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In du s t r iali ‘Visioni e riforme’
per rilanciare il territorio
Sale l’attesa per l’assemblea generale di lunedì con Cottarelli, Garavaglia e Severgnini
Obiettivo: illustrare il piano di sviluppo affidato a The European House–Ambr o s et t i

n Conto alla rovescia in vi-
sta dell’assemblea generale
d e l l’Associazione Industriali
di Cremona che si terrà lu-
nedì con il titolo ‘Visione e
Rifor me’. Si tratterà di un
momento di forte richiamo
territoriale con l’obiettivo di
restituire un primo elabora-
to del piano strategico di
sviluppo affidato a The Eu-
ropean House – Ambr os et t i
ma soprattutto un’occas ione
per sottolineare l’imp or t an-
za di un piano di program-
mazione a medio-lungo ter-
mine (VISIONE) indispensa-
bile per restituire al Paese
credibilità e solidità. L’As -
semblea avrà due momenti:
una tavola rotonda proprio
rivolta a sottolineare l’i m-
portanza della programma-
zione e quindi dello sguardo
sul futuro; un confronto con
i rappresentanti del governo
sul tema delle riforme indi-
spensabili a garantire la pro-
grammazione stessa.
L’evento è stato organizzato
anche quest’anno all’int er no
del mondo produttivo per
rappresentare la centralità
del sistema manifatturiero
quale asset non solo per l’e-
conomia ma per l’intera so-
cietà. Sarà l’azienda Wal-Cor
di Pozzaglio Cremonese,
straordinaria eccellenza
produttiva nel territorio, ad
ospitare i lavori a partire
dalle 10.
Dopo la relazione di apertu-
ra del Presidente dell’As s o-
ciazione Industriali, Fr ance-
sco Buzzella, l’as semblea

prevede l’aggior nament o
sullo sviluppo dei lavori del
Masterplan Ambrosetti –
Masterplan 3C – con l’int er-
vento di Lorenzo Tavazzi,

direttore Scenari e Intelli-
gence The European House
Ambrosetti, e una tavola ro-
tonda dedicata all’analis i
della ‘Vis ione’, contando sul Beppe Severgnini

Massimo Garavaglia

Carlo Cottarelli

contributo di Beppe Sever-
gnini , Direttore di ‘7 – Cor -
riere della Sera’ e di Car lo
Cot t ar elli , direttore dell’Os -
servatorio Conti Pubblici
It aliani.
Chiuderà i lavori una con-
versazione tra il vicemini-
stro all’economia e le finan-
ze, Massimo Garavaglia e il
Presidente di Confindustria
Lombardia, Marco Bono-
met t i .
Anche per quest’anno è
confermato in qualità di
moderatore il direttore di
Class CNBC, Andrea Cabri-
ni .

MALGRADO I RINCARI

CON L’INTESA CENPI
CON FART IGIANATO
SPESA ELETTRICA
SOTTO CONTROLLO
n Nel 4° trimestre 2018 ci
sarà un forte aumento dei
costi delle bollette dell’e-
nergia elettrica e del gas per
le utenze del mercato tute-
lato (ad esempio quelle ri-
fornite da Enel Servizio
Elettrico). Per una famiglia
tipo, la bolletta dell’elet t r i -
cità registrerà un incre-
mento del + 7,6%, mentre
per la bolletta del gas l’au -
mento sarà del + 6,1%. E’
quanto prevede l’aggi or-
namento delle condizioni
economiche di riferimento
per le famiglie e i piccoli
c o n s u m at o r i  i n  t u t e l a
(quindi anche le imprese)
per il  quarto trimestre
2018 .
A seguito di questo aggior-
namento delle tariffe del-
l’energia elettrica e del gas,
stabilito dall’Autorità per
l’energia e il gas, si aggior-
nano automaticamente an-
che le tariffe applicate per
le forniture domestiche,
per coloro che si avvalgono
d el l’accordo promosso da
Confartigianato Cremona e
il Cenpi.
«Nonostante questo ulte-
riore aumento, le imprese e
le famiglie aderenti a Con-
fartigianato Cremona - si
legge nella nota diffusa ieri
- nell'ultimo anno hanno
avuto un concreto rispar-
mio. Lo scorso anno – ci ha
detto un cliente di utenza
privata proprio in questi
giorni – nel mio piccolo ho
risparmiato 80 euro». Pic-
cole soddisfazioni, ma pur
sempre un risparmio.
Famiglie, imprenditori, di-
pendenti e pensionati, pos-
sono quindi risparmiare
sui costi di energia elettrica
e del gas, grazie all’accor do
stipulato da Confartigiana-
to Cremona con il Cenpi,
accordo che prevede sconti
garantiti fino al 31/12/2019
e calcolati sulle tariffe che
trimestralmente l’Aut or it à
per l’energia e il gas stabili-
sce per il mercato tutelato.
Successivamente verranno
applicate le tariffe che ver-
ranno negoziate da Confar-
tigianato con il fornitore.
Lo sconto viene calcolato
per il 20% sulla componen-
te PE (prezzo energia) nella
bolletta dell’energia elet-
trica e per il 13% sulla com-
ponente Cmem (compo-
nente a copertura dei costi
di approvvigionamento del
gas naturale nei mercati al-
l’ingrosso) per il gas.
Inoltre, se viene effettuata
l’autolettura del contatore
del gas nell’ultimo giorno di
un mese pari (febbraio,
aprile, giugno, agosto, otto-
bre, dicembre), in bollet-
ta/fattura verrà riportato il
costo dei metri cubi effetti-
vamente prelevati e non
quello stimato (com’è or-
mai consuetudine di molti
fornitori). Nel caso dell’au -
tolettura bimestrale, ogni
volta, verrà riconosciuto
uno sconto in bolletta, pari
a 5 euro. Il contratto di for-
nitura energia elettrica e/o
gas può essere sottoscritto
esclusivamente per il tra-
mite di Confartigianato
Cremona e può essere ef-
fettuato, negli orari di uffi-
cio consultabili sul sito
ww w.confartigianatocre-
mona.com, presso la sede
provinciale di Cremona –
via Rosario, 5 – tel. 0372
598811. Se si può rispar-
miare, perché pagare di
p iù ? »

Convegni in città Stati generali dell’acqua
Le aziende europee guardano al futuro
n Tra ieri e oggi Cremona e
Padania Acque, gestore uni-
co del Servizio idrico inte-
grato della Provincia di Cre-
mona, ospita i rappresen-
tanti europei delle aziende
pubbliche dell’acqua, guida-
ti dalla presidente di Aqua
Publica Europea (Ape) e vi-
cesindaco di Parigi, Cé lia
Blau el.
Nella splendida e storica lo-
cation di palazzo comunale,
simbolo e cuore della città
del Torrazzo, ieri sono avve-
nute due importanti riunioni
che precedono l’imp or t ant e
convegno che questa matti-
na si terrà nell’ambito della
Water Technology and Envi-
ronmental Control Exhibi-
tion & Conference (WATEC),
la fiera internazionale dedi-
cata ai professionisti dell’ac -
q u a.
Contemporaneamente han-
no luogo il board meeting di
Aqua Publica Europea, pres-
so sala della Consulta, e il
consiglio dei presidenti delle
8 società del gruppo Water
Alliance, di cui fanno parte
Gruppo CAP, BrianzAcque,
Uniacque, Padania Acque,
Lario Reti Holding, SAL, Pa-
via Acque e Secam, presso
sala Giunta.
Molti i temi trattati dai ver-
tici delle società europee:
dallo sviluppo agli investi-
menti del settore idrico, dal-
la nuova direttiva acqua po-
tabile in fase di approvazio-

ne da parte della Commis-
sione europea al regolamen-
to di riutilizzo dell’acq u a.
Parallelamente, i presidenti
delle aziende di Water Al-

liance si sono riuniti per
pianificare le prossime atti-
vità nell’ottica della condi-
visione delle migliori prati-
che e per mettere in campo

sinergie gestionali e opera-
tive verso il miglioramento
della qualità e dell’efficienz a
del servizio erogato. All’o r-
dine del giorno la condivi-
sione di strategie e obiettivi:
nuovi interventi di efficien-
tamento energetico, l’imp le-
mentazione della ‘rete per le
emer genz e’, per gestire e af-
frontare al meglio eventuali
situazioni di crisi, lo svilup-
po dei sistemi di gestione
della qualità dei laboratori.
Oggi, dalle 9.30 alle 13.30,
presso la sala ‘Smart Agri-
cu lt u r e’ situata nel padiglio-
ne 1 Watec Italy 2018 di Cre-
monaFiere, Aqua Publica
Europea, Water Alliance e
Viveracqua (gestori idrici
del veneto) proporranno un
convegno di approfondi-
mento per discutere le im-

plicazioni della futura legi-
slazione italiana ed europea
s u ll’acqua. Al seminario
parteciperanno relatori
qualificati che si alterneran-
no in due tavole rotonde per
condividere le loro prospet-
tive: una discussione sul
quadro europeo, con una re-
lazione introduttiva di Ver o-
nica Manfredi, direttrice del
Dipartimento Ambiente del-
la Commissione europea;
una panoramica delle espe-
rienze nazionali, con gli in-
terventi introduttivi della
p ar lament ar e Federica Daga
(in videoconferenza) re-
sponsabile della nuova legge
italiana sull’acqua e della
parlamentare Chiara Braga,
membro della Commissione
parlamentare Ambiente.
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Il vicesindaco di Parigi Célia Blauel riceve un regalo
dal presidente di Padania Paolo Bodini. A sinistra
il direttivo Ape e sotto l’incontro in sala Giunta

Il presidente
di
As s o in du s t r ia
Cr emo n a
Fr an ces co
Bu z z ella
So p r a
un addetto
al lavoro
in
un’az ien da
met allu r gica
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