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IL 6 MAGGIO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI IN ASSEMBLEA

Si svela il Masterplan 3C
Riflettori puntati sull’Assemblea Genera‐
le dell’Associazione Industriali che si
terrà lunedì 6 maggio a Crema presso la
sede dell’azienda Ancorotti Cosmetics.
In quell’occasione, infatti, saranno pre‐
sentati i risultati del lavoro di analisi e
confronto realizzato dagli esperti di
“The European House Ambrosetti”, so‐
cietà incaricata dall’Associazione Indu‐
striali di Cremona di fotografare la realtà
provinciale per individuare le traiettorie
di sviluppo più efficaci con un orizzonte
temporale di medio e lungo periodo.
Come sempre, importante il parterre dei
personaggi che interverranno, moderati
dal direttore di Class CNBC, Andrea Ca‐

brini. A fare gli onori di casa Renato An‐
corotti, numero uno di Ancorotti Cosme‐
tics e presidente di Cosmetica Italia.
Spetterà a Francesco Buzzella, presiden‐
te dell’Associazione Industriali di Cre‐
mona, avviare i lavori con la consueta re‐
lazione introduttiva. L’assise, come si di‐
ceva, avrà una valenza ulteriore rispetto
al solito perchè sarà in quella sede che
saranno presentati i risultati del “Ma‐
sterplan3C”: a questo riguardo. interver‐
ranno Paolo Borzatta e Lorenzo Tavazzi,
rispettivamente Senior Partner e Re‐
sponsabile Scenari e Intelligence presso
The European House – Amrosetti. Fra gli
ospiti invitati anche Luca Sofri, giornali‐
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sta e direttore de “Il Post” e Innocenzo
Cipolletta, economista e manager di
grande prestigio, attualmente presiden‐
te di AIFI, Assonime e Fondo Italiano In‐
vestimento. Se gli scenari nazionali e in‐
ternazionali troveranno sicuramente
ampio spazio all’interno dell’assemblea,
un posto di rilievo sarà riservato all’ana‐
lisi del presente e del futuro del nostro

territorio attraverso i risultati del Ma‐
sterplan 3C: avviato un anno fa su inizia‐
tiva dell’Associazione Industriali di Cre‐
mona, si pone principalmente cinque o‐
biettivi: mettere a punto la visione del
futuro del territorio e l’agenda d’azione
strategica; individuare “progetti portan‐
ti” per accelerare la crescita; massimiz‐
zare la visibilità del territorio come area
dove investire; dimostrare il ruolo della
Provincia di Cremona come territorio
importante per la Lombardia; creare
coinvolgimento di cittadini, Istituzioni,
comunità imprenditoriale (interna ed e‐
sterna al territorio). In altre parole, deli‐
neare la strategia di medio‐lungo termi‐
ne e indirizzare le scelte di sviluppo e va‐
lorizzazione del nostro territorio, met‐
tendo a sistema le numerose eccellenze
presenti in ciascuno dei tre poli che lo
compongono.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2018

LGH, tutti gli indicatori in crescita
Utile oltre i 6 milioni di euro. Il fatturato supera i 556 milioni di euro (+10,7%)

L’

Assemblea dei
Soci di Linea
Group Holding
(LGH) ha appro‐
vato il bilancio
consolidato per
l’esercizio chiuso al 31 dicem‐
bre 2018. In evidenza risultati
economici e finanziari in decisa
crescita e il ritorno del gruppo
all’utile per 6,1 milioni di euro.
Il secondo esercizio interamen‐
te concluso sotto il segno della
partnership A2A/LGH confer‐
ma le tendenze già emerse
nell’anno precedente, con risul‐
tati industriali, economici e fi‐
nanziari fortemente positivi.
Il Gruppo LGH ha chiuso il 2018
con un fatturato consolidato di
556,5 milioni di euro, in aumen‐
to del 10,7% rispetto al 2017,
mentre il margine operativo lor‐
do si presenta in crescita del
8,8%. Il bilancio d’esercizio del‐
la capogruppo LGH S.p.A. al 31
dicembre 2018 presenta poi un
utile pari a 13,119 milioni euro:
distribuiti agli Azionisti 12 mi‐
lioni.
L’Assemblea dei Soci che ha ap‐
provato il bilancio ha visto la
prima partecipazione del nuovo
Amministratore Delegato di L‐
GH, Claudio Sanna, in carica dal
1 aprile. Laureato in Ingegneria

Bilancio consolidato di Gruppo LGH 2018
Ricavi
Ebitda
Ebit
Risultato consolidato
Utile capogruppo (LGH Spa)
Aeronautica presso il Politecni‐
co di Milano e specializzatosi in
Economia e Finanza presso la
Scuola di Direzione Aziendale
Bocconi a Milano, Sanna ha rico‐
perto in precedenza la carica di
Direttore Supply Chain Gruppo
A2A.
«È una grande sfida – commen‐
ta Sanna – quella di essere alla
guida di un Gruppo che contri‐
buisce ad aumentare la qualità
della vita, l’attrattività del terri‐
torio e il suo sviluppo sostenibi‐
le. Oggi LGH è impegnata a pro‐
muovere iniziative e progetti fi‐
nalizzati a produrre energia pu‐
lita, migliorare la qualità del‐
l’ambiente, creando reti e servi‐
zi all’avanguardia. Il servizio del
territorio è la prima priorità ed
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Il Gruppo LGH nel corso del
2018, ha:
• Gestito 972 mila tonnellate di
rifiuti (+3,6% Vs 2017), principalmente urbani e speciali non
pericolosi, collocandosi tra i
principali operatori del settore a
livello nazionale, ed operando in
oltre 100 Comuni nel servizio di
igiene urbana

oggi la gestione delle attività del
Gruppo è solida, sana anche gra‐
zie alla partnership industriale,
sempre più efficace, con A2A».
Investimenti
Nel 2018 sono proseguiti gli in‐
vestimenti sui territori, com‐
plessivamente per 45 milioni di
euro con particolare riferimen‐
to all’ambiente (circa 17 milio‐
ni) e alle reti (circa 24 milioni).
Nell’ambito delle reti sono in‐
cluse operazioni green di poten‐
ziamento del Teleriscaldamento
di Cremona, Crema e Lodi e dei
Sistemi Efficienti di Utenza
(SEU), oltre che la sostituzione

nei territori serviti dei contatori
gas con i nuovi dispositivi smart
metering. Significativo inoltre
l’acquisto di spazi all’interno
del futuro secondo lotto del Po‐
lo Tecnologico di Cremona.
L’azienda - Linea Group Hol‐
ding (Gruppo A2A) è la multiu‐
tility del Sud Lombardia. Sorta
nel 2006 è oggi operativa nei
settori ambiente, energia e di‐
stribuzione; da agosto 2016 è
protagonista con A2A –che ne
detiene il 51% del capitale so‐
ciale – di una partnership indu‐
striale ricca di sinergie.
www.lgh.it

• Prodotto elettricità per circa
447 Gigawattora (+21,1% Vs
2017), esclusivamente da fonti
rinnovabili ed assimilate quali
l’idroelettrico, la termovalorizzazione dei rifiuti, la cogenerazione ed alcuni impianti a biogas e
biomasse
• Distribuito 599 milioni di metri
cubi di gas e 431 Gigawattora di
Energia
• Venduto 358 milioni di metri
cubi di gas e 752 Gigawattora di
Energia
• Prodotto e distribuito calore
per 258 Gigawattora

CAMPAGNA AMICA, ASSE CON IL CONSORZIO AGRARIO

Successo per la prima edizione
«Siamo grati a tutti i cittadini, no‐
stri alleati nella difesa del lavoro
in agricoltura e dei suoi frutti. Ab‐
biamo dato vita al mercato di
Campagna Amica presso il porti‐
co del Consorzio Agrario di Cre‐
mona, in una mattinata di festa
che voleva evidenziare il valore
del lavoro degli agricoltori italia‐
ni, e cremonesi in particolare, che
producono cibo – buono, genuino,
dall’origine certa – e producono
anche bellezza, con i fiori di sta‐
gione. Anche in questa occasione
la risposta dei cremonesi è stata
spettacolare: tutti hanno gradito
la nostra proposta, chiedendoci di
essere presenti ogni settimana
nel cuore della città di Cremona».
A parlare è Mauro Donda, Diretto‐
re di Coldiretti Cremona, che con
queste parole saluta il ‘ritorno’ del
mercato di Campagna Amica
presso il portico del Consorzio A‐
grario provinciale, in via Monte‐
verdi.
«Abbiamo portato in piazza i pro‐
dotti dell’agricoltura cremonese:
ortofrutta di stagione, formaggi,

pane, salumi, miele, farine e pro‐
dotti da forno che nascono dalla
riscoperta dei cereali antichi, e
ancora uova, dolci, birra, pasta.
C’era anche il vino, il lambrusco
prodotto da un’azienda casalasca
nei propri vigneti a Sabbioneta. E
tanti fiori, offerti direttamente da
chi li coltiva. Questo è il mercato
di Campagna Amica: gli agricolto‐
ri, mettendoci la faccia, portano il
frutto del loro lavoro direttamen‐
te ai cittadini, che ogni volta lo ac‐
colgono con entusiasmo e stima.
Non possiamo che ringraziare il
Consorzio Agrario di Cremona,
per averci offerto questa perfetta
ed apprezzata cornice, ed il Co‐
mune di Cremona che ha compre‐
so ed avvallato l’iniziativa» ‐ ag‐
giunge Giannenrico Spoldi, Presi‐
dente di Agrimercato Coldiretti.
«La nostra proposta vuole prose‐
guire. Vogliamo rispondere con la
consueta linearità e concretezza
ai cremonesi, ed in particolare ai
residenti nel centro della città,
che ci chiedono di moltiplicare le
occasioni di incontro diretto con

gli agricoltori – rimarca Mauro
Donda –. Crediamo sia una pre‐
ziosa occasione anche per dare
linfa nuova al cuore della città di
Cremona. Il mercato di Campagna
Amica è vendita diretta da parte
delle aziende agricole, ma è anche
molto altro. Oggi abbiamo condi‐
viso con i cittadini il valore della
raccolta firme “EatOriginal – Sce‐
gli l’origine”, un’iniziativa dei Cit‐
tadini Europei, promossa da Col‐
diretti‐Campagna Amica insieme
ad altre nove organizzazioni, che
vuole estendere l’obbligo di indi‐
care in etichetta l’origine di tutti
gli alimenti trasformati e non tra‐
sformati in circolazione nell’Unio‐
ne Europea. La nostra presenza
presso il portico del Consorzio A‐
grario, nel cuore della città di Cre‐
mona, rafforza ulteriormente l’al‐
leanza con i cittadini. Stiamo, ad
esempio, studiando la possibilità
di raccogliere gli ordinativi di spe‐
sa, così da organizzare un servizio
di consegne molto utile soprattut‐
to per le persone anziane, proprio
a partire dalla nostra presenza nel

Due
immagini
del mercato
di Campagna
Amica
che si è
tenuto
per la prima
volta sotto
il portico
antistante
la sede
del
Consorzio
Agrario

cuore della città».
«Presso il mercato oggi abbiamo
ricevuto la visita di amministrato‐
ri comunali, così come di alcuni
candidati. Tutti, indistintamente –
conclude il Direttore Donda –
hanno apprezzato l’iniziativa ed
hanno potuto toccare con mano
l’affetto e la stima che riceviamo
dalla gente comune ma anche da
molti storici commercianti delle
aree circostanti, grati per il contri‐
buto di Campagna Amica alla rivi‐
talizzazione del centro città». An‐
che il Presidente di Coldiretti Cre‐
mona e Lombardia ha voluto
commentare questo ennesimo

successo di Campagna Amica.
«Forti di questi incoraggiamenti
ed orgogliosi dell’agricoltura che
rappresentiamo ‐ ha affermato
Paolo Voltini ‐ siamo pronti a ri‐
proporre con regolarità il merca‐
to sotto il portico del Consorzio ed
a proporre all’Amministrazione di
Cremona un programma organico
di mercati ed eventi sia nel centro
cittadino, sia nei quartieri. Siamo
infatti convinti che si tratti di ini‐
ziative che non hanno….controin‐
dicazioni: sono apprezzate dai
consumatori, sono utili agli agri‐
coltori, offrono più servizi e vita‐
lità all’intera città».

