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Bo s s o n i Da 30 anni
leader di mercato
n C’era una volta... non è una
favola, ma la realtà. La famiglia
Bossoni che opera nel mondo
delle automobili da trent’a n ni,
sin da quando l’attuale presi-
dente del Gruppo Bossoni, Gia -
como Bossoni, nel 1987 rileva la
prima concessionaria Alfa Ro-
meo ad Orzinuovi. Successiva-
mente l’acquisizione di tutti i
Brand Fca, (Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Abarth, Jeep, Fiat Pro-
fessional) consente di aumen-
tare notevolmente il numero
delle sedi nelle province di Bre-
scia, Cremona e Mantova. Nel
2008, grazie all’acqu is iz ione
della Lorenzetti spa, Volvo entra
a far parte del Gruppo come pri-
mo marchio straniero. Nel 2009
il Gruppo Bossoni arriva nella
provincia di Cremona con la
commercializzazione dei mar-
chi VGI (Audi, Volkswagen,
Skoda). Nel 2010 viene rinnova-
to lo showroom Audi di Cremo-
na raddoppiando lo spazio
espositivo per accogliere al me-
glio il cliente Audi e VolksWa-
gen. Nel 2011 il Gruppo si apre
al l’oriente con l’ingresso di Kia
tra i brand commercializzati
nella provincia di Brescia. Sem-
pre nel 2011 nasce la ragione so-
ciale Bossoni Automobili spa.

Nel 2012 viene aperta la sede
Audi di Bagnolo Cremasco se-
condo l’innovativo standard de-
nominato ‘Ter minal’. Nel 2013
viene aperta la nuova sede
Gruppo Bossoni a Rezzato, e nel
settembre 2014 la prima sede
Gruppo Bossoni nella provincia
di Mantova, a Porto Mantovano.
Oggi Gruppo Bossoni spa può
contare su 12 sedi distribuite ca-
pillarmente sulle provincie di
Brescia, Cremona e Mantova, e
si avvale di un organico di circa
380 dipendenti; la Bossoni Au-
tomobili spa può contare su 4
sedi tra Cremona, Bagnolo Cre-
masco e Mantova e si avvale di
un organico, ad oggi, di 101 per-
sone. L’ampia gamma dei mar-
chi rappresentati, il vasto assor-
timento di vetture usate e Km0
di qualità ed un ricco ventaglio
di servizi e soluzioni innovative
sono gli elementi chiave che
hanno portato il Gruppo Bossoni
Automobili nel corso degli anni
a diventare una delle prime
realtà nazionali del settore au-
tomobilistico. Il personale, alta-
mente qualificato, lavora con
l’obiettivo primario di soddisfa-
re il cliente, sempre al centro
delle attenzioni.
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Fo r maz io n e Nuovo corso
‘R i s p o s ta’ alle imprese
Associazione Industriali, Camera di Commercio e Fondazione ITS Efficienza energetica
preparano installatori e manutentori meccanici: assunzione garantita per 25 studenti

n E’ stato presentato ieri,
presso la sede di Confindustria
Cremona, il percorso formativo
per installatore e manutentore
meccanico (meccatronico in-
dustria 4.0) che intende ri-
spondere a un’esigenza delle
imprese del territorio, indipen-
dentemente dal settore di ap-
partenenza e dagli aspetti di-
mensionali. Si tratta di un pro-
filo estremamente importante
e molto ricercato, con compe-
tenze che svariano in ambito
meccanico, elettrico, elettroni-
co e informatico. Assoindu-
striali e Camera di Commercio
hanno quindi deciso di investi-
re risorse per cercare di dare,
per la prima volta sul territorio,
quelle competenze tecniche
mancanti che esaudiscano le
richieste delle aziende. Nella
Fondazione ITS è stato trovato il
partner ideale per dare vita a

questa iniziativa formativa. Al-
la presentazione sono interve-
nuti i presidenti Fr ancesco
Bu z z ella (Industriali) e Gi a n-
domenico Auricchio ( Camer a
di Commercio), Serena Rugge-
ri (vice presidente di Assoindu-
striali con delega alla formazio-
ne ) , Filippo Moglia e Giu s ep p e
Tir anti (referenti della Fonda-

zione ITS Efficienza Energeti-
ca ) .
«Questo percorso formativo -
ha sottolineato Buzzella - è nato
dal nostro impegno di dare una
concreta risposta alle imprese
che hanno difficoltà sempre
maggiori a reperire figure tec-
niche specializzate sul merca-
to; è quindi necessario interve-

nire nei processi formativi sco-
lastici post-diploma. Attraver-
so gli ITS (Istituti tecnici supe-
riori) e la Fondazione attiva sul
territorio, è possibile organiz-
zare percorsi post-diploma fi-
nalizzati alla formazione di fi-
gure professionali di maggior
interesse, come ad esempio
quella dell’installatore e manu-

tentore meccanico (meccatro-
nico industria 4.0) che in ma-
niera trasversale è ricercata da
imprese di diverse dimensioni
e di settori differenti».
«Un percorso molto operativo,
interessante e stimolante per
chi parteciperà; dove il valore
aggiunto è proprio il ruolo cen-
trale delle imprese. Difatti delle

700 ore complessive, 300 sono
di aula (buona parte dei forma-
tori proviene dalle nostre real-
tà) e ben 400 saranno di stage in
az ienda» .
«Il mio ringraziamento - ha
proseguito Buzzella - va a chi
ha contributo all’organizzazio -
ne del percorso: la Camera di
Commercio, che ha creduto nel
progetto e investito fondi; la
Fondazione ITS per tutti gli
aspetti pratici ed operativi; ed
infine le nostre imprese, che
hanno accolto con entusiasmo
l’impegno di tutti, dimostrando
grande disponibilità e sensibi-
lità, e prenotando già i 25 ragaz-
zi che frequenteranno il cor-
so».
«La Camera di Commercio - ha
ricordato Auricchio - è da tem-
po impegnata a sostenere pro-
getti per la formazione e l’occu -
pazione dei giovani; ed è recen-
temente diventata anche punto
di riferimento sul territorio
n el l’ambito dell’alter nanz a
scuola-lavoro e dell’or ient a-
mento al lavoro e alle profes-
sioni. Ben venga quindi il soste-
gno ad iniziative come questa,
per formare figure altamente
specializzate nel settore del-
l’installaz ione/manutenz ione
e della meccatronica in ottica
industria 4.0. Proprio ‘In du-
stria 4.0’ sta iniziando a conta-
giare le nostre imprese: bisogna
adeguarsi ad un cambiamento
necessario, e favorire quindi lo
sviluppo di competenze mec-
catroniche per rispondere alle
esigenze del mercato di oggi e
per l’applicazione dei nuovi
processi produttivi del domani.
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