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Martedi mattina presso la 
Sala Eventi di Spazio Comune a 
Cremona, si è tenuta la confe-
renza stampa di presentazione 
del nuovo Sportello online di 
Padania Acque. Il Presidente 
Claudio Bodini, l’Ammini-
stratore Delegato Alessandro 
Lanfranchi, la componente 
del Consiglio di Amministra-
zione Francesca Pontiggia 
e il Direttore Generale Marco 
Lombardi hanno illustrato le 
modalità operative del nuovo 
servizio, uno strumento pra-
tico, comodo e utile per con-
sentire ai clienti di interagire 
in modo efficiente con il gestore 
dell’idrico cremonese. Con l’ini-
zio di quest’anno, infatti, tutti 
i servizi destinati ai cittadini, 
nonché le pratiche commercia-
li, grazie allo Sportello online, 
sono accessibile tramite pc, 
tablet o smartphone. Come 
spiegato dal Direttore Ge-
nerale Marco Lombardi, sul 
sito web www.padania-acque.
it potranno essere effettuate 
molteplici operazioni: richie-
sta informazioni, richiesta di 
preventivo e verifica del con-
tatore, richieste contrattuali 
(attivazione, disattivazione e 
voltura della fornitura dell’ac-
qua, allacciamento e subentro 
dell’utenza), richiesta di rettifi-
ca e di rateizzazione delle bol-
lette e soprattutto la possibilità 
di effettuarne il pagamento 
con carta di credito (circuito 
Visa, MasterCard e Maestro). 
Il cliente verrà informato circa 
l’esito della richiesta attraverso 
una mail di conferma e tramite 
un’apposita sezione sullo stato 
di avanzamento della pratica. 

Una sorta di ‘fuori salone’ cremonese sul Novecento. La 
sinergia tra Milano e Cremona, iniziata grazie alla collabo-
razione tra la mostra ‘Dentro Caravaggio’ in corso a Palazzo 
Reale di Milano e la mostra ‘Il Genovesino’ in corso alla 
Pinacoteca di Cremona, prosegue e cresce: la città del Torrone 
e del Torrazzo, infatti, per l’anno 2018 ha scelto, come Mila-
no, di concentrare il programma culturale sul secolo scorso, 
collegandosi così al capoluogo di regione per l’ampliamento 
del cartellone e la promozione delle tantissime iniziative.

“La collaborazione con il Comune di Milano, grazie al Sin-
daco Giuseppe Sala e all’Assessore Filippo Del Corno, che 
ringrazio per la competenza, la disponibilità e la passione - è 
il commento del Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti 
- è per Cremona fondamentale e credo anche per Milano. 
Sono convinto che fare cultura significhi certamente fare 
proposte di qualità che riscoprano ciò che è stato per dire 
ciò che può insegnare all’oggi, che stimolino le coscienze, che 
generino nuova creatività e nuovi linguaggi, che siano volano 
di turismo ed economia, ma fare cultura è anche costruire 
relazioni con altri territori che devono essere protagonisti di 
un nuovo Rinascimento e che devono valorizzarsi insieme. 
Perché unendosi non si perde di originalità, ma si cresce 
e ci si promuove con maggior forza. E’ quello che stiamo 
facendo con Milano che si dimostra desiderosa e capace di 
rapportarsi con il resto del territorio regionale”.

Il programma Cultura a Cremona 2018 dedicato al Nove-
cento avrà focus particolari su grandi personaggi ed eventi 
che hanno fatto la storia della città e del paese: don Primo 
Mazzolari, Mina e il Premio Cremona.

Novecento
Il ‘fuori salone’ di Cremona su

don Mazzolari, Mina e Premio Cremona

Nella foto da sinistra: Francesca Pontiggia, Alessandro Lanfranchi, Claudio Bodini e Marco Lombardi

Tra le tante novità anche la possibilità di pagare le bollette via web e con carta di credito

Padania Acque: nuovo Sportello online

È possibile inoltre attivare un 
servizio di notifica delle bollette 
via mail grazie al quale il cliente 
viene avvisato della emissione 
della fattura. Una sostanziale 
evoluzione rispetto al portale 
precedente, in uso fino al ter-
mine dello scorso anno, che 
consentiva di consultare e 
scaricare bollette e documen-
tazione, ma non di interagire 
on-line con gli uffici, operazioni 
che ora si possono eseguire 
stando comodamente a casa. 
“Da oggi”, afferma Claudio Bo-
dini Presidente di Padania 
Acque, “i servizi della società 
sono completamente online; 
l’impegno di moltiplicare i 
canali di comunicazione, nei 
quali rientrava anche quello di 
uno sportello virtuale aperto al 
pubblico 24 ore su 24, fa parte 
degli impegni presi e assolti dal 
presente CdA; l’azienda, inol-
tre, è presente e a contatto con 
i cittadini, attraverso una serie 
di canali di comunicazione al 
passo con i tempi e finalizzati 
alla comunicazione digitale: 

l’applicazione Acqua Tap, il 
call-center con un numero 
verde per ogni esigenza (infor-
mazioni commerciali, servizio 
emergenza e guasti, comunica-
zione consumi dell’acqua) e ora 
anche una specifica area clienti 
a portata di click”. Anche l’A.D. 
Alessandro Lanfranchi ha 
espresso parole di soddisfazio-
ne: “Padania Acque è l’azienda 
delle reti idriche e si può dire 
che si sta mettendo sempre 
più “in rete”, consentendo agli 
utenti di mettersi ancora più 
facilmente in relazione con 
la società; nell’ambito degli 
investimenti legati alla digi-
talizzazione, oltre alla novità 
dello sportello online, ricordo 
che è in atto un progetto di in-
novazione legato alla gestione 
delle reti e degli impianti da 
remoto, che permetterà una 
gestione moderna, centralizza-
ta e quindi più efficace”.

La consigliera Francesca 
Pontiggia ha ricordato che 
“Padania Acque è una so-
cietà veramente del territorio, 

perché riesce da una parte a 
essere smart e quindi vicina 
alle esigenze dei giovani e delle 
famiglie, dall’altra a conservare 
i rapporti con l’utenza classica 
attraverso la presenza di spor-
telli fisici”. 

La registrazione al portale è 
facile, è sufficiente inserire il 
codice cliente riportato sulla 
prima pagina della bolletta. 
Per accedere, invece, occorre 
inserire username e password 
scelte. Si ricorda che, nel caso 
in cui il cliente abbia intestate 
più utenze con diverso codice 
cliente, è necessario effettuare 
registrazioni distinte per ogni 
codice cliente.

I 15mila clienti già regi-
strati al precedente sportello 
online potranno continuare 
ad accedere al nuovo portale 
utilizzando le credenziali in 
loro possesso.

La conferenza stampa si è 
chiusa con l’invito del Presi-
dente Claudio Bodini a bere 
la buona, fresca e di qualità 
acqua del rubinetto.


