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Regione Credito alle imprese cooperative
Riaperto il bando per il sostegno: ecco altri 1,2 milioni di euro. Guidesi: «Tassi agevolati»
n M I LANO Prosegue l’imp egno
di Regione Lombardia nei con-
fronti del sistema economico:
dopo l’ingente dotazione finan-
ziaria messa a disposizione con
«Credito Adesso Evolution», la
Regione, su volontà dell’asses -
sore allo Sviluppo Economico
Guido Guidesi, replica riatti-
vando una specifica misura per
il sistema cooperativo lombar-
do con una dotazione finanzia-
ria di euro 1.265.431,51 di euro,
erogata da Finlombarda.
«Le cooperative sono parte in-

tegrante del sistema imprendi-
toriale lombardo; per questo,
abbiamo recepito le loro richie-
ste e messo a disposizione ulte-
riori risorse che vanno ad ag-
giungersi agli oltre 7 milioni di
euro già investiti con la stessa
misura. Noi siamo al fianco del-
le imprese cooperative dalla fa-
se di avvio a quella di sviluppo e
di rafforzamento patrimoniale,
cercando anche modalità per
salvaguardare la continuità del
lavoro e delle competenza me-
diante progetti di Workers

buy-out (WBO), ossia volti alla
creazione e allo sviluppo di
nuove società cooperative da
parte, ad esempio, di dipen-
denti della stessa impresa og-
getto della possibile operazione
di acquisizione» commenta
l’assessore allo Sviluppo Eco-
n o m i c o.
Le imprese cooperative (inclusi
i circoli cooperativi e le coope-
rative di comunità), le coope-
rative sociali e i loro consorzi,
regolarmente iscritte nel regi-
stro delle imprese e nell'albo

delle cooperative con almeno
una sede operativa attiva in
Lombardia. Verranno finanzia-
ti progetti di investimento fina-
lizzati all’avvio, all’am mod er-
namento e/o al potenziamento
del ciclo produttivo, volti alla
creazione di valore aggiunto
economico e sociale e progetti
di WBO, ossia volti alla creazio-
ne e allo sviluppo di nuove so-
cietà cooperative, mediante
l’acquisizione di un ramo di
azienda o di asset aziendali di
u n’impresa oggetto di proce-

dura concorsuale, costituite da
soci che, per almeno il 50% del
numero totale, alternativa-
mente siano stati dipendenti
d e l l’impresa oggetto dell’op e-
razione di acquisizione del ra-
mo aziendale o di asset azien-
dali della stessa o siano lavora-
tori in condizione di svantaggio.
La domanda dovrà essere pre-
sentata, pena la non ammissi-
bilità, dal soggetto richiedente
obbligatoriamente in forma te-
lematica, per mezzo del siste-
ma informativo bandi online
disponibile all’indirizzo: ht-
tps: //www.bandi.ser vizirl. it/.
Lo sportello è aperto fino ad
esaurimento risorse. Per tutte le
informazioni consultare il sito
w w w .imp r es e.r egione. lom-
bar dia. it .
© RIPRODUZIONE RISERVATAL’assessore Guido Guidesi

Padania Acque Ecco
il rating di legalità
Riconoscimento nazionale dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

n CREMONA Padania Acque ha
ottenuto il Rating di Legalità,
prestigioso riconoscimento
nazionale che viene conferito
d a l l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
(AGCM) alle aziende che nel-
l’attività gestionale rispettano
elevati standard etici e giuridici
in termini di qualità, responsa-
bilità sociale, legalità e traspa-
renza. Il Gestore unico dell’i-
drico cremonese dispone di
una serie di specifici requisiti,
tra cui la presenza di adeguati
presidi organizzativi e proce-
durali finalizzati alla mitigazio-
ne dei rischi societari derivanti
da illeciti penali, oltre che re-
quisiti soggettivi e personali dei
vertici aziendali, valutati dal-
l’Acgm. In provincia di Cremo-
na sono 25 le aziende ad essere
annoverate nell’elenco nazio-
nale di quelle virtuose che ope-

rano secondo i princìpi di cor-
retta ed etica gestione, tutte a
controllo privato ad eccezione
di Padania Acque, che a livello
settoriale rientra nell’elenco
stilato dall’Autorità insieme a
pochi altri gestori idrici italiani.
«La certificazione – dichiara il
direttore generale Stefano Ot-

t olini – è stata conseguita gra-
zie al lavoro svolto dal consiglio
di amministrazione e dalla
struttura organizzativa coordi-
nata dal responsabile di Pre-
venzione, Corruzione e Tra-
sparenza Andrea Rizzi e arriva
al termine di un percorso conti-
nuo e costante di consolida-

mento della compliance nor-
mativa, fondata sul modello di
Organizzazione Gestione e
Controllo in una logica di svi-
luppo di cultura della legalità e
della trasparenza».
«Con estrema soddisfazione –
dichiarano i vertici di Padania
Acque, rappresentati dal presi-

dente Cristian Chizzoli e dal-
l’amministratore delegato
Alessandro Lanfranchi – p os-
siamo affermare che a Padania
Acque, società pubblica parte-
cipata al 100% dagli enti locali
della provincia, è stato ricono-
sciuto un impegno costante che
la pone tra le eccellenze nella
gestione del ciclo idrico inte-
grato nel panorama nazionale.
Il Rating di Legalità è uno stru-
mento che accredita ulterior-
mente la società con effetti di-
retti su credibilità e affidabilità.
Un biglietto da visita importan-
te per la reputazione aziendale
nei confronti dei cittadini e de-
gli Stakeholder tutti e che con-
sente di avere alcuni vantaggi
concreti per gli investimenti a
beneficio del territorio, quali
facilitazioni nell’accesso al cre-
dito bancario».
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Il consiglio di amministrazione di Padania Acque

Grana Padano C’è il nuovo logon DESENZANO DEL GARDA Fas hion
Week 2022, la settimana italiana più
glamour e attesa di Milano, per il Con-
sorzio Grana Padano rappresenta l’oc -
casione per annunciare l’adozione del
nuovo marchio distintivo. Il precedente
logo, che ha reso noto in tutto il mondo il
formaggio Grana Padano DOP, oggi
simbolo dell’italianità, era pressoché
immutato dal 1954. Il restyling ha reso il
logo più moderno e adeguato alle forme
della comunicazione contemporanea,
pur mantenendo gli elementi essenzia-
li di identificabilità, riconoscibilità e di-
stintività che il logo Grana Padano ha
acquisito negli anni.
«In linea con il  piano marketing

2022-2024, con l’introduzione del
nuovo logo, si aggiunge un ulteriore e
importante capitolo della storia mille-
naria del Grana Padano — dichiara il
presidente del Consorzio, Renato Za-
ghini –. Il logo rivisitato, aumentando la
brand awareness del marchio, diventa
ancor di più l’emblema di un formaggio
dal sapore unico, frutto dei luoghi in cui
è prodotto e della qualità delle materie
prime che lo compongono».
Oltre ad una leggera modifica grafica,
l’elemento significativo ed importante

è la sostituzione del font Futura Bold
adottato in precedenza, con uno nuovo
ideato e realizzato appositamente per il
formaggio Grana Padano e depositato
dal Consorzio e dunque è utilizzabile
solo ed esclusivamente per contraddi-
stinguere il formaggio Grana Padano
DOP. Altre modifiche riguardano l’in -
dicazione univoca delle stagionature
sulle confezioni e l’introduzione della
nuova categoria ‘Riserva - oltre 24 me-
s i’. «Con il nuovo logo ribadiamo l’uni -
cità del prodotto e con le nuove indica-

zioni sulle stagionature diamo più in-
formazioni, maggiore trasparenza e
chiarezza ai consumatori di un formag-
gio simbolo – al pari della moda - della
nostra identità nazionale, le cui carat-
teristiche di assoluta eccellenza, che
l’hanno reso il formaggio DOP più co-
nosciuto e consumato al mondo, resta-
no invariate e fedeli alla ricetta origina-
le» aggiunge Renato Zaghini.
A completamento del progetto di revi-
sione delle confezioni è previsto il posi-
zionamento fisso di loghi e diciture per
renderle immediatamente identifica-
bili da parte del consumatore, netta-
mente distinte dai formaggi similari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRI MA DOPO

A SPAZIOCOMUNE

CO N S U L E N Z A
I M MOBI LIARE
NUOVO SPORTELLO
A DISPOSIZIONE
n CREMONA Anama, Fiaip
e Fimaa, insieme al Comu-
ne, hanno inaugurato lo
Sportello di Consulenza
Immobiliare a Spazio Co-
mune in Piazza Stradivari
7: sarà aperto ogni lunedì
dalle 9 alle 12 e ha l’obietti -
vo di aiutare il cittadino a
districarsi in tutte le pro-
blematiche legate al la
compravendita ed alla lo-
cazione, dalla ricerca del-
l’immobile fino all’atto no-
tarile, passando per il repe-
rimento e la verifica della
documentazione. All’inau -
gurazione hanno parteci-
pato per Anama il presi-
dente Remo Castelli con il
direttore di Confesercenti
Giorgio Bonoli, per Fiaip il
presidente provinciale
Claudio Villa e il presidente
regionale Luca Simioni e per
Fimaa Confcommercio il
presidente Luca Arcari, il
vicepresidente Omar Gara-
v elli e il direttore generale
di Confcommercio St efano
Ances chi . Per il Comunevice
sindaco Andrea Virgilio e
l’assessore Luca Burgazzi.

ANNUNCI ECO NO M I C I
Tel. 0372 4045 11 fax 0372 404527 - e-mail: sportello@publia.it

Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.

28 OFFERT E
L AVO RO

ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

UNIFER SPA (Villanova sull'Arda)
ricerca manutentore meccanico:
riparazione e controllo macchinari
di produzione e loro funziona-
mento. Si valutano sia profili ju-
nior che senior. Inviare curriculum
a segreteria@uniferspa.com

Via delle Industrie, 2 -  CREMONA
Tel. 0372 404511 / Fax 0372 404527

Sportello aperto 
lun./sab. 8.30-19.30
dom. e festivi chiuso

Via Cavour, 53 - CREMA
Tel. 0373 82709 / Fax 0373 80848

Via Pozzi, 13 - CASALMAGGIORE
Tel . 0375 202560

PER LA PUBBLICITÀ SU

Il sole sorge alle 07:05 e tramonta alle 19:21 
La luna sorge alle 01:51 e tramonta alle 17:51 

OGGI DOMANI
IL METEO

Giorni trascorsi: 
Mancano 101 giorni 

al 2023

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Catania
Cuneo
Firenze
Genova
Imperia
L'Aquila

La Spezia
Milano
Napoli
Palermo
Perugia
Pescara
Potenza
Reggio Calabria
Roma
S.Maria di Leuca
Torino
Trento
Trieste
Venezia

19
16
12
17
15
7

20
11

22
10
15
18
19
10

26
19
14
23
21
21
27
17

24
14
23
21
22
18

18
13
19
21
11
17
11

22
14
19
13
10
13
14

22
20
25
27
19
19
18
26
25
23
16
20
20
20

TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

52%Massima (alle 14.00) 21°
Minima (alle 06.00) 14°
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2022
264

21°
14°

21°
9°

Evoluzione: Nuvoloso o poco nuvoloso su tutta la 
regione.
Temperature: In lieve calo rispetto a ieri.
Venti: In pianura moderati da Est.

Evoluzione: Ancora coperto, con leggere schiarite 
in giornata.
Temperature: Generalmente stabili.
Venti: In pianura deboli da Nord.


