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Sp er lar i ‘Così proseguiamo
il nostro piano di rilancio’
Nota ufficiale dell’azienda sulla riorganizzazione al centro del confronto con i sindacati
‘Le nostre persone sono importanti, lavoriamo per trovare le migliori soluzioni per tutti’

n ‘L’esternalizzazione del
magazzino fa parte del piano
di rilancio dell’azienda avvia-
to nel 2018 e che ha già dato
importanti risultati in termini
di crescita, compreso il perio-
do natalizio da poco trascorso.
Garantirà infatti un livello di
servizio al cliente ancora mi-
gliore e più competitivo, con-
tribuendo al processo di cre-
scita dell’az ienda’. Lo sottoli-
nea il Gruppo Sperlari nell’at -
tesa nota ufficiale diffusa ieri,
dopo l’avvio - nelle scorse
settimane - del confronto con
i sindacati in merito ad un
piano di riorganizzazione che
coinvolgerà a vario titolo 45
posti di lavoro. ‘Per Sperlari le
proprie persone sono impor-
tanti - prosegue in proposito
la nota -; per questo l’az ienda
sta già lavorando a stretto
contatto con i sindacati, con
l’obiettivo di trovare le mi-
gliori soluzioni per tutti’.
L’azienda ha anche ‘deciso di
aprire una sede commerciale
di rappresentanza a Milano.
Questa vetrina rafforzerà ul-
teriormente l’immagine di
Sperlari e dei suoi marchi, e ne
beneficerà anche l’i m mag i n e
di Cremona, che vedrà uno
dei suoi brand storici e tradi-
zionale “ambasciator e” d e ll a
città collocato in una delle lo-
calità più famose in Europa e
nel mondo. Tale scelta non
mette in discussione l’imp or -
tanza della sede di Cremona,

che resta la sede legale della
società e centrale per le sue
at t iv it à ’.
Infine, ‘per proseguire nel
percorso di crescita e rilancio
avviato nel 2018, Sperlari si
concentrerà sui clienti e punti
vendita a più alto potenziale,
rimodulando la forza vendita
coerentemente con gli obiet-
tivi prefissati’.
Il confronto tra azienda e sin-
dacati proseguirà nei due in-
contri già fissati per lunedì 18
e giovedì 21.
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n In occasione della festa di
San Valentino, l’Unione Italia-
na dei Ciechi e degli Ipove-
denti sarà con il proprio ban-
chetto questa mattina sotto i
portici di via Monteverdi e
mercoledì all’ospedale Mag-
giore: verranno consegnati
opuscoli informativi e distri-
buiti astucci contenenti tavo-
lette di cioccolata, il cui rica-
vato verrà destinato per fi-
nanziare le campagne di pre-
venzione delle malattie della
v is t a.

IN BREVE

STAMANI E MERCOLEDÌ
BANCHETTO UICI
E LA CIOCCOLATA
DIVENTA SOLIDALE

CON FART IGIANATO
PREVENZION E
PER LA SALUTE
ATTIVITÀ AVANTI

GALLERIA IL TRIANGOLO
OFFICINA LIBERALE
IL LIBRO DI STAGNARO
E L’USCITA DALL’E U RO

n Confartigianato Cremona
prosegue l’attività di preven-
zione per la salute dei cittadini:
lunedì, dalle 9 alle 12 presso la
sede di via Rosario, volontari di
Cremona Soccorso e di Ottica
Monteverdi saranno a disposi-
zione di tutti i cittadini che vor-
ranno effettuare un controllo
gratuito dei valori della pres-
sione arteriosa, della glicemia,
del colesterolo e della vista. Per
informazioni è possibile telefo-
nare allo 0372/598811.

n Presso la galleria ‘Il Triango-
lo ’, oggi alle 10,30, l’as s ociaz ione
culturale cremonese ‘O f fi c i n a
Liber ale’ presenterà il libro ‘Cos a
succede se usciamo dall’Eu ro ’, a
cura di Carlo Stagnaro. Interver-
ranno l’autore, direttore dell’os -
servatorio sull’economia digitale
d e ll’Istituto Bruno Leoni; Pao lo
Manas s e , professore di macro
economia e politica internazio-
nale presso l’università di Bolo-
gna e Massimiliano Salini, eurode-
putato del Ppe. Modera Ales s an-
dro Rossi, direttore di Mondo Pa-
dano. L’ingresso è libero.

FIAB CREMONA
COM PLEAN NO
NUMERO 15
C’È L’ASSEM BLEA
n Nel 2019 Fiab Cremona com-
pie 15 anni e tutti i soci sono in-
vitati a partecipare all’as s em-
blea che si terrà sabato 16 feb-
braio, dalle 15, presso il salone
del Forum del III Settore in via
Speciano 2. All’ordine del giorno
l’iniziativa ‘Metti radici in Fiab’,
la premiazione di alcuni soci che
hanno contribuito alla nascita e
alla crescita associativa, il focus
su risultati e progetti. Poi al va-
glio il bilancio consuntivo 2018 e
il preventivo 2019 e il calendario
di eventi e cicloescursioni.

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
IL DIALETTO
N APOLETANO
CON MONTUORI
n La società Dante Alighieri
organizza mercoledì prossimo,
13 febbraio, nel pomeriggio a
partire dalle 16.30 presso la Sa-
la della Società Filodrammatici
Cremonese, un incontro sul te-
ma ‘Il Dialetto napoletano nel
Novecento: poesia popolare e
poesia d’ar t e’. Relatore dell’in -
contro, che è come sempre
aperto a tutti, sarà Vincenz o
Mont u or i .

Cr emo n a Fier e A New York torna ‘Be Italian’
Protagoniste le eccellenze della tavola

Re gio n e Negozi digitali, arrivano i contributi
A quindici esercizi cremonesi 243 mila euro
n Sono 297 le attività commer-
ciali che usufruiranno delle ri-
sorse stanziate dalla giunta di
Regione Lombardia con il bando
‘St or ev olu t ion’ che si è chiuso
n e l l’ottobre scorso,per untotale
di contributi per oltre 4 milioni.
‘St orevolut ion’ è l’ev oluz ione
del negozio tradizionale: è rivol-
to a tutte le micro, piccole e me-
die imprese commerciali al det-
taglio in sede fissa proprio per
affrontare i cambiamenti legati
alla rivoluzione digitale che ha
modificato le abitudini di acqui-
sto dei consumatori. «E’ un se-
gnale davvero positivo - com-
menta l’assessore allo sviluppo
economico Alessandro Mattin-
zoli - che i piccoli esercenti
commerciali dimostrino di vo-

ler essere protagonisti nell'epo-
ca dell’innovazione, investendo
anche in una situazione econo-
mica non facile. Così il commer-
cio al dettaglio dimostra di voler

reagire e diventare più competi-
tivo, anche lasciandosi conta-
minare da forme proprie del-
l’e-commerce. Regione Lom-
bardia conferma la sua lungimi-
ranza programmatica e di go-
verno nel saper mettere in cam-
po misure sperimentali che in-
coraggiano la diffusione delle
nuove tecnologie: queste oggi
sono non solo un’opportunità di
crescita, ma una necessità».
Milano, con 69 domande am-
messe, si classifica prima in gra-
duatoria con un contributo
complessivo concesso di oltre
un milione di euro. Questi i dati
delle altre province lombarde.
Bergamo, 45 le realtà ammesse
con un contributo di quasi 596
mila euro; Sondrio 36 con circa

528 mila euro; Brescia 30 con
circa 448 mila. A Varese e Man-
tova saranno 23 i negozi che en-
trano nella nuova era della ven-
dita con circa 350 mila euro di
contributo; a Monza 21 con più
di 258 mila; a Lecco 16 con 261
mila; a Cremona 15 con circa 243
mila; a Como 12 con circa 170
mila. Pavia raccoglie 6 imprese
per 76 mila euro circa di contri-
buto, mentre a Lodi si registra
u n’impresa e 20 mila euro di
contributo concesso. Dalla pri-
mavera del 2020, data di con-
clusione dei progetti, saranno
diffusi in Lombardia per esem-
pio camerini smart con specchi
‘int elligent i’, che permetteran-
no di comprare un vestito senza
indossarlo o sistemi di voice

picking (magazzini vocali) o
nuovi siti internet e app attra-
verso cui sarà possibile scegliere
un prodotto comodamente da
casa per poi provarlo di persona
in negozio. Fra le imprese più
desiderose di innovazione han-
no risposto in primis al bando le
farmacie: su 297 domande am-
messe, 88 provengono dal set-
tore. Seguono con 52 progetti gli
alimentari e con 38 gli esercizi di
abbigliament o.
I 15 esercizi commerciali della
provincia di Cremona ammessi
sono: farmacia Bruttomesso,
What women want  e Phar-
ma-Bio (Crema); Bergonzi,
Sungal, Somm, Ottica Cristina
Store Sapore di pelle, Contact,
Timpetill e Panificio Bonseri
(Cremona); Delmiglio (Motta
Baluffi); Maestrelli (Ostiano);
Emporio vino e sapori (Cremo-
na); Sogni d’oro (Casalmaggio-
re) e Idea Verde Maschi (Gade-
sco Pieve Delmona).
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Alessandro Mattinzoli

Il food italiano sarà protagonista a New York

n Si ripresenta come una grande
piazza italiana al centro di New York
‘Be Italian’, la manifestazione pro-
mossa da CremonaFiere che riunisce
una selezione del meglio dei prodotti
tipici e delle attrezzature professionali
made in Italy e li porta sul principale
mercato mondiale. L’appuntamento è
dal 3 al 5 marzo al Javis Center di Ma-
nhattan, nell’ambito dell’Int er nat io-
nal Restaurant&Foodservice Show.
It ’s not just food: un prodotto tipico
italiano non può essere considerato
solo ‘cibo ’, perché racchiude in sé un
insieme di valori che vanno molto al di
là di ingredienti e materie prime d’ec -
cellenza. Il food Made in Italy è un uni-

verso di tradizioni secolari, saper fare
tramandatodi generazioneingenera-
zione, sapori che provengono da lon-
tano. Chi acquista oppure ordina al ri-
storante un piatto tipico italiano sce-
glie anche tutto questo; e sono sempre
più numerosi i consumatori america-
ni che scelgono di essere, anche solo
per un pasto, italiani.
Be Italian è una manifestazione stu-
diata per presentare agli operatori
professionali della ristorazione statu-
nitensi - chef, ristoratori, distributori
e dealer - alcune tra le migliori produ-
zioni italiane: non solo prodotti tipici,
ma anche attrezzature professionali,
perché solo con gli strumenti giusti si

possono esaltare i sapori e valorizzare
al meglio i prodotti. L’edizione 2019 si
svolgerà per il secondo anno nell’am -
bito di una delle più importanti mani-
festazioni americane del settore, e sa-
rà strutturata come una vera e propria
piazza: un’area dedicata ai sapori del-
l’Italia in cui scoprire e degustare ec-
cellenze da proporre ai propri clienti.
Sì, perché sono proprio gli operatori
professionali a svolgere un importan-
te ruolo di interpreti nei confronti dei
consumatori: e a Be Italian gli opera-
tori potranno incontrare i produttori,
approfondire le caratteristiche e la
storia delle aziende e dei prodotti, e
naturalmente degustarli.

LA NOMINA

FLAI-CGIL, DOLCI
NELLA SEGRETERIA
REGION ALE
LOM BARDA

n Nuovo incarico per Mas -
similiano Dolci (nella foto),
volto storico del sindacali-
smo cremonese (dal 2003 al
2010 segretario generale
della Cgil, prima alla guida
della Fiom e dopo - fino al-
l’ottobre 2018 - leader della
Flai): nei giorni scorsi è en-
trato infatti nella segreteria
regionale della Flai, con un
incarico ‘a scavalco’ ch e
continuerà a vederlo impe-
gnato anche in quella pro-
vinciale pur non essendone
più al timone. A Milano Dolci
- che a 38 anni divenne il più
giovane segretario generale
del sindacato di via Manto-
va, succedendo a Mau riz io
Bass ini - gestirà quattro de-
leghe di rilievo: contratto
collettivo nazionale dei
Consorzi agrari, della coo-
perazione di trasformazio-
ne alimentare (cui si aggiun-
ge il coordinamento regio-
nale), filiera delle carni e
coordinamento regionale,
fondi previdenziali e sanita-
ri complementari e coordi-
namento regionale.

Pr o do t t i
Sp er lar i
p r o t ago n is t i
alla
Fes t a
del Torrone
So p r a,
lo storico
s t abili-
men t o
cr emo n es e
che si trova
in via Milano
alle porte
de l l a
cit t à


