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Una sede di Equitalia

n CREMONA Un aiuto alle
imprese che devono rateiz-
zare i pagamenti. Arriva dal
‘Cat Asvicom’, attivo da ieri
in tutta la provincia, che as-
sicura il servizio ‘Rot tama-
zione ruoli’ relativo alle car-
telle esattoriali ricevute entro
il 31 dicembre del 2015. A se-
guito della soppressione di
Equitalia previsto dal decreto
fiscale è possibile presentare
domanda di ‘Definiz ione
agev olata’ denominata in
gergo ‘Rottamazione dei ruo-
l i’ entro il 23 gennaio del
prossimo anno.
Possono effettuare domanda
tutti coloro che avessero ri-
cevuto cartelle esattoriali dal
2000 al 2015 e abbiano in

corso il pagamento rateale
delle stesse. L’accet t az ione
della domanda prevede lo
sgravio delle sanzioni e degli
interessi di mora inclusi nei
ruoli e la riprogrammazione
del pagamento in sole quat-
tro rate. Le prime tre rate sa-
ranno da saldare entro il 31
dicembre 2017 mentre la
quarta rata sarà da saldare
entro il 15 marzo 2018.
Al Cat Asvicom sarà possibile
ricevere informazioni in me-
rito e presentare domanda
entro il 17 gennaio 2017. Fa -
biano Gerevini, presidente
del Cat Asvicom: «Benché la
nuova normativa consenta la
rottamazione dei ruoli e dei
relativi interessi di mora,

molti imprenditori dovranno
fare i conti con il pagamento
delle nuove rate per tre quar-
ti entro la fine del 2017. Ad
ogni modo, il Cat Asvicom ha
recepito quanto previsto dal-
la normativa e mette a dispo-
sizione di associati e imprese
questa opportunità fornendo
maggiore chiarezza in meri-
to, rispondendo a quesiti, co-
municando informazioni
corrette e compilando le
eventuali domande di rotta-
maz ione» .
A Cremona la sede Asvicom
trova ubicazione nel palazzo
Bodini di via Beltrami 16,
mentre a Crema si trova in
via Olivetti, la civico 17.
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L’e-co mmer ce Ecco
il business del futuro
Dallo studio cremonese Gamm System i consigli su come gestirlo
«Tutti lo vorrebbero fare, ma in pochi comprendono cosa significhi»

n CREMONA « E-commer ce :
tutti lo vorrebbero fare, ma in
pochi comprendono da subito
che dietro questa parola ci sono
un modello di business e una
mentalità completamente di-
versi». A sostenerlo è il team di
Gamm System, studio cremo-
nese fra i fondatori del Crit, il
consorzio Cremona informa-
tion technology. Gamm System
oggi è specializzata in web de-
sign ed è una delle realtà locali
che hanno vissuto la nascita del
web e la sua diffusione come
strumento di commercio e bu-
s ines s .
Oggi il team di Gamm System è
composto da tre soci e una di-
pendente. Sono Marco Anto-
nioli, Maurizio Morini, Massi-
mo Bocchi a cui si aggiunge Fe -
derica Sozzi.

«A Cremona – spiegano – non
mancano aziende ricettive e
che vogliono percorrere la stra-
da dell’e-commerce, spesso
però purtroppo manca consa-
pevolezza. Intanto significa
vendere a tutti: se si avvia que-
sto tipo di mercato in modo se-
rio, vanno considerati i costi e la
necessità di un team interno
dedicato». Molto spesso, viene
sottolineato, capita che la ri-
chiesta si limiti a una semplice
trasposizione del catalogo del
negozio in forma digitale onli-
ne, magari su merci di cui non si
hanno neppure grandi disponi-
bilità. «Tutti vorrebbero ven-
dere su internet oggi — pr os e-
guono i soci del team Gamm
System —, e  ci capita  di fare i
conti con clienti che a monte
dovrebbero prima risolvere

problematiche di business le-
gate più alla pianificazione che
alle dinamiche proprie del-
l’e-commerce. Prima del sito
internet c’è altro da progettare:
volume d’affari a cui si mira e
risorse in campo disponibili per
es emp io » .
Insomma un tipo di attività che
– per quanto sulla bocca di tutti
–troppo spesso viene interpre-
tata come una mera trasposi-
zione online di meccanismi del
commercio tradizionale. «Le
aziende – raccontano – fa nn o
fatica a trovare un modello di
business che faccia riferimento
a questa nuova realtà ».
Nel 1994, in Italia in modo par-
ticolare, Internet è solo argo-
m e n t o  f u t u r i b i l e.  G a m m
System nasce proprio in quel-
l’anno da un gruppo di soci che

– prima ancora che professio-
nisti – sono amici ed ex compa-
gni di corsi universitari. Sono
loro che lavorano ai primissimi 
prodotti multimediali realizza-
ti in città. Si iniziavano a vedere 
i primi prodotti multimediali,
ma il futuro era ancora tutto da 
scrivere e non era così scontato 
che l’offline sarebbe stato velo-
cissimamente soppiantato dal-
l’online. L’e-commerce è quin-
di una bella sfida soggetta, nel
giro di dieci anni, a una brusca 
accelerazione. «La svolta defi-
nitiva — continua il team di
Gamm System -. La svolta defi-
nitiva forse è arrivata con i pa-
gamenti online, e con l’App Sto-
re di Apple e del suo
iPhone: mettere il proprio
numero di carta di credito in 
un telefono per fare acquisti di 
qualsiasi ti-po ha davvero 
cambiato il modo di intendere
internet. Una ce-sura 
fortissima col passato: ora, se ci 
pensiamo, è strano entrare in 
un negozio e non poter paga-re 
col cellulare. Se il pagamento 
online è stato il primo scossone, 
con gli smartphone c’è stato un 
ulteriore passo avanti».
E il futuro? «Ancora una volta è 
tutto da scrivere, con la sola dif-
ferenza che nel frattempo le di-
namiche si sono velocizzate a
dis mis u r a» .

No min e
Baioni sarà
vice direttore
del Credito
Pa d a n o

n Da venerdì Roberto Baio-
ni (nella foto), 52 anni, bergama-
sco, sarà il nuovo vice direttore
generale a capo della direzione
affari di Credito Padano.
Baioni succede ad Andrea Lu-
s ent i , chiamato a ricoprire i ver-
tici di Cassa Padana, dopo la pre-
matura ed improvvisa scom-
parsa del direttore generale,
Luigi Pettinati.
«Seppur dispiaciuti, apprezzia-
mo e condividiamo il senso di
responsabilità di Andrea Lusen-
ti che ha accettato, in questa fase
delicata e di cambiamento, di
tornare in Cassa Padana, la Bcc
in cui aveva già ricoperto il ruolo
di vice direttore vicario fino a
pochi mesi fa» ha dichiarato
Antonio Davò, presidente di
Credito Padano. «Il consiglio di
amministrazione di Cassa Pa-
dana ha, peraltro, riconosciuto
la sensibilità e lo spirito di colla-
borazione dimostrato dalla no-
stra Banca — avendo noi ben
compreso le problematiche che
stavano attraversando —edillo-
ro ringraziamento per questo ci
ha fatto piacere».
«Nonostante l’av v icendament o
— ha aggiunto il direttore gene-
rale Paolo Innocenti — Ba i on i
continuerà, in sintonia con il suo
predecessore, la riorganizza-
zione della rete di vendita e la
pianificazione commerciale av-
viata da Lusenti».

n M ILANO La giunta regionale
investe ulteriori due milioni
per sostenere la ‘naturale vo-
caz ione’ della Lombardia alla
ricerca e all’innovazione. Lo ha
annunciato il governatore, Ro -
berto Maroni, presentando l’ac -
cordo di collaborazione con
Fondazione Cariplo che mette
ulteriori due milioni di euro per
i giovani ricercatori. Le azioni
previste sono il sostegno a pro-
getti di ricerca ad alto valore in-
novativo, anche internazionali;
il rafforzamento delle collabo-
razioni fra accademia e impre-
sa per aumentare la competiti-
vità, la promozione della cul-
tura scientifica e tecnologica .

IN BREVE
CON FONDAZIONE CARIPLO
LA REGIONE FINANZIA
LA RICERCA
E L’I N NOVAZION E

n M I LANO «Martedì 20 dicem-
breterrò,di nuovo,dopoquella
di Bergamo, una riunione con
tutti i sindaci delle città capo-
luogo di provincia lombarde sul
‘Patto per la Lombardia’ e sulle
altre problematiche aperte a li-
vello nazionale,  come per
esempio i nuovi assetti istitu-
zionali». Lo ha annunciato il
presidente della Regione Lom-
bardia Roberto Maroni. «A que-
sto tavolo — ha proseguito il
presidente Maroni — ho convo-
cato anche il presidente dell’U-
pl, perché dopo il referendum,
le Province, livello intermedio
tra Regioni e Comuni, rimango-
no protagoniste. Occorre capi-
re cosa succede: se cioè restano
o se si trasformano in Aree Va-
ste, è un tema apertissimo».

SINDACI E PROVINCE
PATTO LOMBARDIA
AL PIRELLONE
INCONTRO ALLARGATO

nM I LNO «Con 39 milioni di eu-
ro stanziati per l’inserimento e
mantenimento socio lavorativo
delle persone con disabilità nel
biennio 2017-2018 abbiamo
dato una risposta alle famiglie e
ai problemi vissuti a causa dei
mancati trasferimenti nazio-
nali». Lo ha dichiarato l’asses -
sore all’Istruzione, formazione
e lavoro della Lombardia Valen -
tina Aprea. «C’è la novità — ha
sottolineato l’assessore — del -
l’inserimento, tra i destinatari
del provvedimento, dei giovani
disabili in uscita dall’ultimo an-
no di istruzione secondaria di
secondo grado. Siamo la prima
regione che spinge per l’inseri -
mento lavorativo dei disabili
quando sono ancora a scuola,
con tirocini formativi e/o di
or ient ament o » .

SONO 39 MILIONI
PERSONE DISABILI
INSERIMENTO LAVORO
FONDI REGIONALI

Alla Smea Master agro-alimentare: ecco i diplomi
nCREMONA In queste settima-
ne, alla Smea si diplomerà la
maggior parte degli studenti del
m a s t e r  i n  m a n a g e m e n t
agro-alimentare. Dopo otto
mesi di lezioni in aula, iniziate
n e l l’autunno dell’anno scorso,
dalla tarda primavera di que-
st’anno gli studenti hanno pro-
seguito l’attività di formazione
attraverso gli stage nelle nume-
rose aziende partner dell’alt a
scuola di management ed eco-
nomia agro-alimentare dell’U-
niversità Cattolica di Cremona.
Da sempre lo stage è  uno dei
punti di forza di Smea, e rappre-
senta il momento più intenso
d e l l’incrocio tra insegnamento

accademico, formazione sul
campo, collaborazione tra uni-
versità e mondo delle imprese.
Non  solo: in Smea è  un vero e
proprio ponte tra formazione e
lavoro: nella stragrande parte
dei casi, dopo il diploma, lo sta-
ge si trasforma in un posto di la-
v or o.
D’altronde è grazie a questi ri-
sultati che il Master Smea gode
da anni del patrocinio di Fede-
ralimentare e dall’accr edit a-
mento Asfor (Associazione ita-
liana per la formazione mana-
geriale) che comporta il rispetto
di un criterio molto impegnati-
vo: almeno l’80% dei diplomati
deve trovare un’occu paz ione

soddisfacente entro sei mesi dal
termine dei corsi.
Le aziende partner sono tutte di
primo piano, tra queste c’è Sip-
cam specializzata in agrofar-
maci, il Consorzio agrario di
Cremona e il Crefis, Centro ri-
cerche economiche sulle filiere
suinicole. E poi ancora Selex,
Auchan ed Esselunga nel cam-
po della grande distribuzione;
Tomato Farm, Ponti Natura e
Monini nell’ambito dell’in du-
stria alimentare.
In queste realtà, nel corso dei
mesi di stage, gli studenti del
Master Smea sono stati impe-
gnati in varie funzioni centrali
della vita aziendale.

Cat Asvicom
R o t ta m az i o n e
delle cartelle
e s at to r i al i


