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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.
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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».
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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’

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.


