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Una veduta aerea del centro storico di Cremona

n CREMONA Approda oggi
nella giunta della Camera di
Commercio, convocata in
mattinata con un ordine del
giorno che prevede anche
l’aggiornamento sul processo
di riforma degli enti camerali,
la questione relativa allo ‘s t at o
di salute’ del ‘sistema Cremo-
n a’. Un tema sollevato nel-
l’ambito delle durissime pole-
miche scoppiate tra Libe-
ra/Confagricolura e Coldiretti
dopo l’inatteso commissaria-
mento dell’Apa, e ‘cresciut o’
attraverso gli interventi di di-
versi rappresentanti del mon-
do economico. Lo aveva an-
nunciato fin dai giorni scorsi il
numero uno dell’ente di piaz-
za Stradivari, Gian Domenico

Au r icchio , motivando la deci-
sione con l’importanza del te-
ma. «Non voglio entrare nel
merito delle polemiche — ave -
va precisato Auricchio — ma è
ovvio che quando si parla del-
lo sviluppo di Cremona o del
‘sistema Cremona’ posso solo
richiamare quanto dichiarato
nei giorni scorsi a La Provincia
dal presidente di Assoindu-
striali Umberto Cabini. E cioè
che in un momento delicato
come questo, segnato dal pro-
gressivo consolidarsi della ri-
presa economica, la compat-
tezza e il ‘lavorare insieme’
costituiscono elementi fonda-
mentali per ottenere buoni ri-
sultati nell’interesse della co-
munità. Più siamo coesi e più

riusciremo a fare».
«Cercare di lavorare insieme è
sempre stato il nostro obietti-
vo e il nostro metodo come
Camera di Commercio, anche
quando si è a lungo discusso
del processo di aggregazione
territoriale richiesto dalla
normativa. Dunque, porterò
questo richiamo alla necessa-
ria compattezza e collabora-
zione ‘sul tavolo’ della giunta
camerale. E’ importante, anzi
fondamentale per le prospet-
tive di crescita del territorio, il
maggior grado possibile di si-
nergia; fra tutti gli enti pubbli-
ci e anche fra le associazioni di
rappresentanza e di catego-
r ia» .
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Pr o Su s Stati Uniti e Cina
Nuove frontiere per l’ex p o r t
La cooperativa di Vescovato rafforza la strategia per la conquista di altri mer cat i
Nel 2016 record storico per il fatturato: è salito da 254 a 268 milioni di euro

di ANDREA GANDOLFI

n VESCOVATO Punta su Europa,
Stati Uniti e Cina, e intanto mette
sul piatto un cospicuo piano di
investimenti, la ProSus di Ve-
scovato che nei giorni scorsi ha
portato in assemblea i dati di un
bilancio 2016 ‘da incorniciare’.
Record storico per il fatturato,
salito a 268 milioni dai 254 del-
l’ anno p r ecedent e,  u t i le  a
613mila euro al netto dei 483mi-
la del premio fedeltà erogato ai
soci (nel 2015 si era registrato un
disavanzo di mezzo milione).
«Dati molto positivi, che ci dan-
no il giusto grado di fiducia nel-
l’ottica di nuovi, importanti in-
vestimenti», commenta il pre-
s ident e Enrico Cerri, sottoli-
neando l’efficienza di una ‘mac -
chi na’ produttiva che a Vesco-
vato ha registrato solo un’ora e
25 minuti di fermo impianto nel
giro di 12 mesi. Risultati soddi-
sfacenti arrivano in particolare
dal prosciuttificio di Tizzano e
dalle Dop dei circuiti Parma e
San Daniele; dall’asset del bio-
gas e dall’unità produttiva di Ca-
stel D’Ario, che propone carni
lavorate e da due anni porta sul
mercato una nuovalinea di pro-
dotti particolarmente apprez-
zati. «ProSus si sta sempre più
trasformando in un’azienda ali-
mentare ‘a tutto tondo’  — preci -
sa Cerri — in grado di presidiare
per intero la filiera e di veicolarsi
attraverso un proprio brand, co-
me fanno sul nostro territorio
altre importanti realtà della
cooperazione. Lo scorso anno
abbiamo compiuto investimen-
ti molto consistenti su Castel
D’Ario, per dotazioni tecnologi-
che ma soprattutto per una

massiccia campagna di comu-
nicazione su Milano, che ha
avuto ottimi risultati verso i bu-
yer della grande distribuzione e
permetterà di ampliare il nostro
raggio d’azione in Lombardia,
ma anche Emilia, Toscana e non
solo». Nel primo trimestre 2017,
i prodotti di Castel D’Ario a mar-
chio ProSus hanno messo a se-
gno un incremento pari al 70%
sullo stesso periodo del 2016.
L’azienda mantovana è l’u nica
del settore in Italia ad avere gli
impianti già certificati per l’e-
sportazione negli Usa. «Ci stia-
mo facendo conoscere, faremo
un primo test su catene distri-
butive piccole — per gli Usa... — ;
intanto un mese fa abbiamo

fondato ProSus Family Farmers,
società che in futuro potrebbe
contare su un polo logistico e
una base produttiva». Anche
per i prosciutti si sta testando il
mercato a stelle e strisce. «Ab-
biamo contatti con soci indu-
striali già attivi là (Citterio e Ve-
roni, quest’ultimo entrato nel
cda) e si potrebbe puntare sulla
realizzazione in loco di un cen-
tro di affettamento. Come si
scommette sull’Europa — la li-
nea premium di Castel D’Ario ha
suscitato grande interesse a
TuttoFood —e sulla Cina: in que-
sto caso manca ancora il disco
verde finale per le esportazioni,
e non resta che attendere».
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Grana Padano
L’hanno
a c q u i s tato
24 milioni
di famiglie

n D E S E N Z A N O  «  S o n o
24.598.000 le famiglie che in
Italia, nei dodici mesi compresi
tra marzo 2016 e marzo 2017,
hanno acquistato formaggi du-
ri vaccini; di queste il 94 per
cento (23.553.000) ha scelto
almeno una volta il Grana Pa-
dano». Lo afferma St efano
Ber ni, direttore generale del
Cons or z io Gr ana Padano,
commentando una rielabora-
zione interna al Consorzio dei
dati resi noti dall’Iri, istituto in-
dipendente e leader mondiale
nella gestione di informazioni
di mercato. «Grana Padano -
prosegue Berni - rispetto al-
l'ultima rilevazione cresce
dell'1 per cento. Un segnale im-
portante in un momento di cri-
si generalizzata, che va ad ag-
giungersi all'eccezionale +7 per
cento fatto registrare nel 2016
nel settore delle esportazioni
internazionali. Ogni famiglia
ha acquistato mediamente 5 kg
di Grana Padano su 9,4 Kg (di
cui gli altri 2,9 kg di Parmigiano
Reggiano e i restanti 1,5 kg di
formaggi similari), e tra i canali
di vendita continuano ad esse-
re dominanti i supermercati,
ma va segnalata anche una
crescita nei negozi specializza-
ti 'acquisto online».

obiettivi di sviluppo sostenibile
d e l l’Agenda 2030 e come possa-
no contribuire al loro raggiungi-
mento a livello nazionale, Manzi
e Paloschi sono stati chiamati a

portare l’esperienza concreta di
Cremona, una città che – gr az ie
a una dotazione di infrastrutture
digitali tra le più rilevanti del
Paese – ha intrapreso un per-
corso di innovazione a 360° del
proprio essere comunità e cen-
tro urbano. Una visione che pe-
raltro rispecchia anche quanto
indicato dall’Unione Europea
che, con il Patto di Amsterdam,
ha individuato nella transizione
al digitale uno dei 12 principi
guida della propria agenda ur-
ba na.
Per Manzi, «il confronto con gli
assessori all’innovazione delle
principali città italiane è un’oc -
casione straordinaria per rac-
contare quanto è stato e sarà fat-
to a Cremona». «Un luogo — ha
aggiunto Paloschi — dove l’im -
pegno di tutti gli attori, privati e
istituzionali, va verso una pro-
fonda innovazione».

Sistema Cremona
Oggi confronto
in Camera
di Commercio

 Paloschi, dg di Linea Com

n VESCOVATO Nel 2018
ProSus realizzerà due
impianti nuovi sull’ar ea
acquistata a fianco dello
stabilimento di Vescova-
to. «Non aumenteranno
la capacità produttiva,
c o n s e n t e n d o  i nv e c e
u n’ulteriore valorizza-
z i o n e  d e l  p r o d o t t o » ,
spiega il presidente Cer r i .
Grazie ad un investimen-
to da 18 milioni, sorge-
ranno un reparto di con-
gelamento ed un impian-
to di lavorazione carni
con alcune linee (a partire
da quelle del cartonato e
del sottovuoto) chiamate
a ‘deconges t ionar e’ C a-
stel D’Ario. L’anno pros-
simo, invece, tre milioni
saranno destinati al rifa-
cimento delle stalle di so-
sta, per garantire un mag-
gior benessere animale.

GLI INVESTIMENTI
IN PROGRAMMA
NEL 2018
DUE IMPIANTI
E STALLE DI SOSTA

Il presidente Enrico Cerri

La premiazione
C o n s o rz i o
Po m o do ro
azienda ‘re g i n a’
di Lombardia

n RIVAROLO DEL RE Nei giorni
scorsi la ‘Lombardia che com-
p et e’ha celebrato le 50 aziende
che hanno fatto registrare le
migliori performance gestio-
nali dell’anno. Il Consorzio Ca-
salasco del Pomodoro di Riva-
rolo del Re (rappresentato dal
direttore generale Cos tantino
Vaia ) ha ottenuto il prestigioso
Premio Industria Felix, come
migliore impresa agroalimen-
tare della Regione. Organizza-
to dall’omonima associazione
culturale, riservato alle eccel-
lenze imprenditoriali e patro-
cinato dall’Università LUISS
Guido Carli e da Confindustria
Lombardia, il Premio Industria
Felix nasce da un’inchiesta del
giornalista Michele Monte-
mu r r o , sulla base dei dati Cer-
ved, sui bilanci dell’anno 2015
di 31mila società di capitali con
sede legale in Lombardia e fat-
turati compresi tra i 2 milioni
ed i 19,7 miliardi. Tra queste
imprese solo in 50 hanno rice-
vuto il riconoscimento. Assie-
me al Consorzio Casalasco del
Pomodoro, premiati, tra gli al-
tri, Freni Brembo, Galbusera,
Giorgio Armani, L’Er bolar io,
Luxottica Group, Marcegaglia,
Salumificio Fratelli Beretta e
Whirlpool Italia.

Stefano BerniUn ’immagine dello stand della ProSus alla recente edizione di TuttoFood, tenuta a Fieramilano Costantino Vaia


