
Cremona capitale dell’equitazione
Sono attesi 300 cavalli e cavalieri e 7mila visitatori. Doardo: «Il futuro è qui»

L’evento Dal 27 marzo al 1° aprile la più importante manifestazione europea dedicata al reining

Aumenta la propensione ad accedere
ai finanziamenti nel 2016, un trend
che viene interpretato come un segna‐
le di fiducia verso il futuro, anche se il
ricorso a nuovi finanziamenti determi‐
na anche una crescita dell’indebita‐
mento. È quanto rivela la prima edizio‐
ne della «Mappa del credito in Italia»,
relativa al 2016, realizzata da Crif uti‐
lizzando i dati di Eurisc, il sistema di
informazioni con oltre 81 milioni di
posizioni creditizie gestito dalla so‐
cietà bolognese. «Lo scenario congiun‐
turale è in progressivo miglioramento,
mentre i tassi applicati si posizionano
vicino ai minimi storici ‐ spiega Beatri‐
ce Rubini, direttore della linea Mister
Credit di Crif ‐. Queste condizioni de‐
terminano una maggiore propensione

a richiedere mutui per l’acquisto della
casa e prestiti per rinnovare i beni du‐
revoli e più costosi». A livello nazionale
la media dell’indebitamento procapite
è di poco più di 34mila euro, con una
crescita dello 0,6% rispetto al 2015. In
termini assoluti, a guidare la classifica
regionale per gli importi più alti è la
Lombardia con ben 43mila euro. Se in‐
vece si considera la percentuale della
popolazione che ha in essere dei rap‐
porti attivi è la Toscana, con il 39,7%
della popolazione interessata, ad occu‐
pare la prima posizione. All’estremo
opposto si trova il Trentino Alto Adige,
la regione che presenta il minor nume‐
ro di persone indebitate (meno di a‐
dulto su sei ha in essere un rapporto). 
Cremona - Sa nostra provincia si avvi‐

cina ai valori lombardi più elevati sia
in termini assoluti (l’indebitamento
medio si attesta sui 38,574 euro), sia
prendendo in considerazione la quota
delle persone con un rapporto attivo
sul totale della popolazione (il 37,3%).
A fare la parte del leone sono i prestiti
finalizzati, con una quota del 41,9%,
seguiti dai prestiti personali (31,1%),
e dai mutui 27%). La rata media men‐
sile pro‐capite, nel 2016, è stata di 362
euro. 
Lombardia - Fra le province è Milano,
con 52.418 euro, ad occupare il primo
gradino del podio in termini di indebi‐
tamento medio.  All’estremo opposto
troviamo Mantova, con un indebita‐
mento medio di 36.637 euro. Cremona
e Mantova, dunque, risultano, sotto

questo punto di vista, molto simili, ri‐
sultano le due province meno indebi‐
tate della regione. 
Se si guarda, invece, alla quota di po‐
polazione che presenta dei rapporti at‐
tivi in essere, si vede come sia Lodi,
con il 43,4% della popolazione adulta,
ad occupare il primo gradino del po‐
dio. All’estremo opposto troviamo
Sondrio dove meno di un adulto su
quattro presenta dei crediti attivi. Al‐
tro parametro interessante è quello
della rata media mensile procapite: in
questo caso è Sondrio, con 479 euro,
ad occpare la prima posizione in clas‐
sifica. All’estremo opposto, con 362
euro, troviamo Cremona, la provincia
con la rata mensile procapite più leg‐
gera. (a.r.)

IN PROVINCIA L’INDEBITAMENTO SUPERA I 38MILA EURO. LA RATA È DI 362 EURO

Prestiti e mutui, si torna a spendere

Fonte Crisp su dati Eurisc

o di Alessandro Rossi p

  talia (anzi, Cremona), batte
Germania 5 a 0. L’eterna
sfida ‐ non solo calcistica ‐
fra i due storici rivali si gio‐
ca, in questo caso, lanciati
al galoppo all’interno di

un’arena. Se tutto andrà secondo
le attese, infatti, per i prossimi
cinque anni ‘Euro Futurity’, la più
importante manifestazione a li‐
vello continentale dedicata alla
monta wester (reining), seconda
per importanza solo dopo il mo‐
stro sacro di Oklaoma City, si
terrà presso il polo di Cà de’ So‐
menzi dal 27 marzo al 1 aprile. 
La specialità viene comunemente
definita “dressage dell’equitazio‐
ne western”: è infatti questo il
concetto che sta alla base di tale
gara di addestramento, in cui i ca‐
valieri e cavalli eseguono un per‐
corso (pattern) predefinito e
composto da una sequenza di fi‐
gure da “disegnare” in totale o‐
mogeneità e armonia di movi‐
mento.
Il nostro Paese, e nello specifico,
Cremona, si aggiudicano dunque
una vittoria importante nei con‐
fronti della Germania, dove la ma‐
nifestazione si svolgeva fino al‐
l’anno scorso all’interno di una gi‐
gantesca struttura di 600 ettari,
non solo per l’importanza della
kermesse, ma anche perchè si è
giocata su uno dei settori in cui la
Germania è più forte: il sistema
fieristico che tanti dispiaceri, an‐
che nel recente passato, ha dato al
sistema fieristico italiano (dove
tanti poli hanno issato bandiera

I

se, Cremona manterrà lo scettro
fino al 2021: «Per ora abbiamo
sottoscritto un contratto di un an‐
no ‐ conclude Doardo ‐ con l’op‐
zione per altri quattro». 
Dopo l’omologa di Oklahoma City,
la manifestazione che si prepara a
Cremona è la seconda al mondo
per prestigio e montepremi nella
disciplina. All’appuntamento so‐
no attesi tutti i “top riders” euro‐
pei, con una presenza molto im‐
portante di cavalli, visitatori e dei
maggiori operatori del settore. Un
evento dall’ampia e spiccata in‐
ternazionalità per la quale «è fa‐
cile prevedere anche una seria ri‐
caduta di presenze provenienti da
tutta Europa a Cremona», conclu‐
de Doardo.

Nella foto
un’esibi-
zione
durante
l’ultima
edizione
del
Salone
del
Cavallo
America-
no

bianca proprio a vantaggio di altri
Paesi, come il Salone dell’Auto di
Torino o il Mias, il Salone dello
Sport di Milanp, entrambi cancel‐
lati da diversi anni). 
Ebbene la piccola Cremona, che
vanta tuttavia il secondo polo fie‐
ristico per grandezza ed impor‐
tanza dopo quello del capoluogop
lombardo, è stata ritenuta dagli
organizzatori (IRHA – Italian Rei‐
ning Horse Association), migliore
dell’Ostbayernhalle Arena di K‐
reuth, come spiega a Mondo Pa-
dano l’event director, Giancarlo
Doardo: «Senza tema di smentite
posso dire che il presente ed il fu‐
turo dell’equitazione si trova a
Cremona dove già da due anni or‐
ganizziamo manifestazioni dedi‐
cate al reining che prima si tene‐
vano in altri poli fieristici (per l’I‐
talia, Reggio Emilia, ndr) con un
notevole successo di pubblico, la
soddisfazione dei cavalieri e degli
sponsor». Anche in occasione di
‘Euro Futurity’, competizione
sportiva che vedrà la partecipa‐
zione di circa 300 cavalli ed al‐
trettanti cavalieri da tutta Euro‐
pa, ma anche dagli Stati Uniti e dal
Canada, si attendono numeri im‐
portanti: «Ci aspettiamo di rag‐
giungere il medesimo risultato
consguito in Germania dove, lo
scorso anno, si registrarono circa
7mila visitatori, mentre furono
un’ottantina gli sponsor». 
Numeri inferiori a quelli di Rei‐
ning Futurity e del Salone del Ca‐
vallo Americano, ma per un moti‐
vo molto semplice: «Quelle sono
due manifestazioni sportive ar‐
ricchite da una serie di eventi col‐

laterali ‐ spiega Doardo ‐ mentre
questa, invece, è una manifesta‐
zione puramente sportiva, senza
eventi collaterali, ed aperta al
pubblico soltanto nel giorno della
finale, prevista per il 1 aprile». U‐
nico anche il biglietto, per poter
assistere proprio alla competizio‐
ne con la quale si chiuderà la ma‐
nifestazione, dal costo di 35 euro.
Per sei giorni, dunque, Cremona
ci accinge ad essere la capitale eu‐
ropea di questa disciplina sempre
più apprezzata che, in Europa, ve‐
de il maggior numero di appas‐
sionati proprio in Germania ed in
Italia. E se la soddisfazione degli
organizzatori che ha motivato la
scelta di Cremona sarà conferma‐
ta anche al termine della kermes‐

L’AZIENDA È ISCRITTA AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Contact center, Microdata già in regola
Al via la rivoluzione nei servizi di Contact Cen‐
ter, che si completa dal 1 aprile. La nuova di‐
sciplina (regolata da una nota informativa del
MISE) porta con sé grandi novità, ma Micro‐
data è pronta ad affrontare la sfida. L’azienda
cremonese è infatti già iscritta al Registro de‐
gli Operatori di Comunicazione (ROC) tenuto
dall’AGCOM, obbligatorio dal 2 marzo 2017
per tutti gli operatori del settore. Tale obbligo
segue quello di gennaio, con gli operatori ‐ in‐
bound e outbound – che devono preliminar‐
mente fornire all’interlocutore informazioni
circa il Paese in cui è fisicamente collocato il
servizio. E da aprile i contact center dovranno

fornire ai clienti anche la possibilità di richie‐
dere un operatore italiano.
Microdata ha scelto da sempre un forte radi‐
camento territoriale, con Cremona al centro
del progetto di business: «A differenza di
quanto si pratica normalmente sul mercato –
dichiarano soddisfatti Carolina Cortellini e Al‐
fredo Lupi, fondatori e amministratori di Mi‐
crodata Group –  noi non abbiamo mai pensa‐
to di delocalizzare le nostre strutture di con‐
tact center. E queste disposizioni confermano
la bontà delle scelte che abbiamo fatto molti
anni fa». Scelte che hanno portato a sviluppare
competenze di altissimo valore da parte di

giovani italiani, per i quali si investono rilevan‐
ti risorse sia in fase di recruiting sia nei per‐
corsi di formazione continua.
Microdata Group, che da poche settimane ha
aperto la nuova sede presso il CRIT, Polo per
l’Innovazione Digitale di Cremona, è un grup‐
po di società con cinque sedi in Italia (tre a
Cremona), per un totale di 300 dipendenti. E’
una delle realtà imprenditoriali di spicco del
territorio e si occupa ‐ per conto di istituti ban‐
cari, assicurativi, finanziari e grandi aziende ‐
di soluzioni evolute per i processi documentali
(digital doc management, backoffice, contact
center, e‐Fattura e conservazione a norma).

Gli uffici di Microdata presso il CRIT
Polo per l’Innovazione Digitale

300
i cavalli presenti

300
i cavalieri presenti 

(da Europa, Usa e canada)

7mila
visitatori attesi

1
aprile la finale aperta 

al pubblico

EURO FUTURITY 
IN PILLOLE

• CHE COS'È - E' la seconda
manifestazione al mondo dedi-
cata al Reining dopo l'omologa
di Oklaoma City

• SPECIALITÀ -  Viene comune-
mente definita “dressage dell'e-
quitazione western”: cavalieri e
cavalli eseguono un percorso
(pattern) predefinito e composto
da una sequenza di figure da
“disegnare” in totale omoge-
neità e armonia di movimento.

• QUANDO - Dal 27 marzo al 1°
aprile

• APERTURA AL PUBBLICO -
La manifestazione sarà accessi-
bile al pubblico solo il 1 aprile,
giorno della finale

• BIGLIETTO - Esiste un'unica
tipologia di biglietto per assi-
stere alla finale: prezzo 35 euro

• INFORMAZIONI -
CremonaFiere Spa -
Tel: 0372.598011
Mail: info@cremonafiere.it

LA MAPPA 
DEL CREDITO 
A CREMONA

POPOLAZIONE CON CREDITI ATTIVI

37,3%

RATA MEDIA MENSILE PRO-CAPITE

362 €

INDEBITAMENTO MEDIO

38.574 €
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI
l Prestiti finalizzati: 41,9%
l Prestiti personali: 31,1%

l Mutui: 27%

VI MONDO PADANO
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