
Le nostre Pmi in cattedra in Brasile
Antoldi: «Vino, latte, carne, il modello di business italiano considerato vincente»

Partnership Università Cattolica e Cersi protagonisti di un progetto nel Rio Grande do Sul

Tre aree e due edifici comunali
individuati per partecipare al
bando regionale AttrACT ‐ Ac‐
cordi per l’Attrattività, bandito
dalla Regione Lombardia per
promuovere il territorio come
destinazione attrattiva e conve‐
niente per gli investitori. Le aree
candidate: Area di via Castelleo‐
ne (superficie vendibile di
16.332 mq nell’ambito di tra‐
sformazione CR.30 – via delle
Vigne); Area Ex Annonaria – Po‐
lo Tecnologico (superficie di
32.329 mq); Comparto di via
Radaelli, (superficie di 3.933
mq); Chiesa di San Francesco
(superficie di 5.132 mq). La
Giunta ha definito gli interventi
di incentivazione economica e
fiscale: aliquota IMU dello 7,6%;
esenzione totale della TARI per
i primi due anni dall’insedia‐
mento; compensazione dei de‐
biti e crediti IMU e TASI; confer‐
ma della riduzione degli oneri di
urbanizzazione da 127,60 Euro
per commercio/direzionale a
73,30 Euro per attività turisti‐
co/ricettiva; riduzione dello
standard qualitativo e di even‐
tuali oneri necessari al muta‐
mento di destinazione d’uso del
33% per il centro storico.

Bando
AttrACT

Nei giorni scorsi la Lombardia che
compete ha celebrato le 50 aziende
che hanno fatto registrare le mi‐
gliori performance gestionali del‐
l’anno. Il Consorzio Casalasco del
Pomodoro di Rivarolo del Re (CR)
ha così ottenuto il prestigioso Pre‐
mio Industria Felix, come migliore
impresa agroalimentare della Re‐
gione.
Organizzato dall’omonima associa‐
zione culturale, riservato alle eccel‐
lenze imprenditoriali e patrocinato
dall’Università LUISS Guido Carli e
Confindustria Lombardia, il Premio
Industria Felix nasce da un’inchie‐
sta del giornalista Michele Monte‐
murro, sulla base dei dati Cerved,
sui bilanci dell’anno 2015 (gli ulti‐

mi disponibili) di 31mila società di
capitali con sede legale in Lombar‐
dia e fatturati compresi tra i 2 mi‐
lioni e i 19,7 miliardi di euro.

Tra queste imprese solo in 50 han‐
no ricevuto il riconoscimento. As‐
sieme al Consorzio Casalasco del
Pomodoro, sono stati premiati in

differenti settori produttivi: Freni
Brembo, Galbusera, Giorgio Arma‐
ni s.p.a., L’Erbolario, Luxottica
Group, Marcegaglia, Salumificio
Fratelli Beretta, Whirlpool Italia,
per citarne solo alcuni.
A scegliere le migliori aziende è
stato un Comitato Scientifico com‐
posto dai delegati dell’Università
LUISS Guido Carli e di Confindu‐
stria Lombardia. Le motivazioni re‐
lative ai riconoscimenti sono state
rese note durante la cerimonia at‐
traverso l’inchiesta giornalistica
presentata dallo scrittore e capo‐
struttura di Rai 1 Angelo Mellone.
E’ intervenuto alla giornata anche
l’amministratore delegato di Cer‐
ved (il più grande information pro‐

MIGLIOR IMPRESA DEL SETTORE AGROALIMENTARE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Consorzio del Pomodoro è nel gotha

vider in Italia e una delle principali
agenzie di rating in Europa) Marco
Nespolo, che ha parlato dello stato
di salute e sulle prospettive delle
imprese lombarde.

o di Alessandro Rossi p

    l’università Cat‐
tolica ‐ con un
ruolo da prota‐
gonista per la se‐
de di Cremona e
per il Cersi ‐ il

polo universitario scelto dal go‐
verno brasiliano per formare
manager, dirigenti ed imprendi‐
tori con l’obiettivo di agevolare
lo sviluppo di un tessuto di pic‐
cole e medie imprese che ope‐
rano nella filiera agroalimenta‐
re. «L’università Cattolica ‐ spie‐
ga il prof. Fabio Antoldi, diret‐
tore del Centro di Ricerca per lo
Sviluppo Imprenditoriale, rien‐
trato da poco proprio dal Brasi‐
le per una missione che ha a che
fare con questo importante pro‐
getto di collaborazione ‐ è il
partner europeo scelto dal go‐
verno brasiliano per favorire la
crescita e l’ammodernamento
di un tessuto di piccole e medie
imprese. Le competenze del no‐
stro ateneo e le caratteristiche
della piccola impresa italiana
sono state considerate la strada
vincente per promuovere lo svi‐
luppo di un modello di business
che viene giudicato particolar‐
mente appetibile anche per l’e‐
conomia brsiliana». 
La collaborazione ha già cono‐
sciuto un primo importante
step fra il 2013 e il 2015, un pe‐
riodo durante il quale ‐ prose‐
gue Antoldi ‐ «abbiamo formato
qualcosa come 226 fra manager
e dirigenti ai quali è stata spie‐

E’

razione con il Brasile ‐ spiega
Antoldi ‐. Intanto questa part‐
nership ha preso avvio con la fi‐
liera del vino. L’area è molto
bella e fertile e, tanto per fare
un paragone, assomiglia alla
pampa argentina. Le aziende
hanno a disposizione spazi e‐
normi: si pensi che in quell’area
ci sono circa 1 milione di ettari
di terra idonea alla produzione
del vino e dell’olio. Gli strumen‐
ti ed i macchinari utilizzati per
la vinificazione sono italiani: il
nostro obiettivo è quello di far
crescere la qualità di questi pro‐
dotti che già oggi sono comun‐
que di buon livello».

Nella 
immagine
il prof. Fabio
Antoldi
direttore 
del Cersi 
dell’Università
Cattolica

Domenica 28 maggio a Cre-
ma, presso la quarta pensilina
di via Verdi, dalle ore 8 alle 12,
sarà “Tempo di fragole e cilie-
gie”. E’ la proposta degli agri-
coltori di Coldiretti: un’uscita
speciale del Mercato di Cam-
pagna Amica, intitolata ai frut-
ti di stagione, che saranno of-
ferti in degustazione e venduti
a un “prezzo amico”. “Ormai è una consuetudine: in ogni sta-
gione cerchiamo di porre in evidenza un prodotto del nostro
territorio, sottolineandone la bontà e le proprietà, e magari
dando qualche consiglio su come gustarlo. Questa volta è di
scena la frutta, soprattutto fragole e ciliegie” spiega Alberto
Soragni, dell’azienda agricola Bredina di Costa S.Abramo.

DOMENICA 28 MAGGIO A CREMAJ

Campagna Amica
Lo scorso 23 maggio nell’As-
semblea privata di Confindu-
stria è stato rinnovato il Con-
siglio Generale. Fra i 20 nuovi
Consiglieri eletti è stato no-
minato in rappresentanza
dell’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona
Roberto Danesi, Presidente
del Consiglio di Amministra-
zione della Fornaci Laterizi Danesi Spa, società capogruppo
del Gruppo Danesi, che a livello aggregato sviluppa un fattu-
rato di circa 35 milioni di euro. Fornaci Laterizi Danesi Spa,
leader nel settore della produzione di laterizio, produce late-
rizio tradizionale, Poroton, laterizio per divisori e per solai in
diversi stabilimenti ubicati nel Nord Italia.

NEL CONSIGLIO DI CONFINDUSTRIAJ

Danesi sulla vetta
“Strumenti di finanza per le
imprese italiane” è il titolo del
convegno organizzato da Si-
stema Impresa e Fidicom per
lunedì 29 maggio alle 18
presso il Centro San Luigi Via
Bottesini 4 a Crema. Obiettivo
del convegno è affrontare il
tema del credito per le impre-
se italiane ed il focus è pun-
tato sugli strumenti a supporto oppure differenti del sistema
bancario: confidi, garanzie pubbliche, peer to peer lending,
mini bond, privat equity, equity crowfunding. Interverrano
Berlino Tazza, Umberto Pirelli, Enrico Zucchi, Massimo Cal-
zoni, Marcello Sala, Leonardo Frigiolini. Moderatore Morya
Longo Sole 24Ore.

IL 29 MAGGIO CONVEGNO FIDICOMJ

Impresa e finanza

gata l’eccellenza del sistema ita‐
lia. Durante il percorso di for‐
mazione si sono anche tenute
delle visite di questi dirigenti e
di questi manager nel nostro
Paese, presso le nostre imprese
ed i nostri centri universitari di
eccellenza». Nel dettaglio, lo
stato brasiliano si è dimostrato
interessato ad approfondire e a
importare anche in quel gigan‐
tesco Paese non soltanto il mo‐
dello di business della piccola e
media impresa italiana, ma an‐
che la sinergia e la cooperazio‐
ne esistente fra le diverse com‐
ponenti delle filiere.
Nel 2015 questa partnership ha
conosciuto un’evoluzione attra‐
verso l’avvio di una collabora‐
zione con lo Stato brasiliano del
Rio Grande do Su che confina a
nord con lo Stato di Santa Cata‐
rina, a est con l’Oceano Atlanti‐
co, a sud con l’Uruguay e a ovest
con l’Argentina. 
«Tanto per dare un’idea ‐ prose‐
gue Antoldi ‐ bisogna pensare
che questo stato, da solo, è va‐
sto quanto l’Italia. E’ una zona
agricola molto importante, ca‐
ratterizzata da un’immensa pia‐
nura dove si coltivano prevalen‐
temente soia e riso e destinata
alla zootecnia. Ebbene, quest’a‐
rea presenta un potenziale di
sviluppo enorme e alla nostra
università è stato proposto pro‐
prio il compito di coordinare lo
sviluppo delle filiere produttive
del vino, del latte e della carne
sulla base del modello italiano». 
In questa attività la sede di Cre‐

mona dell’Università Cattolica
ed il Cersi svolgono un ruolo
centrale. «Dall’8 al 15 maggio ‐
prosegue Anroldi ‐ sono stato
proprio in Brasile per un incon‐
tro con una trentina di impren‐
ditori, manager e docenti uni‐
versitari: nostro compito sarà
quello di formarli per imple‐
mentare queste filiere e il mo‐
dello di sviluppo che sta alla ba‐
se della loro competitività». 
Nel mese di luglio una delega‐
zione brasiliana sarà in Italia
per toccare con mano la realtà
delle nostre imprese. 
«E’ nostro obiettivo intensifica‐
re e potenziare questa collabo‐

IL RIO GRANDE DO SUL IN PILLOLE

• STATO - Brasile
• SUPERFICIE - 281 748,538 km²
• ABITANTI - 10,7 mln
• LINGUA - Portoghese
• GEOGRAFIA - Confina a nord con lo Stato brasi-
liano di Santa Catarina, a est con l'Oceano Atlan-
tico, a sud con l'Uruguay e a ovest con l'Argentina.
• POPOLAZIONE - E' composta prevalentemente
da etnie europee (discendenti di immigrati porto-
ghesi, italiani e tedeschi soprattutto).
• IMMIGRAZIONE - Esiste una numerosa comunità
di origini italiane, la seconda più grande nel Brasile,
dopo quella di San Paolo. La principale area di emi-
grazione verso il Rio Grande do Sul, in Italia, fu il
Veneto. Molti immigrati vennero anche dalle pro-
vincie lombarde di Cremona, Mantova e da parte
di quella di Brescia e da quella di Bergamo.

Nella immagine lavorazione del pomodoro. A destra Costantino Vaia
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