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nCREMONA CremonaFiere è sempre più
una porta d’accesso per il business globa-
le. Una lettera di intenti appena firmata
regola da oggi la collaborazione fra Kenes ,
gruppo multinazionale con base in Israe-
le specializzato nell’organizzazione di
fiere tecnico-scientifiche a livello mon-
diale, e il polo fieristico che sempre più si
sta posizionando in un’ottica di decisa in-
ternazionalizzazione. Attivando un me-
ticoloso lavoro di networking sia a livello
territoriale – come dimostra la collabo-
razione avviata con i poli di Montichiari e
Bergamo nella nascente costellazione di
LombardiaFiere –, sia a livello globale, di
cui l’intesa con Kenes è solo il più recente
capitolo. Grazie alla nuova collaborazio-
ne con Kenes, CremonaFiere consolida la
sua vocazione di player fieristico a livello
globale e di partner strategico per le im-
prese italiane votate all’internazionaliz -

zazione. È un passo importante per il polo
fieristico ma soprattutto per tutti coloro
che hanno scelto e sceglieranno Cremo-
naFiere per moltiplicare le proprie op-
portunità di business grazie a maggiori
contatti mirati e alle sempre più nume-
rose occasioni di inserimento e crescita
nei più interessanti mercati esteri. Kenes
è nota soprattutto per l’alto livello tecni-
co-scientifico degli eventi che organizza,
in particolare nei settori che presentano
contenuti tecnologici (come le nanotec-
nologie o le biotecnologie) o un elevato
tasso di innovazione applicato a produ-
zioni più tradizionali (agro-zootecnia).

Kenes ha già organizzato oltre 3.000
eventi in più di 100 città del mondo, e
coinvolge 120.000 partecipanti all’a nno.
CremonaFiere compie così un ulteriore
passo avanti nella costruzione di una rete
di contatti e di partnership utili allo svi-
luppo del polo fieristico e dei suoi clienti,
oltre che di una community internazio-
nale di professionisti e aziende in cui le
relazioni di business si fanno nascere e
maturare in contesti sempre ai massimi
livelli. «Abbiamo puntato su Kenes –
commenta il presidente di CremonaFie-
re, Antonio Piva – per vari motivi: come
organizzatori sono molto forti nelle

‘exhibition and conference’, cioè in quel
tipo di fiera in cui eventi a forte contenuto
tecnico-scientifico si tengono in paralle-
lo con l’esposizione più classica. Parlia-
mo quindi di manifestazioni molto capa-
ci di attrarre tecnici e professionisti. In al-
tre parole, di un modello più evoluto di
fiera». Tratti coincidenti con la filosofia
che da tempo ha adottato CremonaFiere,
organizzatrice di manifestazioni con una
fortissima connotazione proprio sugli
eventi. Basterà ricordare i 120 appunta-
menti di Cremona Mondomusica e i 104
appuntamenti posizionati nel corso delle
ultime Fiere Zootecniche Internazionali.
Carnet corposi, dunque, con una agenda
al l’insegna dell’approfondimento e con
speaker e ospiti diqualità. «Kenes –con -
clude Piva – è un partner perfettamente
allineato a noi e che bene rispecchia la
nostra vocazione internazionale».

Latteria Soresina A l le a nz a
con la grande distribuzione
Per intercettare i trend del mercato ed essere più vicina al consumatore: al v ia
una nuova strategia che porterà un incremento di fatturato di 20 milioni di euro

n SORESI NA Insieme per es-
sere più forti sul mercato: è la
strategia di Latteria Soresina,
tra le prime tre aziende di rac-
colta e trasformazione di latte
italiano, per intercettare i
nuovi trend del consumo. La
coopetizione — così viene de-
finito questo piano — p r ev ede
il rafforzamento della colla-
borazione tra la cooperativa e
la grande distribuzione. Con
Latteria Soresina che ha mes-
so a disposizione le nuove tec-
nologie, la propria esperienza
e il know how produttivo per
sviluppare i prodotti con il
marchio del distributore rice-
vendone in cambio un incre-
mento del business. Una sorta
di ‘ant enna’ al servizio del
consumatore che, al tempo
stesso, fa bene alla grande di-
stribuzione, perché ha il me-

glio del made in Italy del set-
tore lattiero caseario, e a Lat-
teria Soresina, che così è più
vicina alle richieste del mer-
cato. Grazie a questa strategia,
l’azienda ha messo in produ-
zione prodotti ad alta qualità
che prima non facevano parte
del suo listino e che sono mol-
to richiesti. I risultati in termi-
ni di fatturato stanno a dimo-
strare che è un percorso vin-
cente. Tanto che il gruppo sti-
ma che da questa strategia ne
deriverà, per il 2017, un giro
d’affari pari a circa 20 milioni
di euro, di cui più della metà
sarà determinato da prodotti
con il marchio dei distributori.
L’azienda prevede che ci sarà
un effetto trascinamento nei
prossimi anni, portando a in-
crementi importanti del busi-
ness. Il 2016 si è chiuso con un

fatturato complessivo di circa
334 milioni di euro, in crescita
del 9 per cento rispetto al 2015
e per il 2017 ci si aspetta che
arrivi a 340 milioni.
Latteria Soresina è in prima li-
nea nella valorizzazione del
made in Italy ed è stata un
precursore del recente decre-
to che impone ai produttori
italiani di indicare sulle con-
fezioni l’origine del latte uti-
lizzato e il luogo di trasforma-
zione per le produzioni lattie-
ro casearie.
Si tratta di un provvedimento
che vuole rendere riconosci-
bile il vero made in Italy con-
tro qualsiasi contraffazione. È
ampiamente noto che sono
sempre più diffusi i ‘fals i’ di
questo settore alimentare che
fa parte della tradizione ga-
stronomica italiana. L’az ienda

può garantire il 100 per cento
d e l l’italianità sia come prove-
nienza della materia prima sia
come trasformazione. Un’a l-
tra peculiarità della coopera-
tiva cremonese è il km zero
poiché tutte le stalle dei 208
produttori di latte sono nelle
immediate vicinanze degli
stabilimenti, in un’area com-
presa tra il cremonese e il mi-
lanese. Con queste caratteri-
stiche, Latteria Soresina ri-
sponde in pieno alle richieste
dei consumatori che, in base
ad una ricerca, riconoscono
maggior valore ai prodotti a
kilometro zero (il 52%) e a
quelli Made in Italy (l’80 %) .
Possiede anche una certifica-
zione che garantisce il con-
trollo di tutta la filiera ‘dal la
terra alla tavola’ al fine di mo-
nitorare i punti di lavorazione
fondamentali che partono
dalla produzione dei mangimi
per gli animali fino al prodotto
finit o.
È questo un altro fattore che
testimonia l’attenzione al
consumatore oltre che la vici-
nanza al territorio. Il gruppo
guidato dal presidente Tiz iano
Fusar Poli ha 545 dipendenti e
oltre 150 collaboratori. Il valo-
re complessivo della merce a
magazzino a valori correnti è
di circa 164 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In du s t r iali Imprese 4.0: focus sulle agevolazioni
n CREMONA Con il piano va-
rato dal governo, Industria 4.0
potrà essere una grande op-
portunità per la crescita eco-
nomica del Paese. Le tecnolo-
gie abilitanti ma soprattutto
l’intervento della digitalizza-
zione applicata ai processi
produttivi permetteranno di
reinterpretare in chiave smart
e più efficiente il modo di pro-
durre. «Come Associazione
Industriali stiamo seguendo
con particolare interesse il te-
ma di Industria 4.0, che sarà
una vera evoluzione dei mo-
delli di business aziendali»,
spiega il direttore Mas s imilia -
no Falanga.
«Cercheremo di svolgere di-

versi compiti; in primo luogo
aiutando la diffusione e la
comprensione del tema. Le
aziende non devono essere
‘s paventat e’ ma attirate da
questi processi di cambia-
mento. Abbiamo organizzato
con successo un primo incon-
tro presso lo stabilimento Bo-
sch di Offanengo; e prosegui-
remo domani con un focus sul
tema degli strumenti e degli
incentivi agli investimenti».
Al l’interno della legge di bilan-
cio 2017 sono contenuti im-
portanti provvedimenti diretti
alla modernizzazione dell’i n-
dustria manifatturiera italia-
na: come il super-ammorta-
mento (maggiorazione del 40

per cento sull’ammort amento
annuo), e l’ip er ammor t amen -
to (maggiorazione del 150 per
cento sull’ammortamento an-
nuo) indirizzato alla trasfor-
mazione tecnologica e digitale
delle imprese.
«Per spiegare bene questi
aspetti fiscali abbiamo previ-
sto domani due momenti di
approfondimento: alle 9.30
presso la sede di Cremona e al-
le 14.30 presso quella di Crema.
Parleremo di iperammorta-
mento, Nuova Sabatini, finan-
ziamenti e garanzie a favore di
programmi di sviluppo azien-
dale, anche attraverso la pre-
sentazione di casi concreti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’in t es a CremonaFiere unita al gruppo israeliano
Kenes Exhibitions nuovo partner internazionale

Massimiliano Falanga, direttore di Confindustria Cremona

Il presidente della Latteria Soresina Tiziano Fusar Poli Uno dei reparti di Latteria Soresina, cooperativa che vara la ‘competizione strategica’

CN A

CAM PAGNA
CO N G R ES S UA L E
VERSO IL RINNOVO
DEI VERTICI
n CREMONA CNA, nell’as -
semblea dello scorso lune-
dì sera presso la sede del-
l’associazione, ha dato il
via ufficiale alla campagna
congressuale che si chiu-
derà il prossimo 5 giugno,
con l’elezione del nuovo
presidente e del nuovo
board associativo. Nelle
prossime settimane infatti
si terranno più di 25 incon-
tri nel territorio che coin-
volgeranno tutte le impre-
se associate alle prese con
la definizione dei rappre-
sentanti per mestieri, as-
sociazioni trasversali (ca-
ratterizzate dalla rappre-
sentanza di specifiche ca-
tegorie: donne, pensionati,
giovani e pmi/industria),
oltre che dei territori. Si
terranno infatti quattro
assemblee territoriali, una
per ciascun ambito della
nostra provincia: Cremo-
nese, Casalasco, Cremasco
e Soresinese. A confronto
sui temi legati ai servizi, al
sistema di tassazione loca-
le, allo sviluppo del terri-
torio. Il titolo della campa-
gna congressuale ‘Co n-
nessi al Cambiamento’, dà
un senso all’imp os taz ione
della campagna congres-
suale quadriennale, basa-
ta sull’importanza di una
tradizione di conquiste,
ma proiettata al futuro.

Il presidente Antonio Piva

Sin dacat o
Cisl
Asse del Po
Prima volta
a congresso
n CREMONA Con la relazione
del segretario generale uscen-
te Giuseppe Demaria (che do-
vrebbe essere rieletto alla gui-
da dell’organizzazione) pren-
de il via questo pomeriggio al-
le 15 il primo congresso del-
l’Unione sindacale territoriale
‘Asse del Po’ di Cremona e
Mantova. L’appuntamento è
presso l’Auditorium della Ca-
mera di Commercio, in via
Baldesio. ‘Lavoro e welfare
nella contrattazione territo-
r iale’ è il tema scelto per i la-
vori, che si concluderanno
domani pomeriggio. Dopo la
relazione introduttiva (prece-
duta dagli adempimenti sta-
tutari), la ‘s calet t a’ della gior-
nata inaugurale proseguirà
con i saluti degli invitati, l’a-
pertura del dibattito e l’int er -
vento del segretario confede-
r ale.
Domani il dibattito verrà ria-
perto alle 9 dal nuovo segre-
tario generale dell’Usr Lom-
bardia, Ugo Duci, che il 16 feb-
braio è stato eletto alla suc-
cessione del dimissionario
Osvaldo Domaneschi, per an-
ni leader dell’Ust Cisl cremo-
nese. Nel 2014 Domaneschi
aveva preso il posto di Gig i
Pet t eni , promosso nella se-
greteria nazionale del sinda-
cato. Alle 13.15 sono previste le
conclusioni, seguite dalla pre-
sentazione e dal voto sulla
mozione finale. Dalle 15 alle
16.30 si terranno le operazioni
di voto. Alle 17.30, infine, ver-
rà convocato il nuovo consi-
glio generale, chiamato ad
eleggere il segretario generale,
la segreteria e il comitato ese-
cutivo. A partire da questo
congresso la Cisl Asse del Po
cambia ‘v olt o ’, avendo perso
il territorio di Lodi che si è
unito a Pavia.
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Un tratto dell’Add a

n CREMONA Nei bacini di Adda
e Oglio all’inizio della stagione
irrigua si registra un deficit di
600 milioni di metri cubi d’ac -
qua: lo segnala Legambiente,
aggiungendo come «la pioggia
non risolverà la situazione».
Conseguenza: «Fiumi e campi
rischiano di restare a secco sen-
za investimenti mirati all’effi-
cient ament o » .
«Nella ricorrenza della Giorna-
ta Mondiale dell’Acqua tornia-
mo a sollevare l’allarme sul
cambiamento climatico — d i-
chiara Barbara Meggetto, pre-
sidente di Legambiente Lom-
bardia —. Le danze della pioggia
non possono più bastare per ge-
stire questa imprevedibilità
stagionale. Occorre sviluppare

strategie di adattamento, so-
prattutto per quanto riguarda i
fabbisogni idrici delle colture,
destinando i finanziamenti eu-
ropei della PAC a favore d’inve -
stimenti mirati all’efficienz a
nella gestione delle acque. Al-
trimenti a fare le spese delle sic-
cità saranno gli agricoltori e gli
ambienti fluviali, sempre più
stressati dall’eccessivo prelievo
idrico nelle stagioni irrigue».
A preoccupare maggiormente è
il bacino più grande della Lom-
bardia: il fiume Adda. Secondo i
dati resi noti dal network Enti
Regolatori dei Grandi Laghi sul-
le montagne si stima una quan-
tità di neve pari a 550 milioni di
metri cubi, quando in questo
periodo la media degli ultimi

anni è molto più alta, intorno ai
950 milioni di metri cubi. Addi-
rittura peggiore è il dato riguar-
dante gli invasi idroelettrici: su
una capacità teorica di oltre 500
milioni di metri cubi, le dighe
montane al momento tratten-
gono solo 70 milioni di metri
cubi d’acqua. E nemmeno la
scorta del lago di Como può es-
sere ritenuta una garanzia sul
lungo periodo. Del tutto simile è
anche la situazione del bacino
d e ll’Oglio dove, a fronte di una
media del periodo di 350 milio-
ni di metri cubi, le ultime rile-
vazioni di ARPA Lombardia se-
gnalano la disponibilità di 200
milioni di metri cubi d’acqu a :
dunque un ‘bu co ’ di 150 milioni
di mc.

Co mmer cio Il centro soffre
Ecco i fondi per il rilancio
Bando da 7,5 milioni della Regione, risorse a 19 Comuni compresi Cremona e Crema
Nuovi arredi, eventi ed iniziative speciali con piani di recupero per i negozi sfitti

n CREMONA «Una risposta
coraggiosa, corale e senza pre-
cedenti» l’ha definita Mau r o
Par olini , assessore allo Svilup-
p o e c o n o m i c o  d i  Reg i o n e
Lombardia. Si riferisce alla
partecipazione di 19 Comuni
lombardi, compresi quelli di
Cremona e Crema, sostenuti
dalle associazioni delle impre-
se, dalle Camere di Commercio
e da altri partner locali, al ban-
do che si propone di rilanciare i
centri urbani combattendo la
desertificazione commerciale.
E’ il bando STO@ 2020 - Succes-
sful shops in towncenters through
traders, owners & Arts alliance:
iniziative di innovazione a so-
stegno e rilancio delle attività
del commercio e dell’art igia-
nato di servizi in aree urbane
attraverso il recupero di spazi
s fit t i.
«Attraverso questa iniziativa
— ha spiegato Parolini — s ono
nati 19 progetti di rilancio in-
novativi e molto strutturati,
per un investimento comples-
sivo di 7,5 milioni di euro. Tutti
puntano sull’aggregazione e la
corresponsabilità e hanno l’o-
biettivo ben chiaro di rendere
più vive le vie commerciali con
eventi ed iniziative speciali,

più belle e attrattive per gli in-
terventi sull’arredo urbano e,
soprattutto, più interessanti
dal punto di vista imprendito-
riale grazie alle attività sui ne-
gozi sfitti, gli incentivi per ria-
prire le saracinesche chiuse e i
servizi vantaggiosi che i Co-
muni mettono a disposizio-
ne» .
Misura ‘Stoa’, nome scelto non
a caso: evoca quello che nel
mondo greco e romano era il
portico colonnato che contor-
nava la piazza, l’agorà dove si
concentravano tutte le attività
sociali ed economiche. Q«uei
portici rappresentano ancora
oggi un centro commerciale
naturale, una unicità tradizio-

nale — il commento di Parolini
— che merita di essere ripensa-
ta, rilanciata e valorizzata at-
traverso azioni moderne ed in-
novative, che tengano conto
dei profondi cambiamenti
economici che negli ultimi an-
ni hanno portato alla chiusura
di molti negozi».
E quella presentata ieri è solo
l’ultima misura inserita in un
contesto di iniziative e di in-
centivi economici che l’as s es-
sorato allo Sviluppo economi-
co ha messo in campo per il set-
tore del commercio sul fronte
della lotta alla contraffazione,
a l l’abusivismo e alla desertifi-
cazione commerciale, per il
sostegno di interventi specifici
di riqualificazione degli eser-
cizi commerciali e per la sicu-
rezza dei negozi, oltre che per
la valorizzazione delle attività
storiche e di quei negozi e reti
di attività commerciali che si
sono distinti per la capacità di
generare attrattività con ini-
ziative di marketing e strategie
di vendita innovative.
Arrivano fondi e progetti a Cre-
mona. E indubbiamente il cen-
tro sempre in sofferenza ne
sente il bisogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Par malat Lactalis rinuncia
alla ‘s o g l i a’: Opa riaperta

n M I LANO Lactalis non si ar-
rende e accetta le azioni con-
segnate all’Opa su Parmalat
anche se insufficienti ad ag-
guantare la quota del 90% del
capitale e a far scattare il de-
listing. Il gruppo francese, sa-
lito dall’87,7% all’89,6% in se-
guito all’Opa, ha annunciato la
rinuncia alla condizione soglia
e la riapertura del periodo di
adesione per cinque giorni di
Borsa, dal 29 marzo al 4 aprile,
«offrendo un’ulteriore oppor-
tunità di aderire all’Offerta a
coloro che non hanno ancora
consegnato le loro azioni».

Allarme siccità
Ora anche
L e ga mb i e nte
alza la guardia

La sede della Parmalat

L’assessore regionale Mauro
Parolini e a destra alcuni dei
negozi di corso Campi

Agr ico lt u r a Piani di sviluppo rurale
Tra Pd e Fava è battaglia sui fondi
n M I LANO « Dall’Europa i sol-
di arrivano. E anche molti. Un
bel fiume di denaro che po-
trebbe inondare la Lombardia
un po’ in tutti i settori produt-
tivi. E invece rimane fermo al-
la fonte, perché chi ammini-
stra oggi questa Regione non
fa i bandi e di conseguenza
non elargisce denaro. A pa-
garne le spese è prima di tutto
l’agricoltura, che vede la
Lombardia ai primi posti in
Italia in quanto a produzione
ma questo pare non interes-
sare molto l’attuale giunta
lombar da» .
È l’attacco del gruppo regio-
nale del Pd mentre in com-
missione Bilancio veniva ap-
provato, all’interno della riso-
luzione per la sessione euro-
pea di martedì prossimo, in
modo bipartisan (la Lega non
ha partecipato al voto), un
emendamento che richiama
la Giunta regionale a spendere
le risorse del Piano di sviluppo
rurale per evitare che l’Eur opa
attivi la ‘clausola del disimpe-
gno ’, ovvero che ritiri la di-
sponibilità delle risorse che
non vengono spese in tempo.
Marco Carra, consigliere re-
gionale del Pd e capogruppo in
VIII Commissione Agricoltu-
ra, spiega: «Il sistema agroa-
limentare in Lombardia può
contare su 1.157 milioni di eu-
ro di cui 499 milioni prove-
nienti dall’Ue, 461 milioni dal-
lo Stato e 197 milioni dal bilan-
cio regionale. Ebbene, di quei
soldi, al 31 dicembre 2016, la
Regione ha speso solo 89 mi-

l i o n i  d i  e u r o,  o v v e r o i l
7 , 69 % » .
Citato come caso emblemati-
co quello della Misura 19 del
Piano di  s v i lu p p o r u r ale
2014-2020 ‘Sostegno allo svi-
luppo locale Leader – Gal’, di
cui ha parlato il consigliere
Agostino Alloni: «Dopo che
molti dei territori definiti
svantaggiati hanno unito si-
nergie pubbliche e private per
presentare i progetti, l’as ses-
sorato all’Agricoltura ha la-
sciato fuori qualcuno dal ban-
do: una scelta insensata».
La replica: «L’opposizione so-
miglia sempre più a un mara-
toneta che a metà gara comin-

cia ad avere le gambe molli e la
vista offuscata. Tanto offusca-
ta da prendere fischi per fia-
schi — il contrattacco dell’as -
sessore regionale all’Agr icol-
tura Gianni Fava —. I dati reali
dicono cose diverse: attestano
che il Psr di Regione Lombar-
dia ha già messo a disposizio-
ne dei territori e delle imprese
oltre il 66% delle risorse (750
su 1132 milioni di euro) e che
ad oggi sono state attivate 12
misure su tredici con asse-
gnate risorse per circa il 30%
d el l’intero programma, cifra
che raggiunge quasi il 50% se
si considerano i cosiddetti im-
pegni pluriennali».


