
Destinazione... il resto del mondo
Nel 1° trimestre l’export lombardo su del 7,9%, quello cremonese dell’11,3%

L’evento Il 20 settembre in Camera di Commercio la tappa del roadshow dedicato alle Pmi

Un corso per difendersi da
truffe e raggiri, imparando ad
operare nel mondo bitcoin e
affini. La società informatica
N3 ‐ Hack for business di Co‐
dogno (Lodi) dal 15 settembre
2018 apre le porte della pro‐
pria sede di via Pandolfi per
consegnare le chiavi di accesso
al mondo delle Criptovalute:
un pianeta in cui guadagnare
soldi reali ed evitare perdite di
denaro dipende dalla compe‐
tenza e dalla conoscenza degli
strumenti. Un corso esclusiva‐
mente tecnico, è questa la nuo‐
va “mission” degli “hacker”
dell’azienda lodigiana che dal
2009 si occupa di informatica,
consulenza e innovazione digi‐
tale e che adesso, con il corso
CriptoPratico (www.cripto‐
pratico.it) mette a disposizio‐
ne la propria professionalità
per entrare in un nuovo busi‐
ness: le criptovalute. Il corso
sarà tenuto, oltre che dallo
staff di N3, da Davide Pezzi ‐
general manager di Business
Elite Club, realtà navigata del
mondo cripto nonché partner
di N3, e da Gianluca Vallotto,
professionista esterno, colla‐
boratore di Business Elite.

C’è Cripto-
Pratico

Alla Cap 1 di Gradella, l’Open Day “Lat‐
togeno e Mais Italiano, Diamo valore
alla nostra tradizione” organizzato dal
Consorzio Agrario di Cremona ha fatto
letteralmente il pieno, animando la do‐
menica del caratteristico borgo alle
porte di Pandino. L’affluenza è stata
costante, dall’apertura fino al pome‐
riggio inoltrato, con il picco in tarda
mattinata. Si stima che nel corso del‐
l’intera giornata siano passati dal “vil‐
laggio del Consorzio” almeno un mi‐
gliaio di persone. Uno stand del man‐
gimificio ha accolto i visitatori subito
dopo la registrazione, da qui la visita
alle stalle, l’esposizione dei carri mi‐
scelatori, l’area del servizio agronomi‐
co con la nuova linea dei miscugli fo‐
raggeri autunnali, l’esposizione di

macchine agricole, il campo varietale
di mais da pastone integrale, la trincia‐
tura e, dall’altro lato della strada, le
prove in campo con i trattori su ampi
circuiti allestiti appositamente per
l’occasione e il campo varietale del
sorgo. E’ stata l’occasione per il Con‐
sorzio per presentare i dati relativi alla
gestione della stalla della azienda agri‐
cola Cap 1 con i piani nutrizionali pre‐
disposti dai tecnici alimentaristi. Pre‐
sentato anche il nuovo mangime Uni‐
feed Accrescimento Vitelli. Per tutta la
durata dell’evento è stato in funzione
un punto ristoro. Alla Cap1 sono arri‐
vati visitatori da tutta la provincia ma
anche moltissimi dalle province limi‐
trofe, Lodi e Brescia, ma anche Berga‐
mo e Milano. «Stiamo mantenendo un

trend di crescita ‐ ha commentato il
presidente Paolo Voltini, arrivato a
Gradella con il direttore Franco Vertini
e i vicedirettori Sandro Berti e Giusep‐
pe Pilla, ‐ con un +10% anche nel
2018. Eventi come questo ne sono una
testimonianza, hanno una grande riso‐
nanza nel nostro territorio e non solo.
In questa azienda a Gradella ‐ prose‐
gue ‐ evidenziamo tutte le performan‐
ces del Consorzio Agrario di Cremona
nelle sue diverse attitudini, mangimi‐
stica, agronomica, zootecnica e mac‐
chine agricole. In giornate come que‐
ste proviamo ad avvicinare ulterior‐
mente il socio, condividendo con lui
tutta quella che è l’offerta ma anche
l’operatività del Consorzio». La stalla
della Cap1 è costituita attualmente da

950 vacche in mungitura suddivise in
sei gruppi produttivi e alimentati con
una razione unica per tutte. Al mo‐
mento nell’azienda di Gradella il 57%
delle vacche in stalla è gravido e più di
1000 animali sono in fase di
rimonta. In occasione dell’evento è sta‐
ta presentata la nuova linea di miscugli
foraggeri autunnali (nata dalla colla‐
borazione tra servizio agronomico e
servizio zootecnico del Consorzio A‐
grario e frutto dell’esperienza matura‐
ta in anni di confronti varietali in cam‐
po), che declina soluzioni diverse per
soddisfare le esigenze dell’azienda
zootecnica per quanto riguarda la pro‐
duzione di fieno, fieno‐silo e insilati di
qualità. Nell’occasione sono state pre‐
sentate innovative proposte per af‐

NEL FINE SETTIMANA L’OPEN DAY. VOLTINI: «ANCHE QUEST’ANNO CRESCIAMO DEL 10%»

Il Consorzio Agrario si apre ai soci

L’open day a Gradella di Pandino

frontare la gestione delle coltivazioni
destinate a EFA (aree di interesse eco‐
logico) ed a cover‐crop. Soddisfazione
per il successo dell’evento è stata e‐
spressa anche dal responsabile del
Servizio Macchine del Consorzio Atti‐
lio Marenghi: «Iniziative come queste
ci confermano che stiamo operando
nella giusta direzione e sono un valido
supporto sia per far conoscere la qua‐
lità del nostro lavoro che per fidelizza‐
re ancora di più soci e clienti».

  iovedì 20 settembre
Cremona ospiterà la
sesta tappa prevista
per il 2018 del Road‐
show “Italia per le Im‐
prese, con le PMI ver‐

so i mercati esteri”: le istituzioni e
le organizzazioni imprenditoriali
incontreranno le aziende per ri‐
flettere e confrontarsi su temi, ser‐
vizi e strumenti a sostegno dell’in‐
ternazionalizzazione. Il Roadshow
è promosso e sostenuto dal Mini‐
stero dello Sviluppo Economico,
patrocinato dal Ministero degli Af‐
fari Esteri e C.I. e organizzato da I‐
CE‐Agenzia in collaborazione con
la Camera di Commercio di Cre‐
mona, partner territoriale dell’ini‐
ziativa.
Il Roadshow intende fornire stru‐
menti e servizi che consentano al‐
le imprese di vincere la sfida dei
mercati globali e di realizzare nuo‐
ve opportunità di espansione all’e‐
stero. In questo modo si punta ad
aumentare il numero delle impre‐
se che esportano stabilmente o
che si affacciano per la prima volta
sui mercati esteri.
Nel primo trimestre 2018 le e‐
sportazioni della Lombardia han‐
no registrato un andamento molto
positivo, con una crescita del
7,9%, al di sopra della media na‐
zionale (+3,3%). Gli aumenti per‐
centuali più rilevanti riguardano
gli Aeromobili, veicoli spaziali e re‐
lativi dispositivi (+262,9%), i pro‐
dotti medicali e farmaceutici
(+32,3%), la metallurgia (12,3%)
e alcuni comparti della metalmec‐
canica.

G

incontri individuali con i rappre‐
sentanti delle organizzazioni pub‐
bliche e private presenti, per ap‐
profondire le opportunità di inter‐
nazionalizzazione ed elaborare u‐
na strategia di mercato persona‐
lizzata.
Il Roadshow “Italia per le Imprese,
con le PMI verso i mercati esteri” è
patrocinato dal Ministero degli Af‐
fari Esteri e della Cooperazione In‐
ternazionale ed è promosso e so‐
stenuto dal Ministero dello Svilup‐
po Economico. Oltre all’ICE‐Agen‐
zia e a SACE SIMEST, l’evento si av‐
vale della collaborazione delle Re‐
gioni, di Confindustria, Unionca‐
mere, Rete Imprese Italia e dell’Al‐
leanza delle Cooperative.

Nell’imma-
gine, una
distesa
sterminata
di container
in attesa 
di essere
scaricati
dalle merci

Nello stesso periodo, le esporta‐
zioni cremonesi sono aumentate
ad un ritmo ancora più sostenuto
(+11,3%). A livello settoriale la
metallurgia predomina, rappre‐
sentando il 34% dell’export cre‐
monese, e una crescita del 10,9%,
seguono i prodotti chimici, il 14%
dell’export e una crescita partico‐
larmente elevata (+22,6). Cresce
invece più lentamente l’export de‐
gli altri due principali settori: in‐
dustria alimentare (+0,2%) e me‐
talmeccanica (+3,5%). 
I principali mercati di destinazio‐
ne sono in ambito UE: in partico‐
lare, la Germania risulta essere il
primo mercato di destinazione dei
prodotti cremonesi, con oltre il
18%. 
Tra i mercati extra UE figurano gli
Stati Uniti e la Svizzera soprattutto
per quanto riguarda le vendite di
tubi e cavi in acciaio e di macchine
per impiego speciale.
L’evento - Si svolgerà presso la Ca‐
mera di Commercio di Cremona in
via Baldesio, 10 – con registrazio‐
ne dei partecipanti alla sessione
seminariale e agli incontri indivi‐
duali a partire dalle ore 8:30.
Dalle 09:15 alle 10:40 circa si en‐
trerà quindi nel vivo dei lavori:
l’introduzione sarà a cura di Gian
Domenico Auricchio, Presidente
della Camera di Commercio di
Cremona, cui seguirà la panorami‐
ca sullo scenario internazionale
offerta da Claudio Colacurcio, Pro‐
meteia Specialist. Per gli strumen‐
ti nazionali di supporto all’inter‐
nazionalizzazione, dopo il proprio
intervento, Paolo Bulleri, Respon‐

sabile Segreteria Tecnica della Di‐
rezione Generale per le Politiche
di Internazionalizzazione e la Pro‐
mozione degli Scambi del Ministe‐
ro dello Sviluppo Economico, mo‐
dererà gli interventi successivi dei
rappresentanti di MAECI, ICE e
SACE SIMEST: Stefano Nicoletti,
Capo Ufficio Internazionalizzazio‐
ne delle Imprese del Ministero Af‐
fari Esteri e Cooperazione Interna‐
zionale, Antonino Laspina, Diret‐
tore Ufficio di Coordinamento
Marketing di ICE–Agenzia, Carlo
de Simone, per SACE SIMEST –
Gruppo CDP ‐ Responsabile Servi‐
zio Marketing Territoriale SIMEST.
Dalle 11:00 alle 17:00, gli impren‐
ditori potranno partecipare agli

Diventare un professionista
dei servizi per le imprese? L-
GH rende disponibile una nuo-
va opportunità per 20 giovani
dai 19 ai 29 anni con “LGHDE-
MIA”, una Business School,
completamente gratuita, riser-
vata a giovani residenti nelle
province di Cremona, Pavia,
Lodi e Brescia. Il corso sarà
focalizzato su tutta la gamma di specifici servizi erogati da una
multiutility, sui contenuti che stanno alla base di una proposta
commerciale e su come un professionista del settore vendite li
possa valorizzare al meglio. Candidature entro le ore 17.00 del
21 settembre 2018 all’indirizzo selezione@lgh.it. Tutti i dettagli
e regolamento del progetto sul sito www.lghdemia.it .

SERVIZI ALLE IMPRESEJ

E’ nata LGHDEMIA
CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ A PIÙ RAPIDA CRESCITAJ

MailUp scala la SaaS 1000
MailUp S.p.A. comunica il suo ingresso nella
SaaS 1000 (saas1000.com), la classifica glo‐
bale delle realtà del mercato Software‐as‐a‐
Service (“SaaS”) che fanno registrare il
maggior tasso di crescita. Stilata a cadenza
trimestrale, SaaS 1000 basa il proprio
ranking su una serie di indicatori quali le
tendenze di assunzione e i tassi di espan‐
sione del team. Nel corso degli anni SaaS
1000 ha premiato imprese di tutto il mon‐
do, analizzando i trend di crescita delle
realtà enterprise come quelli delle startup
emergenti. Nella sua ultima edizione, rela‐
tiva al secondo trimestre del 2018, SaaS
1000 ha inserito MailUp (buiness unit e so‐
cietà capogruppo di MailUp Group) al 379°

posto. L’inclusione nella classifica – si legge
nella nota di SaaS 1000 – testimonia «la cre‐
scita e la raggiunta eccellenza operativa di
MailUp tra le migliaia di aziende SaaS, un
mercato, quello dei software, particolar‐
mente competitivo oggi. Molte delle azien‐
de in cima all’elenco SaaS 1000 – prosegue
la nota – hanno continuato a ottenere il ri‐
conoscimento internazionale per l’eccellen‐
za nel settore». «L’ingresso nella SaaS 1000
‐ spiega Nazzareno Gorni, Amministratore
Delegato e fondatore di MailUp Group ‐ pre‐
mia il lavoro di questi anni, in particolare la
nostra volontà di convertire la crescita a
doppia cifra in nuove assunzioni e compe‐
tenze specializzate, che aiutino i diversi

team ad ampliare i confini della nostra ri‐
cerca tecnologica. È l’attitudine a reinvesti‐
re in nuove professionalità la base che ha
consentito a MailUp Group di diventare un
punto di riferimento in Europa nell’ambito
delle marketing technologies, servendo ol‐
tre 20.700 clienti sia in ambito SME che En‐
terprise, in 115 paesi nel mondo. La presen‐
za nel panel SaaS 1000 è un ulteriore incen‐
tivo a continuare su questa strada: attrarre
e accogliere talenti nella nostra realtà».

A PASSO DI CARICA

• Lombardia - Nel 1° trimestre
2018 export in crescita del 7,9%
• Italia - Nel 1° trimestre 2018
export in crescita del 3,3%
• Cremona - Nel 1° trimestre
2018 export in crescita dell'11,3%

L'EVENTO IN PILLOLE

• Nome - Italia per le Imprese,
con le PMI verso i mercati esteri 
• Quando - Giovedì 20 settembre
– a partire dalle 8.30
• Dove - Camera di Commercio di
Cremona – Via Baldesio, 10

VIIMONDO PADANO
Venerdì 14 settembre 2018Economia & LAVORO


