
«Le imprese hanno colto la sfida»
Auricchio: «La nostra provincia si è sviluppata molto più della media lombarda»

L’evento In Camera di Commercio la sesta tappa del roadshow per le Pmi che esportano

Si spende di più per la salute, so‐
prattutto nel caso di anziani soli.
Lo afferma l’Istat, che registra un
aumento nel 2017 dell’8% della
spesa delle famiglie per salute e
sanità, fino a 123 euro al mese a
famiglia. Per i single anziani l’in‐
cremento delle spese sanitarie,
considerate largamente incompri‐
mibili, è due volte più forte e rag‐
giunge il 17,3%. L’Istat stima che
nel 2017 ogni famiglia ha speso
mediamente e complessivamente
(quindi per ogni genere di neces‐
sità) 2.564 euro al mese (+1,6% ri‐
spetto al 2016, +3,8% nei confron‐
ti del 2013, anno di minimo per la
spesa delle famiglie). Sebbene si
confermi in crescita per il quarto

anno consecutivo, la spesa media
mensile familiare rimane al di sot‐
to dei 2.640 euro del 2011.
Considerando la ripresa della di‐
namica inflazionistica (+1,2% nel
2017 rispetto al ‐0,1% del 2016,
quando la spesa media mensile e‐
ra salita dell’1,0%), l’incremento
di spesa in termini reali subisce un
rallentamento. Al netto del costo
stimato degli affitti figurativi, la
spesa media familiare è pari a
1.977 euro, +2,2% rispetto al
2016. A far registrare un aumento
significativo della spesa comples‐
siva rispetto al 2016 sono le fami‐
glie con persone laureate (+3.679
euro mensili, +3,6%) e quelle con
persone diplomate di scuola se‐

condaria superiore (2.846,
+2,2%).
Le famiglie con persone laureate
spendono mediamente 2,2 volte in
più rispetto alle famiglie con grado
di istruzione basso. Le prime
spendono di più per ricreazione,
spettacoli e cultura (6,4%), servizi
ricettivi e di ristorazione (6,8%);
le seconde, caratterizzate da per‐
sone di riferimento mediamente
più anziane, hanno invece una
struttura di spesa concentrata so‐
prattutto su bisogni primari
(68,4% per alimentari, abitazione,
mobili, articoli e servizi per la ca‐
sa) e sanità (6,7% contro una me‐
dia nazionale del 4,8%).
La spesa delle famiglie di soli stra‐

nieri si concentra su beni e servizi
essenziali: il 22,0% è destinato al‐
la spesa alimentare e il 36,8% al‐
l’abitazione. Per queste famiglie ri‐
mane stabile, invece, la quota di
spesa destinata alla sanità (2,8%,
pari a 48 euro mensili), ben al di
sotto della media nazionale
(4,8%), anche per effetto di una
minore età media dei componenti.
Un piccolo ma significativo aiuto
viene da Confartigianato Persone,
la struttura di Confartigianato che
riunisce i servizi diretti a semplifi‐
care e rendere più leggera la vita
di cittadini, lavoratori, pensionati
e persone che si rivolgono ad essa.
Gli iscritti ad Anap e Ancos hanno,
infatti, a disposizione una serie di

SALUTE: CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE DIVERSE AGEVOLAZIONI, ANCHE SANITARIE

Cresce la spesa di famiglie e anziani

agevolazioni, anche sanitarie (ri‐
coveri, dentista, occhiali, udito),
che consentono di spendere meno
e di risparmiare in diversi settori
della vita quotidiana (dalla spesa
al cinema, dallo sport ai libri).
Per informazioni e iscrizioni è pos‐
sibile contattare la Sede di Cremo‐
na in via Rosario, 5 – tel. 0372
598811.

  grande partecipazio‐
ne di pubblico, giovedì
20 settembre, in Ca‐
mera di Commercio,
per la sesta tappa del
Roadshow “Italia per

le imprese, con le PMI verso i mer‐
cati esteri” promosso e sostenuto
dal Ministero dello Sviluppo eco‐
nomico e patrocinato dal Ministe‐
ro Affari esteri e cooperazione in‐
ternazionale ed organizzato da ICE
Agenzia e SACE SIMEST. All’evento,
sono intervenuti Gian Domenico
Auricchio, Presidente della Came‐
ra di Commercio di Cremona, Pao‐
lo Bulleri, Responsabile Segreteria
Tecnica della Direzione Generale
per le Politiche di Internazionaliz‐
zazione e la Promozione degli
Scambi del Ministero dello Svilup‐
po Economico, Stefano Nicoletti,
Capo Ufficio Internazionalizzazio‐
ne delle Imprese del Ministero Af‐
fari Esteri e Cooperazione Interna‐
zionale, Antonino Laspina, Diretto‐
re Ufficio di Coordinamento
Marketing di ICE–Agenzia e Carlo
de Simone, per SACE SIMEST –
Gruppo CDP ‐ Responsabile Servi‐
zio Marketing Territoriale SIMEST.
Al termine degli interventi gli im‐
prenditori intervenuti hanno avu‐
to la possibilità di partecipare agli
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 personaliz‐
zata. 
I dati - Nel primo trimestre 2018
le esportazioni della Lombardia

G

fatturiero ‐ ha spiegato AUricchio ‐
la quasi totalità dell’export provin‐
ciale, con i  “prodotti della metal‐
lurgia” e i “macchinari ed apparec‐
chiature”, che da soli costituiscono
a quasi la metà dell’export provin‐
ciale seguiti dal settore chimico e
da quello alimentare. Dal 2009 so‐
no aumentate notevolmente anche
le imprese che esportano: nel
2017 sono stati 1.826 gli operatori
della provincia di Cremona
che hanno esportato, in in‐
cremento di oltre il 5% ri‐
spetto ai 1.737 del 2016 e di
oltre il 25% rispetto ai 1.459
del  2009». Il sistema came‐
rale italiano tutto, grazie alla
prossimità territoriale ‐ ha
concluso il presidente ‐ costi‐
tuisce l’ultimo miglio per
connettere le Piccole e medie
imprese con il mercato glo‐
bale».

Alcuni
momenti 
del
Roadshow
“Italia 
per le
imprese, 
con le PMI
verso i
mercati
esteri” 
che si è
tenuto
giovedì 20
settembre 
in Camera 
di Commercio
[Betty Poli]

hanno 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 metalmecca‐
nica.  
Nello stesso periodo, le esportazio‐
ni 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: indu‐
stria alimentare (+0,2%) e metal‐
meccanica (+3,5%). 
I principali mercati di destinazione
sono in ambito UE: in particolare,
la Germania risulta essere il primo
mercato di destinazione dei pro‐
dotti 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.
«Anche le imprese cremonesi ‐ ha
dichiarato Auricchio aprendo i la‐
vori ‐ hanno saputo cogliere que‐
sto trend: negli ultimi dodici mesi,
il valore complessivo delle espor‐
tazioni cremonesi ha superato i 4,4
miliardi di euro, contro i 3,9 del‐
l’anno prima, con una variazione

del 14,2%, ben superiore al 7,2%
che si riscontra in Lombardia ed al
5,8% dell’intera nazione».
Una galoppata sostenuta con de‐
terminazione dalla Camera di
Commercio: «Dal 2009 ‐ ha spiega‐
to il presidente della CCIAA ‐ ab‐
biamo investito oltre 5,1 milioni di
euro, organizzato 60 tra fiere e
missioni all’estero con 283 aziende
partecipanti e 11 incoming di dele‐
gazioni straniere con 145 imprese
locali partecipanti». Un’attività che
ha avuto importanti riscontri: dal
2009, la provincia di Cremona ha
visto crescere il proprio valore an‐
nuo di export dell’82%, contro il
46% della Lombardia ed il 54%
dell’Italia. «Si deve al settore mani‐

Cremona Food Lab: un’espe-
rienza da condividere. Il pro-
getto di innovazione e ricerca
nella filiera agroalimentare, di
Università Cattolica, Fonda-
zione Cariplo, Regione Lom-
bardia, Comune di Cremona e
Camera di Commercio, si pre-
senta alla città sabato 22 set-
tembre, alle 9.30, a Palazzo
Cittanova, in un incontro pubblico promosso dal Comune di
Cremona, dall’Università Cattolica de Sacro Cuore, dalla Ca-
mera di Commercio e da CREA – Consiglio per la ricerca in a-
gricoltura e l’analisi dell’economia agraria. Lorenzo Morelli, Di-
rettore DiSTAS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore illu-
strerà il “caso Cremona”.

INCONTRO PUBBLICOJ

Cremona Food Lab
IN CORSO CAMPI UN MODERNO NEGOZIO DI 260 MQJ

Fielmann sbarca in città
Fielmann, azienda tedesca specializzata
nel settore ottico e nel retail eyewear, i‐
naugura la sua quinta filiale in Lombar‐
dia, a Cremona nel cuore pulsante della
città, in Corso Campi, 70. La nuova aper‐
tura vedrà nascere un negozio moderno
di 260 mq, con oltre 2.500 montature di
design e grandi marchi internazionali.
Dopo le prime aperture in Alto Adige, a
partire da luglio 2015, Fielmann è sbar‐
cata anche in Veneto, Emilia‐Romagna,
Trentino e Lombardia, a Vicenza, Vero‐
na, Trento, Piacenza, Varese, Brescia,
Bergamo e Como, vendendo in meno di
tre anni, solo in Italia, più di 100 mila
paia di occhiali. La strategia di espansio‐

ne in Italia punta a rafforzare la presen‐
za sul territorio, raggiungendo una quo‐
ta di 40 negozi, con un obiettivo di ven‐
dita entro il 2020 di 500.000 paia di oc‐
chiali per un fatturato di 80 milioni di
euro. «Fielmann è designer, produttore,
rappresentante e ottico. Copre l’intera
catena del valore e riesce così ad abbat‐
tere i costi di produzione, distribuzione
e vendita. La consegna diretta dei pro‐
dotti nelle proprie filiali senza interme‐
diari consente di saltare il passaggio del
commercio all’ingrosso, dando di fatto
al cliente la possibilità di acquistare di‐
rettamente dalla fabbrica. In filiale, ma
con i prezzi e i vantaggi di un outlet», af‐

ferma Ivo Andreatta, Country Manager
Fielmann Italia. Con l’apertura a Cremo‐
na, l’azienda tedesca, leader del mercato
europeo, continua l’espansione nel
Nord Italia, rafforzando la sua presenza
e aumentando il numero di collaborato‐
ri assunti. Nello specifico, la filiale im‐
piegherà 7 collaboratori, di cui 5 ottici
specializzati. Il totale dei collaboratori
impiegati solo in Lombardia è di 39 col‐
laboratori, di cui 36 ottici.

GALOPPATA INARRESTABILE

• Export cremonese
nel primo trimestre 2018: + 11,3%
– metallurgia: +10,9% (da sola rappre-
senta il 34% dell'export)
– chimica: +22,6% (rappresenta il 10,9%
dell'export)
– meccanica: +3,5% 
– alimentare: +0,2%

• Valore export cremonese 
negli ultimi 12 mesi: 4,4 mld di euro
(+14,2% a fronte del +7,2% 
della Lombardia)

• Imprese che esportano
Nel 2017 erano 1.826
(+ 25% rispetto alle 1.459 del 2009)

• In missione
Dal 2009 la CCIAA di Cremona ha organizzato 60 
tra fiere e missioni all'estero con 283 imprese
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