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M E RCAT I

BRES CI A
CEREALI 28 / 09 / 2017 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E PRECEDENT E
Frumento varietà speciali

fin o 176 , 00 - 180 , 00 176 , 00 - 180 , 00

buono mercantile 173 , 00 - 175 , 00 171 , 00 - 173 , 00

Frumento altri usi 166 , 00 - 169 , 00 163 , 00 - 166 , 00

Granoturco naz. giallo (14% um.) 170 , 00 - 171 , 00 170 , 00 - 171 , 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 155 , 00 - 159 , 00 153 , 00 - 157 , 00

P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 174 , 00 - 184 , 00 172 , 00 - 182 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) 359 , 00 - 361 , 00 n . q . -n . q .

Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 445 , 00 - 455 , 00 445 , 00 - 455 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 425 , 00 - 445 , 00 425 , 00 - 445 , 00

«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 390 , 00 - 400 , 00 390 , 00 - 400 , 00

Crusca e cruschello 104 , 00 - 105 , 00 101 , 00 - 102 , 00

Farinaccio di frumento tenero 141 , 00 - 143 , 00 141 , 00 - 143 , 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

Industria 4.0 In tre anni 90 miliardi
Le imprese proiettate nel futuro
Giovedì prossimo presso Ancorotti Cosmetics a Crema verrà presentato alle aziende della provincia
l’accordo siglato da Confindustria e dal gruppo Intesa Sanpaolo. Nuove opportunità a livello locale

n CREMA L’accordo tra il grup-
po bancario Intesa Sanpaolo e
Confindustria ha lo scopo di ac-
celerare la trasformazione digi-
tale per aumentare la competi-
tività delle imprese. Il plafond
per le imprese è di 90 miliardi di
euro che vengono erogati nel-
l’ambito di industria 4.0.L’a c-
cordo ha durata triennale. La
partnership è dedicata alla
competitività e alla trasforma-
zione delle imprese per cogliere
le opportunità offerte dalla
‘quarta rivoluzione industria-
l e’. Tale accordo verrà presen-
tato giovedì prossimo 12 ottobre
a Crema alla Ancorotti Cosme-
tics Srl, via del Commercio 14.
L’incontro è rivolto alle imprese
del territorio. L’intesa intende
rispondere a precisi fattori con-
giunturali e di contesto che in-
fluenzano l’attività delle impre-
se italiane. Grazie all’innov a-
zione a 360 gradi, alle nuove
tecnologie che caratterizzano la
quarta rivoluzione industriale e
alla digitalizzazione, anche le
piccole e medie imprese posso-
no costruire partnership in
mercati lontani, contaminarsi
con nuove idee, riorganizzarsi
in un’ottica di maggiore snel-
lezza ed efficienza, lavorare
sempre più in filiera, sfruttare le
opportunità date dalle produ-
zioni in Co-buying (B2B2C, Bu-

siness to Business to Consumer)
e Business to Consumer (B2C)
più vicine al cliente e in grado di
comprendere più velocemente
dove andrà il mercato.
Le opportunità di sviluppo per
le realtà aziendali che riusci-
ranno a cogliere la sfida del digi-
tale sono enormi, ma richiedo-
no un intervento globale con
investimenti in capitale fisso e
immateriale, soprattutto in ri-
cerca, innovazione e formazio-
ne, nonché trasformazioni or-
ganizzative e una continua at-
tenzione alle evoluzioni in cor-
so. Accelerare gli investimenti

delle imprese, intervenire con
una logica sistemica e un oriz-
zonte temporale esteso sono
quindi le necessità alle quali va
incontro l’accordo tra Intesa
Sanpaolo e Confindustria Pic-
cola Industria, che prevede una
pluralità di azioni congiunte, ri-
volte all’intero sistema produt-
tivo e imperniate su quattro pi-
lastri: ecosistemi di imprese e
integrazione di business; finan-
za per la crescita; capitale uma-
no; nuova imprenditorialità.
Le piccole e medie imprese sono
potenzialmente a ‘misura di In-
dustria 4.0: da sempre fanno re-

te attraverso un ampio e artico-
lato sistema di filiere. L’accor do
punta a finanziare la crescita del
business valorizzando il patri-
monio intangibile delle imprese
attraverso un nuovo modello di
relazione basatosui fattoriqua-
litativi legati al credito.
Intesa Sanpaolo si impegna a
sviluppare iniziative formative
rivolte ai giovani, con l’obiet t iv o
di offrire proposte concrete alle
aziende per il miglioramento
dei propri risultati di business.
L’accordo contiene inoltre il
primo modello di valutazione
delle start up.

Residuo fiscale La Lega: ‘A Roma 54 miliardi ogni anno
Saremo in ogni capoluogo per spiegare il referendum’

n M I LANO «La Lombardia re-
gala a Roma ogni anno 54 mi-
liardi di residuo fiscale: con una
maggiore autonomia, tratte-
nendo qui sul nostro territorio
circa la metà di questo residuo
fiscale, ovvero 27 miliardi al-
l’anno, avremmo risorse in ab-
bondanza per migliorare ulte-
riormente la nostra sanità e il
nostro welfare, erogando più
servizi, migliori e maggiori in
quantità e qualità, ai nostri cit-
tadini, avremmo risorse per po-
tenziare le nostre infrastrutture
e per agevolare, anche fiscal-
mente, il nostro tessuto produt-
tivo, industriale, agricolo, com-
merciale e dunque l’occupazio -
ne». Lo affermano Paolo Gri-
moldi , deputato della Lega Nord
e segretario della Lega Lombar-

da, e Angelo Ciocca, europarla-
mentare dello stesso partito,
che citano un'analisi dell'uffi-
cio studi della Cgia, secondo cui
« ogni cittadino lombardo, nel
2015 — confrontando il gettito di
imposte, tasse e tributi versati
allo Stato, alle Regioni e agli Enti
locali dai lavoratori dipendenti,
dagli autonomi, dai pensionati e
dalle imprese — ha mediamente
corrisposto al fisco 11.898 euro
contro una media di 5.703 euro
versati dai residenti in Campa-
nia, ai 5.610 euro versati dai re-
sidenti in Sicilia o dei 5.436 euro
versati dai cittadini della Cala-
bria. Non solo, secondo la Ra-
gioneria generale dello Stato la
Lombardia, nonostante sia la
Regione più produttiva e più ge-
nerosa in termini di gettito fi-

scale per lo Stato, è anche la Re-
gione che 'costa' meno allo Sta-
to: 2.447 euro pro capite rispetto
agli 3.658 euro della media na-
zionale, oltre 3mila euro in me-
no per cittadino rispetto al Lazio
che per lo Stato ha un costo pro
capite di 5.730 euro. Questi nu-
meri — affermano i due leghisti
— dimostrano l’ingiustizia fi-
scale che ogni giorno subiscono
una Regione virtuosa come la
Lombardia ed i suoi cittadini, e
confermano la necessità di au-
mentare l’autonomia. Per que-
sto da giovedì andremo in ogni
capoluogo lombardo, per un
veloce incontro con i cittadini,
per spiegare loro l’imp ort anza
del referendum per l’au t ono-
mia del 22 ottobre».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AD ATLANTA

INTESA SANPAOLO
PREMIATA IN USA
SHARING ECONOMY
PER I DIPENDENTI

n M I LANO Il Gruppo Inte-
sa Sanpaolo si è aggiudica-
to, ad Atlanta, il premio in-
ternazionale BAI Global
Innovation Award 2017
per la categoria Innovation
in Human Capital con il
progetto TimeRepublik,
esempio di sharing econo-
my destinato ai dipenden-
ti. Il progetto è stato realiz-
zato insieme all’As socia-
zione Lavoratori Intesa
Sanpaolo - ALI. Il premio è
stato riconosciuto per la
capacità della Banca di far
leva su trend esponenziali,
quali la sharing economy e
le valute alternative come
il tempo, ideando un con-
cetto innovativo di com-
munity aziendale. La rea-
lizzazione è avvenuta in
open innovation con Ti-
meRepublik, community
social di persone disposte a
condividere tempo, pas-
sioni e competenze perso-
nali, dove la moneta è il
t emp o.
A l l’interno di TimeRepu-
blik — dopo una prima fase
sperimentale — è stata
c r e a t a  l a  c o m m u n i t y
Gruppo ALI, nella quale
tutti i soci — in servizio o in
pensione —possono scam-
biare il proprio tempo co-
noscendo e apprezzando i
talenti coltivati da altri soci
al di fuori dell'ambito la-
vorativo, e usufruirne per
realizzare piccole grandi
collaborazioni o progetti
collettivi. Così com’è av-
venuto in occasione della
Giornata di raccolta del
farmaco promossa dalla
Fondazione Banco farma-
ceutico Onlus nel febbraio
scorso, quando oltre 185
volontari dell'Associazio-
ne hanno prestato il loro
tempo, di sabato, riceven-
do un credito in ore. Time-
Republik rappresenta una
sperimentazione della
sharing economy all’i n-
terno del Gruppo molto in-
novativa e partecipativa.
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Paolo Graziano (Intesa Sanpaolo Lombardia) Renato Ancorotti (Ancorotti Cosmetics srl)

Paolo Grimoldi

n CREMA I lavori alla An-
corotti Cosmetics comin-
ceranno alle 14,30 con l’in -
troduzione di Manuela Bo-
net t i , presidente del Comi-
tato Piccola Industria Cre-
mona e proseguiranno con
la relazione di Fabrizio Guel-
pa, responsabile Industry e
Banking di Intesa Sanpaolo
sullo scenario macroeco-
nomico con un focus sulla
cosmesi. Interverrà poi
Paolo Graziano, direttore
regionale Lombardia Inte-
sa Sanpaolo che presenterà
l’accordo con Confindu-
stria Piccola Industria. Il
vicepresidente di Confin-
dustria, Alvise Biffi, spie-
gherà il piano Industria 4.0.
Seguirà una tavola rotonda
con Renato Ancorotti, Pie r-
giorgio Biraghi, Gianluca Ca-
r enz o , William Grandi e Cor -
rado Perego sul supporto al
rinnovamento del sistema
p r odu t t iv o.
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