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Sv o lt a Fattura elettronica, conto alla rovescia
Prima fase a luglio, Confartigianato in campo
n CREMONA L’obbligo di fat-
turazione elettronica non de-
ve complicare la vita degli im-
prenditori. Per difendere que-
sto semplice ma sacrosanto
principio, Confartigianato si
sta battendo su più fronti, in
vista dell’entrata in vigore del
nuovo adempimento.
Già da luglio, infatti, scatterà
la prima fase di questa rivolu-
zione e riguarderà le cessioni
di benzina o gasolio per mo-
tori e le prestazioni dei subap-
paltatori nei contratti di lavori
pubblici. Poi, da gennaio 2019
la fattura elettronica dovreb-
be essere obbligatoria per tut-
t i.
Massimo Rivoltini, Presidente
di Confartigianato Cremona,

spiega le mosse della Confe-
derazione per evitare agli im-
prenditori l’ennesimo, costo-
so adempimento. «A Roma si
sta lavorando su tre livelli di
intervento. Il primo nei con-
fronti del decisore politico cui
abbiamo sottoposto la neces-
sità di una proroga immediata
della scadenza del primo lu-
glio. Siamo convinti che tre
mesi non sono sufficienti né
per le imprese né per l’ammi -
nistrazione per essere pronti
a l l’avvio della prima fase del-
l’adempimento. Si potrebbe
ipotizzare anche un avvio
senza sanzioni: chi vorrà spe-
rimentare la fatturazione
elettronica potrà iniziare a
farlo e chi invece non sarà an-

cora pronto potrà continuare
ad emettere fatture carta-
cee» .
«La seconda linea di inter-
vento – spiega Rivoltini – è di
carattere amministrativo, ri-
volta soprattutto all’Agenz ia
delle Entrate con cui abbiamo
avviato un’importante inter-
locuzione. Confartigianato ha
avanzato oltre 30 richieste di
intervento e di modifiche per
rendere la fatturazione digita-
le più semplice, meno invasi-
va, e per mettere al centro il
ruolo degli intermediari so-
prattutto per le piccole impre-
se che non dispongono di un
ufficio amministrativo e che si
avvalgono totalmente dei ser-
vizi delle nostre Associazio-

ni». «Il terzo livello di inter-
vento – conclude il presidente
di Confartigianato Cremona –
riguarda l’attività del nostro
sistema confederale al fianco
degli imprenditori per aiutarli
ad affrontare la fatturazione
elettronica obbligatoria. E'
stato costituito il gruppo di la-
voro, denominato ‘Con Fat t u -
r a’, cui partecipano oltre tren-
ta associazioni territoriali e
molti funzionari. Tutto questo
con l’obiettivo di rendere la
fatturazione elettronica il più
semplice e il meno costosa
possibile. Ci battiamo per ri-
durre al minimo gli oneri bu-
rocratici di un adempimento
che tocca 5 milioni di partite
Iv a» .

Banca Cremonese C’è la linea ‘anticipo Pac’
Con l’80 per cento, anche per il greening

n CREMONA Per il mondo
agricolo si avvicina la sca-
denza del 15 maggio per la
presentazione della doman-
da Pac riferita alla campagna
2018, e Credito Padano atti-
va una linea ‘anticipo Pac’
con l’80% anche sul ‘gr ee-
n i ng’. «La Pac - precisa il di-
rettore generale di Credito
Padano, Paolo Innocenti -
continua ad essere un im-
portante motore di cambia-
mento e di progresso, of-
frendo agli agricoltori l’o p-
portunità di far progredire le
proprie aziende, rendendole
economicamente competiti-
ve grazie anche all’ap p lica-
zione di tecniche sostenibili
sotto il profilo ambientale.
Per questo motivo la nostra
banca, attraverso l’affianca -
mento qualificato del dipar-
timento agricoltura, si è
mossa per tempo per offrire

alle aziende clienti l’op p or-
tunità di sfruttare al massi-
mo il contributo Pac».
«In seguito alla riforma della
Pac 2015/2020 - sottolinea
Diego Pallavera - responsa-
bile del dipartimento agri-
coltura di Credito Padano -
le modalità di pagamento
del contributo sono cambia-
te radicalmente rispetto al
passato: da un’unica eroga-
zione si è passati all’accr e-
dito di più tranche, corri-
spondenti alle diverse com-
ponenti del contributo Pac
as s egnat o » .
Oltre al pagamento base, che
spetta a tutti gli agricoltori

aventi qualifica di ‘agr icol-
tore attivo’, sono previste
infatti altre componenti
quali il greening, che consi-
ste nel riconoscimento di un
contributo alle aziende che
a p p l i c a n o  p r a t i c h e
agro-ambientali di attenzio-
ne alle colture e al territorio
in cui operano, ed il paga-
mento per i giovani agricol-
tori under 40, che sono al
primo insediamento in agri-
coltura. Infine, non meno
importante, il premio ac-
coppiato, che viene asse-
gnato in caso siano coltivate
specifiche colture come, ad
esempio, pomodoro e soia

per citare le più comuni nei
nostri territori. Per le azien-
de da latte, inoltre, è ricono-
sciuto un contributo per
ogni vitello nato nell’anno di
riferimento, oltre alle diver-
se casistiche per i bovini da
carne legate ai mesi di sta-
bu laz ione.
Dopo l’accreditamento del
pagamento base avvenuto a
fine 2017, la seconda tranche
- relativa sostanzialmente al
greening e attesa per il feb-
braio scorso - è slittata di
molte settimane a causa del-
le modifiche apportate dalla
circolare Agea del 26 gen-
naio 2018, con cui si infor-

mava della revisione del va-
lore dei titoli assegnati agli
agr icolt or i.
In questo scenario, Credito
Padano ha attivato la nuova
linea di anticipo Pac 2018,
con l’obiettivo di offrire alle
aziende un fido dedicato,
pari all’80% del pagamento
base + greening, che con-
senta una maggior capacità
di programmazione finan-
ziaria ed il cui rientro sarà
progressivamente coperto
dai graduali accrediti perve-
nuti dall’ente pagatore, fino
alla scadenza ultima con-
sentita per il saldo Pac, pre-
vista per il 30 giugno 2019.
Le aziende interessate po-
tranno rivolgersi diretta-
mente alle filiali della Bcc
per ulteriori informazioni e
per presentare le proprie ri-
chies t e.
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Fir ma Nuove frontiere del credito
Intesa Assoindustria-Unicredit
Buzzella: ‘Iniziativa concreta per dare sostegno ai nostri imprenditori. Attenzione alle tecnologie 4.0’
La banca: ‘Supportiamo le aziende e le start up del nostro territorio perché crediamo nei loro progetti’

n CREMONA E’ stato presen-
tato e siglato giovedì a Cremo-
na l’accordo di partnership tra
l’associazione Industriali della
Provincia di Cremona e Uni-
Credit SpA, basato su sostegno
finanziario, formazione, in-
formazione alle aziende asso-
ciat e.
Alla presentazione che si è
svolta presso la sede di As-
soindustria Cremona, erano
presenti in rappresentanza di
Confindustria il presidente
d e l l’Associazione Industriali,
firmatario dell’accordo, Fr an -
cesco Buzzella, il presidente
del Comitato Piccola Industria
di Cremona, con delega ope-
rativa al Credito e la Finanza,
William Grandi, e il direttore
generale dell’Ass ociaz ione,
Massimiliano Falanga. A rap-
presentare UniCredit, il diret-
tore regionale, Giovanni Sola-
r oli , Federico Pasolini, area
manager Retail Cremona e
Christian Merlo, area mana-
ger Corporate Cremona.
Per l’industria italiana, costi-
tuita soprattutto da piccole e
medie imprese, il supporto fi-
nanziario e la conoscenza di
strumenti ad hoc rispetto alle
proprie necessità rappresen-
tano due degli aspetti che per-
mettono di recuperare com-
petitività e sviluppare nuovi
modelli di business. La cresci-

ta per le realtà aziendali che
riusciranno a cogliere questa
opportunità è di assoluto rilie-
vo. «Questo progetto — ha
spiegato Buzzella — nasce per
andare in contro al nostro
principale obiettivo: il sup-
porto delle imprese. Quella di
oggi è un’iniziativa concreta
che saprà dare sostegno ai no-
stri imprenditori. In particola-
re abbiamo voluto portare
l’attenzione sulle tecnologie
4.0 ma anche contare sull’e-
sperienza di UniCredit per
l’int er naz ionaliz z az ione» .
«Si apre — ha aggiunto Grandi

— un nuovo dialogo: una sfida
per fare sistema con uno dei
principali istituti di credito. Ci
aspettiamo che la partnership
sostenga concretamente le
imprese anche attraverso la
semplificazione del percorso
di innovazione aziendale».
Solaroli ha sottolineato il ruo-
lo di «internazionalizzazione,
innovazione e formazione»,
«presupposti necessari per
competere e crescere. Le ri-
chiede il mercato e ancor più i
clienti. Supportiamo finanzia-
r iament e le  imp r es e e le
start-up del nostro territorio

nei percorsi di crescita perché
crediamo nei loro progetti. Mi
fa particolarmente piacere si-
glare questa partnership — ha
concluso Solaroli — con cui la
nostra banca intende agevola-
re il processo di internaziona-
lizzazione delle aziende, di
accesso al credito nella logica
del  nuovo rapporto  Ban-
ca-Impresa e di supporto agli
inv es t iment i» .
Tre i pilastri dell’intesa: al
centro il sostegno finanziario,
con messa a disposizione di
una linea di credito dedicata
alle imprese della Provincia.

Poi formazione delle imprese
associate in materia di inter-
nazionalizzazione, innova-
zione e start up, logiche ban-
carie, credito di filiera, pas-
saggio generazionale, piani

operativi e business plan, im-
presa sociale e focus settoriali.
E infine accesso alla piattafor-
ma UniCredit per favorire
l’e-commerce con la Cina e i
mercati mondiali.

Il presidente
de l l ’As s o cia-

z io n e
In du s t r iali

di Cremona
Fr an ces co

Bu z z ella

I dettagli Ecco i ‘p i l a s t r i’ della nuova collaborazione
Sostegno finanziario, formazione e networking
n CREMONA L’intesa preve-
de un sostegno finanziario,
con messa a disposizione di
una linea di credito dedicata,
finalizzata a sostenere il ciclo
produttivo ed i nuovi inve-
stimenti (anche in ottica 4.0)
delle imprese associate. Uni-
Credit applicherà le migliori
condizioni di mercato in
considerazione dei profili di
rischio espressi dalle singole
realtà. C’è poi un ampio ca-

pitolo relativo alla formazio-
ne per le imprese associate
su temi specifici, con l’or ga-
nizzazione di momenti in-
formativi e di networking.
Fra questi, internazionaliz-
zazione: organizzazione di
un Focus Paese specifico; fo-
cus settore: approfondimen-
to relativo ai settori di inte-
resse; accesso al credito Ebf
(Educazione Bancaria e Fi-
nanziaria): il rating d’imp r e-

sa e le logiche di valutazione
del merito di credito; credito
di filiera: working capital,
reverse factoring; impresa
sociale: microcredito, terzo
Settore, social impact len-
d i ng.
C’è poi la piattaforma inter-
nazionale UniCredit e colla-
borazione con Alibaba.com
volta a favorire l’e-commer -
ce con la Cina ed i mercati
mondiali. Easy Export, solu-

zione UniCredit pensata per
le imprese che desiderano
aprirsi ai mercati esteri a li-
vello mondiale e che sono
alla ricerca di un servizio in
grado di semplificare le pro-
cedure e i processi coinvolti.
L’intesa poi prevede un refe-
rente Business sul territorio,
un tavolo periodico di ascol-
to periodico e la redazione di
una newsletter cobranded
per gli associati.Un addetto al lavoro

Il dg Paolo Innocenti

M E RCAT I

BRES CI A
CEREALI 05 / 04 / 2018 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E 08 / 02
Frumento varietà speciali

fin o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

buono mercantile 179 , 00 - 181 , 00 178 , 00 - 180 , 00

Frumento altri usi n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Granoturco naz. giallo (14% um.) 176 , 00 - 177 , 00 174 , 00 - 175 , 00

Trinciato di mais in campo (30% sost. secca 30% amido) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Mais da granella verde (30% umidità) n . r . -n . r . n . r . -n . r .

Orzo nazionale le gger o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

p es an t e n . q . -n . q . 177 , 00 - 181 , 00

P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 199 , 00 - 209 , 00 196 , 00 - 206 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) 373 , 00 - 375 , 00 373 , 00 - 375 , 00

Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 445 , 00 - 455 , 00 445 , 00 - 455 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 425 , 00 - 445 , 00 425 , 00 - 445 , 00

«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 390 , 00 - 400 , 00 390 , 00 - 400 , 00

Crusca e cruschello 155 , 00 - 156 , 00 150 , 00 - 151 , 00

Farinaccio di frumento tenero 170 , 00 - 171 , 00 168 , 00 - 169 , 00

Riso (unità di misura kg. 1)

Superfino Arborio 1 , 17 - 1 , 21 1 , 17 - 1 , 21

Fino Ribe 0 , 89 - 0 , 91 0 , 89 - 0 , 91

Semifino padano 0 , 96 - 1 , 20 0 , 96 - 1 , 20

N.B. Il numero delle cifre dei decimali è comunicato dalle commissioni CCIAA


