
LORENZO RIVA 

Data di nascita:  Lecco, 17 Febbraio 1958 

 

Stato civile:  Divorziato, ho una figlia, Francesca, e due splendide nipotine Caterina e Cecilia. Vivo con Livia. 

 

Attività imprenditoriale: Sono imprenditore, amministratore delegato e presidente di Electro Adda SpA, azienda di famiglia 

fondata nel 1948 da mio padre Luigi e mio zio Antonio: produciamo motori elettrici e abbiamo la sede 

principale a Beverate di Brivio. Qui ho iniziato a lavorare dagli anni ’80, maturando una serie di 

esperienze in tutti i reparti – dalla produzione alla logistica e al commerciale – fianco a fianco con i miei 

dipendenti, imparando da loro l’impegno del lavoro quotidiano. Alla fine degli anni ’90 ne ho assunto la 

guida, dando un impulso alla sua internazionalizzazione. Oggi Electro Adda occupa complessivamente 

150 dipendenti nei due stabilimenti in Italia e Romania. Negli anni sono stato amministratore di 

numerose società del Gruppo. 

 

Impegno associativo:  Ho sempre creduto nella collaborazione tra gli imprenditori. Dopo l’esperienza nel Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria Lecco, sono stato presidente del Gruppo Metalmeccanico. Con la 

creazione di Confindustria Lecco e Sondrio sono stato membro del Consiglio generale di Federmeccanica 

e presidente del settore motori elettrici di ANIE. Tra i fondatori del Gruppo Scuola, ne sono stato 

responsabile per oltre un decennio e ancora oggi sono tra i componenti. 

Da maggio 2017 a giugno 2022 sono stato presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, impegnandomi 

a favore dello sviluppo dei servizi per le imprese e della rappresentanza associativa e promuovendo 

importanti iniziative a favore del territorio, come il Lecco Film Fest. Attualmente sono nel Consiglio 

generale di Confindustria Lecco e Sondrio. 

 

Impegno istituzionale:  A maggio 2019 sono stato nominato Vicepresidente della Camera di commercio di Como – Lecco. 

Dal 2008 sono anche presidente provinciale dell’Automobile Club (ACI). 

 

Impegno sociale: I valori della solidarietà e dell’attenzione al sociale, che mi ha trasmesso la mia famiglia, sono da sempre 

parte della mia esperienza personale e imprenditoriale. In particolare sono Consigliere di Cancro Primo 

Aiuto Onlus, associazione di volontariato che affianca i malati e i loro familiari affinché possano accedere 

in tempi rapidi a tutte le prestazioni di cura, prevenzione, assistenza psicologica, medica e domiciliare 

di cui hanno bisogno. Sono tra i Soci sostenitori di Amici di Lecco, associazione di imprenditori che 

credono in una Lecco più attrattiva, turistica e viva. 

  


