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BRES CI A
CEREALI 15 / 06 / 2017 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E PRECEDENT E
Frumento varietà speciali

fin o n . q . -n . q . n . q . -n . q .
buono mercantile n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Frumento altri usi n . q . -n . q . n . q . -n . q .
Granoturco naz. giallo (14% um.) 178 , 00 - 179 , 00 178 , 00 - 179 , 00
Trinciato di mais in campo (30% sost. secca 30% amido) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Mais da granella verde (30% umidità) n . q . -n . q . n . q . -n . q .
Orzo nazionale le gger o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

p es an t e 144 , 00 - 150 , 00 n . q . -n . q .
P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 167 , 00 - 177 , 00 170 , 00 - 180 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) n . q . -n . q . n . q . -n . q .
Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 440 , 00 - 450 , 00 440 , 00 - 450 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 420 , 00 - 440 , 00 420 , 00 - 440 , 00
«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 385 , 00 - 395 , 00 385 , 00 - 395 , 00

Crusca e cruschello 104 , 00 - 105 , 00 104 , 00 - 105 , 00
Farinaccio di frumento tenero 138 , 00 - 140 , 00 138 , 00 - 140 , 00
Riso (unità di misura kg. 1)

Superfino Arborio 1 , 17 - 1 , 21 1 , 17 - 1 , 21
Fino Ribe 0 , 89 - 0 , 91 0 , 89 - 0 , 91

Semifino padano 0 , 96 - 1 , 20 0 , 96 - 1 , 20

N.B. Il numero delle cifre dei decimali è comunicato dalle
commissioni CCIAA
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Co s mes i Lu m s o n
acquista Leoplast

n CAPERGNAN ICA La Lumson
sbarca anche nel mercato dei
rossetti. La storica azienda co-
smetica cremasca, leader in
Europa nella progettazione,
produzione e commercializ-
zazione di packaging per il
‘make up’, ha acquisito la
‘Leop last ’, impresa di origini
torinesi che ha la propria sede
operativa a Ticengo. Un’op e-
razione andata in porto nei
giorni scorsi e orchestrata
da ll’amministratore delegato
di Lumson Matteo Moretti.
«Leoplast è un’azienda spe-
cializzata nella progettazione

e produzione di rossetti —
spiega Moretti —: con questa
acquisizione espandiamo ul-
teriormente la nostra gamma
di prodotti per il make up,
proponendo alla nostra clien-
tela una vasta offerta di ros-
setti standard e custom, di-
sponibili in differenti mate-
riali e finiture, con l’utilizzo di

tecnologie di decoro innovati-
ve». Lumson, realtà fondata
nel 1975, è il punto di riferi-
mento di un gruppo operante
su scala internazionale, con
due sedi produttive in Italia e
uno staff  di 510 persone.
«Questa acquisizione — con -
tinua Moretti — si inserisce nel
solco della nostra strategia

che punta a offrire alla clien-
tela i vantaggi di una piatta-
forma produttiva europea, ca-
ratterizzata da qualità, affida-
bilità, ed in grado di risponde-
re, con flessibilità, ad esigenze
sempre più stringenti». A
questo punto, sono in pro-
gramma anche investimenti
di Lumson in Leoplast, in par-
ticolare per lo sviluppo della
capacità produttiva della sede
di Ticengo e a supporto di una
crescita sul mercato interna-
zionale. Per ottenere questo
risultato, Moretti e il suo staff
intendono puntare innanzi-

tutto su un design di prodotto
rigorosamente ‘made in Italy’,
s u ll’attenzione alla qualità e
sul presidio delle principali
tecnologie di decorazione, sia
quelle tradizionali, sia quelle
innovative. «Senza dimenti-
care — conclude l’am mini-
stratore delegato — i nostri co-
stanti orientamenti all’i nn o-
vazione, da sempre tratti ca-
ratterizzanti del gruppo. Sono
convinto che l’acquisizione di
Leoplast ci permetterà di con-
solidare ulteriormente la no-
stra posizione di vertice nel
mercato europeo». SA S

Industria 4.0 Na s c e
il Digital innovation
E’ l’hub lombardo
Obiettivo: manifatturiero più competitivo. Cabini: «Sfida importante
E Cremona, Brescia e Mantova vogliono affrontarla insieme»

n CREMONA Il consiglio di pre-
sidenza di Confindustria Lom-
bardia ha annunciato la creazio-
ne del Digital Innovation Hub
regionale. Un soggetto nel quale
giocherà un ruolo fondamentale
l’attività di trade union delle as-
sociazioni territoriali, soci fon-
datori del DIH, con le imprese
associate. Compito del Digital
Innovation Hub lombardo sarà
quello di fare da regia, essere
elemento catalizzatore, dare vi-
sione strategica, oltre a coordi-
nare e valorizzare le specificità
locali. «La nascita del Digital In-
novation Hub Lombardia sul
modello europeo — dichiara il
presidente di Confindustria
Lombardia Alberto Ribolla - è
l’ennesimo passo in avanti per la
competitività del nostro settore
manifatturiero e per l’intero si-

stema economico regionale;
sempre più guida nazionale su
questi temi. Il DIH regionale di-
venterà un punto di riferimento
per le imprese, aiutandole ad
orientarsi nella complessità del
mercato e delle tecnologie, e ad
attuare Industria 4.0. Si baserà
su un modello inclusivo, a di-
sposizione quindi anche delle
altre realtà extra confindustriali
presenti sui territori, dalle cate-
gorie settoriali agli altri sistemi
associativi». Questi gli obiettivi:
rafforzare il livello di conoscen-
za e consapevolezza delle im-
prese rispetto alle opportunità
offerte dalla trasformazione di-
gitale, anche nell’ambito del
piano nazionale industria 4.0,
della strategiaeuropea perla di-
gitalizzazione dell’industria e
del programma I4MS; stimolare

la domanda delle imprese;
coordinare e supportare even-
tuali altri enti confinalità e scopi
analoghi costituiti sui territori
dai soci di Confindustria Lom-
bardia e/o da altre associazioni
del Sistema Confindustria. «Il
successo del DIH - aggiunge il
presidente di Confindustria
Cremona, Umberto Cabini - di-
penderà anche e soprattutto
dalla capacità dei territori di
fungere da vero e proprio punto
di riferimento per le Pmi attive
sul territorio stesso. Si tratta di
una sfida importante, che le as-
sociazionidi Cremona,Bresciae
Mantova possono e vogliono af-
frontare insieme, attraverso un
processo di primo orientamento
nella complessità del mercato e
delle tecnologie, affiancato da
una serie di servizi ad alto valore

aggiunto, anche grazie a partner
altamente qualificati. Risulta
evidente che le antenne territo-
riali hanno un ruolo quanto mai
essenziale per accompagnare le
Pmi in questa delicata e cruciale
frontiera per l’industria lom-
barda e nazionale».
L’hub regionale fornirà quindi
alle imprese servizi legati a In-
dustria 4.0, utilizzando le eleva-
te competenze complementari
già presenti nel sistema confin-
dustriale lombardo, al fine di
aiutare le imprese, in particolare
le Pmi, a orientarsi nella com-
plessità del mercato e delle tec-
nologie, indipendentemente da
dimensione e settore di appar-
tenenza. Tra i servizi previsti vi
sono assessment, tecnologie e
digital transformation, capitale
umano 4.0, access to finance,

consulenza strategica, cyber se-
curity, artificial intelligence e
big data, produzione 4.0, supply
chain e go-to-market, infra-
strutture materiali, infrastrut-
ture immateriali. Fondamentale
sarà poi la capacità del Digital
Innovation Hub lombardo di
avviare collaborazioni e fare
network sia a livello territoriale
che nazionale e sovranazionale,
con i principali attori istituzio-
nali oltre che con i soggetti del-
l’ecosistema dell’innovaz ione.
La formalizzazione di queste
collaborazioni avverrà attra-
verso la firma del ‘memor an-
dum of understanding’, secon-
do un format comune già defini-
to a livello regionale, la cui sot-
toscrizione sarà la base per poter
realizzare azioni di awareness
(consapevolezza) congiunte.

ZOOT ECN IA

CARNE BOVINA
DEBUT TA
LA PIÙ GRANDE
REALTÀ DI FILIERA
n ROMA Il settore della
carne bovina è strategico
per il nostro Paese, con ol-
tre un terzo dei 10 miliardi
di fatturato complessivo
del comparto, e garantisce
lavoro a più di 80 mila ad-
detti. Il comparto è in diffi-
coltà per la forte contrazio-
ne della domanda, negli ul-
timi dieci anni ha registrato
un crollo pro capite supe-
riore al 30%, anche in pre-
senza di persistenti cam-
pagne mediatiche che ali-
mentano una moda an-
ti-carne. E’ fondament ale,
quindi, costituire una OI
(Organizzazione Interpro-
fessionale) che, sulla base
della regolamentazione
europea e della legislazio-
ne italiana possa delineare
una strategia nazionale
condivisa; facilitare le re-
lazioni economiche tra i di-
versi attori della filiera; fa-
vorire la creazione di valo-
re e la sua equa distribuzio-
ne lungo la filiera; svolgere
varie azioni per la traspa-
renza del mercato, la sua
qualificazione, la promo-
zione al consumo interno
ed esterno, la committenza
organizzata con il mondo
della ricerca. Per questo
Cia-Agricoltori Italiani,
Confagricoltura, Uniceb e
Assocarni hanno deciso di
costituire l’Or ganizzaz io-
ne Interprofessionale (OI)
della carne bovina italiana,
invitando da subito tutte le
altre organizzazioni di rap-
presentanza della filiera ad
aderire a questo progetto.
Un raggruppamento che
già rappresenta una quota
preponderante della pro-
duzione e della macella-
zione ed è pronto ad acco-
gliere altri soggetti.

Lav o r o Nuove assunzioni
In estate prospettive stabili
n M ILANO Secondo i risultati
de ll’indagine trimestrale di
ManpowerGroup Meos, per il
periodo di luglio-settembre
2017, i datori di lavoro italiani
segnalano prospettive di assun-
zione stabili. Il 5% di loro si
aspetta di incrementare il pro-
prio organico, il 5% prevede un
calo nelle assunzioni, mentre
secondo l’85% non vi sarà alcu-
na variazione; sulla base di que-
sti dati, la previsione netta sul-
l’occupazione si attesta sullo
0%. A seguito degli aggiusta-
menti stagionali, la previsione si
attesta a quota -2% per il secon-
do trimestre consecutivo. «In
un trend di crescita e ritrovato
ottimismo che trova conferma
nei numeri dell’occupazione in
crescendo, costo del lavoro e

competitività rimangono le
principali preoccupazioni dei
datori di lavoro italiani. Non c’è
quindi da sorprendersi se anche
per il prossimo trimestre si se-
gnalano previsioni d’assu nzio-
ne ancora improntate alla cau-
tela», ha commentato St efano
Scabbio . «Si avvertono segnali
positivi in molti settori. Il settore
d e l l’agricoltura, ad esempio, sta
attraversando una nuova fase di
rinascita grazie anche ad una
tendenza che va avanti da anni e
che è collegata all’aumento delle
superfici coltivate a biologico.
Crescono le opportunità di lavo-
ro e i salari nel settore digitale,
spinti dalla crescente digitaliz-
zazione delle attività aziendali e
d a l l’innovazione tecnologica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un operaio al lavoro. Sopra il titolo, il presidente di Confindustria
Cremona Umberto Cabini durante un intervento

Matteo Moretti

ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

AZI EN DA cartotecnica in pro-
vincia di Cremona, per amplia-
mento organico, ricerca opera-
tore piegaincolla con esperien-
za. Inviare Curriculum a selezio-
n ecv 2016 @ liber o . it

CERCASI Operaio Impiantista
Saldatore a Tig con Conoscenza
Impiantistica Idraulica e Mecca-
nica per realizzazione Impianti
Alimentari. Inviare mail a segre-
t er ia @ s imar cr . it

29 L AVO RO
RICH I EST E

CREMONA ragazzo 40 anni cer-

ca come aiuto giardiniere, man-

sioni varie. Tel. 3275419489

41 ALBERGH I
E PENSIONI

BELLARIA Hotel EVEREST ***

Tel 0541 347470 www.hoteleve-

restbellaria.it sul mare centrale

confortevole aria climatizzata

ascensore parcheggio custodi-

to biciclette 3 menù carne pe-

sce buffet verdure bimbi scon-

tatissimi, Giugno da 40 a 44

Luglio da 48 a 50 Agosto in-

t er p ellat eci.


