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La ripresa Grazie all’ex p o r t
l’economia riprende quota
Ieri l’incontro di Api Servizi e Ubi Banca dedicato al rapporto del centro Einaudi
Nella ricerca del Cersi sul contesto locale, l’esportazione come motore del rilancio

di NICOLA ARRIGONI

n BONEMERSE Cremona e il
suo territorio laboratori di ri-
presa economica: sembra que-
sta l’incoraggiante conclusione
del l’incontro di presentazione
del XXI rapporto sull’ec o n o m i a
globale e l’Italia, realizzato dal
Centro di Ricerca e Documen-
tazione Luigi Einaudi. Ieri a Ca-
scina Farisengo, Apindustria
Servizi e UbiBanca hanno pro-
mosso l’incontro dal titolo
‘Globalizzazione addio?’. Gli
interventi sono stati aperti dai
saluti di Andrea Ferrari, presi-
dente di Api Servizi Cremona e
da Sergio Silva Barradas, diret-
tore Territoriale Brescia Sud,
Cremona e Mantova di Ubi
Banca. A fornire il contesto del-
lo scenario economico globale
prima e italiano poi, è stato Giu -
seppe Russo, direttore del Cen-
tro di Studi Luigi Einaudi che ha
fornito un excursus della situa-
zione attuale, partendo dal caso
Stati Uniti nell’era Trump e dal-
l’infrangersi del sogno ameri-
cano, per arrivare ad analizzare
la crisi dell’economia in Giap-
pone, la realtà cinese, lo svilup-
po prossimo venturo dei paesi

africani, ma soprattutto la con-
creta possibilità di una ripresa
economica italiana. Guidata
dalla crescita delle esportazio-
ni, dal posizionamento al verti-
ce dell’agricoltura europea del
settore agricolo italiano, da una
ripresa del dinamismo lavora-
tivo e dalla forza delle startup,

‘b ol l i c in e’ che danno brio a un
bicchiere che Russo legge come
mezzo pieno. A rispecchiare e a
dare forza al ‘pensiero positivo’
di Russo è stata l’analisi dell’e-
conomia cremonese, realizzata
dal Cersi e tratteggiata da Chia -
ra Capelli d e l l’Università Cat-
tolica. Il quadro tracciato dalla

ricerca — pur a fronte di un calo
di imprese attive dal 2010 al
2017 del 6,4 per cento — è più
che incoraggiante e legato alla
forza dell’export passato dai tre
milioni del 2010 a tre milioni e
725mila euro del 2016 con un
incremento del 23,6 per cento
superiore a quello regionale del

20 per cento. Procedendo per
comparti: la siderurgia gioca la
parte del leone, per quanto in
leggero calo. Nell’export fanno
registrare un importante in-
cremento i prodotti chimici e
alimentari. Ed è l’export dell’a-
limentare che guida l’ot t imi-
smo con un incremento del
62,9 per cento rispetto al 2015
per i prodotti da forno e farina-
cei all’interno del quale c’è il
comparto dolciario, seguito da
un più 14 per cento delle carni
lavorate, da un 10,7 per cento
dei prodotti alimentari. E sem-
pre nel comparto alimentare
dal 2007 al 2016 l’export ha fatto
registrare un incremento del
61,7 per cento. Altro comparto
trainante è l’industria della co-
smesi, ma forse il dato più in-
credibile su vent’anni di analisi
è  quello  del la  l iuter ia  che
esporta strumenti per un valo-
re di oltre quattro milioni di eu-
ro. Forte caratterizzazione, ca-
pacità di fare sistema, un com-
parto fieristico d’eccellenza e la
capacità di fare sistema sono le
caratteristiche di un’ec o no mi a
cremonese che viaggia. E fa ben
sperare per il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n M I LANO Sta diventando
sempre più preoccupante la
situazione per quanto riguar-
da la produzione dei vigneti
lombardi. E questo a causa
delle basse temperature che
stanno interessando tutta la
regione, colpendo in partico-
lare la Franciacorta ma anche
l’Oltrepò Pavese. Da qui, la
pronta mobilitazione di Con-
fagricoltura Lombardia, che
infatti ha già chiesto all’as s es -
sore regionale all’Agr icolt u r a
Gianni Fava una ricognizione
per verificare ed eventual-
mente valutare l’entità del
danno. Al di là del problema
contingente, però, Confagri-
coltura Lombardia torna a ri-
badire la necessità, ormai re-
sasi improcrastinabile, che il
Mipaaf individui procedure
diverse da quelle adottate a
partire dal 2015 in merito alla
gestione delle polizze assicu-
rative agevolate. Le aziende
stanno infatti ancora atten-
dendo una quota significativa
dei contributi relativi alle po-
lizze stipulate nel 2015: «Si
tratta di ritardi inaccettabili,
che, oltre a rappresentare un
grave danno economico per le
imprese stesse, stanno oltre-
tutto provocando una ridu-
zione dell’utilizzo dello stesso
strumento assicurativo» la
presa di posizione dura.

IN BREVE
CON FAGRICOLT URA
VIGNETI LOMBARDI
« SIT UAZION E
PREOCCUPANT E»

n DESENZANO Questa matti-
na, a partire dalle 9 a villa La
Tassinara, in via Agello a Ri-
voltella del Garda, si terrà
l’assemblea generale del Con-
sorzio Tutela Grana Padano,
con la riunione che sarà riser-
vata ai consorziati con le con-
suete modalità. Ai lavori par-
teciperà anche l’assessore re-
gionale all’Agricoltura Gianni
Fava. Il Consorzio Grana Pa-
dano, presieduto da Nicola Ce-
sare Baldrighi, conta sul pro-
dotto Dop più consumato del
mondo con oltre 4 milioni e
850mila forme annue.

OGGI
CONSORZIO TUTELA
GRANA PADANO
IN ASSEMBLEA

Oleificio Zucchi Il primo extravergine
‘s o s te n ib i le’ lungo tutta la filiera
n CREMONA Una filiera soste-
nibile dell’olio extravergine di
oliva italiano, una certificazio-
ne che ne garantisce la qualità e
la trasparenza dall’oliva alla ta-
vola e un nuovo importante
strumento aperto a tutti i player
sul mercato olivicolo per un olio
extravergine di oliva buono, sa-
lutare, rispettoso dell’ambient e
e del territorio e giusto nel rico-
noscimento economico del la-
voro. È questo il coronamento di
una ambiziosa visione promos-
sa da Oleificio Zucchi, attraver-
so la Certificazione dell’Ol io
Extravergine di oliva Sostenibi-
le rilasciata da CSQA, che pre-
vede quattro pilastri alla base
della certificazione: alle tradi-
zionali valutazioni di tipo am-
bientale e sociale si aggiungono
infatti gli aspetti di tipo econo-
mico e nutrizionale. Il progetto
non ha precedenti o analogie.
«Si tratta per noi di un investi-
mento di grande respiro – com -
menta Alessia Zucchi, ammini-
s t r at or e
delegato di Oleificio Zucchi –
per il quale ci auguriamo di es-

sere precursori di un nuovo
corso. Il nostro obiettivo è, in-
fatti, incoraggiare il comparto
d e l l’olio di oliva italiano a intra-
prendere un percorso di soste-
nibilità e trasparenza e portare
al consumatore un olio extra-
vergine di oliva di più alta qua-
lità, giusto, sostenibile e trac-
ciabile dall’oliva al piatto».
«Un investimento che non si
ferma al traguardo raggiunto —

ricorda Giovanni Zucchi, vice
presidente, Public Affairs &
Corporate Development dell’a-
zienda —: i prossimi passi per
noi saranno estendere questa
certificazione anche alle nostre
filiere comunitarie e, soprattut-
to, costruire un virtuoso per-
corso di valorizzazione del pro-
dotto sostenibile italiano dentro
e fuori i nostri confini. L’ambi -
zione di aprire la strada a un re-

ciproco scambio di competenze
e investire sulla promozione
della cultura del gusto, è giusti-
ficata dal sostegno forte e reci-
proco dei nostri partner quali il
FAI – Fondo Ambiente Italiano,
Symbola – Fondazione per le
qualità italiane, La Scuola de La
Cucina Italiana e l’Univers it à
degli Studi di Scienze Gastrono-
miche di Pollenzo».
«Si introduce l’asset nutrizio-
nale come pilastro della soste-
nibilità oggetto di certificazione
— dichiar a Maria Chiara Ferra-
rese , business assurance di
CSQA Certificazioni —. È per noi
un grande onore aver lavorato
in sinergia con tutti gli attori di
una filiera così importante per il
Made in Italy italiano e con Olei-
ficio Zucchi».
Quattro sono i pilastri alla base
della Certificazione di Sosteni-
bilità: a quelli ambientale e so-
ciale, Oleificio Zucchi ha ag-
giunto l’aspetto economico e
nu t r iz ionale.
«Quella della sostenibilità rap-
presenta la sfida globale più im-
portante di questi decenni —
s ot t olinea Mario Zambrini, am-
ministratore delegato Ambien-
te Italia srl. Collaborare con
Oleificio Zucchi è stato ed è
dunque fonte di grande soddi-
s faz ione» .

Giovanni e Alessia Zucchi

Gli imprenditori che ieri hanno partecipato all’incontro sul XXI rapporto sull’economia globale a cascina Farisengo

Sergio Silva Barradas, Andrea Ferrari, Giuseppe Russo e Chiara Capelli

IMPRESE ED ENTI

BANDO ATTRACT: OGGI ALLE 11
IN CAMERA DI COMMERCIO SI ILLUSTRA
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
n CREMONA Una grande
opportunità si prospetta a
riguardo delle aree produt-
tive, artigianali e industria-
li del territorio provinciale,
destinate ad attirare nuovi
insediamenti imprendito-
riali. È il tema strategico
d e l l’attrattività delle aree e
del marketing territoriale,
che sarà oggetto dell’ev en -
to di oggi alle 11, presso la
Camera di Commercio,
f u n z i o n a r i  d i  Re g i o n e
Lombardia e Unioncamere
Lombardia illustreranno
l’iniziativa ATTRACT – Ac -
cordi per l’Attrattività, in
collaborazione con Camera
di Commer cio e REI –
Reindustria Innovazione.
L’invito è in particolare ri-
volto a Comuni, associa-
zioni di categoria, ordini
professionali ed enti. L’o-
biettivo: mettere a disposi-
zione delle imprese che in-
tendono investire in Lom-

bardia un contesto chiaro
grazie anche all’aggr ega-
zione di stakeholder terri-
toriali che si impegnino a
sostenere la finalizzazione
degli investimenti. Con il
Bando ATTRACT, Regione
Lombardia selezionerà 70
Comuni per giungere alla
sottoscrizione di specifici
accordi volti a favorire l’at -
trattività degli investimen-
ti, in termini di semplifica-
zione, incentivazione eco-
nomica e fiscale, promo-
zione delle opportunità lo-
calizzative. In questa pro-
spettiva, Regione Lombar-
dia intende promuovere il
proprio territorio come
destinazione attrattiva e
conveniente per gli investi-
tori lombardi, italiani ed
esteri, con beneficio sia de-
gli imprenditori, che del-
l’intera collettività in ter-
mini occupazionali e di
crescita economica.

n BON EM ERSE « Bis ogna
chiederci il perché e farlo
insieme, condividere ri-
sultati e processi»: è con
forza che Andrea Ferrari,
presidente di Api Servizi
Cremona, cavalca il quadro
di ‘s os t anz iale’ ot t imis mo
tracciato prima dall’e c o-
nomista Giuseppe Russo, il-
lustrando il XXI rapporto
d e l l’economia globale e
italiana e analizzando e
commentando i dati della
ricerca del Cersi sull’e c o-
nomia locale, illustrata da
Chiara Capelli. E sulla capa-
cità di condividere cono-
scenze, senza chiudersi al
nuovo, ha fatto leva Ferra-
ri, forte della mission di of-
frire servizi alle imprese
associate ad Api. Mentre il
presidente Alberto Griffini
ha segnalato la necessità di
regolamenti chiari e condi-
visi nel mercato interna-
zionale, con adeguamento
delle regole.

IL PRESIDENTE FERRARI
IL FUTURO
SI COSTRUISCE
SU MOTIVAZIONI
E CONOSCENZA


