
4 MERCOLEDÌ
29 GIUGNO 2016

La Provincia
www.laprovinciacr.it

La ‘Piccola’ La presidente Manuela Bonetti
«Due direttrici obbligate
per vincere la sfida dei mercati»

di Andrea Gandolfi

Innovazione ed efficienza come armi vincenti
sui mercati. E’ la ‘ricetta’ rilanciata con forza e
convinzione dal Comitato Piccola Industria di

Confindustria Cremona—guidato daManuela Bo-
netti—cheproprioa questitemista dedicandouna
serie di iniziative. Quella di maggior spicco sarà il 4
luglio (il programma è pubblicato nel box a fianco),
con il presidente nazionale della ‘Piccola’, Alberto
Baban, e una serie di interventi dedicati appunto
alle ‘Pmi innovative’; compresa la ProPhos Chemi-
cals di San Giovanni in Croce.

«E’ una nostra iscritta, già cer-
tificata come ‘Pmi innovati-
va’», precisa B onett i. «Entra-
re in quel gruppo non è sempli-
ce,ma puòdare opportunitàsi-
gnificative: come finanzia-
menti europei che possono ar-
rivare ancheal 100per cento,o
rilevanti vantaggi fiscali». Nei
giorni scorsi, intanto, la Euro-
met di Volongo ha ospitato un
incontro dedicato alla lean
production, la produzione
‘snella’ e quindi ispirata a cri-
teri di continuo efficientamen-
to, individuazione e rimozione
degli sprechi e miglioramento
produttivo ed organizzativo.

«Un tema che suscita gran-
de interesse», prosegue la pre-
sidente della Piccola. «In futu-
ro potranno quindi esserci al-
tre ‘ta p p e ’ nelle aziende. In
ogni caso, come associazione
abbiamo già promosso in sede
diversi momenti di approfon-

dimento dedicati a questa teo-
ria, frequentati con profitto da
parecchi associati». Confindu-
stria sta puntando molto sul-
l’innovazione, «decisiva per le
piccole e medie imprese che
vogliano realmente rimanere
competitive, anche in conside-
razione delle difficoltà sempre
più ‘accese’ del mercato globa-
le. Le potenzialità non manca-
no, ma vanno fatte emergere e
sfruttate al meglio».

«Proprio sul tema dell’inno -
vazione, da poco abbiamo an-
che costituito un gruppo di la-
voro allargato ad università e
centri di ricerca, perché l’argo -
mento deve essere sempre più
studiato ed approfondito».
Dal punto di vista teorico, e
della conoscenza sul campo.
«Per questo abbiamo in pro-
gramma la visita ad aziende
particolarmente innovative (il
22 luglio saremo alla sede della

Tetra Pak). Mentre prosegue
l’importante lavoro avviato
con lo sportello del passaggio
generazionale, e ci preparia-
mo ad una nuova edizione del
Pmi Day. Sarà a novembre, e
permetterà di favorire un
orientamento degli studenti
più realistico e responsabile,
grazie alla conoscenza delle ef-
fettive necessità delle impre-
se».
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Il 4 luglio convegno
con Alberto Baban
L’appuntamento è fissato
per lunedì 4 luglio, alle 15
presso il salone della tecnica
della sede di piazza Cadorna,
grazie all’organizzazione
della Piccola di
Confindustria Cremona
affiancata da Intesa
Sanpaolo. Il tema scelto per i
lavori è ‘Puntiamo sulle
imprese, per una ripresa
oltre le aspettative’, e si
parlerà soprattutto di Pmi
innovative. Introduzione di
Andrea Bairati (direttore
innovazione ed education di
Confindustria) e apertura
affidata a Manuela Bonetti.
Nella prima parte, i riflettori
saranno puntati su ‘Le Pmi
innovative e il loro
potenziale di sviluppo’: con
Alberto Baban (presidente
nazionale della Piccola di
Confindustria), Paolo
Graziano (direttore
regionale per la Lombardia

di Intesa Sanpaolo), Stefano
Firpo (direttore generale per
la politica industriale, la
competitività e le Pmi del
ministero dello sviluppo
economico) e Stefano Scalera
(consigliere per gli
investimenti del ministro
dell’economia e delle
finanze). Seconda parte
dedicata invece al tema ‘Sei
una Pmi innovativa?
Opportunità e vantaggi’.
Interverranno Gianluca
Battini (presidente H.T.
Solutions), Francesco
Bosisio (Chief financial
officier FMF), Carmen
Disanto (responsabile
Enterprise Europe Network
di Confindustria
Lombardia), William Grandi
(general manager ProPhos
Chemicals) e Luca Pagetti,
responsabile innovazione
per le imprese di Intesa
Sanpaolo.
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Efficienza e innovazione
sono le armi vincenti


