
Produzione, Cremona superstar
Col suo +10,4% su base annua è prima in Lombardia, staccando tutte le altre

L’indagine Unioncamere ha fotografato l’andamento dell’economia nel 2° trimestre 2018

H. T. Solutions Srl, con sede a Vai‐
late (CR) è un’importante realtà
industriale del territorio attiva
nella produzione e manutenzione
di forni industriali in vuoto e alto
vuoto per il trattamento termico e
superficiale dei metalli, saldobra‐
satura e sinterizzazione. 
L’azienda, particolarmente espo‐
sta sul mercato, è in continua evo‐
luzione ed in forte espansione, in
particolare sul territorio inglese.
Per la prima volta quest’anno ha
partecipato ad una Fiera di presti‐
gio Internazionale dell’Aerospace
e Difesa a Farnborough (UK), du‐
rante il Farnborough International
Airshow 2018. 
Il Salone dell’Aerospazio e Difesa

di Farnborough è l’appuntamento
più importante per il mondo delle
imprese e per l’intero comparto

mondiale ed ha rappresentato una
straordinaria opportunità d’affari
e una vetrina per l’azienda di Vai‐

late.
Durante le giornate di Fiera, dal 16
al 22 luglio scorsi, l’azienda ha a‐
vuto il piacere di ospitare il Mini‐
stro della Difesa della Repubblica
Italiana Elisabetta Trenta che ha
visitato lo stand di H.T Solutions
ed ha conosciuto uno dei titolari,
Roberto Battini, ed il Sales Mana‐
ger aziendale, Giampaolo Boscaro.
Spiega Roberto Battini, titolare e
Administration Manager di H.T.
Solutions: «Abbiamo partecipato
per la prima volta a questo evento
di grande interesse internaziona‐
le, che ha coinvolto le più impor‐
tanti Aziende del settore Aerospa‐
ziale su scala globale, riscontran‐
do con piacere una notevole atten‐

ALL’INTERNATIONAL AIRSHOW DI FARNBOROUGH VISITATA DAL MINISTRO TRENTA

H.T. Solutions Srl sotto i riflettori

Da sinistra Giampaolo Boscaro, Elisabetta Trenta e Roberto Battini.
In alto a destra lo stabilimento di Vailate

zione verso la nostra Azienda ed
alle soluzioni tecnologiche inte‐
grate nei nostri prodotti. E’ stato
indubbiamente un onore ricevere
la visita del  Ministro presso il no‐
stro stand, a testimoniare la vici‐
nanza delle Istituzioni al fianco
delle imprese italiane in un conte‐
sto internazionale di così grande
prestigio».

Bene produzione (+5.1%), fattura‐
to (+4,1%) e occupazione che, con
il suo +1,3% consolida la perfor‐
mance positiva fatta registrare nel
primo trimestre dell’anno. Colpo di
freno, invece, per ordinativi interni
(‐1,2%) ed esteri (‐1,6%). Questa
la fotografia scattata dalla consue‐
ta indagine congiunturale relativa
al secondo trimestre del 2018 con‐
dotta da Unioncamere Lombardia
in collaborazione con l’Associazio‐
ne Industriali, Confartigianato e C‐
NA che ha interessato complessi‐
vamente 139 imprese cremonesi
appartenenti a tutte le principali
attività del comparto presenti in
provincia. Tornando a Cremona,
eccezion fatta per il raffreddamen‐
to degli ordinativi interni, è poi da
rimarcare il dato tendenziale dove
la nostra provincia, con un +10,4%,
stacca nettamente la seconda
(Sondrio) e tutte le altre province
lombarde, collocandosi saldamen‐
te al primo posto. Notizie positive
anche dall’artigianato, settore in
cui sia i dati sia congiunturali che
tendenziali confermano il trend
positivo iniziato con il 2015 con
l’unica eccezione per gli ordinativi.
Il quadro congiunturale - Il pe‐
riodo aprile‐giugno 2018 ha visto
il dato destagionalizzato della pro‐
duzione industriale cremonese ac‐
celerare decisamente il proprio rit‐
mo di crescita che negli ultimi tri‐
mestri si era stabilizzato attorno al
punto percentuale. L’attuale +5,1%
è infatti la variazione congiuntura‐
le più alta registrata negli ultimi
anni e si distingue dal trend regio‐
nale che sembra invece in decele‐

duttivo, le variazioni congiunturali
indicano un quadro di sostanziale
stabilità. Solo la variazione del fat‐
turato a prezzi correnti arriva al
punto percentuale di crescita,
mentre la ripresa produttiva
(+0,6%) prosegue, ininterrotta da
più di tre anni e mezzo, ad un ritmo
costante di crescita. Il panorama
delle variazioni intervenute rispet‐
to allo stesso periodo dell’anno
2017 è in sintonia con i dati con‐
giunturali e mostra segni positivi
consistenti per produzione e fattu‐
rato, rispettivamente del +2,7 e del
+3,5%. Anche il numero di addetti
sale, ma dimezza il tasso annuo di
crescita che passa dal 3,3 %
all’1,5%, mentre il calo congiuntu‐
rale degli ordinativi si riflette in un
completo arresto della crescita su
base annua. Coerentemente con il
quadro complessivo in debole cre‐
scita, la distribuzione delle impre‐
se artigiane in base ai risultati pro‐
duttivi ottenuti negli ultimi dodici

mesi mostra un quadro strutturale
in cui oltre un’impresa su quattro
produce meno di un anno prima.
Il quadro tendenziale - Il livello
della produzione segna un +10,4%
che rappresenta un record e si col‐
loca ben al di sopra dell’analogo
dato lombardo (+3,9%); anche il
dato cumulato degli ultimi quattro
trimestri (+5,3%) supera il 4% re‐
gionale. Il fatturato a prezzi corren‐
ti viene rilevato anch’esso in cresci‐
ta di quasi dieci punti percentuali
(+9,8%) raggiungendo una cresci‐
ta media dell’ultimo anno del
6,6%, in linea con il dato lombardo.
Sul fronte della domanda, che resta
comunque nell’area positiva, il ri‐
piegamento congiunturale si riflet‐
te in un rallentamento su base an‐
nua che è più evidente per gli ordi‐
ni provenienti del mercato nazio‐
nale che scendono dal +7 % al
+4,6% ma che contagia anche il
settore delle esportazioni la cui ri‐
chiesta rallenta dal precedente
+4% all’attuale +3,4%. La crescita
tendenziale nel numero degli ad‐
detti raggiunge il 2,4% più che rad‐
doppiando il +1% della precedente
rilevazione e superando ampia‐
mente il +1,4% rilevato a livello re‐
gionale. Tra i settori economici
principali, tutti in crescita tenden‐
ziale, a trainare la crescita produt‐
tiva nel presente trimestre sono la
siderurgia (+16%) e la chimica
(+22% ), ma anche gli importanti
settori della meccanica e dell’ali‐
mentare crescono rispettivamente
dell’8 %e del 5%.
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MailUp S.p.A., società attiva
nel campo delle Marketing te-
chnologies, informa che a se-
guito dell’aumento di capitale
a servizio del piano di stock
option denominato “Piano
2016” deliberato dal Cda del-
la Società il 29 marzo 2016,
sono state effettivamente as-
segnate, a seguito dell’eserci-
zio delle relative stock option da parte dei destinatari del Pia-
no, n. 73.840 azioni che avranno un periodo di lock-up pari a
12 mesi. Per effetto dell’esecuzione dell’aumento di capitale,
il capitale sociale sottoscritto e versato della Società passerà
quindi da Euro € 354.986,68 a Euro € 356.832,68 suddiviso
in n. 14.273.307 azioni ordinarie prive di valore nominale.

DOPO L’AUMENTO DI CAPITALEJ

MailUp distribuisce
La Camera di Commercio di
Cremona, insieme con il Punto
Impresa Digitale (PID) ed in
collaborazione con il Comune
di Crema, ha organizzato lo
scorso 18 luglio un evento di
presentazione dei bandi per la
digitalizzazione delle imprese
presso la Sala Cremonesi al
Museo Civico di Crema e del
Cremasco. In particolare il “Bando voucher digitali I4.0” mette a
disposizione 180.000 euro per contributi a fondo perduto dedi-
cati alle MPMI cremonesi di tutti i settori per finanziare progetti
di innovazione tecnologica in ottica 4.0. Le richieste di contributo
potranno presentarsi dalle ore 8:00 del giorno 3 aprile 2018 alle
ore 12:00 del 1 ottobre 2018 in forma telematica.

PRESENTATO IL BANDOJ

Ecco i voucher I4.0
Martedì 24 luglio, presso Spa-
zio Comune a Cremona, si è
svolto l’evento pubblico di
presentazione dell’indagine
preliminare di pianificazione
strategica del cremasco, cre-
monese e casalasco. L’even-
to, ha avuto numerose parte-
cipazioni, è stato organizzato
su iniziativa del Comune di
Cremona, del Comune di Crema e del Comune di Casalmag-
giore, con l’affiancamento di Camera di Commercio di Cremo-
na. Questa Indagine precede il Tavolo della Competitività e il
Masterplan 3C di Ambrosetti House.
Ieri, giovedì 26 luglio, si sono insediati i tavoli tematici relativi
al Tavolo della Competitività.

INSEDIATI I TAVOLI TEMATICIJ

Competitività al via

razione. Se si estende la valutazio‐
ne alla media rilevata nell’ultimo
anno, la variazione cremonese ri‐
mane comunque doppia rispetto a
quella registrata nell’intera Lom‐
bardia. Il fatturato a prezzi correnti
è l’altra variabile in migliore evi‐
denza in questo trimestre: la cre‐
scita di oltre quattro punti è la più
alta dell’ultimo decennio, recupera
ampiamente il ripiegamento di ol‐
tre un punto del trimestre scorso e
si colloca al livello massimo mai
conseguito. Un discorso analogo è
quello che riguarda il numero di
addetti impiegati nelle imprese in‐
dustriali cremo‐
nesi che cresce
dell’1,3% su ba‐
se trimestrale,
dopo il +0,9%
della precedente
rilevazione. Ri‐
guardo al dato
degli ordinativi
ricevuti dalle im‐
prese cremonesi,
si rileva un se‐
gnale in contro‐
tendenza rispet‐
to al quadro ge‐
nerale positivo e
che potrebbe essere un’avvisaglia
di un rallentamento produttivo nei
prossimi mesi. Dopo i dati in con‐
sistente crescita della rilevazione
dei primi tre mesi dell’anno, attual‐
mente si assiste ad un rimbalzo di
entrambe le componenti della do‐
manda: gli ordini interni retroce‐
dono dell’1,2%, quelli esteri
dell’1,6%. A conferma del raffred‐
damento della domanda si registra

un calo nei giorni di produzione as‐
sicurata dallo stock di ordinativi
conseguiti a fine trimestre che
scendono dai 72 di fine marzo ai
52 di fine giugno. Si conferma il
trend in crescita dei prezzi che mo‐
strano un +1,9% in accelerazione
per le materie prime ed un +0,8%,
invece in rallentamento, per i pro‐
dotti finiti.
Nel comparto dell’artigianato pro‐

L'INDAGINE CONGIUNTURALE SUL SETTORE MANIFATTURIERO
2° trimestre 2018-Variazioni percentuali

CREMONA LOMBARDIA
Var. cong. Var. tend. Var. cong. Var. tend.

Produzione +5,1 +10,4 +0,3 +3,9

Fatturato +4,1 +9,8 +1,6 +6,0

Ordinativi interni -1,2 +4,6 -0,3 +2,5

Ordinativi esteri -1,6 +3,4 -0,1 +4,5

Occupazione +1,3 +2,4 +0,4 +1,4

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia
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