
La ‘staffetta’ della “Giornata
nazionale degli agrumi italia-
ni” arriva in terra cremonese.
Il mercato di Campagna Ami-
ca di Cremona (venerdì 24
febbraio, al Foro Boario, ore
8-12) e di Rivolta d’Adda (do-
menica 26 febbraio, la matti-
na in piazza Vittorio Emanuele
II) si appresta ad accogliere le
tappe provinciali di un’iniziativa che rende omaggio al frutto
della salute per eccellenza, le arance della Calabria e della Si-
cilia. Domenica 12 marzo, in occasione dell’evento mensile di
Campagna Amica in piazza Stradivari a Cremona saranno pre-
senti gli agricoltori della Sicilia, per proporre direttamente i lo-
ro agrumi ai cittadini cremonesi.

Il prossimo 3/4 marzo 33 stati esteri saranno a con-
fronto a Cremona per il congresso internazionale
dal titolo “SPRECHI ALIMENTARI - Fattori contami-
nanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del ri-
schio”. Previsti incontri tra addetti commerciali dei
Consolati ed aziende in Camera di Commercio 
per vari e diversificati comparti produttivi ed inve-
stimenti ma anche un’occasione per incontri mirati
tra addetti commerciali dei Consolati presenti ed Aziende locali. Una
panoramica, quindi, sulle realtà dei singoli Paesi, con la presentazione
di opportunità di business. L’evento è evento organizzato dal Centro
Incontri Diplomatici, in partnership con la Fe.N.Co. (Federazione Na-
zionale Consoli esteri) e sotto l’Alto patrocinio del Parlamento euro-
peo, della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione internazionale, del Ministero dell’Ambiente, del
Ministero dell’Agricoltura, del Corpo Consolare di Milano e della Lom-
bardia, del Corpo Consolare di Torino e del Consiglio della Regione
Lombardia, nonché della Provincia di Cremona, del Comune di Cre-
mona, della Camera di Commercio di Cremona e della Fondazione
Comunitaria della provincia di Cremona.
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  remona in controtenden‐
za rispetto al resto del
Paese dove i fallimenti ri‐
sultano in calo. All’ombra
del Torrazzo, invece, au‐

mentano le imprese che hanno
portato i libri contabili in tribuna‐
le.
E’ il quadro che emerge analizzan‐
do i dati della Camera di Commer‐
cio relativi al 2015 e al 2016 appe‐
na concluso, recentemente pubbli‐
cati.
Per quanto riguarda le aperture di
procedure fallimentari relative a
società presenti nel tessuto econo‐
mico provinciale di Cremona il
2016 si è chiuso a quota 79 a fron‐
te dei 61 casi dell’anno preceden‐
te.
Un significativo e negativo aumen‐
to, in controtendenza rispetto ai
valori registrati in Italia, dove il
numero dei fallimenti nel 2016 è
calato di quasi 8 punti percentuali
rispetto al 2015, passando dagli
oltre 14.500 ai quasi 13.500 casi.
Questo secondo il rapporto Cribis
D&B, società del gruppo Crif spe‐
cializzata nella business informa‐
tion.
Un trend positivo, quello italiano
dei fallimenti, a fronte di un anda‐
mento negativo, registrato a livello
provinciale dove, tuttavia, le dina‐
miche economiche registrano un
andamento più lento rispetto a
quello che avviene in altri territori
nei quali, sia durante le fasi espan‐
sive dell’economia, come in occa‐
sione di fasi congiunturali negati‐
ve, gli effetti di tali fenomeni si fan‐
no sentire prima rispetto a quanto
avviene normalmente in provincia
di Cremona.
Tuttavia la negatività del dato re‐
sta e se su scala nazionale si regi‐
strano segnali di fiducia e miglio‐
ramento dello stato di salute del
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tessuto produttivo, sintomo di una
ripresa economica in atto, nella di‐
mensione provinciale si è ancora
in presenza di una situazione di
difficoltà dal punto di vista dell’e‐
conomia reale, con un quadro cli‐
nico di  sofferenza significativa.
A tale proposito giova ricordare
che il fallimento colpisce le azien‐
de che non riescono più a rimbor‐
sare i loro debiti. Anzi, meglio:
quando un’impresa si ritrova inde‐
bitata, ossia quando il valore dei
suoi beni, cioè il suo attivo, non co‐
pre più l’ammontare dei debiti,
l’impresa stessa fallisce. Vale a di‐
re: chiude i battenti e viene liqui‐
data.
Una delle cause di questo tipo di
crisi aziendale è la difficile e lunga
congiuntura economica con il suo
basso livello di domanda di beni e
servizi, unitamente, in alcuni casi,
a una scarsa capacità imprendito‐
riale di reazione e riorientamento
delle proprie scelte e strategie.
Certamente la recessione ha ridot‐
to drasticamente i margini d’azio‐
ne e di profitto delle imprese ma la
loro situazione è anche dovuta an‐
che alla difficoltà di riuscire a stare
sul mercato, adeguando e inno‐
vando le proprie strategie e con
esse le risorse a un quadro compe‐
titivo mutato completamente.
Molte aziende in Italia ce l’hanno
fatta, riuscendo a riorganizzarsi e
a restare competitive suun merca‐
to, quello globale, dove la compe‐
tizione è spietata, riuscendo anche
a sfruttare positivamente i limitati
margini di manovra. 
In provincia di Cremona, invece, si
registra qualche segnale di diffi‐
coltà in più nella capacità di riusci‐
re ad agganciare i deboli segnali di
ripresa che arrivano a livello re‐
gionale e nazionale anche se è il
Paese nel suo complesso che, allo
stato attuale, registra il livello di
crescita più basso d’Europa.

GIORNATA NAZIONALE DEGLI AGRUMIJ

Campagna Amica
TeicosSrl, importante realtà
industriale del territorio, ubi-
cata nel Comune di Pandino,
ha ottenuto la certificazione
ISO 9001:2015 - riconosci-
mento di fondamentale im-
portanza sui Sistemi di Ge-
stione della Qualità - con due
anni di anticipo rispetto al li-
mite massimo fissato per il
2018. «Con 30 anni di esperienza nel settore ICT - spiega An-
tonio Picinelli (in foto), Presidente e CEO di Teicos - siamo u-
no dei più significativi system integrator del panorama italiano
e proponiamo soluzioni innovative ad alto contenuto tecnolo-
gico. Sfruttando la potenzialità del networking, abbiamo svi-
luppiamo il concetto delle “Rete che aggrega”.

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015J

Teicos pioniera
Esattamente ad un anno di di-
stanza dal convegno sulle
nuove tecnologie di precision-
farming” ed “eco-farming”,
semine basate su pacciama-
tura eco-degradabile, micro-
irrigazione ed utilizzo di droni
in ambito agricolo, il Collegio
Provinciale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di
Cremona, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superio-
re “Stanga”, organizza una tavola rotonda dal titolo “Agricol-
tura del terzo millennio 2.0: resoconto e bilancio delle espe-
rienze in campo ad un anno di distanza”. La tavola rotonda si
terrà giovedì 2 marzo p.v. presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “Stan-
ga” in Via Milano, 24 con inizio alle ore 14,30.

AGROTECNICI: TAVOLA ROTONDAJ

L’agricoltura 2.0

Sprechi alimentari

La parola
chiave
Il fallimento,
nell’ordina-
mento giuridico
italiano, è una
procedura
concorsuale
liquidatoria
che coinvolge
l’imprenditore
commerciale
con l’intero
patrimonio 
e i suoi
creditori
Tale procedura
è diretta
all’accerta-
mento dello
stato di
insolvenza
dell’imprendi-
tore, dei crediti
vantati nei suoi
confronti e alla
loro successiva
liquidazione
secondo il
criterio della
par condicio
creditorum,
tenendo conto
delle cause
legittime di
prelazione
Il fallimento è
regolato dal r.d.
16 marzo 1942,
n. 267 (legge
fallimentare),
norma giuridica
più volte
modificata
nel corso
del tempo

«La proroga a tutto il 2017
della riduzione al 50% dell’I‐
VA per l’acquisto di case ad al‐
ta efficienza energetica è un
importante segnale di atten‐
zione che va nella direzione di
promuovere una politica delle
costruzioni orientata al rinno‐
vo urbano con edifici di qua‐
lità», commenta il Presidente
nazionale dell’Ance, Gabriele
Buia, apprezzando la decisio‐
ne assunta dal Parlamento.
L’incentivo, scaduto lo scorso
31 dicembre, è stato infatti
reintrodotto ieri sera, nel cor‐
so della discussione del decre‐
to milleproroghe, con un e‐
mendamento approvato dalla
commissione Affari costitu‐
zionali del Senato. Per Ance si
tratta di «uno degli strumenti
più efficaci pensati per stimo‐
lare il mercato residenziale e
coniugare risparmio e rilancio
economico». Con un minimo
costo per l’erario il provvedi‐
mento consente, infatti, il rag‐
giungimento di un duplice o‐
biettivo: superare la “disparità
di trattamento” tra chi compra
case energivore da privati ri‐
spetto a chi si rivolge al nuovo
e riqualificato in chiave green
e indirizzare la domanda ver‐
so un mercato immobiliare di
qualità, che favorisca il rispar‐
mio sulla bolletta energetica
nazionale.
“Un primo passo”, per il Presi‐
dente Buia, “nella direzione
della rigenerazione urbana”.

Ance: ok
taglio Iva

Tre delle maggiori Fiere della Lombar‐
dia aggregheranno le competenze per
esprimere nuove opportunità di busi‐
ness e di sviluppo internazionale. È
stato approvato dal Consiglio di Ammi‐
nistrazione di CremonaFiere l’accordo
che intende raggruppare il Centro Fie‐
ra Montichiari, Ente Fiera Promoberg
e la stessa CremonaFiere. Una decisio‐
ne che, a breve, porrà la rete delle tre
imprese come un unico player a livello

nazionale e internazionale grazie alle
competenze presenti nelle tre realtà in
termini di professionalità, conoscenza
dei mercati e relazioni.
«La rete LombardiaFiere – spiega An‐
tonio Piva, presidente di CremonaFie‐
re ‐ è nata per aumentare la gamma di
settori merceologici in cui sviluppare
le attività, per collegarsi con una plu‐
ralità di interlocutori, per promuovere
iniziative di marketing e comunicazio‐

ne in modo costante e continuativo,
per organizzare manifestazioni fieri‐
stiche all’estero e in Italia anche in sedi
differenti dai rispettivi quartieri fieri‐
stici, oltre che per rappresentare e pro‐
muovere il territorio lombardo, coin‐
volgendo istituzioni locali e nazionali
condividendo relazioni. A fronte delle
nuove esigenze emerse con la sempre
più frequente necessità di confrontarsi
con i mercati globali ‐ aggiunge il diret‐

tore generale Massimo Bianchedi ‐, le
tre fiere da tempo hanno avviato un
potenziamento dell’attrattiva delle ri‐
spettive manifestazioni per gli opera‐
tori esteri, un’internazionalizzazione
del parco espositori e l’organizzazione
di manifestazioni sui mercati esteri più
dinamici, unitamente alla riprogetta‐
zione di strategie e ruoli». La decisione
si basa sulla conferma della Lombardia
come motore economico d’Europa.

ACCORDO PER IL RAGGRUPPAMENTO DEI POLI DI CREMONA, BERGAMO E MONTICHIARI

LombardiaFiere ai nastri di partenza

L’ingresso della Fiera di Cremona

A Cremona fallimenti in aumento 
Il nostro territorio risulta in netta controtendenza rispetto al resto del Paese

Il caso Nel 2016 sotto il Torrazzo registrate 79 cessazioni di attività a fronte delle 61 del 2015

FALLIMENTI IN PROVINCIA DI CREMONA

FALLIMENTI IN ITALIA

anno 2015

61
anno 2016

79

anno 2015

14.858
anno 2016

13.467
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