
Tavolo della Competitività al via
Attrattività, infrastrutture, sviluppo e sinergia territoriale per cercare il rilancio

L’evento Ieri in Provincia la prima riunione con la presenza di tutte le associazioni di categoria

CremonaFiere ha presentato al mondo
agro‐zootecnico del Sud Italia le Fiere
Zootecniche Internazionali di Cremo‐
na. La presentazione si è tenuta a Fog‐
gia, individuata per la sua posizione
strategica come punto di riferimento i‐
deale per l’area delle Puglie, della Ba‐
silicata e del Molise. Nate per vocazio‐
ne territoriale guardando con partico‐
lare attenzione al bovino da latte, le
Fiere Zootecniche di Cremona (in pro‐
gramma dal 25 al 28 ottobre 2017) si
sono presentate agli allevatori di terre
ricche di tradizioni legate proprio al‐
l’allevamento bovino e bufalino: se‐
condo i dati dell’Anagrafe Nazionale
Zootecnica, al 31 maggio 2017 erano
oltre 4.000 gli allevamenti bovini aper‐
ti in Puglia, Molise e Basilicata. Cremo‐

naFiere intende allacciare un impor‐
tante dialogo con tutti gli allevatori di
queste regioni e del Mezzogiorno, il
primo passo si è compiuto proprio alla
Fiera di Foggia, ente che organizza una
Fiera Internazionale dell’Agricoltura e
della Zootecnica e che ha festeggiato lo
scorso aprile la sua 68^ edizione. Con
il presidente di CremonaFiere Antonio
Piva a Foggia sono intervenuti anche il
presidente di Confagricoltura Puglia,
Donato Rossi e il presidente di Confa‐
gricoltura Foggia Onofrio Giuliano,
l’assessore all’agricoltura della Regio‐
ne Puglia Leonardo Di Gioia e il com‐
missario straordinario della fiera di
Foggia Potito Belgioioso. Le Fiere Zoo‐
tecniche Internazionali di Cremona so‐
no l’unica rassegna esclusivamente

zootecnica di respiro internazionale
organizzata in Italia e rappresentano il
principale appuntamento dell’anno
per il mondo allevatoriale: 55.000 me‐
tri quadrati solamente di zootecnia di
avanguardia, oltre 60mila visitatori, 20
delegazioni ufficiali dall’estero, 3.800
operatori stranieri provenienti da 33
Paesi. I marchi internazionali presenti
nel 2016 sono stati 811. Le Fiere Zoo‐
tecniche Internazionali costituiscono
un format fieristico particolare: insie‐
me con la componente espositiva, è
sempre più importante infatti l’artico‐
lazione dei “villages” nei quali vengono
approfonditi temi molto specialistici
con l’apporto sia di tecnici ed esperti
del settore che anche attraverso l’in‐
tervento diretto delle stesse aziende,

che alimentano con workshop e dimo‐
strazioni la rassegna. Il comparto lat‐
tiero‐caseario in particolare trova spa‐
zio nel “Milk Village” dove si svolgono
anche concorsi con “focus” su produ‐
zioni in azienda agricola di derivati dal
latte come yogourt, gelati e ovviamen‐
te formaggi. L’alto livello qualitativo
dell’agenda scientifica delle Fiere In‐
ternazionali Zootecniche, è reso possi‐
bile anche grazie a due partnership di
fondamentale importanza come quella
ormai consolidata con il CREA – Zoo‐
tecnia e Acquacoltura (il principale en‐
te di ricerca italiano specializzato sul‐
l’agricoltura) e quella con l’Osservato‐
rio SmartAgrifood del Politecnico di
Milano con il quale sarà presente in
Fiera il “Tavolo di Lavoro Lattiero‐Ca‐

OBIETTIVO: UN ASSE CON IL DISTRETTO PIÙ IMPORTANTE DEL CENTRO-SUD ITALIA

Fiere Zootecniche in vetrina a Foggia

Folla a Cà de’ Somenzi

seario”. Nell’edizione 2017 sono stati
programmati oltre 100 eventi specia‐
listici, con la partecipazione di tecnici
ed accademici provenienti da diversi
Paesi esteri. E nel 2018 ci sarà un ulte‐
riore consolidamento delle Fiere Zoo‐
tecniche Internazionali che ospiteran‐
no Watec Italy 2018, mostra convegno
dedicata alle tecnologie per la gestione
e il trattamento delle acque e per il
controllo ambientale organizzata dal‐
l’israeliana Kenes Exhibitions.

o di Fabrizio Loffi p

  ttrattività, infra‐
strutture, sviluppo
economico e siner‐
gia territoriale. So‐
no queste le parole
risuonate più spes‐

so negli interventi da parte di
categorie, associazioni, rappre‐
sentanti del mondo universita‐
rio e delle istituzioni al tavolo
provinciale per la competitività,
convocato giovedì scorso in am‐
ministrazione provinciale dal
presidente dell’ente Davide
Viola, facendo seguito alle solle‐
citazioni provenienti dall’Asso‐
ciazione Industriali. Sono pas‐
sati ormai due anni dall’ultimo
confronto tecnico sui temi dello
sviluppo, e quasi una decina dal
primo Patto per lo sviluppo e
nel frattempo molte cose sono
cambiate. 
E’ cambiato soprattutto, come
ha voluto sottolineare Viola, il
ruolo della Provincia, oggi ri‐
piegata su se stessa, ma vista
ancora come l’unico ente terri‐
toriale capace di operare una
sintesi tra le varie istanze del
territorio. Per questo motivo, a
questo primo incontro non si è
giunti con un documento preco‐
stituito, ma con una pagina
bianca da riempire con i conte‐
nuti provenienti dal contributo
di tutti. Contenuti che dovranno
essere pochi, selezionati, ma
precisi e condivisi, in modo che
non venga perso altro tempo.
Su questo punto l’intesa tra i va‐

A

dell’ambiente e ad una maggio‐
re efficienza nel settore della
pubblica amministrazione; dal
mondo agricolo la richiesta di i‐
niziative per la riforma della
politica agricola comunitaria;
dal commercio una strategia
che adotti lo stesso metodo per
tutte le cellule del sistema con
una riconversione delle aree di‐
smesse che non faccia leva solo
sulla grande distribuzione. Co‐
mune a tutte le categorie inter‐
venute a questo primo confron‐
to è però una richiesta: concre‐
tezza, poche cose ma fatte bene
e condivise. Perchè il tempo
delle chiacchiere e dei sogni è
finito.

Nell’immagi-
ne
la prima
riunione 
del Tavolo
della
Competitività
che si è svolta
ieri, giovedì
21 settembre,
nel tardo
pomeriggio
opresso
la sede
dell’Ammini-
strazione
Provinciale
[Betty Poli]

La sostenibilità a tavola di-
venta un’eccellenza naziona-
le: Oleificio Zucchi, specialista
nella produzione di oli da oliva
e da semi, racconterà la sua
cultura dell’olio tra innovazio-
ne e passione di famiglia alla
34ª edizione di ANUGA, una
delle fiere internazionali più
importanti per il settore a-
groalimentare, che si terrà dal 7 all’11 ottobre a Colonia. Uno
speciale oil bar e uno show cooking daranno la possibilità di
assaggiare gli oli a marchio Zucchi, attraverso degustazioni
guidate e direttamente sulle portate cucinate. Sarà inoltre pre-
sentato il primo extra vergine di oliva 100% Italiano provenien-
te da una filiera certificata sostenibile.

OLEIFICIO PRESENTE AD ANUGAJ

Zucchi sostenibile
MailUp parteciperà al Lugano
Small & Mid Cap Investor Day,
che si tiene oggi, venerdì 22
settembre a Lugano. Alle 10
Nazzareno Gorni, Ammini-
stratore Delegato di MailUp,
presenterà la Società agli in-
vestitori svizzeri. Giunto all’VIII
edizione, il Lugano Small &
Mid Cap Investor Day è orga-
nizzato da IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana -LSE
Group e leader in Italia nella Consulenza in Capital Markets e
Investor Relations, con il supporto di PMI Capital. La presenta-
zione istituzionale di MailUp sarà disponibile sin dalla mattina
di venerdì 22 settembre sul sito www.mailupgroup.com nella
sezione Investor Relations/Risultati Finanziari & Presentazioni.

PROTAGONISTA ALL’INVESTOR DAYJ

MailUp in Svizzera
Fideuram cambia sede e si
allarga: da lunedì 25 settem-
bre gli uffici si trasferiscono
in Piazza Cadorna 5 (alla fine
di viale Po’), vicino alla sede
dell’Associazione Industriali
della provincia di Cremona.
Nella nuova location a pian
terreno gli utenti troveranno il
nuovo sportello bancario e lo
sportello bancomat - per effettuare operazioni di prelievo e
versamento di assegni e contanti – nonché i nuovi spazi con
i colleghi Private Banker di Cremona. La zona è molto comoda
perché collocata a due passi dal centro ma in prossimità di
un grande parcheggio. A breve i nuovi uffici saranno ufficial-
mente inaugurati.

DA LUNEDÌ IN PIAZZA CADORNA 5J

Fideuram si sposta

ri stakeholder è totale. In cima
a tutto le infrastrutture, perchè
non è pensabile che l’interru‐
zione di un ponte (il ponte Ver‐
di di San Daniele Po) blocchi i
collegamenti viabilistici tra due
province, e poi una sinergia ter‐
ritoriale su più livelli, che non
focalizzi l’attenzione sui proble‐
mi di un singolo territorio, ma
operi una sintesi tra le varie
realtà locali, nonostante la par‐
ticolarità geografica della pro‐
vincia cremonese che contiene
in sè realtà eterogenee e com‐
plesse.
Una maggiore coesione è so‐
prattutto l’invito venuto dal
presidente dell’Associazione In‐
dustriali Umberto Cabini: i tem‐
pi sono maturi e la crescita eco‐
nomica è alla portata del terri‐
torio se si riuscirà a costruire u‐
na lobby in grado di esercitare
un’azione forte nei confronti
della Regione Lombardia, piut‐
tosto che con le altre istituzioni
governative. Analisi dei proble‐
mi, discussione e proposizione
delle soluzioni sono i tre pas‐
saggi su cui dovrà coordinarsi
l’attività del nuovo tavolo della
competitività, partendo da
quanto già è stato fatto senza
disperdere il patrimonio e le
strategie già approvate negli
anni passati, ma adeguando i
progetti strategici. Per questo è
necessario darsi nel più breve
tempo possibile un’organizza‐
zione che svolga le funzioni di
una cabina di regia. Il sindaco di
Crema Stefania Bonaldi pensa

che a svolgere il ruolo di segre‐
teria possa essere Reindustria e
Innovazione, altri come il consi‐
gliere regionale Federico Lena
vede nel ruolo di capofila di un
tavolo tecnico la Camera di
Commercio. 
Un supporto a livello di studio e
di conoscenza arriverà anche
dalle università: Cattolica, Poli‐
tecnico, Musicologia e Univer‐
sità di Brescia perchè, come è
stato fatto notare, la nostra pro‐
vincia non è ancora sufficiente‐
mente attraente per il mondo
studentesco. 
Dai sindacati viene invece un ri‐
chiamo ad uno sviluppo soste‐
nibile, rispettoso dell’uomo e

La proposta avanzata
dall'Associazione
Industriali di Cremona
l Formalizzare la costituzione ed il
riconoscimento territoriale del “tavolo
per la competitività” per condividere
una visione comune con tutti 
gli stakeholders;

l Stabilire l’operatività del tavolo 
e le modalità di funzionamento;

l Realizzare un piano
strategico/masterplan pluriennale
che dia una visione concreta 
del processo di sviluppo locale.

GLI OBIETTIVI PRIORITARI

l Rimuovere i fattori inibitori allo
sviluppo  

l Mettere in campo azioni 
sinergiche in grado di far guadagnare
vantaggi competitivi al territorio  

l Concentrare le risorse 

l Unire e far lavorare insieme 
le competenze e le professionalità
del territorio 
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