
È stato presentato e siglato  
venerdi a Cremona l’accordo 
di partnership tra Associazione 
Industriali della Provincia di 
Cremona ed UniCredit SpA, 
basato su: sostegno finanziario, 
formazione e informazione alle 
aziende associate.Alla presen-
tazione che si è svolta presso la 
sede di Cremona di AIC, erano 
presenti in rappresentanza 
di Confindustria il Presidente 
dell’Associazione Industriali, 
firmatario dell’accordo, France-
sco Buzzella, il Presidente del 
Comitato Piccola Industria di 
Cremona, con delega operativa 
al Credito e la Finanza, William 
Grandi, ed il Direttore Generale 
dell’Associazione, Massimilia-
no Falanga. A rappresentare 
UniCredit il Direttore Regionale, 
Giovanni Solaroli, Federi-
co Pasolini, Area Manager 
Retail Cremona e Christian 
Merlo, Area Manager Corpo-

Da sinistra William Grandi, Christian Merlo, Massimiliano Falanga, Federico Pasolini, Francesco Buzzella, Giovanni Solaroli

Al centro il sostegno finanziario, con messa a disposizione di una linea di credito dedicata alle imprese della Provincia

Credito: al via l’accordo di collaborazione tra AIC E UNICREDIT
Accesso alla piattaforma UniCredit per favorire l’e-commerce con la Cina e i mercati mondiali

di Cremona: “Questo progetto 
nasce per andare in contro al 
nostro principale obiettivo: il 
supporto delle imprese. Quella 
di oggi è un’iniziativa concreta 
che saprà dare sostegno ai no-
stri imprenditori. In particolare 
abbiamo voluto portare l’atten-
zione sulle tecnologie 4.0 ma 
anche contare sull’esperienza 
di UniCredit per l’Internaziona-
lizzazione”. “Si apre un nuovo 
dialogo: una sfida per fare 
sistema con uno dei principali 
istituti di credito. – continua 
William Grandi, Presidente del 
Comitato Piccola Industria di 
Cremona con delega al Credito 
e la Finanza - Ci aspettiamo 
che la partnership sostenga 
concretamente le imprese anche 
attraverso la semplificazione del 
percorso di innovazione azien-

dale.” L“Internazionalizzazione, 
innovazione e formazione sono 
i presupposti necessari per 
competere e crescere dichiara 
Giovanni Solaroli, Regional 
Manager Lombardia di Uni-
Credit - le richiede il mercato e 
ancor più i clienti. Supportiamo 
finanziariamente le imprese e le 
start-up del nostro Territorio 
nei percorsi di crescita perché 
crediamo nei loro progetti."“ 
Mi fa particolarmente piacere 
siglare questa partnership con 
l’Associazione Industriali della 
Provincia di Cremona, conclude 
Solaroli con cui la nostra Banca 
intende agevolare il processo 
di internazionalizzazione delle 
aziende, di accesso al credito 
nella logica del nuovo rapporto 
Banca-Impresa e di supporto 
agli investimenti”.

rate Cremona.Per l’industria 
italiana, costituita soprattutto 
da PMI, il supporto finanziario 
e la conoscenza di strumenti 
ad hoc rispetto alle proprie 

necessità rappresentano due 
degli aspetti che permettono 
di recuperare competitività e 
sviluppare nuovi modelli di 
business. La crescita per le 

realtà aziendali che riusciranno 
a cogliere questa opportunità è 
di assoluto rilievo.Francesco 
Buzzella, Presidente Associa-
zione Industriali della Provincia 

CREMONA Nel 2008 in Pro-
vincia di Cremona le imprese 
artigiane del settore autotrasporto 
merci erano 737 e occupavano 
circa 1700 addetti; al 31/12/2017 
il numero di queste imprese è 
sceso a 459 con neanche 900 
addetti. Nel 2008 in Lombardia 
le imprese artigiane del settore 
autotrasporto merci erano 20.998 
e occupavano circa 46.000 addet-
ti; al 31/12/2017 il numero di 
queste imprese è sceso a 16.689. 

In dieci anni 4.299 di queste 
imprese sono sparite. Anche nel 
corso dell’anno 2017 il rapporto 

Autotrasporto cremonese, in 10 anni sono sparite quasi 300 imprese
Con tempi di pagamento insostenibili, in media a 90-120 giorni, l’accesso al credito diventato impossibile

fra nuove iscrizioni e cessazioni 
in questo comparto è rimasto 
negativo: meno 220 imprese è il 
saldo fra imprese nate e morte.  
L’analisi della CNA FITA evidenzia 
piccoli segnali positivi solo dai 
volumi delle merci trasportate, che 
nel 2016 segnano una ripresa di 
poco più del 7 % . Ma che colmano 
solo in minima parte il vertiginoso 
crollo registrato tra il 2010 e il 
2014, indotto dalla contrazione 
della domanda aggregata e quindi 

della produzione industriale. 
«L’autotrasporto, insieme alle 

costruzioni – spiega Adriano 
Bruneri, responsabile regio-
nale CNA FITA - è il settore 
che ha subìto il contraccolpo più 
grave della crisi. Un crollo della 
domanda che si è abbattuto dal 
2009 su un mercato già provato 
da varie criticità: i costi di esercizio 
più alti d’Europa, la concorrenza 
sleale, la storica debolezza dei 
vettori nell’intera filiera della 

logistica, con tempi di paga-
mento insostenibili, in media 
a 90-120 giorni, l'accesso al 
credito diventato impossibile. 
È naturale che in un quadro tanto 
drammatico siano state le piccole 
imprese a chiudere i battenti, e che 
il modello artigiano abbia difficoltà 
a reggere il confronto con chi attua 
pratiche di concorrenza sleale 
interna e vero e proprio dumping 
sociale estero, sui quali servono 
regole e verifiche più puntuali e 

severe”.  Il Presidente Marcarini 
insiste sulla necessità di continui 
e mirati controlli e afferma che 
“in un panorama di incertezze 
normative quali quella del ca-
botaggio (il trasporto effettuato 
da veicoli stranieri con carico e 
scarico in Italia) risulta infatti 
facile ricorrere a pratiche abusive 
o irregolari se non ci sono controlli, 
anche nel territorio cremonese 
dove già comunque gli organi di 
polizia stanno facendo un egregio 

lavoro”.  Per questo motivo CNA 
FITA Cremona lancia l’allarme: il 
Governo, la politica blocchino il 
tentativo di apertura indiscrimi-
nata dei vettori esteri nel territorio 
nazionale che praticano forme di 
concorrenza sleale nei confronti 
degli autotrasportatori italiani 
che fino al 2008 avevano un ruolo 
in Europa, ma in questi ultimi 
dieci anni abbiamo assistito ad 
una vera e propria invasione di 
operatori che stanno occupando 
importanti spazi nel mercato 
nazionale attraverso forme di 
cabotaggio non sempre regolare.
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