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n M I LANO Architettura e Design: sono
14mila le imprese del settore in Lom-
bardia, 56mila gli addetti e 8,6 miliardi
il fatturato, 3 miliardi di export al terzo
trimestre 2017. I numeri compaiono
sul sito www.lombardiaspeciale.re-
gione.lombardia.it citando le elabora-
zioni della Camera di Commercio di
Milano, Monza-Brianza e Lodi che
mettono in evidenza il rilevante ruolo
lombardo nel panorama nazionale che
conta 73mila imprese, 260mila addetti
e 29 miliardi di giro d’affari, di cui qua-
si 12 all’estero. Milano e la Brianza sono
per tradizione i cuori pulsanti creativi
e manifatturieri del settore: i capoluo-
go lombardo concentra 3.548 imprese

e quasi 12mila addetti che realizzano
3,5 miliardi di fatturato. Se si includo-
no anche Monza-Brianza e Lodi si ar-
riva a un giro d’affari di 5,3 miliardi,
6.159 imprese e 24mila addetti. In
Lombardia, per numero di attività, do-
po Milano (3548) e Monza (2446), ci
sono Como (1795), Brescia (1637), Ber-
gamo (1623). Per addetti, dopo Monza
(12.103) e Milano (11.586), seguono
Como (8.800), Bergamo (6.546) e Bre-
scia (5.723). Nei primi sei mesi del 2017
Monza-Brianza guida le province della
regione nell’export del comparto, fat-
turando 455 milioni di euro su un to-
tale regionale di 1,6 miliardi e su un to-
tale nazionale di 5,7 miliardi.

Padania Acque Studio per il carcere
Il progetto del servizio ‘anti spreco’
Rubinetti sempre aperti per rinfrescare le bottigliette: a Cà del Ferro bollette stratosferiche. E così ora società
e vertici del penitenziario pensano alla sinergia per risolvere il problema: potrebbe diventare un modello nazionale

di GIUSEPPE BRUSCHI

n CREMONA E’ solo un’ant ici -
pazione, quella data ieri ‘a
denti stretti’ dal presidente di
Padania Acque spa, Clau dio
Bodini , durante la presenta-
zione del nuovo sportello on
line della società che gestisce il
servizio idrico provinciale. Ma
testimonia, ancora una volta,
il dinamismo del cda e di tutta
la struttura. Ebbene: Padania
entrerà di nuovo nella casa
circondariale di Cremona, con
i cui vertici i rapporti di colla-
borazione sono già avviati,
tanto che nella nuova palestra
ci sono già rubinetti ‘az ienda -
l i’. Ma questa volta l’imp egno
sarà più oneroso e grande. In-
fatti, entro l’estate, nei vari re-
parti verranno collocate co-
lonnine rigorosamente di Pa-
dania, che erogheranno acqua
fresca per i detenuti e per gli
agenti di polizia penitenziaria.
«Il tutto nasce — ha spiegato
Bodini — da un fatto apparen-
temente banale: le bollette
stratosferiche che il carcere
paga per il consumo di acqua.
Da accertamenti tecnici, si è
capito che il consumo abnor-
me è legato al fatto che i dete-
nuti fanno uscire dai rubinetti
acqua giorno e notte per ‘r af -
fr eddar e’ le bottigliette di ac-
q u a— quella delle macchinette
— e così poterla bere a tempe-
ratura accettabile. Ovvia-
mente questo avviene nei cor-
ridoi e negli spazi comuni, non
nelle celle dove i detenuti
vanno di notte». Una rapida
occhiata da parte del presi-
dente Bodini e dei suoi colla-
boratori e da qui lo studio del-
l’iniziativa. Che da una parte
consentirà all’amminis t r az io -
ne penitenziaria di risparmia-
re e dall’altra, a Padania, di
contribuire a rendere la vita
dei detenuti meno ardua. Il
progetto entusiasma il presi-
dente Bodini, che non perde
occasione per ‘lanciar e’ l’a c-
qua del rubinetto che recente-
mente ha pure firmato un
protocollo per la gestione eco-
logica di gare e manifestazio-
ni. Già quest’anno, grazie alla
società idrica, 16.600 botti-
gliette usa e getta in meno du-
rante le competizioni. Ora,
con questa inedita collabora-
zione tra Padania e carcere, la
società di via del Macello è at-
tenta pure ai valori di solida-
rietà che sono propri del terri-
torio. E può essere un esempio
a livello nazionale.
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Architettura e design L o mb a rd i a
grandi numeri: fatturato ok

n CREMONA E a Spazio Co-
mune è stato presentato il
nuovo sportello online di Pa-
dania Acque. Il presidente
Claudio Bodini, l’amminis t r a -
tore delegato Alessandro Lan-
fr anchi e la consigliera Fr an-
cesca Pontiggia, con il diretto-
re generale Marco Lombardi ,
hanno illustrato le modalità
operative. Tutti i servizi de-
stinati ai cittadini, nonché le
pratiche commerciali, grazie
allo sportello online sono ac-
cessibile tramite pc, tablet o
smartphone. E sul sito web
www.padania-acque.it po-
tranno essere effettuate
molteplici operazioni: ri-
chiesta informazioni, richie-
sta di preventivo e verifica
del contatore, richieste con-
trattuali (attivazione, disat-
tivazione e voltura della for-
nitura dell’acqua, allaccia-
mento e subentro dell’u ten-
za), richiesta di rettifica e di
rateizzazione delle bollette e
soprattutto la possibilità di
effettuarne il pagamento con
carta di credito (circuito Vi-
sa, MasterCard e Maestro).
Il cliente verrà informato
su ll’esito della richiesta at-
traverso una mail di confer-
ma e tramite un’apposita se-
zione sullo stato di avanza-
mento della pratica. È possi-

bile inoltre attivare un servi-
zio di notifica delle bollette via
mail grazie al quale il cliente
viene avvisato della emissio-
ne della fattura. Una sostan-
ziale evoluzione rispetto al
portale precedente, in uso fi-
no al termine dello scorso an-
no, che consentiva di consul-
tare e scaricare bollette e do-
cumentazione, ma non di in-
teragire on-line con gli uffici,
operazioni che ora si possono
eseguire stando a casa.
«Da oggi — ha affermato il
presidente Claudio Bodini — i

servizi della società sono
completamente online. E
l’impegno di moltiplicare i ca-
nali di comunicazione, nei
quali rientrava anche quello
di  uno sportello  virtuale
aperto al pubblico 24 ore su
24, fa parte degli impegni pre-
si e assolti dal presente cda.
L’azienda, inoltre, è presente
e a contatto con i cittadini, at-
traverso una serie di canali di
comunicazione al passo con i
tempi e finalizzati alla comu-
nicazione digitale: l’ap p lica-
zione Acqua Tap, il call-center

con un numero verde per
ogni esigenza e ora anche
una specifica area clienti a
portata di clic».
Anche l’ad Alessandro Lan-
franchi ha espresso parole
di soddisfazione: «Padania
Acque è l’azienda delle reti
idriche e si può dire che si
stia mettendo sempre più
‘in rete’, consentendo agli
utenti di mettersi ancora
più facilmente in relazione
con la società. Nell’ambit o
degli investimenti legati alla
digitalizzazione, oltre alla
novità dello sportello onli-
ne, ricordo che è in atto un
progetto di innovazione le-
gato alla gestione delle reti e
degli impianti da remoto,
che permetterà una gestio-
ne moderna, centralizzata e
quindi più efficace».
La consigliera Francesca
Pontiggia ha ricordato che
«Padania Acque è una so-
cietà veramente del territo-
rio, vicina alle esigenze dei
giovani e delle famiglie».
La registrazione al portale è
facile: basta inserire il codi-
ce cliente riportato sulla
prima pagina della bolletta.
Per accedere, invece, oc-
corre inserire username e
password scelte. I 15mila
clienti già registrati al pre-
cedente sportello online
potranno continuare ad ac-
cedere al nuovo portale uti-
lizzando le credenziali in
loro possesso.

AZIENDA SEMPRE PIÙ INNOVATIVA
PRESENTATO IERI IL NUOVO SPORTELLO ON LINE
BOLLETTE PAGABILI VIA WEB E CON CARTA DI CREDITO

Pontiggi, Lanfranchi, Bodini e Lombardi
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PREVENZION E
E ASSISTENZA
I NT EGRAT IVA
LE OPPORTUNITÀ
n CREMONA I temi della
prevenzione e dell’as s i-
stenza integrativa in cam-
po sanitario sono sempre
più all’attenzione di tutti i
cittadini. In particolare è
importante favorire e so-
stenere una cultura che
anticipi il manifestarsi di
patologie, prevedendo
check-up e accertamenti
in grado di rilevare even-
tuali problemi, e garantire
l’accesso alle cure neces-
sarie in tempi rapidi. Da

L’ingresso del carcere di Cremona: progetti anti spreco di acqua


