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In Camera di Commercio il kick off del Masterplan 3C 

Masterplan 
3C: uno 
sguardo di 
lungo periodo 
sul territorio  
Presentato da Ambrosetti il 
Masterplan proposto dall’AIC, 
condiviso dalle altre categorie 
economiche e dai rappresentanti 
istituzionali. 
 
Ambizione, velocità, gioco 
di squadra e volontà di 
osare:sono le quattro parole 
chiave del Masterplan 
lanciato dall’AIC attraverso 
la collaborazione di The 
Europea House – 
Ambrosetti. Il Masterplan 
presentato da Lorenzo 
Tavazzi (Ambrosetti) ha 
trovato l’adesione della 
Camera di commercio, 
delle categorie 
imprenditoriali (Libera 
associazione agricoltori, 
Libera associazione artigiani, 
Cna, Api Cremona, 
Associazione artigiani), del 
mondo accademico e dei 
rappresentanti 
istituzionali. 
 
Durante il pomeriggio di 
lancio il Presidente 
Francesco Buzzella, ha 
presentato il progetto e il 
direttore Massimiliano 
Falanga ha coinvolto gli 
ospiti in un dibattito.  

Come immaginiamo il nostro 
territorio tra 10, 15, 20 
anni? In quali ambiti 
vogliamo eccellere ed essere 

riconosciuti? Quali sono le 
competenze distintive? Quali 
sono le priorità? Quale 
immagine forte vogliamo 
trasmettere all’esterno? 
 
Ambrosetti, maggiore 
società italiana di 
consulenza, è il ‘think tank’ 
qualificato per rispondere. 
Per fare questo Ambrosetti 
si è preso un anno di tempo 
per completare il progetto. 
3 C: i tre territori che 
compongono la provincia, 
Cremona, Crema, 
Casalmaggiore; gli 
obiettivi sono: crescita, 
competitività, 
coinvolgimento; gli 

strumenti: creatività, 
cambiamento, 
comunicazione. 
Il progetto riuscirà se si 

metteranno da parte le 
rivalità tra territori chiamati 
a collaborare “perché la 
collaborazione – ha 
precisato Buzzella - oggi 
non è solo tra imprese, 
ma anche tra sistemi 
territoriali. Le maggiori 
città nel mondo hanno una 
visione del loro futuro. 
Londra ha l’obiettivo di 
diventare entro il 2041 la 
città al mondo dove vivere 
meglio e fare impresa. 
Invece in Italia si ha una 
visione di breve periodo. 
Bisogna puntare su un 
numero limitato di 
competenze ed invertire 
questa tendenza.”



 

 

Francesco Buzzella 

ASSOCIAZIONE 

“Puntare sulle 
competenze 
territoriali” 
Lorenzo Tavazzi – The 
European House – Ambrosetti  
– indica la strada da seguire.  
 

 
 
Una prima indicazione sulla 
direzione che il nostro 
territorio dovrebbe prendere 
riguarda le “Tre C”, da cui 
prende il titolo il Masterplan. 
Abbracciare le tre C, che 
stanno ad indicare, da un 
lato, un territorio articolato 
fra Crema, Cremona e 
Casalmaggiore, con tutte 
le peculiarità legate a 
queste aree e, dall’altro, le 
parole d’ordine da 
abbracciare per il rilancio, 
che passa attraverso la 
crescita, la competitività ed 
il coinvolgimento, gli 
obiettivi prefissati.  
 
Come raggiungerli? 
 
Lorenzo Tavazzi, 
Responsabile Scenari e 
Intelligence presso ‘The 
European House ‐ 
Ambrosetti, indica la sua 
ricetta: creatività, 
cambiamento e 
comunicazione. 
Il masterplan identifica 5 
motivi:rilanciare le 
prospettive di crescita, 
migliorare la qualità della 
vita e la sostenibilità del 
territorio, rafforzare 
l’attrattività e potenziare il 
turismo come volano di 
sviluppo, gestire il 
cambiamento socio‐

demografico, qualificare la 
riconoscibilità e l’identità 
del territorio. 
 
La missione - Concretizzare 
un piano di sviluppo per 
l’eccellenza della provincia 
di Cremona delineando una 
visione forte del futuro e 
individuando azioni coerenti 
e i progetti portanti per lo 
sviluppo attraverso la 
realizzazione di scenari 
innovativi sui temi prioritari 
per il territorio e lo sviluppo 
di strumenti di analisi da 
mettere a disposizione della 
leadership. 

Le cinque domande: 
 Perché un’impresa 
dovrebbe insediarsi qui e 
non altrove? 
 Perché un’impresa già 
presente dovrebbe 
decidere di rimanervi? 
 Perché un 
contribuente/famglia, 
dovrebbe decidere di 
risiedere e contribuire qui 
e non altrove? 
 Perché un talento 
dovrebbe decidere di 
lavorare/studiare qui e 
non altrove? 
 Perché un turista 
dovrebbe scegliere di 
venire qui e non altrove? 

 
Tempi - Una prima bozza 
del Masterplan sarà pronta 
verso l’autunno per essere 
discussa e condivisa con il 
territorio durante 
l’Assemblea Generale AIC, 

per poi arrivare alla versione 
definitiva entro la primavera 
del prossimo anno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualche dettaglio sul 
Masterplan 
 
Le competenze strategiche - 
specifica abilità del territorio in 
attività di industria, servizi, 
educazione, ricerca, formazione. 
Musica, cosmesi e 
agroalimentare sono tre 
competenze importanti del 
territorio su cui bisogna fare 
leva. Uno degli obiettivi sarà 
approfondire le competenze 
strategiche del territorio e 
mettere a punto le azioni per 
potenziarle all’interno dei grandi 
trend globali. 
 
Coinvolgimento attivo - 
partecipazione diffusa del 
territorio. Saranno interpellati 
gli attori territoriali sulla 
situazione attuale e quella 
prospettica, sulle opportunità di 
sviluppo del sistema e sulle 
priorità di intervento. Sarà 
altresì realizzato un sito web 
dedicato relativo ai contenuti e 
al loro aggiornamento aperto ai 
contributi, collegato con i social 
media. Saranno organizzati dei 
momenti di comunicazione. 
Non mancherà una campagna 
sui social network e la creazione 
di un #hashtag. 
 
Piano d’azione – definizione 
delle priorità: guadagnare 
vantaggi competitivi, ridurre 
distanze con i competitors e 
rimuovere patologie. 



 

La giuria di valutazione InnovUp 

GIOVANI INDUSTRIALI 

InnovUp Call 
agli sgoccioli: 
è tempo di 
selezioni 
In due appuntamenti  le fasi di 
selezione del progetto che 
hanno portato al la definizione 
delle migliori sei startup che 
si sfideranno a settembre. 
 

 
 
La call InnovUp, nata per 
volontà di Associazione 
Industriali Cremona, e 
portata avanti dal suo 
Gruppo Giovani 
Industriali, insieme al 
CRIT – Polo per 
l’Innovazione Digitale, è 
arrivata alla fase di 
semifinale.  
 
Il progetto, nato per favorire 
il concreto sviluppo di idee 
imprenditoriali innovative 
non ancora concretizzate in 
attività d’impresa e startup 
già costituite dell’ambito 
agroalimentare, ha visto la 
ricezione di 33 
candidature, diventate poi 
18 a seguito di una prima 
selezione.  
 
Dopo la prima fase di 
formazione avanzata le 
18 candidature selezionate 
sono state divise in due 
gruppi e chiamate a 
presentare la propria idea o 
startup a fronte di una 
giuria di imprenditori ad 
hoc. Hanno avuto a 
disposizione 10 minuti per 
la propria presentazione 
ed i successivi 5 minuti per 

rispondere alle eventuali 
domande della giuria.  
 
La giuria di valutazione è 
così composta: Marco 
Tresoldi – Digiland The 
Office Leader Srl; Matteo 
Monfredini – MailUp SpA; 
Ivan Pozzali - Pozzali 
Lodigrana Srl; Matteo 
Galbignani - Seri-Art Srl; 
Alessia Zucchi – Oleificio 
Zucchi SpA; Enrico Cerri – 
Cooperativa Produttori Suini 
Pro-Sus Soc. Coop. Agricola; 
Carolina Cortellini 
Microdata Group Srl; Fabio 
Patrini – Sipral Padana 
SpA; Francesco Bosisio - 
Impea Srl; Lorenzo 
Ghiraldi - CSM Italia Srl. 
 

 
 
 
Il 17 luglio scorso il primo 
appuntamento, presso la 
sede del Polo per 
l’Innovazione Digitale di 
Cremona, in cui sono state 
valutate le prime 9 
startup e, sulla base di una 
griglia di valutazione, sono 
state definite le migliori 3.  
 
Il secondo appuntamento, il 
20 luglio, ha visto lo stesso 
format del primo: la 
valutazione delle ultime 9 
startup candidate e la 
definizione delle migliori 3.  
 
Le migliori 6 startup e 
idee imprenditoriali, a 
questo punto, sono quelle 
che verranno chiamate a 
partecipare alla finalissima 
del mese di settembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciotto candidate hanno 
partecipato alla selezione 
Agricolus Srl – piattaforma per 
agricoltura di precisione; 
AiStudios - piattaforma robotica 
per raccolta frutta; ATPr&d -
servizio "SniffTox" basato sul 
Naso Elettronico; Bioloc Italia 
Srl - piattaforma e-commerce 
spesa online da produttori locali; 
Byento Srl - allevamento insetti 
destinati a produzione mangimi; 
Elaisian – sistema monitoraggio 
per produttori olio d’oliva; 
Foresite – Cooki piattaforma 
per gestire le informazioni 
alimentari; Barwet: dispositivo 
per azionare erogatori di acqua a 
seconda del livello di umidità del 
suolo; Kryoflash –impianto per 
preservare proprietà 
nutraceutiche e/o sensoriali dei 
prodotti freschi all’atto della 
surgelazione; BessBio –analisi 
terreno, prodotti delle api ed 
elaborazione dei dati; MyFoody - 
gestione prodotti alimentari a 
rischio spreco; Oam Farm – 
vendita chiocciole (carne e bava), 
progetto Q6Bot e della 
metodologia di allevamento; 
OmicaFarm - piattaforma per 
agricoltura di Precisione; PPG 
Sistemi - sistema per ridurre 
infortuni; Qualitade – soluzione 
per i caseifici per analisi di 
matrici latte, semilavorati e 
prodotti finiti; Share Your Farm 
- piattaforma web e applicazione 
che mettano in contatto chi è alla 
ricerca di un mezzo/strumento 
agricolo con chi lo possiede; 
Wenda –trasformazione della 
tracciabilità verso il monitoraggio 
costante per il mercato del food & 
beverage; You Farmers – 
experience agricola 2.0. 



 

 

GIOVANI INDUSTRIALI 

Si sono concluse le iniziative 
Education del 2018 
 
Fra i principali progetti organizzati in tema Education si sono 
concluse le edizioni del Talent Scout e di 
Eureka!Funziona!. 
 
TALENT SCOUT 
A settembre avrà un nuovo inizio il percorso dedicato al 
premio della meritocrazia degli studenti e concluso nel mese 
di giugno con la finale che ha visto la premiazione di 19 
vincitori con una carta prepagata delle banche Credito 
Padano e Banca Cremasca e Mantovana, di cui 8 super 
vincitori di tirocini presso aziende associate.  
 
Il progetto, quest’anno alla quattordicesima edizione, è volto 
ad agevolare l’avvicinamento tra sistema scolastico e mondo 
delle imprese ed ha visto la possibilità da parte delle scuole 
aderenti di riconoscere un monte ore di Alternanza Scuola-
Lavoro. 

EUREKA! FUNZIONA! 
Nel mese di giugno si è poi concluso il progetto 
Eureka!Funziona! di Federmeccanica. L’iniziativa è diretta 
agli studenti di 3°, 4° e 5° elementare e finalizzata alla 
creazione di un giocattolo sulla base di un kit di materiali 
fornito agli studenti divisi in gruppi da 5 membri.  
 
È stata realizzato un evento territoriale conclusivo, con 
premiazione della classe quinta A dell’istituto Capra 
Plasio di Cremona, ideatrice della “Lavatrice 5°A++”, 
progetto che ha poi avuto la possibilità di partecipare alla 
gara nazionale organizzata a Lucca lo scorso 6 giugno 
2018.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO: 

Segreteria Gruppo Giovani Industriali 

ggi@assind.cr.it 

0372 4171 

I progetti Education 
L’ Education è la delega 
principale che i Giovani 
Industriali ricevono dall’AIC. 
 

 
 

L'attività riguarda la costruzione 
dei rapporti con gli istituti 
scolastici, la partecipazione ai 
CTS, la programmazione di 
momenti di confronto con 
studenti, docenti e genitori.  
 
In questo senso sono nate 
alcune iniziative che troveranno 
un nuovo inizio nel mese di 
settembre, tra cui la 
partecipazione ad un tavolo di 
lavoro con l’UST di Cremona al 
fine di dare vita a buone 
pratiche di Alternanza Scuola-
Lavoro ed in un’ottica di 
orientamento agli studenti. 
 
A partire dal mese di settembre 
ripartiranno i lavori di sviluppo 
dei progetti Talent Scout, 
Salone dello Studente, 
Eureka!Funziona! e PMI Day; 
si concluderà poi la call 
InnovUp, con l’elezione della 
startup o idea imprenditoriale 
vincitrice. 

La platea durante la finale territoriale del progetto Eureka! Funziona! 



 

 

PICCOLA INDUSTRIA 

Piccola 
Industria: la 
squadra  
SEI MEMBRI: PRESIDENTE, 
DUE VICEPRESIDENTI E 
TRE CONSIGLIERI 
 
Insieme al presidente 
Grandi il Comitato Piccola 
Industria di Cremona è 
composto da due 
Vicepresidenti e tre 
Consiglieri.  
 
Il Comitato Piccola Industria 
di Cremona è così costituito: 
Presidente: William 
Grandi Vicepresidenti: 
Claudio Aiolfi (Officine 
Aiolfi Srl), Giuseppe 
Invernizzi (Invernizzi SpA). 
I consiglieri eletti sono: 
Paolo Aramini (Officina 
Meccanica Fratelli Aramini 
Srl), Luciano Bregalanti 
(Apis Srl), Marina Oneda 
(Euromet Srl).  
 
GRANDI NOMINATO 
VICEPRESIDENTE 
REGIONALE PICCOLA 
INDUSTRIA 
 
Lo scorso 9 luglio presso la 
sede di Confindustria 
Lombardia, nell’ambito del 
Comitato Regionale della 
Piccola Industria, si è tenuta 
l’elezione dei due vice 
presidenti regionali della 
Piccola Industria guidata 
dallo scorso mese di giugno 
da Alvise Biffi, subentrato 
a Gianluigi Viscardi.  
William Grandi (Prophos 
Chemicals) è stato nominato 
vice presidente con delega 
ai Progetti e 
finanziamenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Europei. E Cinzia Cogliati 
(Lecco e Sondrio) vice 
presidente con delega 
alla Valorizzazione delle 
Best practice. 
 
«Sono orgoglioso di ricoprire 
questa carica importante 
con colleghi con cui siamo in 
sintonia — commenta 
William Grandi dopo la 
nomina nell’ambito di un 
percorso assolutamente 
condiviso. 
 
A livello regionale siamo 
focalizzati su alcuni temi di 
interesse fra cui 
l’Innovazione e gli 
strumenti di 
finanziamento europeo 
che ho sperimentato in 
prima persona con la mia 
azienda e che voglio poter  
condividere con i miei 
colleghi imprenditori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono convinto questo 
ruolo possa avere una  
ricaduta positiva sul 
territorio 
 
“E’ una mia priorità: perché 
porterà, sono certo, ad un 
accrescimento derivato dal 
confronto con altri territori” 
– ha affermato Grandi. 
 
“Il Comitato di Cremona è 
orgoglioso: ci rendiamo 
conto che la nostra realtà 
sia riconosciuta dai colleghi 
lombardi con stima, fiducia 
e rispetto”. 
 
 

INFO: 

Segreteria Comitato Piccola Industria 

pi@assind.cr.it 

0372 4171 

 

                
 
 
 
 

               

William  
Grandi 
Presidente 

Giuseppe  
Invernizzi 
Vice Presidente 

Marina  
Oneda 
Consigliere 

Claudio  
Aiolfi 
Vice Presidente 

Paolo  
Aramini 
Consigliere 

Luciano  
Bregalanti 
Consigliere 



 

PICCOLA INDUSTRIA 

Credito: asse 
tra AIC e 
UniCredit  
Supporto finanziario, 
formazione e 
internazionalizzazione i 
capisaldi dell’ intesa. 
 
Il Comitato Piccola 
Industria di Cremona, con 
delega al tema del Credito 
e la Finanza, ha portato a 
termine la sigla dell’
accordo tra l’
Associazione Industriali e 
UniCredit basato su: 
sostegno finanziario, 
formazione e 
informazione alle aziende 
associate. 
 
Alla presentazione erano 
presenti in rappresentanza 
di Confindustria il 
Presidente, firmatario 
dell’accordo, Francesco 
Buzzella, il Presidente del 
Comitato Piccola Industria di 
Cremona, William Grandi, 
ed il Direttore Generale della 
Associazione, Massimiliano 
Falanga. 
 
A rappresentare UniCredit il 
Direttore Regionale, 
Giovanni Solaroli, l’Area 
Manager Retail Cremona, 
Federico Pasolini, e l’Area 
Manager Corporate 
Cremona, Christian Merlo. 
 
Per l’industria italiana, 
costituita soprattutto da 
PMI, il supporto finanziario e 
la conoscenza di strumenti 
rappresentano due degli 
aspetti che permettono 
di recuperare competitività e 
sviluppare modelli di 
business. 

La crescita per le realtà 
aziendali che riusciranno a 
cogliere questa opportunità 
è di assoluto rilievo. 
 
Si apre un nuovo 
dialogo: una sfida per 
fare sistema con uno 
dei principali istituti di 
credito 
 
«Ci aspettiamo che la 
partnership sostenga 
concretamente le imprese – 
continua William Grandi, 
Presidente del Comitato 
Piccola Industria di Cremona 
con delega al Credito e la 
Finanza - anche attraverso 
la semplificazione del per‐ 
corso di innovazione 
aziendale» 
 

 

 

I PILASTRI 
DELL’ACCORDO  
 
Sostegno Finanziario con 
messa a disposizione di una 
linea di credito dedicata, 
finalizzata a sostenere il 
ciclo produttivo ed i nuovi 
investimenti (anche in ottica 
4.0) delle imprese associate. 
UniCredit applicherà le 
migliori condizioni di 
mercato in considerazione 
dei profili di rischio espressi 
dalle singole realtà. 
 
Formazione alle imprese 
associate su temi specifici, 
organizzazione di momenti 
informativi e di networking: 
internazionalizzazione 

(organizzazione Focus Paese 
specifico); focus settore; 
accesso al Credito EBF (il 
rating d’impresa e le logiche 
di valutazione del merito di 
credito); credito di Filiera: 
(Working Capital, Reverse 
Factoring); impresa 
Sociale (Microcredito, Terzo 
Settore, Social Impact 
Lending). 
 
Piattaforma 
Internazionale UniCredit e 
collaborazione con 
Alibaba.com volta a 
favorire l’ ecommerce con 
la Cina ed i mercati 
mondiali: Easy Export, 
soluzione UniCredit pensata 
per le imprese che 
desiderano aprirsi ai mercati 
esteri a livello mondiale e 
che sono alla ricerca di un 
servizio in grado di 
semplificare le procedure e i 
processi coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO: 

Segreteria Comitato Piccola Industria 

pi@assind.cr.it 

0372 4171 

L’accordo in pillole 
Promotori 
AIC e UniCredit 
 
I pilastri dell'intesa 
– Supporto finanziario 
(con messa a disposizione di 
una linea di credito dedicata) 
– Formazione alle imprese 
Associate 
– Credito di Filiera 
– Impresa Sociale 
– Piattaforma Internazionale 
UniCredit e collaborazione 
con Alibaba.com 

William Grandi, Christian Merlo, 
Massimiliano Falanga, Federico 
Pasolini, Francesco Buzzella e 
Giovanni Solaroli 



 

L’ingresso in aula magna 

FISCO 

Aziende e 
Fatturazione 
Elettronica. 
Incontro sui 
nuovi obblighi 

 
 
L’Associazione ha 
organizzato nel mese di 
giugno un convegno di 
approfondimento sul tema 
della fatturazione 
elettronica in vista 
dell’entrata in vigore dei 
nuovi obblighi in materia. 
 
L’appuntamento, dedicato 
agli operatori delle aziende 
iscritte e tenuto da Lucia 
Bramante , dottore 
commercialista e revisore 
contabile, ha visto la 
partecipazione di un ampio 
numero di aziende 
associate. In sala erano 
presenti circa 150 persone. 
 
La prima parte 
dell’appuntamento ha visto 
l’intervento di Keropetrol 
SpA, che ha presentato una 
soluzione operativa relativa 
agli acquisti di carburante 
in vista degli adempimenti 
da poco entrati in vigore. 
 
A seguire, nella seconda 
parte dell’evento, sono stati 
trattati i seguenti 
argomenti: nuovi obblighi 
di fatturazione 
elettronica B2B e B2C e 
regole di generazione, 
trasmissione, 

numerazione, 
registrazione, recapito e 
conservazione della 
fattura; cessione di 
benzina e gasolio per 
autotrazione e le prestazioni 
rese a subappaltatori o 
subcontraenti nel quadro di 
un contratto di appalto 
stipulato con la pubblica 
amministrazione; 
tracciabilità dei 
pagamenti per la 
detraibilità e deducibilità 
delle spese relative al 
carburante. 
 
Al termine è stato dato 
ampio spazio alle 
domande dei presenti con 

l’obiettivo di sciogliere le 
prime criticità emerse. 
«La fatturazione elettronica 
-ha commentato la 
dottoressa Bramante- può 
essere sicuramente vista 
come un’opportunità per i 
contribuenti: a partire dal 
primo gennaio 2019, infatti, 
la gestione dell’intero ciclo 
attivo e passivo (nazionale) 
passerà obbligatoriamente 
attraverso l’utilizzo di 
documentazione elettronica. 
Certamente il convegno ha 

voluto essere un aiuto per 
gli associati ad entrare nel 
vivo della materia e 

sciogliere i primi dubbi». 
I lavori hanno avuto inizio 
alle ore 9.30 e si sono 

conclusi alle ore 12.30 
presso la sede dell’Aula 
Magna dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – 
sede di Cremona.  
 
 

INFO: 

Area Economica – Ufficio fiscale 

Giovanni Berenzi 

berenzi.giovanni@assind.cr.it 

0372 4171 

La platea dell’incontro sul tema della Fatturazione Elettronica 



 

 

LAVORO e PREVIDENZA 

I giorni della Metalmeccanica 
di Federmeccanica 
146ª INDAGINE CONGIUNTURALE - Primo trimestre del 2018: 
0,4% sul IV trimestre 2017, ma +4,4% a/a. Livel li  inferiori del 
22,7% rispetto al la fase pre-recessiva. Ricorso alla Cig in 
diminuzione del 48,6% e difficoltà a reperire le f igure 
professionali  
 
Si è svolta a Roma la presentazione dei risultati dell’Indagine 
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria 
Metalmeccanica, giunta alla sua 146ª edizione. Una 
presentazione che vede protagonisti i territori in un evento 
“corale”, per far conoscere l’andamento del settore e le 
iniziative delle sezioni metalmeccaniche - meccatroniche, 
consolidando così la consapevolezza del valore prodotto dalla 
nostra Industria e dei suoi valori diffusi. 
 
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, 
presentati da Angelo Megaro, Direttore del Centro studi di 
Federmeccanica, vedono proseguire, nella prima parte 
dell’anno in corso, la fase espansiva dell’attività produttiva 
metalmeccanica, anche se si avvertono segnali di 
rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. 
 
Nel primo trimestre del 2018 l’attività produttiva 
metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto 
al quarto trimestre del 2017 ma si evidenza, nel contempo, 
un progresso dei volumi realizzati pari al 4,4% nel 
confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente. 
 
Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in 
metallo (+7,8%), quella di Macchine e apparecchi meccanici 
(+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in 
particolare navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e 
materiale rotabile. Frena l’attività produttiva relativa alla 
costruzione di Autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di 
Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%). 
 
Con riferimento all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre 
mesi dell’anno è continuato a diminuire l’utilizzo dell’istituto 
della Cassa Integrazione Guadagni (-48,6%) e si è 
registrata una dinamica occupazionale moderatamente 
positiva nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 
dipendenti (+0,8%).  

INFO: 

Area Sindacale – Ufficio lavoro e previdenza 

Daniele Boiardi 

boiardi.daniele@assind.cr.it 

0372 4171

Prendere parte al Club dei 
Managers HR  
All’interno del processo 
produttivo e nell’assetto di 
qualsiasi realtà commerciale, 
sia essa produttiva, 
artigianale o di rivendita al 
dettaglio, le risorse umane 
costituiscono una delle voci 
più importanti, spesso un 
valore aggiunto, perché 
anche l’imprenditore più 
abile e capace non può fare a 
meno di validi collaboratori 
per raggiungere validi 
risultati.  
 

 
 
Presso l’Associazione è 
costituito il “Club dei 
Managers” delle Risorse 
Umane. Ne fanno parte tutti 
coloro che si occupano di 
tematiche legate alla 
gestione del personale.  
 
I membri si riuniscono 
periodicamente per 
approfondire innovazioni 
legislative o confrontarsi 
sulle “migliori prassi” da 
tenere su determinate 
problematiche. 
 
Tra i temi che saranno 
approfonditi a partire da 
settembre: i Contratti 
formativi propedeutici 
all’inserimento in 
azienda; l’appalto; le 
incentivazioni individuali; 
lo smartworking. 
 
Per aderire al Club e per 
avere maggiori informazioni 
è sufficiente contattare 
l’Ufficio Sindacale dell’AIC. 

 



 

 

ESTERO 

Esplorare i mercati esteri per 
avere maggiori opportunità di 
business 
Prosegue con successo il progetto dedicato a supportare i 
processi di internazionalizzazione delle nostre associate.  
 
L’iniziativa, completamente gratuita per le aziende in 
quanto finanziata con risorse dell’Associazione, è destinata 
prioritariamente, ma non solo, alle realtà manifatturiere che 
occupano fino a 50 addetti, intenzionate ad avviare un 
percorso di esplorazione dei mercati o che lo hanno da 
poco intrapreso.  

 
Il servizio offerto, che abbiamo denominato “Analisi e 
sviluppo dei mercati esteri” ha l’obiettivo di fornire: 

• alle imprese che ancora non operano con 
l’estero, un’analisi riguardo le reali possibilità di 
iniziare ad esportare, un piano concreto di azioni 
possibili e gli strumenti a disposizione per metterlo in 
atto; il servizio si concretizzerà in una consulenza 
gratuita della durata di mezza giornata. 
 

• Alle imprese già operanti con l’estero, un’analisi 
delle effettive possibilità di ampliare i mercati, 
un’analisi di un nuovo mercato obiettivo e un piano 
concreto di azioni per raggiungere i potenziali nuovi 
clienti. Il servizio si concretizzerà in una consulenza 
della durata di mezza giornata, nella quale verranno 
raccolti e analizzati i fabbisogni; al termine, verrà 
elaborato un report scritto per l’imprenditore, 
contenente una breve analisi del mercato prescelto e 
un elenco di potenziali buyers che si sono dichiarati 
disponibili a ricevere ulteriori informazioni sui prodotti 
dell’azienda. 

 
L’attività viene svolta dai funzionari dell’Associazione, in 
collaborazione con Mantova Export, ente collegato al 
sistema confindustriale; gli incontri possono essere 
realizzati in azienda o presso le sedi dell’Associazione, 
a scelta dell’imprenditore. 
Il servizio gratuito può essere richiesto una sola volta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO: 

Area Economica – Ufficio estero 

Monica Brugnoli 

brugnoli.monica@assind.cr.it 

0372 4171

Diamo qualche numero 
Il Rapporto Annuale 
Istat 2018 ha evidenziato 
che durante lo scorso anno 
l’Italia ha beneficiato della 
ripresa dei flussi di 
scambio internazionale 
di beni. Il volume delle 
esportazioni di beni e 
servizi è cresciuto del 
5,4 per cento, quello delle 
importazioni del 5,3. Il 
commercio estero ha 
fatto registrare 
un’accelerazione, diffusa in 
tutti i settori produttivi, dei 
volumi esportati di beni 
rispetto al 2016: l’aumento 
ha riguardato soprattutto i 
beni di consumo (+3,7 per 
cento, rispetto al +1,5 del 
2016), ma è stato 
sostenuto anche per i beni 
strumentali (+2,2 per 
cento, da +0,2 nel 2016). 
 
Nel 2017, il valore 
dell’export è aumentato 
del 6,4 per cento verso le 
altre economie dell’UEM, 
ed è stato in forte 
espansione in Cina (+22,2), 
Russia (+19,3) e Stati Uniti 
(+9,8 per cento). L’avanzo 
commerciale è stato di 47,5 
miliardi, in leggera 
diminuzione rispetto 
all’anno precedente (49,6 
miliardi). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportello Agenti 
 
 

Assindustria Servizi propone il servizio 
“Managing Sales Agents”, per le aziende che 
utilizzano Agenti e Rappresentanti di commercio 
per promuovere la vendita dei propri beni e servizi. 
 

 
 

Il servizio offre una analisi della gestione 
aziendale dei rapporti di agenzia, finalizzata a 
valutarne la conformità al quadro normativo di 
riferimento. 
 
L’AIC, in collaborazione con Confindustria Piacenza, 
è a disposizione per aiutare l’Azienda a impostare 
correttamente la relazione lavorativa e a curarne 
lo svolgimento, con l’obiettivo di prevenire 
situazioni contenziose sui vari versanti su cui il 
rapporto impatta, dal contrattuale, al legale e al 
contributivo. 

IL SERVIZIO SUPPORTA L’AZIENDA 
 
• nella corretta qualificazione del 

rapporto con l’agente 
• nella redazione personalizzata della 

lettera d’incarico 
• nella disamina delle clausole contrattuali 

e nelle soluzioni operative opportune  
• nel conteggio dei contributi trimestrali 

da versare all’ENASARCO e nella 
predisposizione della relativa distinta 

• nella determinazione del FIRR da 
accantonare e versare all’ENASARCO 

• nella fase di cessazione del rapporto 
 
Il servizio porta ad una riduzione dei tempi 
delle proprie risorse interne e ad una minore 
esposizione a rischi e contenziosi. 
 

INFO: 

Elisa Fusar Poli 

agenti@assindustriaservizi.it  

0372 203343 

 

 
 

Sconti riservati sull'acquisto di autovetture 
a marchio Jaguar e Land Rover. 
 
Sconti Jaguar 

• XE -18% 
• XF – 20% 
• XJ -25% 
• F-TYPE -20% 
• F-PACE – 13% 

 
Sconti Land Rover 

• Discovery Sport -14% 
• Evoque – 14% 
• Range Rover Velar -10% 
• Range Rover Sport – 13% 
• Range Rover – 15% 
• Discovery – 13% 

 
Contatti e riferimenti: 
• BianchessiAuto2 SpA 

03721932613 

 
 

Fino al 10% di sconto sulla miglior tariffa 
del giorno, senza restrizioni, in oltre 2.700 
hotel di Accor (CONVENZIONE NAZIONALE) in 
tutto il mondo presente in più di 90 Paesi. 
 
Cremona Hotels offre inoltre condizioni 
esclusive nelle 4 strutture (CONVENZIONE 
TERRITORIALE) presenti nella città di 
Cremona. 
 
 
Contatti e riferimenti: 
 

• Vladimiro Matteucci - 3450638445 - 
vladimiro.matteucci@accor.com - 
www.accorhotels.com 

 Luisa Arena – 037223131 
direzione@dellearti.com 
www.cremonahotels.it 



 

#stayfocused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ultime 15 aziende associate 
 
 

Cincinelli Srl – www.cincinelli.it   
via dell’Artigianato, 7 – Rivolta d’Adda     
Attività: assistenza, manutenzione impianti termini e di 
climatizzazione, caldaie e pompe di calore 
 

Lmp Group Srl –www.lmpgroup.it   
via degli Artigiani, 1 – Pandino 
Attività: stampaggio materie plastiche - produzione accessori 
per accumulatori elettrici 
 

Air Liquide Italia Service Srl – www.airliquide.com    
s.s. 235 km 45 – Chieve  
Attività: produzione e vendita gas tecnici e industriali 
 

H.P.S. Service & Deisgn Srl – 
via Bertolotti, 7 – Trigolo 
Attività: elaborazione dati, progettazione, disegni tecnici e 
prestazione di manodopera per montaggi 
 

ALI Agenzia per il lavoro SpA – www.idigital3.com 
via Laris, 7 – Crema   
Attività: agenzia per il lavoro 
 

Met System Srl – www.metsystem.it     
via dei Tigli, 10 – Cremosano  
Attività: produzione impianti industriali, caldaie industriali di 
grosse potenzialità 
 

Decal SpA – www.decalstorage.com 
via Triboldi Pietro, 4 – Soresina   
Attività: gestione depositi costieri per prodotti petroliferi e 
chimici   
 

Saver SpA – www.savercompositi.com 
via Don Colombi delle Brede – Casaletto Vaprio    
Attività: produzione di materiali compositi avanzati per prodotti 
tecnici e sistemi complessi 
 

Arcari Arredamenti Srl – www.arcariarredamenti.it       
via Garibaldi, 55 – Isola Dovarese     
Attività: produzione mobili 
 

Food Export Srl 
via della Repubblica – Grontardo      
Attività: agente di commercio di prodotti alimentari da 
panetteria 
 

Gruppo Italiano Service Srl – www.gisesrl.it 
via Forte, 17 – Crema       
Attività: produzione abbigliamento mare e sportivo in genere 
 

Imbal Carton Srl – www.imbalcarton.com   
via della Libertà, 103 a/b – Drizzona        
Attività: produzione imballaggi in cartone 
 

Linea Green SpA – www.linea-green.it    
Viale Trento e Trieste, 38 – Cremona  
Attività: produzione energia elettrica e calore, gestione centrali 
di cogenerazione 
 

BeautyCromia Srl – www.beautycromia.com    
Via Tensini, 2/b - Offanengo  
Attività: produzione di articoli per la cosmetica 
 

Autovia Padana SpA – www.autoviapadana.it    
Via Passolombardo, 6 – Cremona  
Attività: gestione autostrada A21 tratta Piacenza-Cremona-
Brescia 
 
 
 
 

GIORNATA DELL’ECONOMIA  
RAPPORTO 2018 - Provincia di Cremona 
 

Il tasso di disoccupazione complessivo è 
diminuito dall’8,5% di quattro anni fa al 6,3% del 
2017, in linea con il 6,4% del valore regionale.  
 

Segnali positivi dalle imprese giovanili che 
costituiscono quasi il 10% del totale. 
 

L’imprenditoria femminile costituisce oltre il 
20% del totale delle imprese ed è concentrata nel 
settore commercio al dettaglio, seguito dai 
servizi alla persona, dall’agricoltura e dai 
pubblici esercizi, mentre l’imprenditoria 
straniera costituisce l’11,1% delle imprese. 
 

La produzione industriale è risultata in crescita 
del 3,1% rispetto all’anno 2016, mentre in 
Lombardia la variazione è arrivata al +3,7%.  
 

Il tessuto produttivo provinciale conta circa 
36.800 localizzazioni produttive che impiegano 
circa 107.600 addetti.  
3.880 imprese, sono attive nel comparto 
manifatturiero. Circa 4.800, con 6.500 addetti, 
sono le imprese attive in agricoltura, mentre le 
rimanenti operano nel terziario. Predominano, in 
termini di addetti: la meccanica (12.600 addetti), 
l’alimentare (6.700), la siderurgia (2.700) e la 
chimica (3.000). Nella chimica si evidenzia il 
settore della cosmetica, mentre 
nell’agroalimentare da segnalare, il comparto “del 
dolce”.  

L’artigianato cremonese conta circa 8.700 
imprese e dà occupazione a quasi 16.500 addetti. 
 

EXPORT -Dal 2009 al 2017 si è registrato un 
incremento delle vendite all’estero del +82%, 
contro il +54% della Lombardia ed il +58% 
dell’Italia. 
 

 
 



 

 

Conosci i prossimi corsi di formazione a calendario? 

 
 

 
 

 
  
 
 

 

 24 SETTEMBRE 2018 
 Formazione generale per i 

lavoratori - Crema 
 Formazione specifica per lavoratori 

- Rischio Basso – Crema 
 Corso base: Incaricati dell'attività 

di prevenzione lotta antincendio - 
rischio medio 

 25 SETTEMBRE 2018 
 Fringe benefits, trasferte e rimborsi 

spese 

 18 SETTEMBRE 2018 
 Preparazione al conseguimento 

della patente di 2°/3° grado per 
l'abilitazione alla condotta di 
generatori di vapore 

 

 28 SETTEMBRE 2018 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP 

ASPP e DIRIGENTI: PROCESSO 
ALL’INFORTUNIO: la parola ai 
giurati- 4 ore 

1 OTTOBRE 2018 
 CORSO DI BASE: Addetti alla 

conduzione di carrelli industriali 
semoventi - Crema 

 Addetti all'utilizzo dei gas tossici 

 19 OTTOBRE 2018 
 CORSO DI BASE: Incaricati 

dell'attività di Primo Soccorso 

4 OTTOBRE 2018 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

RLS: Le nuove schede di sicurezza 
per sostanze chimiche pericolose - 
8 ore - Crema 

 Creare presentazioni efficaci con 
Power point e Prezi 

 5 OTTOBRE 2018     
 Modulo di formazione dei dirigenti 

in materia di sicurezza 
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