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PROMOZIONI Offanengo e San Bassano alla caccia di nuove aziende. Bagnolo privilegiato dalla Paullese

partire dal 2020, si concretiz-
zerà l’insediamento del nuovo
stabilimento di Chromavis,
completamente autofinanzia-

to, a Offanengo. Lo stabilimento che
nascerà andrà a unificare le tre sedi in
cui l’azienda di cosmetica è attual-
mente dislocata in Italia - Vaiano,
Chieve e Crespiatica -, e occuperà
una superficie complessiva di 100mi-
la metri quadrati. Sicuramente, una
notizia importante per il territorio e
per il suo rilancio economico, che ci

dà l’occasione per fare il punto della
situazione su quali Comuni sono più
attivi sul fronte della politica degli in-
centivi ai nuovi insediamenti produt-
tivi. Ricordiamo che, a questo propo-
sito, regione Lombardia è in campo
con il bando «Attract» e che, sempre
a questo fine, l’agenzia di sviluppo
cremonese REI - Reindustria e Inno-
vazione - ha lanciato il servizio
«Sportello Aree», per intercettare
l’interesse dei Comuni del territorio.
Il caso di Chromavis, comunque,

vede protagonista il comune di Offa-
nengo, guidato dal sindaco Gianni
Rossoni, che già dalla scorsa prima-
vera ha adottato un regolamento ad
hoc per gli incentivi. «Verso la fine
del maggio scorso» spiega Rossoni,
«abbiamo approvato un regolamento
per l’attrattività, di cui finora ha be-
neficiato proprio la Chromavis. Il re-
golamento in questione prevede age-
volazioni sugli oneri delle opere di
urbanizzazione primarie e secondarie
e sullo smaltimento rifiuti. Nello spe-
cifico, compensazioni sugli oneri del-
le opere primarie ed esenzione totale
su quelli legati alle secondarie e sullo
smaltimento. Non solo, si è decisa an-
che l’esenzione di cinque anni per l’I-
mu, ovviamente relativa alla parte di
competenza comunale».
«Noi, infatti» continua Rossoni,

«abbiamo una percentuale comples-
siva del 10,20 per mille; a essere
esentato sarà quindi il 2,6 che spette-
rebbe al Comune. Si tratta di un rego-
lamento rivolto a tutte le attività,

Quali sono i sindaci che hanno
reso più attrattivi i loro territori

A

In provincia di Cremona
sono circa 700 le aree
disponibili per nuovi
insediamenti produttivi.
L’agenzia di sviluppo del
territorio, REI, è in campo
con un servizio specifico
e diverse amministrazioni
comunali, per loro conto,
stanno adottando
politiche di incentivo.

HEADQUARTER CHROMAVIS
Il Comune di Offanengo ha stilato un regolamento
per l’attrattività. Da sinistra, l’amministratore
delegato di Chromavis, Fabrizio Buscaini
e il sindaco di Offanengo, Gianni Rossoni.
La nuova sede centrale dell’azienda sorgerà
su un’area di 100mila metri quadri.
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escluse le non produttive, che decido-
no di insediarsi nel territorio comuna-
le o di ampliare una loro struttura già
esistente». Qualche altra azienda, ol-
tre alla Chromavis, ha già fatto do-
manda o ha espresso interesse per un
nuovo insediamento? «Al momento,
abbiamo sentore di altre due aziende
interessate. D’altra parte, la situazio-
ne economica sta migliorando e rite-
niamo che un provvedimento come
quello che abbiamo adottato possa
costituire un ottimo volano».

Offanengo si è mossa in questa di-
rezione prima dell’iniziativa di cui si
è fatta carico REI. «Quella di REI è
una proposta interessante, purtroppo
avremmo voluto partecipare, per
quanto riguarda un’attività ferma or-
mai da trent’anni, l’ex Mae, di circa
30mila metri quadrati, ma l’attuale
proprietà, un fondo americano, non si
è reso disponibile a inserirla nell’e-
lenco delle aree dismesse. La pro-
muoveremo comunque senz’altro in
un altro modo».

Un altro Comune del Cremasco che
ha conosciuto una recente richiesta di
insediamenti è stato quello di Bagno-
lo Cremasco. In questo caso, però,
come precisa il sindaco, Doriano
Aiolfi, nessun incentivo particolare
da parte dell’ente locale: «Alcune
aziende hanno scelto il nostro territo-
rio per ragioni di visibilità, dal mo-
mento che Bagnolo si trova all’inizio
della Paullese a quattro corsie in dire-
zione Milano. Questo ci rende appeti-
bili dal punto di vista strategico-com-
merciale. La politica che adottiamo è
quella di concordare volta per volta
l’importo spettante al Comune con le
aziende che manifestano l’intenzione
di insediarsi da noi. Per esempio, a
settembre dell’anno scorso, c’è stata

l’inaugurazione della sede di Omni-
cos - 140 dipendenti -, che si è trasfe-
rita da Romanengo e, poi, si stanno
ampliando altre attività legate al set-
tore cosmetico. Prima di loro, ci sono
stati importanti insediamenti anche da
parte di rivendite di autovetture, che
pure hanno già ampliato la loro strut-
tura.Ad oggi, però, altre aree a dispo-
sizione non ce ne sono, quindi per il
momento non abbiamo aderito all’i-
niziativa di REI, con cui speriamo co-
munque di collaborare in futuro in
questo ambito, che riteniamo di sicu-
ro interesse».

Con Reindustria Innovazione col-
labora invece, sul versante cremone-
se, il Comune di San Bassano, che a
quanti vorranno investire sul suo ter-
ritorio propone per i primi tre anni
un’esenzione totale dell’Imu e una ri-
duzione del 50% sugli oneri delle
opere di urbanizzazione, primarie e
secondarie. «Speriamo che si faccia
avanti qualcuno», auspica il sindaco,
Cesira Bassanetti. «Abbiamo deciso

GLI ALTRI PROTAGONISTI
Da sinistra, Doriano Aiolfi, sindaco di Bagnolo
Cremasco che ha visto sorgere, a lato della nuova
Paullese, lo stabilimento di Omnicos. Ilaria Massari,
direttore di Rei, protagonista dello «Sportello Aree»,
e Cesira Bassanetti, sindaco di San Bassano, che
vuole attrarre nuove aziende nel proprio Comune.



insediamenti produttivi

38 • Mondo Business - gennaio 2018

di aderire al servizio proposto da REI,
perché c’è un contributo regionale a
disposizione che può arrivare fino a
100mila euro. Del resto, abbiamo a
disposizione un’area piuttosto consi-
stente, per di più in periferia – quindi
il traffico relativo non andrebbe a in-
cidere nell’abitato – e a 500 metri di
distanza dalla Paullese. Una colloca-
zione che riteniamo molto appetibile
per le aziende interessate».
Quanto alla stessa Reindustria e In-

novazione, abbiamo chiesto al suo di-
rettore, Ilaria Massari, un aggiorna-
mento in merito al servizio «Sportel-
lo Aree». «Le attività di incontro tra
domanda e offerta di aree a destina-
zione produttiva proseguono e cre-
scono, in stretta collaborazione con la
Camera di Commercio di Cremona e
con i Comuni della provincia di Cre-
mona. Si tratta di un servizio, lo ricor-
diamo, che non prevede oneri a cari-
co né di chi cerca né di chi offre, po-
nendosi pertanto come servizio infor-
mativo che facilita il mercato degli
investimenti».
Lo Sportello Aree fornisce infatti

un’assistenza per identificare la reale
disponibilità di capannoni e aree libe-
re (riqualificate o da riqualificare) e
affianca l’investitore nella ricerca
della migliore soluzione localizzativa
per le sue esigenze, nella compren-
sione di tempistiche e modalità. Tutto
ciò finalizzato al supporto delle scelte
di investimento privato, alla rigenera-
zione del territorio provinciale e allo
sviluppo economico e sociale del ter-
ritorio. «È fondamentale precisare
che lo “Sportello Aree” è un servizio
specializzato, coperto economica-
mente dai soci di REI e che quindi
non comporta oneri a carico del ven-
ditore o del compratore dell’area. In
questi mesi, lo “Sportello Aree” ha
intensificato la sua attività, accelerata
anche grazie al “Bando Attract- Ac-
cordi di Attrattività”, iniziativa lan-

ciata l’anno scorso da regione Lom-
bardia. Attract ha coinvolto nell’area
provinciale i Comuni di Cremona,
Casalmaggiore, Capergnanica, San
Bassano, San Giovanni in Croce.
Ogni Comune è beneficiario di
100mila euro di contributo per au-
mentare l’attrattività delle aree pro-
duttive, attraverso interventi che
comprendono azioni di semplifica-
zione procedurale, incentivazione
economica, marketing promozionale
e consulenza specializzata. Più in ge-
nerale, sono ad oggi 67 le aree già
mappate. Per ciascuna di queste è già
stata elaborata una scheda riepilogati-
va, esaustiva delle informazioni ne-
cessarie all’investitore per valutare in
maniera completa l’opportunità di in-
vestimento. Le aree disponibili sono
in realtà molto numerose nella nostra
provincia: si stimano circa 600/700
aree produttive disponibili e interes-
santi per investimenti da poter andare
a mappare».
Inoltre, al momento sono già 26 i

soggetti che si sono rivolti allo “Spor-
telloAree”, sia per quanto riguarda la
promozione di proprie aree a destina-
zione produttiva, sia per la ricerca di
aree rispondenti alle proprie necessità
di investimento. A questi ultimi sog-
getti lo “Sportello Aree” risponde in
tempi certi e rapidi: è infatti di due
settimane il tempo medio che inter-
corre fra la richiesta del servizio e la
restituzione delle schede relative alle
aree rispondenti alle necessità espres-
se dall’investitore.
«L’obiettivo non è l’intermediazio-

ne bensì la pura facilitazione dell’in-
contro tra domanda e offerta. A tal
proposito cresce la collaborazione
anche con le prime agenzie immobi-
liari che intravedono l’opportunità di
massimizzare la visibilità delle aree
seguite per conto di proprietari terrie-
ri e immobiliari. I prossimi step pre-
vedono l’avvio di collaborazioni più

approfondite con i Comuni del terri-
torio: è prevista infatti una conven-
zione che darà vita e stabilità a un
rapporto sinergico e reciprocamente
fruttuoso fra le amministrazioni co-
munali e lo “SportelloAree”.
Infine, è previsto per la primavera

l’avvio di piani di marketing territo-
riale per le aree mappate, in stretta
collaborazione con i Comuni, con
Camera di Commercio di Cremona,
con il sistema Unioncamere Lombar-
dia e Regione Lombardia, che da
tempo stanno investendo nella piat-
taforma di promozione internazionale
«Invest in Lombardy» (che riporta ol-
tre un centinaio di insediamenti inter-
nazionali conclusi sino ad oggi in tut-
to il territorio lombardo)”. Per mag-
giori informazioni, è possibile contat-
tare lo Sportello Aree dal sito
www.reindustria.com o direttamente
a aree@reindustria.com. Tel. +39
0373 259639.
Germania, accordo storico
Chi lo vorrà, lavoro
a 28 ore settimanali
In Germania, chi lo vorrà, potrà

ridurre il proprio orario lavorati-
vo settimanale fino a 28 ore per
un periodo limitato di 6 a 24 me-
si, tornando poi al lavoro alle
stesse condizioni che avevano in
precedenza. A stabilirlo è l'accor-
do storico sull'orario di lavoro si-
glato tra il sindacato dei metal-
meccanici Ig Metal e riguarderà
900mila lavoratori, ma il sindaca-
to punta ad estenderlo ai 3,9 mi-
lioni di operai del Paese. Le im-
prese hanno ottenuto la possibi-
lità di estendere la settimana la-
vorativa a 40 da 35 ore sempre
per i dipendenti che vorranno far-
lo su base volontaria.


