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n Conferma un’at tenz ione
prioritaria alla formazione
Confindustria Cremona, che
ha da poco inaugurato l’er a
Bu z z ella nel segno di una so-
stanziale continuità con il
quadriennio della gestione
Cabini . «Già da qualche anno
siamo entrati in Ecole (enti
confindustriali lombardi per
l’education)», ricorda il diret-
t or e Massimiliano Falanga;
«un soggetto con il quale col-
laboriamo nel guidare le im-
prese ad un impiego ottimale
delle risorse accantonate sui
fondi professionali. Ogni an-
no, poi, promuoviamo in me-
dia 190 corsi aziendali ed in-
teraziendali, per un totale di
2.500 ore di formazione ero-
gata a più di 1.800 allievi. So-
no cifre importanti. Posso an-
ticipare che per il 2018 abbia-
mo già in cantiere la seconda
edizione di ‘Figli d’impr es a’,
un mini master pensato per
fornire ai figli degli imprendi-
tori (anche nella logica del
passaggio generazionale) o
comunque ai giovani impren-
ditori le conoscenze fonda-
mentali per guidare un’i m-
presa. La prima edizione ha

registrato più di trenta stu-
denti, impegnati in diversi
appuntamenti per quasi un
anno » .
Nel ‘port afoglio ’ dei servizi
offerti da Confindustria Cre-
mona ai suoi associati, un po-
sto di primo piano è senza
dubbio quello occupato dal-
l’energia. «Da anni abbiamo
un consorzio che si occupa
proprio di questo: fare ‘mas s a
cr it ica’ tra aziende per spun-
tare tariffe più convenienti e
gestire meglio tutte le que-
stioni che riguardano il com-

parto», riprende Falanga. «Ad
oggi, al consorzio aderiscono
70 imprese; l’alimentaz ione
complessiva è di circa 135 giga
byte ed il risparmio totale
tocca quota 850 mila euro al-
l’anno». Particolarmente
‘get t onat o ’ anche il servizio
paghe: con la gestione di circa
3000 cedolini al mese, ed una
consulenza omnicomprensi-
va delle pratiche relative al
p er s onale.
Lo scorso anno sono stati di
fatto aperti altri fronti, andati
a regime in questi mesi: dal
servizio di revisione della Tari
(che verifica la correttezza dei
calcoli applicati dai Comuni
alle imprese, e se necessario li
contesta), a quello che assiste
le aziende sul versante assi-
curativo nell’indiv idu az ione
delle diverse polizze che è ne-
cessario o quantomeno utile
stipulare. L’ambito del welfare
aziendale è presidiato da
‘Bussola Welfare’; grazie ad
un portale che indirizza e as-
siste le imprese, permettendo
inoltre ai dipendenti di sce-
gliere i prodotti o servizi di lo-
ro gradimento tra quelli pre-
visti dall’offerta dei datori di
lavoro. Fondamentale anche il
lavoro sull’area estero: con

traduzioni e interpretariato,
‘export check up’, analisi di
scenario e su determinati
Paesi. ed assistenza a trecen-
tosessanta gradi per gli im-
prenditori che vogliono affac-
ciarsi sui mercati oltreconfine
o già lo fanno.
Innovazione e industria 4.0
sono altre porte spalancate
sul futuro. Della prima si oc-
cupa in particolare il Gruppo
innovazione:  un ‘t av olo ’
aperto al quale attualmente
partecipa una trentina di im-
prenditori, è coordinato dal

vice presidente con delega al-
l’innovazione Corrado La
For gia , e si concentra princi-
palmente sui temi dell’indu -
stria 4.0. Proprio da questa at-
tenzione è nato nei mesi scor-
si il Digital Innovation Hub,
costituito dalle associazioni
provinciali di Cremona, Bre-
scia e Mantova. In cima all’a-
genda del DIH, argomenti
centrali per l’innovazione co-
me la formazione digitale, il
meccanismo fiscale che ruota
attorno al superammorta-
mento, e l’assistenza nelle di-

verse procedure necessarie
per usufruire del beneficio fi-
scale previsto dal piano Ca -
lenda per gli investimenti
4.0.
Ultimo ma certo non per ul-
timo, l’impegno sulla comu-
nicazione. «Siamo ‘s barcati’
con ottimi risultati sui social
media - conclude Falanga - e
da qualche mese, ogni lunedì
diffondiamo via web Aic Ne-
ws; un tg tutto nostro, breve
ma efficace e adatto alle nuo-
ve esigenze dell’infor maz io-
ne» .
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