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Per ridare fiducia e lavoro in tutta la Provincia, iniziativa presentata a Cremona

Più soldi alle imprese con Confidi Systema!
Oltre 5500 imprese riceveranno in questi giorni la PromoCard dell’iniziativa

di Rosa Massari Parati

Oltre 5500 imprese rice-
veranno in questi giorni la 
PromoCard dell’iniziativa.  Per 
tutti è attivo un numero verde 
ed è disponibile la rete locale 
di Consulenti Imprese”. 

A Cremona e provincia, su 
5500 imprese 2000 sono ‘dor-
mienti’, ha spiegato Mezzalira. 
“Le altre 3.500 meritano il 
nostro contributo. Le stesse 
iniziative sono state messe 
in campo in provincia di Va-
rese, ed ora qui. I nostri 150 
collaboratori si recheranno in 
tutte le aziende per illustrare 
l’iniziativa. Siamo qui in forze 
per dare una spinta propulsiva 
a questo territorio: vorremo ri-
partire attivamente attraverso 
la vostra collaborazione.” Mez-
zalira ringrazia poi i colleghi di 
Confidi, che è il primo a livello 
nazionale: “Nelle nostre im-
prese crediamo noi per primi,  
riusciamo a deliberare anche 
in 24 ore. Se un’azienda non è 
pronta in quel momento, sug-
geriamo di aspettare. Fra  tre 
mesi ci ritroveremo per fare il 
punto dell’iniziativa”. “Ritengo 
che iniziative come questa – ha 
sottolineato Renzo Nolli, Pre-
sidente della Libera Agricoltori 
Cremonesi - possano rappre-
sentare un fattivo supporto per 
le imprese agricole che 

investono e che lavorano 
per il continuo efficientamento 

aziendale. Un settore agro-
alimentare forte e trainate 
come quello che caratterizza 
l’economia del nostro Paese e 
della Lombardia in particolare 
non può che prendere avvio da 
imprese del primario competi-
tive. I nostri Istituti di credito 
ci hanno sempre seguiti, un 
accompagnamento con un 
Confidi patrimonializzato è 
sicuramente un vantaggio”. 

William Grandi, presidente 
del Comitato Piccola Industria 
di Cremona, dichiara che “Oggi 
il territorio vive perché ci sono 
le imprese. Negli ultimi tempi, 

però, ci si è un po’ scordati di 
questo. Perché le nostre azien-
de possano continuare a girare 
il mondo con i loro prodotti, ma 
serve che siano competitive. 
La nostra Associazione par-
tecipa e supporta l’attività del 
Confidi attraverso l’Agenzia 
Credito Impresa, riuscendo 
a garantire un servizio di 
assistenza completa che va 
dall’individuazione delle forme 
di finanziamento più idonee 
alla predisposizione ed inoltro 
delle domande di garanzia, 
seguendone anche tutte le 
fasi di istruttoria, fino alla 

definitiva delibera. I numeri 
dell’attività ci danno ragione 
e ci spingono a continuare in 
questa direzione.” 

Per Confartigianato Imprese 
Cremona interviene il vicepre-
sidente Giuseppe Ferrari, 
che porta il saluto del presi-
dente Rivoltini e ricorda uno 
scambio di opinioni avuto in 
passato con Mezzalira: “C’era 
bisogno di fare un passo oltre, 
per mettere insieme tutte le 
attività produttive e commer-
ciali. La novità che questo 
confidi comporta è molto 
importante. Ha concesso di 

poter entrare nelle banche con 
proposte concrete, senza far 
riferimento ne a Basilea uno, 
ne Basilea 2, ne Basilea 3, ed 
anche se le aziende non hanno 
un ottimo rating. Auspico che 
all’appuntamento del pros-
simo trimestre si possa dare 
atto di iniziative intraprese”. 

Pierpaolo Soffientini, Pre-
sidente di Confartigianato Im-
prese Crema, ha sottolineato 
che “Favorire l’accesso al cre-
dito alle imprese del territorio 
che rappresentiamo, e in modo 
particolare a quelle micro e 
piccole,  è stato da sempre 
uno degli obiettivi principali 
che la nostra associazione ha 
perseguito.

Obiettivo che ora, nel solco 
della più che ventennale espe-
rienza iniziata dapprima con 
la Cooperativa Artigiana di 
Garanzia e proseguita poi con 
Artigianfidi Lombardia, sta 
trovando piena realizzazione 

grazie a Confidi Systema!”.  
Soffientini ha fatto riferimen-
to ad un recente bando della 
CCIAA di Cremona ed ha ri-
cordato  che Confidi Systema! 
garantisce l’80% del credito: 
“la liquidità non serve che stia 
nelle banche, solo investendo 
il territorio cresce. Siamo certi 
che il positivo lavoro svolto 
sino ad oggi da Confidi Sy-
stema! in stretta sinergia con 
le Associazioni di categoria 
possa intensificarsi e consoli-
darsi per continuare ad essere 
partner sempre più affidabili e 
credibili nell’accompagnare le 
imprese nelle nuove sfide che il 
mercato propone”.  Il direttore 
generale di Confidi Systema! 
Andrea Bianchi ha concluso 
la presentazione sottoline-
ando che “Questa iniziativa 
scaturisce da una profonda 
fiducia nel territorio, e siamo 
sicuri del positivo riscontro 
che otterremo.”
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La Promo Card consente di applicare uno sconto pari al 
20% sulle commissioni  di garanzia del nuovo finanziamento 
a medio termine. 

Lo sconto si applica solo in caso di positiva valutazione 
istruttoria da parte di  Confidi Systema!. La promozione è 
valida dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. 

Per informazioni: numero verde 800 777 775

La promozione “Diamo credito al Territorio” è
riservata a tutte le Aziende della Prov. di Cremona

Da sinistra: Pierpaolo Soffientini, Giuseppe Ferrari, William Grandi, Renzo Nolli, Lorenzo Mezzalira e Andrea Bianchi
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di Valentina Fiori e
Vittoria Scotto Rosato

C
r e m o n a  l a 
capitale mon-
diale della liu-
teria è diven-
tata il punto 
di riferimento 
per l’ambien-
te musicale.  

Da venerdi 28 fino a domenica 
30 settembre si è svolta presso 
CremonaFiere “Cremona Mu-
sica” la più importante fiera 
per gli strumenti musicali che 
ormai da anni ospita migliaia 
di visitatori, appassionati di 
musica e non, provenienti 
da tutto il mondo. Come da 
tradizione l’apertura ufficiale 
è avvenuta con la cerimonia 
del taglio del nastro da par-
te del Sindaco di Cremona 
Gianluca Galimberti, il neo 
presidente di CremonaFiere 
Roberto Zanchi, il presidente 
della Provincia di Cremona 
Davide Viola e la dott.ssa 
Roberta Verrusio, vicepre-
fetto. Presenti anche tante 
altre autorità tra cui il nuovo 
comandante della Guardia 
di Finanza di Cremona Col. 
Cesare Maragoni, il vice 
sindaco di Cremona Maura 
Ruggeri, il Tenente Colonello 
dei Carabinieri di Cremona 
Marco Piccoli, il nuovo 
presidente del Tribunale di 
Cremona Anna Di Martino, 
il Sen. Luciano Pizzetti, il 
dott. Paolo Bodini presidente 
“Friends of Stradivari”, Fausto 
Cacciatori presidente ALI 
(Associazione Liutaria Italia-
na), Marco Cavalli direttore 
CNA, Maria Grazia Cappelli 
segretario generale della Ca-
mera di Commercio, il dott.
Renzo Rebecchi presidente 
della Fondazione Cariplo, l’as-
sessore comunale Barbara 
Manfredini, l’ex presidente di 
CremonaFiere Palmiro Villa, 
il presidente di Credito Pada-
no Antonio Davò, Virgilio 
Leonardi capogruppo Ds del 
comune di Cremona, Matteo 
Piloni consigliere regionale e 
Alberto Sisti consigliere pro-
vinciale e tante altre autorità.

Dopo il taglio del nastro 
al via il giro per i padiglioni 
della fiera terminato presso 
l’area eventi del padiglione 2. 
Ad accogliere autorità, visita-
tori e giornalisti era presente 
l’Orchestra Galimathias 
Ensemble, corpo musicale del 
dipartimento di Musicologia 
dell’Università di Cremona, 
che con grande bravura e 
professionalità ha suonato la 
Serenata per orchestra d’archi 
di Elgar in tre tempi.

Al termine della magnifica 
esibizione le autorità orga-
nizzatrici hanno presentato la 
fiera. Il primo a prendere pa-

Grande interesse per la novità
dell’anno 2018, la Fisarmonica

Cremona Musica 2018: il sistema
Cremona ha garantito il successo

rola è il presidente della fiera 
Zanchi il quale ha ricordato a 
tutti i presenti che è la prima 
manifestazione organizzata 
da questo Consiglio di Am-
ministrazione. In seguito ha 
descritto gli spazi della mo-
stra in cui si è riconfermata 
l’importanza del violino con 
il padiglione 2 interamente 
dedicato allo strumento.

Mentre il padiglione 1 aveva 
stand dedicati alla chitarra, ai 
fiati, al piano e all’importante 
novità dell’anno la fisarmoni-
ca. “L’idea portante della Fiera 
è quella di coniugare l’aspetto 
commerciale con la musica in 
tutti i suoi aspetti - ha con-
tinuato il presidente Zanchi 
– Ci sono oltre 160 eventi in 
programma, è un luogo sia 
per fare business ma anche 

per fare incontro e confronto”. 
Per il presidente Zanchi non 
si tratta di un evento isolato 
ma c’è cooperazione tra gli 
enti, definendolo un sistema, 
quello della città di Cremona, 
nel quale ci sono molti opera-
tori del mondo della musica: 
culturali come il Museo del 
Violino che è anche fonte di 
lavoro e attrazione turistica, 
il Teatro Ponchielli e l’Audi-
torium Arvedi del Museo del 
Violino; per quanto riguarda 
l’educazione musicale ci sono 
il Conservatorio e l’Accade-
mia Stauffer e la facoltà di 
Musicologia dell’Università di 
Cremona.

Elemento di lustro per 
la città è anche il Concor-
so dei tre archi, unico al 
mondo, i cui vincitori oltre 

ad un premio in denaro 
avranno anche uno stand 
alla fiera del prossimo anno.  
Tutto ciò fa di Cremona un 
punto di riferimento per l’am-
biente musicale italiano ed 
internazionale. Cremona offre 
un’ampia offerta musicale, e 
il presidente spera che i visi-
tatori non si limitino solo alla 
Fiera, ma che visitino anche 
la città.

Ha concluso facendo riferi-
mento all’artigianato italiano 
e alla sala del Museo del 
Violino dedicata alla liute-
ria contemporanea: “L’ar-
tigianato va vissuto non in 
funzione del passato, che va 
ricordato e apprezzato ma 

vissuto soprattutto per il 
presente, facendo di quest’ar-
te, un’arte contemporanea”.  
La presentazione è continuata 
con l’intervento del Sindaco 
Galimberti. Innanzitutto 
ha ribadito il concetto della 
cooperazione tra gli enti che 
rende il territorio più compe-
titivo a livello internazionale. 
“Il discorso che ha fatto il pre-
sidente Zanchi – ha affermato 
Galimberti – è un discorso 
di uno che ha in mente che il 
sistema della fiera deve essere 
il sistema della città di Cremo-
na, ed in assenza di questo 
siamo destinati a sparire”. 
Ha ricordato che Cremona a 
livello internazionale è un’ec-

cellenza anche per i corsi di 
laurea all’Università, infatti da 
quest’anno è attivo il corso di 
laurea di restauro di strumen-
ti musicali e scientifici, che at-
tira studenti da tutto il mondo. 
In quanto sindaco della città 
dei liutai Galimberti ha riba-
dito l’importanza dell’investire 
sul capitale umano, sono 70 
gli iscritti all’albo dei liutai, 
e la città deve impegnarsi 
affinché crescano. Per ultimo 
è intervenuto il presidente 
della Provincia Viola che ha 
augurato di continuare su 
questa linea, valorizzando il 
territorio in tutti i suoi punti 
di forza musica, agricoltura e 
zootecnia.


