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CREMONA MUSICA: è una delle rassegne più importanti di CremonaFiere

FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI: sono la punta di diamante del cartellone di Ca’ d e’ So men z i

IL BONTÀ: ha registrato un incremento del 13 per cento di visitatori

Cremona Fiere Anno positivo: dati ok
Il 2018 all’insegna dell’i n n ovaz i o n e
Aumento del 10% dell’area espositiva di ‘Cremona Musica’, più 58% di occupazione dei brand internazionali
alle Fiere Zootecniche e più 13% di affluenza a ‘il BonTà’. Il gusto italiano vola a New York con ‘Be Italian’

nCREMONA Un aumento del 10
per cento dell’area espositiva di
‘Cremona Musica’, un ulteriore
più 58 per cento dell’occup a-
zione delle superfici espositive
per i brand internazionali diretti
alle ‘Fiere Zootecniche Interna-
z ionali’ di Cremona e un più 13
per cento per quanto riguarda
l’affluenza di pubblico a ‘il Bon-
Tà – Salone delle eccellenze
enogastronomiche dei territo-
r i’: sono alcuni dei numeri che
fanno del 2017 appena trascorso
un anno decisamente positivo
per CremonaFiere, fra le poche
realtà fieristiche italiane con un
bilancio positivo. Tutto questo
a l l’interno di un calendario fie-
ristico di 21 eventi che spaziano
d al l’arte alla zootecnia, dalla
musica al food, dalla tecnologia
alimentare al modo del cavallo
per arrivare anche alle energie
rinnovabili, sempre con lo stes-
so minimo comune denomina-
tore: la qualità e l’eccellenz a
s cient ifica.

I RISULTATI
I risultati che descrivono l’anno
appena trascorso sono soprat-
tutto la conseguenza di alcune
scelte strategiche: del deciso in-
vestimento da parte di Cremo-
naFiere nell’opera di interna-
zionalizzazione, all’alto profilo
tecnologico e scientifico sposa-
to sia nella scelta dei contenuti
delle manifestazioni sia nell’in -
dividuazione di partner strate-
gici per garantire competitività
e offrire il massimo valore pos-
sibile tanto ai visitatori quanto
agli espositori di ciascuna delle
tre manifestazioni prodotte da
CremonaFiere. Il 2017 inoltre è
stato segnato anche dal forte in-
vestimento in web marketing e
comunicazione online, azioni
portate avanti con un approccio
flessibile, multicanale e realiz-
zato in stretta collaborazione
con gli espositori tramite piani

di co-marketing strutturati e
mirati in modo specifico al
mercato globale. Il successo ri-
siede nel modo innovativo di
Cremonafiere di coinvolgere il
settore, nell’eccellenza esposi-
tiva e nell’unicità della proposta
fieristica che aggrega gli attori di
una rete composta dalle azien-
de del settore, dagli operatori e
dalle principali realtà scientifi-
che e associative creando stru-
menti di comunicazione e mar-
keting fieristico dall'alto valore
aggiu nt o.

L’ATTENZIONE PER L’EST ERO
Nel solo 2017, ha portato Cre-
monaFiere ad espandere il pro-
prio business e quello dei suoi
clienti e a trovare nuovi contatti
negli Stati Uniti, Emirati Arabi,
Egitto e Marocco, Iran, Turchia,
Irlanda, Germania, Francia, Ar-
gentina e Uzbekistan. Non è ca-
suale il dato rilavato sul pubbli-
co e sugli espositori di ‘Cr emona
Mus ica’ (manifestazione che

con il 52 per cento di espositori
esteri, provenienti da 30 Paesi e
il 18 per cento di visitatori esteri,
è l’evento fieristico più interna-
zionalizzato in Italia), così come
strategica è stata la partecipa-
zione dello staff delle Fiere Zoo-
tecniche Internazionali e di al-
cuni espositori particolarmente
interessati ai mercati stranieri
a l l’Agritex di Hyderabad, in In-
dia, missione seguita a breve di-
stanza dall’incremento del 58
per cento di espositori esteri a
Cremona e dalla presenza di 16
delegazioni estere ufficiali. Nel-
la stessa direzione vanno la re-
cente intesa siglata con la israe-
liana Kenes Exhibitions, che nel
2018 porterà a un ulteriore al-
largamento delle Fiere Zootec-
niche Internazionali con l’inse -
rimento nel programma di Wa-
tec Italy 2018, la mostra conve-
gno dedicata alle tecnologie per
il trattamento delle acque e il
controllo ambientale, e l’accor -
do stretto con il Wageningen

University & Research, centro
di ricerca olandese fra i più im-
portanti al mondo e specializ-
zato in agro-zootecnia.

IL MADE IN ITALY
CremonaFiere, forte anche del
riconoscimento del ministero
dello Sviluppo Economico co-
me ambasciatrice del Made in
Italy per l’agro-zootecnia, pun-
ta all’eccellenza e al mercato
mondiale anche per quanto ri-
guarda la terza punta di dia-
mante del suo parco-eventi. La
risposta sempre più positiva di
pubblico qualificato venuto a
visitare il BonTà 2017, infatti,
esporta la stessa filosofia votata
alla selezione delle migliori
produzioni dei territori italiani
negli USA: è infatti ormai alle
porte Be Italian, il salone orga-
nizzato da CremonaFiere a New
York all’interno dell’Internatio -
nal Restaurants & Food Service
Show, previsto dal 4 al 6 marzo
al Javits Center, una delle più

importanti manifestazioni in-
ternazionali dedicate alla risto-
razione, rivolta prevalente-
mente a ristoratori, servizi di
catering e delicatessen, con ol-
tre 550 espositori qualificati e
un ricco programma di eventi.

IL PRESIDENTE
« L’attenzione per la dimensio-
ne internazionale del business
—spiega il presidente di Cremo-
naFiere Antonio Piva — è una
caratteristica che ormai si ac-
compagna in modo costante al-
la nostra volontà di scegliere i
migliori collaboratori scientifici
ne ll’organizzazione delle ma-
nifestazioni e nella scelta dei
contenuti destinati a popolare i
programmi delle nostre mani-
festazioni. Il 2018 rafforza il no-
stro approccio integrato e orga-
nico a settori che, per quanto
anche molto differenti fra loro,
sempre più guardano a Cremo-
naFiere come il punto di riferi-
mento più luminoso, qualifica-
to e affidabile. In un’ottica di ul-
teriore sviluppo, per una cre-
scita che nel futuro potrà ri-
chiedere nuove risorse, Cremo-
naFiere potrà fare ricorso al-
l’opzione di un aumento di ca-
pitale e all’ipotesi di una even-
tuale integrazione con altri si-
stemi economico-fieristici di
alto profilo, sia a livello nazio-
nale che internazionale. Per
questo motivo rimane sul tavo-
lo la ricerca di partner e la pos-
sibilità di aggregazioni utili ad
adeguare sempre più la nostra
offerta alle rapidissime muta-
zioni del mercato in termini di
potenziamento e innovazione.
Un primo passo verso la crea-
zione di sinergie preziose è stata
la costituzione di Lombardia-
Fiere, l’accordo che ha messo in
rete il Centro Fiera Montichiari,
CremonaFiere, ed Ente Fiera
Promoberg e Pro Brixia».
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I N NOVAZION E

MILLE IMPRESE
IN REGIONE
A CREMONA
SONO 17
n MI LANO Imprese che
puntano sull’innov az io-
ne: sono quasi mille in
Lombardia (esattamente
988, 17 in provincia di
Cremona) le aziende spe-
cializzate nel settore della
ricerca e sviluppo fra bio-
tecnologie, scienze natu-
rali, ingegneria, scienze
sociali e umanistiche.
Hanno oltre 7 mila addetti
e pesano il 20 per cento
delle imprese italiane
(4.987) e il 25 per cento
degli addetti nazionali del
settore (29 mila). Milano
concentra 584 imprese, il
12 per cento italiano, e ol-
tre 5.100 addetti (il 18 per
cento nazionale). Vengo-
no poi Brescia con 100
imprese, Monza e Brianza
con 63 e Bergamo con 62.
E il settore cresce, del 3
per cento in Lombardia e
del 4 per cento a Milano in
un anno e - rispettiva-
mente - dei 21 per cento e
del 12 per cento in cinque
anni. In provincia di Cre-
mona il numero è rimasto
invariato e fermo a quota
17 tra il 2012 ed il 2017, ca-
lando invece del 19 per
cento rispetto alle 21 del
2016 .
Circa la metà delle im-
prese del settore, sia in
Italia che in Lombardia,
sono attive nella ricerca e
sviluppo sperimentale
nel campo delle scienze
naturali e dell’ingegner ia :
lo rivela un’elaboraz ione
della Camera di commer-
cio di Milano, Monza,
Brianza e Lodi effettuata
su dati del registro delle
imprese al terzo trime-
stre 2017, 2016 e 2012.
Biotecnologie, ingegne-
ria, scienze ed altri settori
innovativi saranno al
centro di un convegno in
programma lunedì pros-
simo, alle 9.30 presso la
Camera di commercio di
Milano. L’iniziativa ri-
guarda le imprese che in-
novano e puntano ai mer-
cati esteri. I progetti per
nuovi servizi o prodotti
da immettere sul mercato
internazionale possono
essere finanziati grazie
allo Sme Instrument,
bando europeo del quale
si parlerà dettagliata-
mente lunedì. Secondo i
dati dell’agenzia esecuti-
va per le pmi (Easme) che
ha analizzato i risultati
ottenuti con questo stru-
mento dal 2014 al 2016, le
imprese italiane sono tra
le prime beneficiarie, e
rappresentano - insieme
a quelle di Spagna e Re-
gno Unito - il 47 per cento
del totale delle pmi finan-
ziate. Nel corso del semi-
nario verranno appro-

Giovani Industriali ‘Eureka! Funziona!’
Ieri la consegna dei kit agli studenti
n CREMONA Il Gruppo Giovani
Industriali di Cremona si fa pro-
motore, anche quest’anno, del-
l’iniziativa ‘Eureka! Funziona!’
di Federmeccanica, destinata ai
bambini del quinto anno della
scuola elementare, volta ad in-
centivare l’inventiva, il lavoro di
gruppo, la suddivisione dei
compiti e dei ruoli. ‘Eu r eka !
Fu nz iona! ’ consiste infatti in
una gara di costruzioni tecnolo-
giche, dei cosiddetti ‘giocat t oli
m ob il i’, nella quale i bambini,

suddivisi in gruppi, hanno il
compito di ideare, progettare e
costruire un vero e proprio gio-
cattolo a partire da un kit conte-
nente vari materiali. Il tema
scelto quest’anno è la ‘Meccani -
c a’: il kit è stato quindi composto
dei pezzi necessari per proget-
tare e costruire un giocattolo che
per muoversi utilizzi tubicini di
gomma, elastici e cartoncini. Il
materiale prevede anche un
diario che i bambini dovranno
aggiornare quotidianamente

con le proprie idee e l’at tività
s v olt a.
Ieri pomeriggio, la sede di Con-
findustria Cremona ha ospitato
la consegna dei kit a dirigenti
scolastici ed insegnanti delle
varie scuole aderenti all’inizia -
tiva. All’incontro hanno preso
parte il vicesindaco Maura Rug-
ger i , il presidente dei Giovani
Indu st r iali Marco Tresoldi ed i
consiglieri Matteo Galbignani e
Maria Luisa Gasparini, che han-
no voluto sottolineare il grande

impegno del Gruppo in tema di
education e nei rapporti con le
s cu ole.
«Desidero ringraziarvi per aver
accolto anche quest’anno la sfi-
da », ha detto Tresoldi ai parte-
cipanti. «Il nostro impegno è
quello di far conoscere il mondo
d e l l’impresa e i suoi valori, ridu-
cendo le distanze tra mondo
scolastico e mondo del lavoro
attraverso una connessione di-
r et t a» .
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