
La Camera di Commercio di
Cremona ha diffuso la consueta
indagine congiunturale sul
comparto industriale manifat‐
turiero cremonese del primo
trimestre 2017: i dati sono in
maggioranza positivi, ma torna
il segno negativo nell’anda‐
mento produttivo (‐0,4%). Il
fatturato riprende a salire e con
esso anche il numero degli ad‐
detti, ma il dato attualmente
più significativo è il deciso in‐
cremento degli ordini, sia inter‐
ni che esteri. Anche su base an‐

nua si riscontra un migliora‐
mento generalizzato. Se rimane
invariato il dato occupazionale,
il confronto con lo stesso perio‐
do dell’anno scorso per produ‐
zione, fatturato ed ordinativi
torna in territorio positivo. Per

quanto riguarda l’artigianato
produttivo, a fronte dell’incre‐
mento della produzione, si regi‐
stra una diminuzione congiun‐
turale nel numero degli addetti
e nell’acquisizione di ordini, e
una sostanziale invarianza del
fatturato. «I dati della rilevazio‐
ne ‐ commenta il Presidente
della Camera di Cremona Gian
Domenico Auricchio ‐ conti‐
nuano a fornire, per il nostro
territorio segnali contrastanti e
a indicare una ripresa che pro‐
segue a ritmi troppo moderati».

DIFFUSA L’INDAGINE SUL 1 TRIMESTRE 2017

Produzione giù, ordini su
Le Assemblee Separate dei
soci hanno approvato il bi‐
lancio dell’esercizio 2016: il
primo anno di vita di Confidi
Systema! raccoglie i primi be‐
nefici del progetto di fusione
dei cinque confidi lombardi
intersettoriali promosso da
Confartigianato, Confindu‐
stria e Confagricoltura. L’e‐
sercizio chiude con un utile di
2,4 milioni di euro, fondi pro‐
pri cresciuti di quasi il 30%
passando da 60 a 75 milioni
di euro e un Total Capital Ra‐

tio passato dal 14,42% del bi‐
lancio 2015 consolidato al
23,16%. Tra i principali ser‐
vizi erogati nell’anno,  Finan‐
za Subito!: oltre 31 milioni di
euro di erogazione diretta di
finanziamenti ponte alle im‐

prese e la prima operazione
di Minibond ove siamo inter‐
venuti in qualità di Sotto‐
scrittori per oltre 2 milioni di
euro. Complessivamente il
flusso di Garanzie rilasciato
nell’anno è cresciuto a oltre
256 milioni di euro, rispetto
ai 199mln del 2015 e lo stock
delle Garanzie in Bonis in es‐
sere è passato da 382 a 395
milioni di euro, mentre è ca‐
lato da 48 milioni a 46 milio‐
ni il valore delle Garanzie De‐
teriorate Nette.

IL BILANCIO CHIUDE CON UN UTILE DI 2,4 MILIONI 

Confidi Systema! in volo

  remona, Brescia e Man‐
tova fanno fronte co‐
mune per promuovere
e favorire lo sviluppo
delle imprese che ope‐

rano in questa parte della Lom‐
bardia. Il protocollo d’intesa è
stato siglato il 28 aprile presso
la sede di Associazione Indu‐
striale Bresciana: in quell’occa‐
sione sono state poste le basi
durante l’incontro operativo
che ha sancito a feb‐
braio 2017 il momen‐
to della nascita del Di‐
gital Innovation Hub
della Lombardia O‐
rientale. Il cambia‐
mento dello scenario
mondiale in cui le a‐
ziende si trovano ad o‐
perare tocca ogni am‐
bito dell’operatività
delle imprese italiane,
rimodellandone il “fa‐
re impresa” finora co‐
nosciuto. Dalla com‐
prensione del reale impatto del‐
le tecnologie correlate all’Indu‐
stria 4.0, al welfare aziendale,
dall’improrogabile spinta verso
l’internazionalizzazione, fino ad
arrivare ai nuovi trend nell’am‐
bito del Credito e della Finanza,
dell’Ambiente e dell’Energia, le
Associazioni territoriali e l’inte‐
ro Sistema Confindustriale pos‐
sono fare la differenza, attuan‐
do tutte quelle azioni necessa‐
rie ad aumentare la competiti‐
vità delle nostre imprese, valo‐
rizzarle come “bene sociale” e
difenderne i diritti, oltre che at‐
traverso la rimodulazione o la
creazione di nuovi servizi ade‐
guati e rispondenti ai reali fab‐
bisogni.
Il protocollo - Sottoscritto dai
tre presidenti di Associazione
Industriale Bresciana, Associa‐
zione Industriali Cremona e

C Confindustria Mantova, si con‐
cretizza nella nuova “Rete Ser‐
vizi Innovativi per le Aziende”
che si pone come obiettivo l’e‐
rogazione di servizi alle aziende
associate, la realizzazione di
progetti comuni di collabora‐
zione e la creazione di iniziative
orientate allo sviluppo delle im‐
prese che sappiano valorizzare
allo stesso tempo le esperienze
e le specificità territoriali. Se‐

condo Umberto Cabi‐
ni, numero uno del‐
l’Associazione Indu‐
striali di Cremona, «fi‐
nalmente si apre un
nuovo dialogo: una
sfida per fare sistema
con la finalità di ero‐
gare nuovi servizi alle
territoriali, facendo e‐
conomie di scala».
A seguito della firma
del protocollo, i Presi‐
denti delle tre Asso‐
ciazioni territoriali si

sono riuniti con i rappresentan‐
ti delle tre Camere di Commer‐
cio, Giuseppe Ambrosi – Presi‐
dente della Camera di Commer‐
cio di Brescia, Maria Grazia Ca‐
pelli – Segretario generale della
Camera di Commercio di Cre‐
mona e Carlo Zanetti – Presi‐
dente della Camera di Commer‐
cio di Mantova per confrontarsi
sulle prossime iniziative a so‐
stegno del sistema impresa. Ma‐
ria Grazia Capelli, Segretario ge‐
nerale della Camera di Com‐
mercio di Cremona, sottolinea
che «la situazione attuale ci
spinge ad operare in un’ottica di
sussidiarietà destinando le ri‐
sorse a creare servizi per le im‐
prese, in modo sinergico evitan‐
do inutili duplicazioni, come più
volte indicato dal Presidente
Auricchio e dalla giunta e dal
consiglio camerale».

Progetto Il 28 aprile firmato il protocollo che rende operativo il ‘Digital Innovation Hub’

Imprese, intesa a tre
Le associazioni industriali di Cremona, Mantova e Brescia uniscono le forze
Promozione e sviluppo, nasce la rete dei servizi innovativi per le aziende

Nell’immagine la cucina
Positano [Mino Boiocchi]

Lo show room
di Arcari

apre le porte

Sabato 6 maggio a partire dalle ore 17, Arcari Arreda‐
menti presenta nel proprio show room di Isola Dovarese
il nuovo modello di cucina. Nell’occasione il Caffè La Cre‐
pa preparerà i piatti del nuovo menu “prét a porter”.
I clienti verranno accolti e accompagnati a fare un per‐
corso nel mondo della cucina Arcari dove potranno ap‐
prezzare tutti i modelli delle collezioni declinati in diversi
allestimenti. 
L’itinerario comincia a partire dalle ore 17 nello show‐
room che si apre sulla via Garibaldi per poi continuare
all’interno fino ad arrivare alla nuova creazione Arcari: la
cucina Positano, ispirata ai colori e ai sapori delle spezie

che esaltano le essenze del legno. Qui la prima tappa del
percorso degustativo per festeggiare la nuova collezione.
L’itinerario prosegue e invita il cliente ad attraversare la
casa in tutti i suoi ambienti: Arcari espone soluzioni per
il living, la camera da letto e infine la stanza da bagno. 
Il percorso termina nel cortile interno dove i clienti po‐
tranno sostare allietati da un accompagnamento musica‐
le (Oyster di Claudio Bertoglio) degustando i nuovi piatti
del menù prét a porter preparati dallo storico Caffè La
Crepa.
L’evento sarà documentato dal noto fotografo cremonese
Mino Boiocchi.

Aib, in stretto raccordo con Con-
findustria e con il livello regiona-
le, si è da tempo attivata per pre-
sidiare la creazione del Digital In-
novation Hub del territorio insie-
me alle associazioni di Cremona
e Mantova per sviluppare un’area
omogenea della Lombardia o-
rientale. «Vogliamo essere inclu-
sivi aggregando tutti gli attori in
grado di portare competenze e
servizi ad alto valore aggiunto
per le imprese - spiega Marco
Bonometti, Presidente di Asso-
ciazione Industriale Bresciana.
L’Hub dovrà diventare il punto di
riferimento territoriale per ogni tipo di business per comprendere,
testare e adottare le nuove tecnologie e per capire come finanziare
e con chi sviluppare gli investimenti necessari alla trasformazione
digitale. Sono stati individuati quattro pilastri che costituiranno la
base operativa di Aib su Industria 4.0: informazione, consulenza
strategica e tecnologica, incentivi e finanza, formazione/education».

Il valore aggiunto

Obiettivi
comuni
Servizi 
alle aziende
associate
la realizzazione
di progetti
comuni 
di
collaborazione
e la creazione
di iniziative
orientate 
allo sviluppo
delle imprese
che sappiano
valorizzare 
allo stesso
tempo 
le esperienze 
e le specificità
territoriali

E’ stato consegnato mercoledì
3 maggio il Certificato ELITE
alla prima delle 17 aziende
che hanno partecipato alla E‐
LITE Deutsche Bank Lounge
partita nel giugno 2016. L’a‐
zienda cremonese Steel Color,
specializzata nella realizzazio‐
ne di Acciai Inox colorati e nel‐
le finiture speciali su metalli,
entra a far parte del network
ELITE dopo un percorso di
formazione e assestment fina‐
lizzato alla crescita e all’inter‐
nazionalizzazione delle azien‐
de più virtuose. La ELITE
Deutsche Bank Lounge è stata
lanciata un anno fa con la pri‐
ma classe costituita da 17 so‐
cietà selezionate da Deutsche
Bank con l’obiettivo di sup‐
portare le piccole e medie im‐
prese con fatturato fino a 250
milioni di euro. A marzo 2017
è stata avviata la seconda clas‐
se della Lounge, composta da
ulteriori 15 società. Il pro‐
gramma ELITE per la squadra
di Deutsche Bank prevede 4
moduli formativi, per un tota‐
le di otto giornate (tra marzo
e luglio) suddivise in temati‐
che quali la crescita e l’inter‐
nazionalizzazione, governan‐
ce e organizzazione, ruolo del
CFO e fundraising. Segue una
seconda fase con workshop
formativi; l’organizzazione di
company check‐up per verifi‐
care i cambiamenti da mettere
in atto per perseguire il per‐
corso di crescita.

Steel Color
è d’ “Elite”

Umberto Cabini
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