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CON FART IGIANATO

NUOVE ETICHETTE
ALI M ENTARI
UN SOFTWARE
PER INFORMARSI
n CREOM NA E’ entrato in
vigore il Decreto legge ri-
guardante la disciplina
sanzionatoria per la viola-
zione delle disposizioni
del regolamento UE sulla
fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consu-
matori, compresi gli aller-
geni e l’adeguamento del-
la normativa nazionale al-
le vigenti regole comuni-
tarie in materia di etichet-
tatura, presentazione e
pubblicità degli alimenti.
Il decreto è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’8 febbraio scor-
so ed è in vigore dal 9 mag-
gio, abrogando così il de-
creto legge del gennaio
1992. Il recepimento del
‘Regolamento europeo
per la tutela dei consuma-
t or i’, prevede la riduzione
di un terzo delle multe
comminate alle imprese
che hanno fino a 10 dipen-
denti e 2 milioni di euro di
fatturato. Il decreto 231
esamina poi nel dettaglio
le sanzioni per la violazio-
ne delle disposizioni spe-
cifiche sulle indicazioni
obbligatorie in etichetta
ed in particolare per quel-
le riferite a denominazio-
ne dell’alimento (articolo
8); elenco degli ingredien-
ti (articolo 9); requisiti
n el l’indicazione degli al-
lergeni (articolo 10); indi-
cazione quantitativa degli
ingredienti e l’indicaz ione
della quantità netta (arti-
colo 11); termine minimo
di conservazione, data di
scadenza e data di conge-
lamento (articolo 12);
paese di origine o luogo di
provenienza (articolo 13),
titolo alcolometrico (14) e
dichiarazioni nutrizionali
(15). Per evitare ogni ri-
schio di sanzione, Confar-
tigianato ha prodotto, in
esclusiva per gli associati,
un software, denominato
Primo Label, grazie al quale
si possono calcolare i va-
lori nutrizionali di ogni
prodotto e predisporre la

Veterinari nel salone del Trecchi per la relazione di Peter ConstablePeter Constable, uno dei relatori più prestigiosi del congresso internazionale Sivar

Co n v e gn o Veterinari a congresso
Animali da reddito e leadership
Oltre 500 professionisti a palazzo Trecchi per il simposio internazionale del 20esimo dell’associazione Sivar
La tre giorni ha portato in città relatori provenienti da tutto il mondo. Affrontati temi sanitari e di gestione

Antonio Manfredi (al centro) con alcuni operatori della Sivar La tensostruttura montata nel cortile di palazzo Trecchi

di NICOLA ARRIGONI

n CREMONA Nel cortile di pa-
lazzo Trecchi c’è un’enor me
tensostruttura e tutt’int orno,
nelle sale del palazzo neogoti-
co, gli stand: sono in corso gli
incontri del 20esimo congres-
so internazionale della Sivar,
Società Italiana Veterinari
Animali da reddito. In tre gior-
ni —oggi si chiude il simposio —
sono arrivati in città oltre 500
professionisti impegnati nella
cura di ovini, suini e bovini.
«La Sivar ha scelto Palazzo
Trecchi e Cremona come sede
del suo ventesimo congresso
nazionale a conferma di come
l’attività veterinaria di Scivac e
delle altre associate costitui-
sca una garanzia — afferma il
direttore Antonio Manfredi —.
La prima giornata ha coinvolto
neolaureati e neoprofessioni-
sti nel segno di una formazione
delle giovani generazioni. Le
altre due giornate sono carat-
terizzate da incontri specifici
per i diversi animali da reddito
con relatori che arrivano un
po’ da tutta Europa, ma anche

dagli States come Peter Con-
stable de l l’University ok Illi-
nois at Urbana, oppure Lu dw ig
Haas d e l l’università di veteri-
naria e medicina di Hanno-
v er » .
Divisi nelle diverse sale di pa-
lazzo Trecchi, gli oltre 500
partecipanti al congresso Sivar
stanno affrontando le più di-

verse tematiche che vanno
dalla gestione del bovino da
carne nell’ottica del benesse-
re, all’importanza della lea-
dership in medicina veterina-
ria con indicazione su come
applicarla nella vita personale
e professionale.
Daniele Gallo, presidente del-
la Sivar, non nasconde la sod-

disfazione sul congresso e sul-
le indicazioni che ne stanno
uscendo: «Credo che l’a p-
proccio alla professione deb-
ba, oggi più che mai, passare
attraverso una strategia di bu-
siness e di leadership, magari
condivisa fra diversi profes-
sionisti. Oggi non basta più es-
sere un bravo veterinario — af-

ferma —. Fra le novità che af-
fronteremo in questi giorni ci
sono le problematiche legate
alla veterinaria aziendale e al-
la ricetta elettronica. La parte-
cipazione ai diversi incontri è
alta e credo sia un bel modo per
festeggiare il nostro venten-
nale» .
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MERCATO DELL’AUTO

IN APRILE BALZO
DELLE VENDITE
MA DIMINUISCONO
QUELLE DEI DIESEL
n TORI NO Balzo del mer-
cato europeo dell’auto nel
mese di aprile. Le immatri-
colazioni nei 28 Paesi del-
l’Unione Europea e dell’Ef -
ta sono state 1.348.659, il
9,6% in più dello stesso
mese del 2017. Il totale dei
primi quattro mesi del-
l’anno è pari a 5.631.331
unità, con un incremento
del 2,6% sull’analogo pe-
riodo dell’anno scorso. I
dati sono dell’Acea, l’asso -
ciazione dei costruttori
europei. - Ma si comincia
ad avvertire in quasi tutti i
paesi l’impatto della de-
monizzazione del diesel,
che ha effetti sia sulla com-
posizione per alimentazio-
ne delle vendite sia sul vo-
lume complessivo delle
immatricolazioni: nell’a-
rea dei cinque maggiori
mercati europei le vendite
di auto diesel si riducono
del 12,5% nel mese e del
17% nel quadrimestre,
conquistando appena il
39% di quota (era il 47% nel
primo quadrimestre 2017).

Innovazione digitale Impresa 4.0: una realtà
Incentivi e opportunità sotto osservazione

Un momento del convegno dedicato alle opportunità dell’impresa 4.0

n CREMONA Grande successo
per il convegno ‘Conv iene
davvero fare Impresa 4.0?’:
incentivi, investimenti e casi
di successo previsti dal Piano
Nazionale promosso dal MI-
S E’, che si è svolto mercoledì
presso il Polo per l’Innov az io -
ne Digitale. L’ap p u ntament o,
organizzato da Microdata
Group, azienda cremonese
attiva nel settore del docu-
ment management, dallo stu-
dio legale e tributario Fantozzi
e Associati in collaborazione
con Associazione Industriali
Cremona e CRIT - Polo per
l’Innovazione Digitale, ha vi-
sto la partecipazione di oltre
cinquanta tra imprenditori e
professionisti che si sono con-
frontati con esperti del settore
sulle tematiche di più stretta
attualità legate alle nuove
frontiere dell’Industria 4.0. Il
convegno si è aperto con i sa-
luti di Carolina Cortellini,
presidente del CRIT – Polo per
l’ I n n ov a z i o n e  D ig i t a l e  e
co-founder di Microdata
Group, che ha ripercorso i
passaggi fondamentali che
hanno condotto alla creazione
del Polo, importante incuba-
tore di imprese ma anche fu-

cina di talenti «che – ha spie-
gato – vogliamo formare per
immetterli sul mercato delle
nuove professioni legate al di-
gitale». Dal canto suo, il vice
presidente dell’As s ociaz ione
degli Industriali Cremonesi
con delega all’Innov az ione,
Corrado Laforgia, ha illustrato
i risultati più che soddisfacen-
ti raggiunti dal Piano Industria
4.0, con un focus sugli investi-
menti attratti nell’area di Cre-
mona grazie agli incentivi fi-

scali presenti nel piano.
Le priorità strategiche e le no-
vità presenti nella nuova an-
nualità del piano sono state
presentate dal dirigente del
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Marco Calabrò, che si
è  soffermato sui  concet-
ti-chiave che hanno impron-
tato le scelte di politica indu-
stria del ministero e che carat-
terizzano lo stato di attuazio-
ne del programma, annun-
ciando la recente firma del

decreto che regola il tema del-
la formazione in azienda delle
figure professionali legate a
Industria 4.0. Gli incentivi fi-
scali legati a Industria 4.0, in
grado di produrre un effetto
moltiplicatore dei benefici per
le aziende che decidono di in-
novare i propri processi pro-
duttivi, sono stati analizzati
dagli avvocati Belli Contarini e
Mameli e da Romanelli dello
studio legale e tributario Fan-
tozzi e Associati. Di grande in-

teresse, per valutare le reali
applicazioni del Piano, è risul-
tato poi i l racconto delle
‘esperienze sul campo’ di
aziende che hanno impronta-
to il loro business sullo svi-
luppo dell’innovazione in
chiave digitale, come MailUp,
A2A Smart City e la stessa Mi-
crodata Group, padrone di ca-
sa e artefice della creazione
del Polo per l’Innovazione Di-
gitale di Cremona.
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