
 

 
 

  

AVVISO  
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA AZIENDE DEL SETTORE 

HO.RE.CA. PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL NUOVO BAR DI LARIOFIERE 

 
 

Premessa 
 
Lariofiere è da sempre il luogo votato alla promozione del sistema economico ed imprenditoriale che fa 
capo alle province di Como e di Lecco. Nato nel 1973 con l'obiettivo di offrire un sostegno alla florida 
crescita dei settori che hanno caratterizzato e ancora caratterizzano l’economia lariana, Lariofiere ha esteso 
nel tempo la propria sfera di incidenza a livello regionale, influenzando e venendo influenzato dalle nuove 
esperienze fieristiche che abbracciano un’area composita per vocazioni e obiettivi. 
 
Per le sole attività fieristiche e congressuali, oggi Lariofiere propone un calendario articolato su circa 20 
appuntamenti sia per il mercato business che per il consumer, oltre a numerosi eventi di natura 
congressuale, distribuiti su tutto l’anno. Con lo sviluppo di queste attività Lariofiere coinvolge circa 2.000 
aziende e 250.000 visitatori suddivisi tra operatori professionali e pubblico generico.  
 
La natura giuridica di Lariofiere sancisce di per sé un forte legame con alcuni soggetti chiave dell’economia 
locale: oltre alla stretta interazione con i propri Soci, Lariofiere collabora attivamente con le associazioni 
imprenditoriali delle due province, con gli enti locali, il sistema scolastico e della formazione e ha 
progressivamente esteso e consolidato le proprie relazioni anche sul mercato regionale e nazionale.  
La recente trasformazione in Fondazione di Partecipazione, ha reso ancora più evidente questo ruolo di 
collettore delle istanze del territorio. 
 
Tra i vantaggi competitivi vi è la capacità di conservare e innovare la struttura di proprietà, nel tentavo di 
rispondere alle sempre più complesse richieste del mercato.  
Oggi Lariofiere può contare su spazi flessibili e funzionali, dotati di tecnologie per la gestione di iniziative 
che nel tempo hanno generato una forte ricaduta sul sistema socio economico locale.  
 
Nella direzione della polifunzionalità, Lariofiere ha recentemente portato a termine progetti strutturali per 
il miglioramento dei servizi di accesso e di fruizione del quartiere e delle aree annesse.  
Anche la forte propensione alla sperimentazione induce sempre più la Fondazione a stringere alleanze con 
le altre realtà territoriali pubbliche e private, nella ricerca di un concreto vantaggio competitivo da 
perseguire attraverso azioni coordinate e di sistema. Ciò a dimostrazione di quanto la vocazione originale 
dell’Ente, pur crescendo ed evolvendosi nel tempo, abbia mantenuto intatta la sua mission: sostenere e 
favorire lo sviluppo e la promozione del territorio. 
 
 

 



 

 
 

 
La programmazione delle attività di Lariofiere 
 
L’attività tipica di Lariofiere include quattro aree strategiche d’affari, le prime due – Mostre Dirette ed Extra 
Mostre – proprie dell’organizzatore fieristico, le altre – Mostre Indirette e Convegni – di pertinenza del 
quartiere. 
 
In qualità di organizzatore, Lariofiere cura direttamente la progettazione, gestione e promozione di 
manifestazioni ed eventi. 
Nel dettaglio la programmazione di Lariofiere include fiere organizzate direttamente dalla Fondazione, con 
un mercato ampio e diversificato. 
 
Le attività di quartiere prevedono la gestione e l’utilizzo del centro fieristico congressuale da organizzazioni 
esterne per la realizzazione di eventi di varia natura. Tali attività accrescono la visibilità del quartiere 
fieristico e diversificano maggiormente i settori economici delle manifestazioni. 
 
Sempre più rilevante è l’organizzazione e l’ospitalità di numerosi meeting, convegni ed eventi aziendali che 
insieme alle assemblee societarie e agli incontri culturali e di spettacolo coinvolgono annualmente oltre 
10.000 partecipanti.  
 
L’importante investimento di riqualificazione della location, in corso d’opera, ha lo scopo di aumentarne la 
funzionalità e l’attrattività, con un notevole aumento delle presenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lariofiere e Make Como: l’Intervento Emblematico Maggiore di 
Fondazione Cariplo 
 
In parallelo all’attività fieristica e congressuale ordinaria, la Fondazione Lariofiere, in qualità di soggetto 
capofila di una squadra di 13 partner (Fondazione Lariofiere, Provincia di Como, Camera di Commercio di 
Como-Lecco, Comune di Cabiate, Comune di Erba, Comune di Gravedona ed Uniti, Comune di Lomazzo, 
Comune di Lurago d’Erba, Comune di Merone, Comune di Ponte Lambro, Comune di Ronago, Fondazione 
Alessandro Volta e Fondazione Museo Barca Lariana), ha presentato lo scorso 2 Aprile 2019 il progetto 
“Make Como – Saper Fare. Far Sapere.” nell’ambito del Bando Interventi Emblematici Maggiori per la 
provincia di Como di Fondazione Cariplo, ottenendo un supporto finanziario da parte di Fondazione 
Cariplo. 
 
Facendo proprie le linee guida indicate da Fondazione Cariplo per i progetti Emblematici Maggiori e 
applicando gli indirizzi strategici previsti dal Piano per la Competitività e lo Sviluppo dell’Area Lariana, 
documento realizzato in occasione del processo di accorpamento delle Camere di Commercio di Como e di 
Lecco e che nasce dall’esigenza di formulare uno strumento di definizione e implementazione dei percorsi 
di sviluppo socio-economico dell’area, il progetto nasce dalla volontà di intervenire sul territorio, 
recuperando luoghi emblematici del fare che, con i luoghi del bello propri dell’offerta turistica, 
contribuiscono alla composizione del patrimonio materiale e immateriale della provincia. 
 
Il progetto, nella sua complessità, intende intervenire con differenti proposte museali in undici località 
diffuse su tutto il territorio della provincia di Como. 
Il centro espositivo e congressuale diventerà a partire da gennaio 2023 il punto centrale unico dell’offerta 
turistico-culturale di Make Como. L’Hub sarà fruibile per la visita e conoscenza della realtà imprenditoriale 
lariana attraverso percorsi multimediali tematici, incontri e workshop sul tema della cultura di impresa, 
diventando un vero centro polifunzionale a servizio del territorio (www.makecomo.it). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.makecomo.it/


 

 
 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 
Nell’ambito della riqualificazione, la Fondazione Lariofiere ha in programma di ristrutturare alcuni spazi 
interni della struttura ed allestirli per la realizzazione di nuove aree tra le quali il bar a servizio delle 
attività dell’Hub di Make Como e della nuova attività del centro fieristico e congressuale. 
 
Con il presente avviso la fondazione Lariofiere intende ricerca offerte di sponsorizzazione al fine 
di realizzare economie a favore della qualità generate del progetto.  
L’intervento per il quale si richiede una partnership è quello relativo alla nuova realizzazione dell’area bar. 
  
Le offerte di sponsorizzazione verranno analizzate singolarmente, anche per definire interventi il più 
possibile in linea con le esigenze dello sponsor e coerenti con le finalità del progetto Make Como. 
 
Nel manifestare la propria volontà di essere parte del progetto Make Como in qualità di Sponsor, le aziende 
interessate dovranno far pervenire: 
 

- Una formale richiesta di adesione al progetto, in qualità di sponsor dell’area e dell’attività del 
nuovo bar; 

- Una breve descrizione dell’azienda; 
- Una sintetica descrizione degli obiettivi strategici ed operativi che attraverso l’intervento di 

sponsorizzazione l’azienda intende perseguire; 
- Eventuali condizioni vincolanti che si prevede di inserire nell’accordo di sponsorizzazione (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, obbligo di acquisto forniture da parte di Lariofiere, vincoli legati 
all’uso dei marchi aziendali, altri vincoli legati all’attività di comunicazione e all’attività commerciali 
all’interno dell’area, etc); 

- L’indicazione dell’offerta economica espressa in euro oppure offerta “in kind” con la fornitura di 
propri prodotti ad uso e consumo del bar. 

 
Allo sponsor Lariofiere garantisce la massima visibilità nell’ambito del progetto Make Como, oltre che la 
valorizzazione del marchio aziendale negli spazi del bar e in eventuali altri spazi da concordare e l’esclusiva 
merceologica. 
 
Tutte le richieste di sponsorizzazione verranno valutate e discusse individualmente. La segreteria di 
Lariofiere è sin d’ora a disposizione delle aziende interessate alla proposta, anche per meglio illustrare il 
progetto e le opportunità che offre (riferimento Valeria Tarasco – contatti:  031.637402 – 
tarasco@lariofiere.com)  
 
 
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura di affidamento e, pertanto, oltre a non essere 
vincolante per la Fondazione Lariofiere, non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  
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L’eventuale scelta del partner avverrà sulla base del giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo di 
Lariofiere. 
 
Le manifestazioni di interesse potranno essere proposte inviando una Pec all’indirizzo 
lariofiere@legalmail.it entro le ore 24:00 del 20 settembre 2022. Per maggiori informazioni contattare il 
numero 031 6371. 
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