
Più valore al ruolo e alla qualità
Numerosi rappresentanti di cooperative cremonesi nominati ai massimi livelli

L’evento Dal 26 al 27 giugno a Roma l’assemblea nazionale di rinnovo cariche di FedAgri Pesca

Costantino Vaia, Direttore generale del
Consorzio casalasco del Pomodoro,
Stefano Allegri, titolare di Panificio
Cremona Italia, vicepresidente degli
Industriali di Cremona e 
Giandomenico Auricchio, Presidente
UnionCamere Lombardia di Cremona:
ben tre i cremonesi, di cui uno addirit‐
tura nella veste di presidente, che fa‐
ranno parte del nuovo Advisory Board

Lombardia di UniCredit, l’organismo
consultivo della banca, composto da
15 membri, che contribuirà alla realiz‐
zazione di una progettualità in linea
con gli obiettivi del Gruppo sul territo‐
rio, fungendo anche da canale di ascol‐
to delle dinamiche di trasformazione
locali per individuare nodi critici e op‐
portunità. A Costantino Vaia è stata as‐
segnata la presidenza. vicepresidente

sarà Marco Taisch, Professore Ordina‐
rio Politecnico Milano Ingegneria Ge‐
stionale. Il nuovo Advisory Board Lom‐
bardia di UniCredit si è appena inse‐
diato con l’obiettivo di rafforzare la co‐
noscenza dei singoli territori, dei set‐
tori rilevanti e delle tematiche sociali
locali fornendo un contributo positivo
allo sviluppo del business nelle aree
del Centro Italia. Il nuovo Advisory

Board Lombardia è composto da im‐
prenditori di riferimento del mercato
locale ed esponenti di realtà socioeco‐
nomiche di rilevante interesse, sogget‐
ti che coniugano radicamento territo‐
riale e propensione internazionale;
rappresentanti qualificati delle asso‐
ciazioni imprenditoriali e di categoria;
rappresentanti delle Autonomie Fun‐
zionali, esponenti dell’associazioni‐

smo e del volontariato nonché opinion
leader ed esponenti del mondo della
cultura. Alle riunioni dell’Advisory
Board Territoriale partecipa anche il
Regional Manager Lombardia di Uni‐
Credit, Giovanni Solaroli.

ALL’INTERNO TRE IMPRENDITORI LOCALI: VAIA (PRESIDENTE), ALLEGRI E AURICCHIO

UniCredit: operativo l’Advisory Board
La targa dell’Istituto

  ei giorni 26 e 27
giugno a Roma, si è
tenuta l’assemblea
di rinnovo cariche
del settore agroali‐
mentare di Conf‐

cooperative. La delegazione
cremonese era numerosa
(stante il valore della coopera‐
zione di questo territorio) ed è
stata guidata dal presidente di
Confcooperative Cremona Ti‐
ziano Fusar Poli ed accompa‐
gnata dal direttore Andrea To‐
lomini. 
Innanzitutto nell’assemblea si è
sancita l’unificazione tra il set‐
tore agroalimentare e  quello it‐
tico con l’intento: sia di avere
un approccio unitario a ciò che
rappresenta la nutrizione, sia
di dare ancor più valore al ruo‐
lo ed alla qualità del produrre
in forma cooperativa.
Questa Federazione oggi rap‐
presenta circa: 3.300 coopera‐
tive associate, 430.000 soci ed
un fatturato aggregato di 29
miliardi di euro.
Nella prima giornata sono state
affrontate le tematiche di cia‐
scuna filiera agroalimentare,
tutte accomunate da: attenzio‐
ne alla qualità produttiva intesa
sia come caratteristiche del
prodotto, sia come sostenibilità
e quindi rispetto ambientale;
crescita nella presenza sui mer‐
cati del mondo; attenzione e
coinvolgimento delle basi so‐
ciali e della forza lavoro.
Nella seconda giornata oltre al‐
la conferma del presidente
Giorgio Mercuri  (agricoltore
pugliese e presidente dell’im‐
portante cooperativa Giardi‐
netto di Foggia) ci sono stati
contributi di riflessione da par‐
te di esperti internazionali e tra
le numerosissime presenze po‐
litiche, istituzionali ed associa‐
tive vi sono stati gli interventi
di ministri Centinaio, Di Maio e
Tria e del parlamentare euro‐
peo De Castro ed il Commissa‐
rio Europeo all’Agricoltura Ho‐
gan.
Tiziano Fusar Poli si dichiara
soddisfatto dell’assemblea, an‐
che con l’orgoglio di aver ap‐
prezzato ancora una volta, una
cooperazione presente in ogni
angolo della nostra penisola e
sempre presente là dove si e‐
sprimono produzioni di eccel‐
lenza e che fanno grande il Ma‐
de in Italiy. Sempre Fusar Poli
registra con soddisfazione che
diversi rappresentanti di coo‐
perative cremonesi sono stati
nominati: lo stesso Fusar Poli
(Latteria Soresina) e Cesare
Baldrighi (Latteria Plac) in con‐
siglio nazionale; Sandro Berti
(Consorzio Agrario) nel comi‐
tato cerealicoltura; Maurizio
Gritta (Cooperativa Iris) nel co‐
mitato biologico; Alessandro
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A sinistra
Tiziano
Fusar Poli.
Nell’imma-
gine grande
Cesare
Baldrighi 
(a sinistra,
responsabile
settore latte
uscente),
Giovanni
Guarneri 
(al centro) 
e Isaia
Puddu
(funzionario 
del settore
latte
nazionale)

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH FRA I PARTNER SCIENTIFICIJ

Agrinnovation Summit ancora più ricco

Piva (CIO‐Consorzio Casalasco
del Pomodoro) nel comitato or‐
tofrutta; Giovanni Guarneri
(Latteria Plac) nel comitato lat‐
te. In particolare, per quest’ul‐
timo si segnala la sua nomina
come responsabile nazionale
del settore latte riconoscendo‐
gli preparazione e competenza
in materia. Importante è stato
l’intervento di insediamento di
Guarneri, dimostrando uno
sguardo internazionale ed eu‐
ropeo alle questioni del settore
lattiero caseario, ed una visione
completa delle problematiche e
delle potenzialità del settore.

All’Agrinnovation Summit previsto nel‐
l’ambito delle Fiere Zootecniche Interna‐
zionali di Cremona 2018 sarà presente
anche il Wageningen University & Resear‐
ch, centro di ricerca olandese fra i più im‐
portanti al mondo e specializzato in agro‐
zootecnia. La conferma ufficiale della par‐
tecipazione all’evento in qualità di part‐
ner scientifico arriva dopo un incontro av‐
venuto al Dairy
Campus di Leeuwarden (Olanda) fra il di‐
rettore di CremonaFiere Massimo De
Bellis (nella foto il primo da destra), Elisa Dossena dello
staff sviluppo internazionale CremonaFiere, Ruud Duijghui‐
sen (manager business development di Wageningen Uni‐
versity & Research) e Kees de Koning (managing director
del Dairy Campus). L’autorevole centro di ricerca, un punto
di riferimento a livello globale per lo studio e l’innovazione
in ambito agrozootecnico, allunga così la lista di partner tec‐
nico‐scientifici che con CremonaFiere daranno vita alla pri‐
ma edizione del summit dedicato alle soluzioni innovative e
concrete per il settore, all’interno di uno spazio tutto dedi‐
cato all’agricoltura 4.0: una finestra sul mondo aperta grazie
alle migliori competenze internazionali del settore.
Wageningen University & Research si aggiunge quindi a una
rosa di partner che già comprende l’Osservatorio Smart A‐
grifood del Politecnico di Milano e Università di
Brescia, CREA Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura,

CRPA – Centro Ricerche Produzioni Ani‐
mali e AITA – Associazione Italia di Tec‐
nologia Alimentare. 
Digitalizzazione, smart farming, econo‐
mia circolare e sostenibilità sono le tema‐
tiche su cui Wageningen si concentrerà
a CremonaFiere dal 24 al 27 ottobre, nel
corso di una serie di eventi realizzati ad
hoc per le Fiere Zootecniche Internazio‐
nali 2018 e il cui programma completo
verrà annunciato prossimamente. La col‐
laborazione – che porta in Italia una delle

voci più autorevoli a livello internazionale nell’ambito della
ricerca – nasce in seguito alla presenza di Martin Scholten,
managing director dell’Animal Sciences Group di Wagenin‐
gen alle Fiere Zootecniche 2017. Scholten, dopo aver visita‐
to i padiglioni, aveva definito CremonaFiere «il posto giusto
per trovare opportunità di business».
Da sempre le Fiere Zootecniche Internazionali di
Cremona si muovono in quest’ottica. Oggi CremonaFiere,
anche grazie a questa nuova iniziativa, conferma le Fiere
Zootecniche come il centro della zootecnia internazionale e
il punto d’osservazione privilegiato e più attendibile per
comprendere e anticipare le tendenze del settore e dei mer‐
cati più interessanti. L’adesione di Wageningen e degli altri
partner scientifici è la conseguenza diretta di una crescente
riconoscibilità fra gli operatori e gli enti di ricerca interna‐
zionali più importanti.

Mercoledì 18 luglilo, presso la
Sala Cremonesi del Museo Ci‐
vico di Crema e del Cremasco,
Camera di Commercio di Cre‐
mona con Punto Impresa Digi‐
tale (PID), in collaborazione
con il Comune di Crema, ha or‐
ganizzato un evento di presen‐
tazione del Bando voucher di‐
gitali I4.0 ‐ 2018 (misura A e
B) e del Bando relativo ai con‐
tributi per la digitalizzazione
delle imprese della filiera turi‐
stico e ricettiva.

Bando
voucher
digitali
I4.0 - E’ ri‐
volto alle
Micro, Pic‐
cole e Me‐
die impre‐
se di tutti i
settori e‐
conomici
con sede
legale e/o

operativa nella provincia di
Cremona.
Il Bando contributi per la digi‐
talizzazione delle imprese del‐
la filiera turistica e ricettiva è
dedicato alle micro, piccole e
medie imprese che svolgono le
seguenti attività economiche:
PMI attive e iscritte al Registro
Imprese di Cremona dei setto‐
ri turismo, artigianato e cultu‐
ra (codici ATECO settori 55,
56, 58‐63, 79, 90‐91, 93).
Le risorse disponibili ammon‐
tano complessivamente a
1.700.000 euro. 
Caratteristiche del contributo:
le agevolazioni saranno con‐
cesse alle imprese sotto forma
di voucher. Investimento mini‐
mo: 3mila euro. Importo con‐
tributo massimo: 12mila euro.
L’intensità del contributo è pa‐
ri al 50% dei costi ammissibili.
È ammessa per ciascuna im‐
presa una sola richiesta di
voucher
Spese ammissibili: per servizi
di consulenza/formazione, da
sostenere in modo obbligato‐
rio, relativi ad una o più tecno‐
logie tra quelle previste all’art.
2 del presente Bando erogati
dai fornitori descritti nell’art.
6; per l’acquisto di beni e ser‐
vizi nel limite massimo del
40% del valore complessivo
del progetto, funzionali all’ac‐
quisizione delle tecnologie a‐
bilitanti elencate nel comma 1
dell’articolo 2 del presente
bando.

Bando I4.0
Si parte

• Presidente - Giorgio Mercuri
• 3.300 - cooperative associate
• 430mila - soci
• 29 miliardi di euro - fatturato aggregato
• Cremona ai vertici nazionali
– Fusar Poli (Latteria Soresina) in consiglio nazionale
– Cesare Baldrighi (Latteria Plac) in consiglio nazionale
– Sandro Berti (Consorzio Agrari) nel comitato cerealicoltura
– Maurizio Gritta (Coperativa Iris) nel comitato del biologico
– Alessandro Piva (CIO-Consorzio Casalasco del Pomodoro) 

nel comitato ortofrutta
– Giovanni Guarneri (Latteria Plac) nel comitato latte

L'assemblea
di Fedagripesca
in pillole
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