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‘I NT RAPREN DENZA
E STARTUP’: SABATO
L’I NCONT RO
IN SALA MERCANTI
n CREMONA Sabato alle
15, presso la sala Mer-
canti della Camera di
Commercio, si terrà la
seconda ed ultima tappa
d e l l a  4 °  e d i z i o n e  d i
‘Startup & Intrapren-
denz a’, l’evento organiz-
zato da REI – Re in du-
stria Innovazione, in
collaborazione con la
Camera di commercio di
Cremona, l’Orient agio-
vani e l’Agenzia Infor-
magiovani del Comune
di Cremona, dedicato al-
le startup e agli aspiranti
imprenditori. Questa se-
conda tappa è organiz-
zata nell’ambito dell’e-
vento ‘Job Day’, realiz-
zato dall’Agenzia Infor-
magiov ani.
Questa tappa fa seguito a
quella del 15 febbraio di
Crema, caratterizzata da
una grande affluenza. Il
focus di questa edizione
saranno i servizi che gli
enti locali del territorio e
le associazioni di catego-
ria mettono a disposi-
zione delle nuove im-
prese, per aiutarle nel
percorso di sviluppo e
crescita della loro idea di
business. Sarà possibile
incontrare esperti quali-
ficati e consulenti che il-
lustreranno le varie ini-
ziative ed opportunità
esistenti e risponderan-
no alle domande dei
presenti. Alcuni giovani
fondatori e titolari di
strartup racconteranno
come le soluzioni pro-
poste li hanno aiutati a
far crescere la loro im-
presa. Saranno presenti i
referenti di Servimpresa
– Azienda speciale della
Camera di commercio di
Cremona, Associazione
Industriali, Crit, Cna,
Confcooperative e Col-
diretti Cremona. Questa
tappa sarà arricchita
inoltre da un intervento
di Marco Bicocchi Pichi,
presidente di Italia Star-
tup, l’associazione no
profit che rappresenta le
startup italiane. Porterà
la sua testimonianza su
quali sono gli aspetti
principali che una star-
tup deve curare per po-
ter avere successo.
Per maggiori informa-
zioni ed iscrizioni, tutti
gli interessati possono
contattare REI – Re i n-
dustria Innovazione, te-
lefonando al numero
0373/259639, o scriven-
do all’indirizzo di posta
elettronica innovazio-
ne @ r eindu s t r ia. com.

In du s t r iali Valo r iz z a re
la banca dati clienti
n CREMONA Questo pome-
riggio, dalle 15 alle 18 presso la
sede dell’Associazione Indu-
striali della provincia di Cre-
mona, in piazza Cadorna 6, è
in programma l’incontro for-
mativo ‘Moltiplica il valore
della tua banca dati clienti’.
Si tratta di un corso gratuito
incentrato sulle metodiche
più efficaci per gestire al me-
glio la banca dati clienti e far
crescere le vendite. Assoindu-
striali ha voluto organizzare
con BitDesign questo incontro
a l l’interno del Comitato Pic-

cola Industria - guidato dal
neoletto presidente Wi l l i a m
Grandi , da poco succeduto a
Manuela Bonetti - e l’ha aper-
to a tutte le imprese del ter-
ritorio che vogliono aumenta-
re la propria competitività
sfruttando le leve del marke-
t ing.
Per ulteriori informazioni ed
eventuali iscrizioni, tutti gli
interessati possono contattare
direttamente BitDesign, tele-
fonando allo 0373 230416 op-
pure al 346 0939801).
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Carlo Vittorio Ferrari, Davide Berta, Stefano Salvarani, Gabriele Canali e Stefano Fioni ieri nella sala Guarneri del Gesù di CremonaFiere (foto Studio B12)

Cà de’ So men z i Suinicoltura: il futuro
tra aggregazione e progetti di filiera
Le prospettive del comparto al centro del convegno che si è tenuto ieri in sala Guarneri del Gesù
È stato organizzato da Libera e CremonaFiere: interventi di Fioni, Canali, Ferrari, Salvarani e Berta

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Aggr egazione,
progetti di filiera, interprofes-
sione e naturalmente qualità e
Dop come fattori distintivi e
trainanti. E’ la direzione obbli-
gata della suinicoltura italiana
emersa dal convegno promosso
ieri a Ca’ d e’ Somenzi da Libera
Agricoltori e CremonaFiere,
n e l l’ambito del ciclo di quattro
incontri su ‘L’agricoltura italia-
na, un modello produttivo di
eccellenza di fronte alle sfide
dei mercati internazionali’.
Al tavolo dei relatori, insieme al
vice presidente della Libera
Stefano Fioni, Gabriele Canali
(docente universitario e diret-
tore del Crefis), Carlo Vittorio
Ferrari (componente della
giunta Anas), Stefano Salvarani
(Istituto Parma Qualità) e Davi -
de Berta, presidente della Se-
zione zootecnica della Libera.
Fioni ha portato alla platea i sa-
luti del presidente Renzo Nolli,
trattenuto da altri impegni; poi
è stato il professor Canali a con-
durre una rapida ricognizione
attraverso lo ‘stato dell’art e’
delle produzioni e dei mercati’.
«Negli ultimi anni, con partico-
lare riferimento al 2017, gli alle-
vamenti hanno potuto contare
su una buona redditività, che
prosegue nonostante il lieve
calo di febbraio», ha sottoli-
neato il direttore del Crefis. Nel
complesso, l’itera filiera si pre-
senta ‘discretamente tonica’;
con il Parma Dop che mantiene
la sua forza trainante in termini
di redditività rispetto al prodot-
to non marchiato, ma solo per il
suino pesante. Gli ultimi mesi
hanno però fatto registrare una
diminuzione della redditività
del prosciutto che non va sotto-
valutata. I prezzi tengono an-
che grazie al calo dell’offer t a

(meno 5 per cento della macel-
lazione); la domanda interna
continua ad indebolirsi ed è
quindi fondamentale puntare
s u ll’export e su nuovi mercati.
Del resto, «la fase positiva non è
stata frutto di una strategia ben
definita, e non ha carattere
strutturale: è capitata. Ora però
servono cautela e attenzione.
Perchè il ciclo positivo del Par-
ma sta perdendo forza, eventi
climatici avversi possono ri-
percuotersi sul mercato delle
materie prime, mentre i prezzi
europei dei suini sono ‘in alta-
l ena’, ed al momento traggono
forza dal calo della macellazio-
ne». Questo, allora, sarebbe «il
momento giusto per un cambio
di passo, di una visione strate-
gica che — seguendo l’es emp io
della Spagna — muova nella di-
rezione di una robusta inter-
professione e di filiere integra-
t e» .
Di qualità e genetica ha invece
parlato Carlo Vittorio Ferrari,
che ha presentato il progetto di

selezione genetica voluto dal-
l’Anas, con l’obiettivo di au-
mentare la parte grassa del sui-
no e favorire la lunga stagiona-
tura dei prodotti tipici.
A portare la voce dell’Ist it ut o
Parma Qualità è stato Stefano
Salvarani. Ha sottolineato la
funzione essenziale di un’alt a
qualità del prodotto, anche in
funzione del reddito degli alle-
vatori. «C’è chi lamenta critici-
tà legate ai controlli», comun-
que fondamentali. «In ogni ca-
so non dipendono da noi, quan-
to piuttosto da nuove indica-
zioni ministeriali che hanno
aggravato fino ai limiti dell’as -
surdo le sanzioni per non con-
formità — al disciplinare della
Dop — fin qui ritenute lievi.
Stiamo lavorando per favorire
una soluzione, ma è chiaro che
il problema non dipende da noi.
Certo, perdere la Dop sarebbe
una catastrofe. Bisogna però
ammettere che disciplinare e
statuto sono ormai obsoleti;
vanno modificati per non costi-

tuire vincoli e limiti che ingab-
biano le potenzialità produttive
senza reali motivazioni. Ma
dalla qualità non si prescinde».
Conclusioni di Davide Berta,
che ha sottolineato in partico-
lare due temi. Il primo. «La di-
minuzione dei capi fa aumen-
tare il prezzo. E’ un meccani-
smo che troppo spesso abbia-
mo trascurato, e va invece te-
nuto presente». Il secondo.
«Prima di investire, ricordia-
moci che la buona redditività
degli ultimi tempi non è legata
ad assetti strutturali. Quindi
prepariamoci con aggregazioni
e progetti di filiera a fronteggia-
re eventuali future difficoltà.
Detto questo, ricordo però che
noi allevatori siamo stati i primi
a lavorare per la filiera, con le
Dop. Il problema sta nel gover-
no della filiera, nel quale siamo
poco rappresentati, quindi con
scarse possibilità di operare
cambiamenti e rimuovere li-
mit i» .
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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

22 COMUN ICAZION I
PERS ON ALI

3512153269 Cremona studen-
tesse, 20enni, italiana e vene-
zuelana, trasgressive, tratta-
menti relax.

CREMA 3892410658 appena ar-
rivata, biondina, regina del vi-
broshow, baci veri.

L.go Paolo Sarpi, 19 -  CREMONA
Tel. 0372 404511 / Fax 0372 404527

da lunedì a venerdì:
8.30-12.00 / 14.30-18.00

sabato, domenica 
e festivi: chiuso

Via Cavour, 53 - CREMA
Tel. 0373 82709 / Fax 0373 80848

Via Pozzi, 13 - CASALMAGGIORE
Tel . 0375 202560

PER LA PUBBLICITÀ SU

CREMONA FOOD LAB

IL MARKETING
D I G I TA L E
UNA RISORSA
PER LE AZIENDE
n CREMONA Come crea-
re valore all’impresa at-
traverso il digital marke-
ting? I social media sono
un passatempo o una
proficua opportunità per
le imprese? In altre paro-
le: i media digitali posso-
no davvero generare va-
l o r e  p e r  u n’ a z  i e n d a
agroalimentare? A que-
sta domanda ha iniziato a
rispondere il seminario
‘Generare valore all’im -
presa con i media digita-
l i’, organizzato presso la
Smea lo scorso dicembre.
Partendo dall’int er es s e
suscitato da quell’incon -
tro – che ha registrato la
partecipazione di diverse
a z i e n d e  – C r  e m o n a
Food-Lab ha organizzato,
a partire da questo mese,
un ciclo di seminari sul
tema del digital marke-
ting, incentrato sul valo-
re dell’innovazione digi-
tale per le imprese. I se-
minari vengono tenuti da
esperti di Betrees, una
new media agency con
sede a Biella, specializza-
ta in servizi di comunica-
zione via web, con focus
s u ll’utilizzo creativo dei
social network. Nel corso
dei seminari – e nell'am-
bito delle attività previste
dal Punto Impresa Digi-
tale (PID) della Camera di
Commercio di Cremona
– si coglierà l’op p or t u ni -
tà di divulgare i contenuti
del Piano nazionale In-
dustria 4.0 (ora Impresa
4.0) e le opportunità of-
ferte dal network dei Di-
gital Innovation Hub e
dei Punti Impresa Digita-
l i.
Il primo appuntamento è
in programma lunedì 12,
alle 14.30 presso l’Un i-
versità Cattolica di via
Milano. Si parlerà de ‘Il
mondo Facebook e i so-
cial media: strumenti,
opportunità e utilizzo dei
canali social per il mar-
keting digitale’. La parte-
cipazione è gratuita.
Iscrizioni tramite mail
(smea@unicatt.it) o tele-
f o n a n d o  a l l o 0 3 7 2
499176 .

I partecipanti al convegno sulla suinicoltura promosso dalla Libera insieme a CremonaFiere

William Grandi


