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Impresa 4.0 Al Forum di Cernobbio
l’esperienza di due aziende cremonesi
A Villa Erba si apre oggi l’incontro annuale sul futuro delle industrie manifatturiere e sull’in n o v az io n e
Michele Falzetta (Latteria Soresina) e Matteo Gosi (Wonder) chiamati a portare la loro testimonianza

n CREMONA Le esperienze di
due aziende cremonesi impor-
tanti come Latteria Soresina e
Wonder saranno protagoniste
questo pomeriggio presso Villa
Erba a Cernobbio, dove si apre
la tre giorni del World Manu-
facturing Forum 2019, wor-
kshop annuale che questa volta
ha come tema ‘New Skills for
Future Manufacturing’. Dun-
que, riflettori puntati  su ‘I
Competence center e i Digital
innovation hubs: l’ecos ist ema
4.0 raccontato dalle imprese’.
Michele Falzetta (direttore ge-
nerale di Latteria Soresina) e
Matteo Gosi (Chief Executive
Officer di Wonder) illustreran-
no la propria esperienza pro-
prio in merito al supporto ed al
servizio di assessment/road-
map che l’Associazione Indu-
striali di Cremona ha offerto lo-
ro in collaborazione con il DIH
Lombardia. L’obiettivo del

workshop è quello di informa-
re le piccole e medie imprese
(Pmi) delle potenzialità che
l’ecosistema dei Digital inno-
vation hubs e dei Competence
center può offrire in tema di In-
dustria 4.0. Per questo motivo
le lesson learnt, le best practice,
le metodologie e i potenziali
modelli di business per le Pmi
saranno discussi per compren-
dere e analizzare le opportuni-
tà offerte dalle tecnologie digi-
tali e per illustrare come intra-
prendere un percorso digitale
quale strategia per aumentare
la competitività aziendale. In
tale occasione, verranno inol-
tre illustrati i meccanismi, le
regole e le modalità con cui
usufruire dei vantaggi offerti
dalla collaborazione dei Com-
petence center-Digital inno-
vation hubs nonché di tutto l’e-
cosistema dell’innov az ione
it aliano.

CONSORZIO GRANA
«DAI DAZI DI TRUMP
GRAVI DANNI
ALLE DOP ITALIANE
I NT ERVENGANO
LE ISTITUZIONI»

n DESENZANO «I corpo-
sissimi incrementi di dazi
annunciati dal presidente
Trump genererebbero nei
confronti del Grana Pada-
no e del Parmigiano Reg-
giano due pesantissimi ri-
sultati: azzerare, o quasi, il
nostro export negli Stati
Uniti, che oggi sfiora le 400
mila forme anno, e l’annul -
lamento degli introiti, da
parte degli americani, vi-
sto che l’attuale export pa-
ga dazi, non rilevantissimi,
ma li paga».
Il direttore generale del
Consorzio Grana padano,
Stefano Berni (nella foto),
lancia l’allarme per cercare
di fronteggiare la decisione
del Wto, l’Or ganizzaz ione
mondiale del commercio,
che ha autorizzato gli Stati
Uniti a porre dazi su pro-
dotti dell’Unione Europea
per compensare il danno
subito da Boing per i finan-
ziamenti europei ad Air-
bus. «Una decisione — ag -
giunge Berni — che si tra-
durrebbe in un grandissi-
mo regalo di Trump ai pro-
duttori di ‘fa ke’ Usa. In al-
tre parole, verrebbe usato
lo strumento dei dazi, au-
torizzato dal Wto, per un
generoso regalo ai ‘cop io-
n i’ americani delle nostre
pregiate Dop casearie. L’ef -
fetto in Italia di questo
provvedimento, che viene
annunciato come immi-
nente, sarebbe devastante
perché quelle 400 mila
forme di Parmigiano Reg-
giano e Grana Padano, sen-
za più sbocco in America,
peserebbero tremenda-
mente sugli altri mercati, a
cominciare da quello ita-
liano. Sarebbe un cospicuo
danno al sistema lattiero
caseario italiano perché
circa il 40% del nostro latte
è trasformato in Grana Pa-
dano e Parmigiano Reggia-
no e i prezzi dei due pro-
dotti condizionano, anzi
trascinano, tutto il prezzo
del latte italiano anche
quello a destinazioni di-
verse. Il rischio perciò è
grandissimo, ma nono-
stante ciò ci sembra che le
istituzioni italiane non se
ne stiano occupando ade-
guatamente. Il nostro ap-
pello —spiega ancora Berni
— è rivolto soprattutto ai
rappresentanti del Gover-
no, ai parlamentari nazio-
nali e quelli di Bruxelles, il
loro silenzio rischia real-
mente di tramutarsi in un
immenso danno alle due
grandi Dop casearie italia-
ne e a tutto il sistema lattie-
ro caseario italiano. Le isti-
tuzioni hanno ancora tem-
po per intervenire, ricor-
dando oltretutto che l’It a-
lia non c’entra nulla con
Airbus, sodalizio fran-
co-t edes co-ingles e-sp a-
gnolo. Se, invece, avverrà
quanto minacciato, chia-
meremo tutti i produttori
di latte e formaggi italiani a
manifes t ar e» .

n ROMA Per l’imp r endit or ia
femminile in agricoltura av-
viare con urgenza un proget-
to strategico che garantisca
l’insediamento, la perma-
nenza e la crescita ed inter-
venti strutturali che permet-
tano alle donne di dedicarsi
a l l’impresa ed al contempo
alla famiglia. Lo ha richiesto
la rappresentante di Agrin-
sieme Alessandra Oddi Ba-
glioni nel corso dell’au diz io-
ne in Commissione Agricol-
tura della Camera, nell’ambi -
to della discussione congiun-
ta delle risoluzioni concer-
nenti misure per il lavoro e
per l’imprenditoria femmini-
le in agricoltura.
Per Agrinsieme — che riuni-
sce Cia-Agricoltori italiani,
Confagricoltura, Copagri e
Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari — c’è la strin-
gente necessità di avere po-
litiche che promuovano le
competenze imprenditoriali
delle donne, una maggiore
formazione professionale e
l’istruzione continua, una
maggiore consulenza finan-
ziaria e il miglioramento del-

la qualità e dell’accesso alle
infrastrutture, auspicando
una promozione dell’i m-
prenditoria e uno sviluppo
sostenibile delle aree rurali.
Entrando quindi nel merito
delle risoluzioni oggetto del-
l’audizione, Agrinsieme ha
favorevolmente accolto l’ini -
ziativa volta a ricostituire,
presso il ministero delle Po-
litiche agricole, l’Os s er v at o-

rio per l’imprenditoria ed il
lavoro femminile in agricol-
tura (Onilfa). Il Coordina-
mento di Cia-Agricoltori ita-
liani, Confagricoltura, Copa-
gri e Alleanza delle Coopera-
tive Agroalimentari ha sem-
pre sostenuto la necessità di
uno specifico organismo che
si occupi di valorizzare e sal-
vaguardare il ruolo delle im-
prenditrici agricole nel setto-

re primario, così come già
proposto e ottenuto in occa-
sione della Giornata europea
dell'agricoltrice, svoltasi nel-
l’ormai lontano 1996 a Bru-
xelles. Tale Osservatorio, ol-
tre ad essere ripristinato con
i compiti che all’epoca gli
vennero affidati, dovrà esse-
re messo nelle condizioni di
potersi confrontare con le
nuove sfide che vengono po-

ste dal mercato. Appare allo-
ra più che mai necessario
mettere a disposizione delle
imprenditrici agricole: nor-
mative, percorsi guidati per
accedere ai finanziamenti,
informazioni rapide e certe
circa la pubblicazione di
bandi, soluzioni per even-
tuali problemi di carattere
procedurale e un punto di
contatto con i competenti uf-
fici delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, nonché
strumenti che consentano di
mettere a frutto le esperienze
e le conoscenze delle agricol-
trici italiane, rapportandole
con quelle europee e quelle
dei Paesi in via di sviluppo.
Agrinsieme ha ricordato che
in Italia il 31% delle imprese
agricole è guidata da una
donna. A livello europeo su
26,7 milioni di persone rego-
larmente occupate nell’agr i-
coltura nell’Unione, circa il
42% è costituito da donne e
almeno un'azienda agricola
su cinque (intorno al 29%) è
diretta da una donna. Circa il
7% delle cooperative hanno
una base sociale in maggio-
ranza femminile, circa l’8%
dei dirigenti cooperativi è
donna e circa il 24% dei soci
di cooperative sono donne.
Tali dati, oltre il loro mero
valore statistico, evidenziano
come le imprenditrici agri-
cole generino economia rea-
l e.

Alessandra Oddi Baglioni

Audizione di Agrinsieme alla Camera
Guidata da donne un’azienda su tre
«Bene l’Osservatorio varato dal ministero»

Uno scorcio dello stabilimento della Wonder SpA lungo la tangenzialeL'assessore Fabio Rolfi durante una recente visita allo stabilimento di Latteria Soresina

Michele Falzetta, dg di Latteria Soresina Matteo Gosi, Ceo di Wonder


