
«Una nuova promettente fusione»
Verso un gruppo da 39 filiali, 276 dipendenti, 1,3 miliardi di euro di raccolta

Credito Banca Cremasca ufficializza in una nota la trattativa in corso con Mantovabanca 1896

Ocrim, dall’1 al 3 febbraio,
parteciperà all’Annual IAOM
Latin America Congress and
Expo presso il BARCELO Ho‐
tel, Guatemala City. Succes‐
sivamente, la storica azien‐
da molitoria cremonese sarà
alla Grain Tech Exhibition
presso l’International Fair
Ground, Cairo, dal 20 al 22
febbraio. Nel 2016 Ocrim ha
confermato un grande suc‐
cesso, già ottenuto negli an‐
ni precedenti, presso tutte le
fiere e congressi del settore.
I numerosi clienti e visitato‐
ri hanno potuto conoscere
tutte le novità dell’azienda,
in campo tecnologico e com‐
merciale, nei vari contesti
fieristici e congressuali che
per noi rappresentano un
veicolo importante per le
sane pubbliche relazioni.
Ocrim sarà presente nel cor‐
so del 2017, presso impor‐
tanti fiere e congressi in o‐
gni parte del mondo, met‐
tendo a disposizione la com‐
petenza e l’esperienza per
supportare clienti e visitato‐
ri e per confrontarci in mo‐
do costruttivo con le altre a‐
ziende.

Ocrim sotto
i riflettori

Arvedi Tubi Acciaio e SMS Group
hanno annunciato di aver comple‐
tato gli interventi di upgrade della
linea di saldatura ad alta frequen‐
za dello stabilimento di Cremona. 
«Siamo rimasti molto soddisfatti
degli impianti che avevamo com‐
missionato a SMS – ha spiegato il
Ceo di Arvedi Tubi Acciaio, Mario
Caldonazzo ‐. Grazie a questi up‐
grade il nostro impianto ha subito
sensibili miglioramenti permet‐
tendoci di rispondere con maggio‐
re velocità e flessibilità alle richie‐
ste dei nostri clienti». 
Nel dettaglio il revamping ha ri‐
guardato soprattutto la linea di
saldatura ad alta frequenza – come
rimarcato in una nota stampa –

che ora è stata resa in grado di po‐
ter procedere alla lavorazione an‐
che di prodotti di diametro supe‐

riore ai 14 pollici. «L’upgrade com‐
pletato in sole 4 settimane – spie‐
ga SMS Group in una nota – ha ri‐

guardato anche la sostituzione del
sistema di taglio e dei sistemi di
controllo».
Gli interventi permettono al pro‐
duttore cremonese un sensibile
incremento della gamma di pro‐
dotti offerta, dato che ora è possi‐
bile lavorare i tubi quadri da
300x300 mm e rettangolari da
400x200 mm dallo spessore oltre
i 15 millimetri.
Le nuove produzioni si collocano
nella gamma dei prodotti high‐
grade e specialist, destinati ai set‐
tori che spaziano dall’automotive,
al petrolchimico e alle centrali ter‐
miche, oltre che al comparto delle
costruzioni e dell’ingegneria mec‐
canica.

LA LINEA DI SALDATURA AD ALTA FREQUENZA OLTRE I 14 POLLICI DI DIAMETRO

Revamping per Arvedi Tubi Acciaio

Un accumulatore del nastro in entrata presso l’impianto 
di Cremona dell’Arvedi Tubi Acciaio

Il trasporto al magazzino

o di Alessandro Rossi p

  anca Cremasca e Man‐
tovabanca sono pron‐
te alle nozze: se l’ope‐
razione sarà coronata
da successo, si darà vi‐
ta ad un gruppo con

39 sportelli, 276 dipendenti, 6.861
soci, una raccolta diretta da 1.3 mi‐
liardi di euro e un patrimonio di
147 milioni di euro. Proiettando i
dati al 31‐12‐2017, la Banca ‘vir‐
tuale’ risultante dalla fusione si sti‐
ma avrà non meno di 270 dipen‐
denti effettivi (riduzione dovuta al‐
l’entrata in quiescenza di alcuni
collaboratori) al servizio di oltre
7.000 soci e più di 38 mila clienti.
Con l’aggregazione, sempre in base
alle stime, la nuova realtà bancaria
si posizionerà entro i primi dieci
posti in Lombardia per masse am‐
ministrate, con un totale di oltre
2,8 miliardi.
Anticipata da Mondo Padano sul
numero del 20 gennaio, la seconda
grande operazione dopo quella
della scorsa estate che ha portato
alla nascita del Credito Padano,
viene commentata ufficialmente
da Banca Cremasca attraverso una
nota inviata agli organi di stampa
che qui riportiamo: 

Banca Cremasca e Mantovaban-
ca 1896 stanno valutando una
possibile unione, cogliendo l’op-
portunità dettata dalle nuove re-
gole bancarie europee e per me-
glio prepararsi ai cambiamenti in
atto conseguenti alla riforma del
Credito Cooperativo. 

B

datura fra la provincia di Cremona
(in questo caso il cremasco) e quel‐
la di Mantova dopo che la scorsa e‐
state Banca Cremonese e Bcc di Ca‐
stelgoffredo che ha dato vita al Cre‐
dito Padano, un ‘piccolo’ colosso
con 37 filiali operative in sei pro‐
vince (Cremona, Mantova, Parma,
Piacenza, Verona e Brescia), oltre
5.800 soci e quasi 300 dipendenti.
Due operazioni del medesimo peso
specifico che ‐ si vocifera all’inter‐
no del mondo creditizio ‐ potreb‐
bero un giorno spalancare le porte
ad una nuova grande aggregazione
sull’asse Cremona‐Mantova dopo
che, anni addietro, non si riusci a u‐
nire, a livello provinciale, le quattro
bcc del territorio.

Nella grafica
i numeri 
del nuovo
istituto 
di credito
che nascerà
dall’aggrega-
zione 
fra Banca
Cremasca 
e Mantova-
banca 1896

Il prossimo 5 Febbraio si svol-
gerà a Cremona, in Piazza
Stradivari, la prima edizione
de “Il Mercato in Tavola”, ras-
segna enogastronomica dei
prodotti tipici della provincia di
Cremona e delle province limi-
trofe. Perché il nome “Mercato
in Tavola”? Perché chi l’ha i-
deata e cioè Agrimercato.org,
si propone, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di
Cremona, di abbinare la tradizione dei prodotti tipici alla cultura
della buona tavola e della buona cucina cremonese attraverso
il coinvolgimento di alcuni tra i migliori ristoratori cremonesi. Si
segnala il sito web dell’organizzazione: www.agrimercato.org
e Il profilo facebook www.facebook.com/ilmercatointavola/.

IL 5 FEBBRAIO A CREMONAJ

Mercato in Tavola
Terziario Donna Confcom-
mercio è stato premiato, in-
sieme alle altre “eccellenze”
al femminile del nostro terri-
torio, dal Lions Cremona Eu-
ropea. Un traguardo che è
stato festeggiato anche dal
presidente di Confcommer-
cio Vittorio Principe che, nel
congratularsi con Nadia Bra-
galini e la sua “squadra” richiama proprio le motivazioni del
premio in cui su riconoscono gli sforzi di Terziario Donna nel-
l’interpretare «sapientemente i cambiamenti in atto nel con-
testo socio – economico cremonese e nazionale prodigando-
si sempre più per il sostegno delle aziende guidate da donne
imprenditrici».

LIONS CREMONA EUROPEA - PREMIOJ

Terziario è Donna
Inizia l’ “anno del gallo” per la
comunità cinese lombarda or-
mai pronta a festeggiare il
Capodanno previsto per saba-
to 28 gennaio. Una festa che
coinvolge i numerosi impren-
ditori cinesi che vivono e la-
vorano in regione. Sono quasi
9.700 le imprese individuali
con titolare cinese attive in
Lombardia a fine 2016. Prima è Milano con 5.272 imprese in-
dividuali, il 54,4% regionale e 10,9% italiano. Le imprese in-
dividuali cinesi attive in Lombardia sono concentrate princi-
palmente in tre settori: commercio, servizi di alloggio e risto-
razione e attività manifatturiere (2.439). In provincia di Cre-
mona la ristorazione rappresenta il 41,9%.

VOLA L’IMPRENDITORIA CINESEJ

E’ l’anno del gallo

In una prospettiva di reciproca
crescita, le due Banche, con il sup-
porto della Federazione Lombar-
da, hanno esaminato con atten-
zione e spirito critico la fattibilità
e le potenzialità di sviluppo in
un’unica BCC, attraverso una fu-
sione per incorporazione in Ban-
ca Cremasca. La rete di sportelli
non subirà modifiche, anzi trarrà
vantaggio da una migliore orga-
nizzazione della struttura, oltre
che dall’offerta di prodotti sem-
pre più competitivi. Al momento
sono allo studio diverse soluzioni
logistiche che consentiranno di
potenziare la struttura rendendo
la Banca più efficiente ed efficace
con un impatto positivo sul be-
nessere dei propri dipendenti, so-
ci e clienti.
La condivisione degli stessi valori
e della stessa visione prospettica
è stata la base per iniziare l’ana-
lisi di questo ambizioso progetto.
I Consigli di Amministrazione di
entrambe le banche ritengono
che questa unione sia una concre-
ta opportunità di crescita, per ot-
timizzare le proprie risorse e dare
ancora un migliore servizio ai
propri soci e clienti. Una BCC di-
mensionalmente più grande e or-
ganizzata avrà un peso maggiore
all’interno del nuovo Gruppo
Bancario Cooperativo, per poter
mantenere una propria autono-
mia più ampia possibile. È impor-
tante sottolineare che la fusione
non comporterà alcun esubero di
personale, ma sarà un’occasione
di miglioramento professionale
per tutti i dipendenti. 

Nate entrambe sul finire dell’800,
(le prime due storiche Casse Ru-
rali di S.Bernardino e S.Maria nel
1892 e Mantovabanca nel 1896
come dice il nome stesso) hanno
in comune una lunga storia di
cooperazione di credito: oltre 120
anni in cui hanno sostenuto l’eco-
nomia dei rispettivi territori, dato
lavoro a centinaia di dipendenti,
creato valore per le comunità di
riferimento. Entrambe vogliono
continuare a farlo e si auspicano
di farlo insieme.

Il matrimonio fra Banca Cremasca
e Mantovabanca 1896, se l’opera‐
zione andrà in porto, rappresenta
indiscutibilmente una nuova sal‐

• Sportelli 39
• Dipendenti 276
• Soci 6.861
• Clienti totali 37.703
• Raccolta diretta 1.311.979 

migliaia di €
• Raccolta in indiretta 408.000

migliaia di €
• Impieghi 1.151.178 

migliaia di €
• Patrimonio 147 milioni di €

Banca Cremasca 
e Mantovabanca 1896 
insieme

Banca Cremonese 
e Bcc di Castelgoffredo 
(Credito Padano) insieme

Super montante 3,2 miliardi di €
(raccolta diretta + raccolta indiretta + impieghi) 

• Patrimonio 140 milioni di €
• 37 filiali operative in 5 provincie

(Cremona, Mantova, 
Parma, Piacenza, 
Verona e Brescia)

• Oltre 5.600 soci
• 295 dipendenti
• Circa 45.000 clienti

(proiezioni effettuate su base dati al 30.06.2016)

IV MONDO PADANO
Venerdì 27 gennaio 2017 Economia & LAVORO


