketing Lariofiere è in grado di fornire consulenza e assistenza sui 
mezzi di comunicazione e sulle strategie di intervento più all’avanguardia. 
Realizza campagne pubblicitarie personalizzate e ne gestisce lo sviluppo e il 
controllo.

SERVIZIO HOSTESS

Lariofiere fornisce un servizio di accoglienza ed assistenza ospiti grazie alla 
collaborazione di personale selezionato che svolge attività di front office (hostess, 
steward, interpreti).
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LECCOERBA

AEREOPORTO
DI LINATE

COMO

MALPENSA

MONZA

MILANO

In auto

Il Centro Espositivo Lariofiere si trova a 
Erba, a 40 km a nord di Milano, a 15 Km da 
Como e 15 Km da Lecco.

Comodamente raggiungibi le  dal  
capoluogo in auto percorrendo la 
superstrada Milano-Lecco, l'autostrada 
A9 per Como.

Lariofiere è situato lungo S.S.639        
Como-Lecco.

In treno

da Milano

Ferrovie Nord Milano  

Tratta Milano Cadorna/Asso

Ferrivie FS 

Milano Centrale/Como S. Giovanni

In autobus

da Como

Dalla Stazione FS Como S. Giovanni 
prendere il bus C7 fino alla stazione 
centrale SPT Como, cambiare con il bus 
C40 linea Como/Lecco.

La fermata è in prossimità di Lariofiere.

da Lecco

C 40 line Lecco/Como; la fermata è in 
prossimità di Lariofiere.
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Lariofiere

Viale Resegone

22036 Erba (CO)

Tel. +39 031 6371

Fax +39 031 637403

info@lariofiere.com
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ERBA E IL TRIANGOLO LARIANO

Tra i rilievi prealpini e la piana in cui si aprono i laghetti di Alserio e Pusiano, si trova Erba, località ricca di ville, 
fra le quali spicca Villa Amalia, che fu costruita nel 1488 nel luogo in cui sorgeva un convento, e fu poi 
trasformata nel 1799 da uno dei maggiori architetti neoclassici, Leopold Pollack. Dell'antico monastero fu 
conservata un cappella, il cui ingresso è sovrastato da un rosone. Sull'area del chiostro, Pollack ricavò il cortile 
d'onore, attraverso il quale si accede alla villa, immersa in un bellissimo giardino.

Qui la bellezza della natura fa da contrappunto a quella costruita dall'uomo: ne è un esempio l'alpe del Vicerè, 
sulle cui pareti si apre il cosiddetto Buco del Piombo, una caverna posta a 685 metri di altitudine che si 
sviluppa in un complesso sistema di gallerie per oltre 650 metri, nell'antro sono venuti alla luce interessanti 
reperti preistorici. 

Nell'abitato di Erba, risalente all'epoca romana, si conservano vestigia medievali e la chiesa di Sant'Eufemia 
del XI-XII secolo, che è la più antica della zona. Probabilmente la sua fondazione risale ai primi secoli del 
cristianesimo, anche se il luogo è menzionato nei documenti solo dall'891, come importante centro di vita 
monastica. la facciata a capanna è di gusto romanico, così come il campanile; l'interno ha una sola navata e il 
soffitto a capriate.

Questa zona, che è la parte di terra compresa fra i due rami del Lago di Como, è conosciuta con il nome di 
Triangolo lariano e richiama turisti per passeggiate ed escursioni verso i Corni di Canzo. All'ombra di queste 
pareti montuose, a nord del lago di Segrino, si trovano Canzo, località di soggiorno estivo, e l'antico borgo di 
Asso, sulle sponde del Lambro. Quest'ultimo centro, in età comunale sede del Consiglio della Valle, conserva 
nella parrocchiale barocca si San Giovanni, eretta in cima a una grande scalinata settecentesca, tele e affreschi 
del XV-XVI secolo.

IL LAGO DI COMO

Il territorio lariano è caratterizzato da una grande varietà di paesaggi punteggiati da insediamenti abitati che 
sono testimonianza dell'operosità e della creatività umana sull'ambiente naturale: splendide ville immerse in 
parchi secolari, episodi architettonici di straordinario valore artistico e religioso, reperti archeologici e antichi 
insediamenti, fortificazioni e baluardi, tracce di cultura e di storia che si ritrovano in musei dedicati e, grazie a 
itinerari a tema, portano alla scoperta di famosi scrittori e personaggi illustri, per tutti Alessandro Manzoni e 
Alessandro Volta, che hanno regalato fama e dignità letteraria a questi luoghi.

In particolare, il territorio della provincia di Como può offrire vari itinerari tematici, soprattutto per quanto 
riguarda le Ville e giardini, le chiese romaniche e l'architettura razionalista.

Il Lago di Como, testimonianza unica di arte, cultura e tradizioni, è anche la destinazione ideale per il turista 
desideroso di trascorrere le vacanze a contatto con la natura completamente immerso in un ambiente che 
alterna oasi naturali di rara bellezza a paesaggi mozzafiato, in grado di rigenerare spirito e corpo.

Il territorio offre al visitatore numerose possibilità per il “Turismo verde”. Dall'alto Lago fino alla Brianza 
passando per le valli montane, l'area è caratterizzata da parchi e riserve naturali protette, ricche di 
vegetazione e popolati da numerose specie animali, che in alcuni casi propongono attività, visite e laboratori 
per apprezzare appieno la natura del Lario.

I paesaggi, gli scorci e le vedute che tutto il territorio è in grado di offrire meritano da sole una visita. Un mix di 
colori e atmosfere diverse in ogni stagione ammirabile dai diversi punti panoramici disseminati sul territorio. 
Veri e propri 'palchi d'onore' da cui godersi, in particolare nelle giornate terse, lo spettacolo della natura e 
dell'uomo.
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Viale Resegone | 22036 Erba (CO)
Tel. +39 031 6371 | Fax +39 031 637403

www.lariofiere.com | info@lariofiere.com
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