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In n o v az io n e Ne t 4 m a rke t
Al Fodri è gran debutto
Ieri il taglio del nastro della nuova sede dell’azienda cremonese che sviluppa software
Il fondatore Casella illustra i progetti futuri: «Un luogo di incontro con altre realtà»

n Un incontro tra passato e fu-
turo, tra un simbolo della storia
di Cremona e l’innovazione che
guarda alle tecnologie del do-
mani. È così che l’azienda cre-
monese di sviluppo software
Net4market – CSAmed, guidata
da Gianmaria Cas ella , ha inau-
gurato ieri la sua nuova sede al-
l’interno di Palazzo Fodri, spo-
standosi dagli ambienti del Poli-
tecnico di via Sesto al centro cit-
tà.
Taglio del nastro alle 10.30,
quindi il discorso del sindaco,
Gianluca Galimbert i, che  ha
evidenziato l’importanza della
valorizzazione di questo palaz-
zo storico, partita anni fa con
l’avvio dei laboratori della prima
laurea in Italia in Conservazione
e Restauro dei beni culturali
d e l l’Università di Pavia, presso il
Dipartimento di Musicologia di

Cremona. Ora, la presenza di
u n’azienda fortemente votata
a l l’innovazione come Net4mar-
ket contribuirà ad accrescere
ulteriormente il prestigio del
Fodri e a ravvivare il centro cit-
tadino. L’ala del palazzo occupa-

ta dall’azienda di informatica è
di proprietà della Fondazione
‘Città di Cremona’, intervenuta
a ll’inaugurazione con la sua
presidente Uliana Garoli,che  ha
accolto con soddisfazione l’i n-
sediamento di Net4market, evi-

denziandone la forte presenza
giovanile e la propensione a in-
vestire in una sede nel cuore
della città, contribuendo così a
tenere vivo il centro storico.
Ed è un sogno che si realizza per
Casella, fondatore e ammini-

stratore unico dell’azienda, che
in oltre dieci anni di attività è
cresciuta in maniera esponen-
ziale in termini di professionali-
tà, numero di dipendenti e fat-
turato. I numeri dicono questo:
44 dipendenti e collaboratori in
Italia; oltre 10 miliardi di euro di
transato gestito in Net4market;
26 per cento di crescita del fattu-
rato annuo; 68mila aziende re-
gistrate in piattaforma, 700
clienti di servizi dedicati alle
imprese e 100 stazioni appal-
t ant i.
Oltre a ringraziare tutta la sua
giovane squadra, Casella ha
spiegato i progetti futuri e il de-
siderio di aprire gli spazi di Pa-
lazzo Fodri per eventi di natura

culturale e scientifica, ma anche
di trasformare la nuova sede in
un luogo d’incontro con altre
aziende e start up per lo svilup-
po digitale. Net4market - CSA-
med opera nella progettazione e
realizzazione di software dedi-
cati all’eprocurement e ai pro-
cessi di approvvigionamento.
L’azienda propone ai clienti so-
luzioniper lagestione dellepro-
cedure di acquisto e per la de-
mat er ializ z az ione.
Soddisfatta la presidente della
Fondazione Garoli: «L’ affitt o
che riceveremo consentirà al-
l’ente di continuare a perseguire
i suoi scopi sociali. Per il bene
della città».
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Agr i-fo o d Partnership rinnovata
tra Smea e Federalimentare
n Da anni Smea e Federali-
mentare collaborano profi-
cuamente. Una partnership
ritenuta da entrambe le parti
strategica tanto che nei giorni
scorsi è stata rinnovata la con-
venzione che conferma e con-
solida il rapporto. Già nelle
premesse, la nuova conven-
zione – siglata dal professor
Franco Anelli, rettore dell’U-
niversità Cattolica e da Lu igi
Scor damaglia , presidente dei
Federalimentare – sott olinea
l’importanza della collabora-
zione tra mondo dell’imp r es a
e sistema universitario. D’al -
tro canto, l’attività di Smea –
Alta scuola di management ed
economia agroalimentare
de ll’Università Cattolica di
Cremona – mira da sempre
alla realizzazione di ricerca
scientifica e formazione acca-
demica con diretti risvolti
professionalizzanti in ambito
agroalimentare, più specifica-
mente nel campo dei mecca-
nismi di gestione delle impre-
se e dei sistemi di relazione
verticale tra operatori delle fi-
liere. Obiettivi che Smea con-
cretizza anche con l’offer t a
formativa articolata nel Ma-
ster in agri-food business e
nella Laurea magistrale in
agricultural and food econo-
mics. Attività e caratteristiche
che consentono ampie siner-
gie con Federalimentare, l’as -
sociazione di riferimento de-
l’'industria italiana del food
aderente a Confindustria, che
tra le proprie finalità ha la
promozione di tutte quelle

azioni tese a favorire la com-
petitività e lo sviluppo delle
imprese agroalimentari italia-
ne. In particolare, sostenendo
la qualità e la sicurezza dei
prodotti e promuovendo dia-
logo e intese tra i segmenti

delle filiere. Per questi motivi
l'incontro tra Smea e Federa-
limentare è da anni fruttuoso
e intenso. Un incontro che per
Smea si inserisce nel solco del
potenziamento degli stru-
menti di partecipazione delle
aziende all'attività didattica,
anche attraverso attività for-
mative che arricchiscono le
tradizionali lezioni in aula,
quali seminari, business ga-
me, progetti specifici, stage.
La mission di Smea, da oltre
tr ent’anni, è promuovere la
cultura economica e gestiona-
le nel sistema agro-alimenta-
re, svolgendo attività di for-
mazione e ricerca e offrendo
servizi di consulenza e divul-
gazione. Smea fa parte delle
Alte Scuole’ d e l l’Univer sità
Cattolica del Sacro Cuore.

Studenti della Smea a lezione

Il rettore Franco Anelli


