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EVENTO    
Industria 
4.0…Parliamone!  
Ad Offanengo presso la sede 
di Vhit Bosch lo scorso 21 
marzo abbiamo parlato di 
Industria 4.0. Lo abbiamo 
fatto con Nicola Intini, 
della sede Bosch di Bergamo 
e Massimo Crippa, di 
Bosch Rexroth. Con loro 
Corrado La Forgia, 
amministratore delegato di 
Bosch Offanengo insieme a 
Vito De Gaetano. 
 
Trasformazione ed 
innovazione i temi chiave 
dell’incontro. Incrementare 
le dotazioni tecnologiche 
della propria impresa, in 
particolare attraverso la 
digitalizzazione, per essere 
pronti alla sfida, ormai su 
scala mondiale, 
dell’industria 4.0.  
 
L’evento, organizzato 
dall’Associazione 
Industriali, si è 
concentrato soprattutto sulle 
opportunità legate ai sistemi 
di produzione 
intelligente, in cui le nuove 
tecnologie sono chiamate a 
valorizzare la funzione 
umana e non certo a 
sostituirla. «L’industria 4.0 
punta su nuovi sistemi di 
software e sull’analisi di 
grandi quantità di dati — ha 

spiegato Intini —: non ha 
costi inaccessibili, basta 
sviluppare partnership con 
le aziende e acquistare 
server in rete, idem per le 
competenze in tema di 
cyber sicurezza. Ci sarà un 

impatto sull’organizzazione 
del lavoro, ma non sulla 
quantità dello stesso». Per 
l’Italia si renderà 
necessario: «Adeguare il 
proprio sistema basato sulle 
piccole e medie imprese a 
conduzione e management 
familiare - ha detto Intini —: 
dobbiamo prendere 
coscienza che serve una 
leadership per far 
crescere l’azienda, 
bisognerà dunque 
aumentare la conoscenza e 
la formazione ed 
acquisire nuove 

competenze anche 
dall’esterno». Al termine 
dell’incontro è stato lanciato 
un avvertimento agli 
imprenditori presenti: «Chi 
ha pensato di avvantaggiarsi 
con l’industria 4.0 rispetto a 

paesi come la Cina ha 
sbagliato di grosso. Sono 
reduce dal G20, tutte le 
maggiori potenze 
economiche hanno investito 
moltissimo in tecnologia 
digitale per le aziende». 
Fondamentale partire da 
un processo per 
migliorare l’esistente. 
Installare dei sensori sui 
macchinari che possano 
fornire in real time 
informazioni rilevanti, 
permettendo così di 
programmare per tempo 
manutenzioni, evitare        

Il pubblico di imprenditori presenti all’evento che l’Associazione Industriali ha 
organizzato nella sede di Vhit Bosch 



 

 

Corrado La Forgia e Massimiliano Falanga 

perdite di tempo o problemi 
e limitare i costi. Queste 
nuove funzionalità allungano 
la vita dei macchinari. 
Inoltre, così facendo, 
l'imprenditore ottiene 
certezze che prima non 
aveva, capisce in anticipo le 
cose da fare e ottimizza la 
produzione.  
 

 
  
 
Alla domanda sulla 
percezione del territorio 
relativa al tema Industria 
4.0 il Presidente Cabini 
aveva risposto: “È un 
fenomeno ancora poco 
conosciuto: dai sondaggi 
effettuati, infatti, circa un 
terzo di chi ha risposto ha 
detto che non sa cosa sia. 
Ecco perché siamo convinti 
che la prima cosa da fare sia 
diffondere la consapevolezza 
dell’importanza di queste 
tematiche. Una 
consapevolezza che deve 
scaturire anche dai benefici 
che le aziende potrebbero 
trarre: vantaggi concreti, se 
si pensa che recenti studi 
indicano che nei prossimi 
cinque anni la digitalizza‐ 
zione dei prodotti e dei 
servizi incrementerà le 
entrate annuali delle 
imprese europee di oltre 
110 miliardi di euro.  
Per l’Italia le opportunità 
potrebbero essere molto 
significative, soprattutto 
perché il nostro tessuto 
produttivo è costituito in 
massima parte da piccole e 
medie imprese. Basti un 
dato: in Germania le grandi 
imprese rappresentano il 
46% del totale, in Italia il 

18%. E se è vero che l’Italia 
è ancora il secondo Paese 
manifatturiero d’Europa, a 
causa della crisi siamo 
passati da una quota del 20 
per cento ad una del 15 per 
cento sul totale”. 
 
INNOVAZIONE 

EVENTO  
Agevolazioni a 
supporto delle 
imprese 4.0 (e 
non) 
Doppio incontro tecnico-
operativo in tema Industria 
4.0 per le imprese del 
territorio.  
 
Contributo a fondo 
perduto, crediti 
d’imposta, benefici fiscali 
e finanziamenti 
agevolati, sono questi i 
principali temi degli incontri 
che l’Associazione 
Industriali ha organizzato 
presso le sue sedi di Crema 
e Cremona, in 
collaborazione con 
Pellegrino Consulting 
Services. I due incontri, di 
profilo operativo, sono 
serviti ad illustrare le 
opportunità a 
disposizione 
delle imprese. Obiettivo 
generale delle agevolazioni 
previste sia dal ministero 
dello Sviluppo Economico 
che da regione Lombardia 
anche nella logica di 
Industria 4.0, è di 
valorizzare le competenze e 
le eccellenze per supportare 
il potenziale delle imprese e 
favorire gli investimenti per 
programmi di sviluppo sia 

tradizionali che quelli che 
possono consentire la 
diffusione e l’utilizzo di 
nuove tecnologie e di 
tecnologie avanzate 
promuovendo il processo di 
innovazione e una crescita 
competitiva. Non ci sono 
dubbi relativamente al 
timore sollevato in fase di 
stesura del progetto: le 
piccole e medie imprese non 
saranno costrette ad 
aggregarsi per evitare di 
sparire. Grazie all’apporto 
della tecnologia 
miglioreranno l’efficienza e 
recupereranno 
competitività.  
 
Il momento attuale è 
indubbiamente fra i più 
favorevoli degli ultimi anni 
per l’offerta di incentivi a 
supporto degli investimenti, 
mentre un’accurata 
pianificazione e una 
corretta organizzazione 
operativa possono 
garantire il pieno utilizzo 
degli stessi con la 
conseguente ottimizzazione 
dei risultati.  
 
Anche il Ministro Calenda, 
in occasione dell’Assemblea 
Generale dell’Associazione 
aveva affermato: “Obiettivo 
è governare i cambiamenti e 
stimolare la crescita.  

I principali 
provvedimenti di 
Industria 4.0 sono 
misure di sostegno agli 
investimenti 

Industria 4.0 impatterà su 
tutta la filiera: produzione, 
rapporti con la clientela, 
con i fornitori lasciando 
libere le aziende di scegliere 
la tecnologia più adatta alle 
proprie necessità”.  
 



 

Ettore Seragni e Maria Cristina Bertolini 

Il pubblico durante l’incontro 

PROGETTI 

WELFARE 
AZIENDALE 
Nuovi servizi per 
le aziende 
Mercoledì 5 apri le presso la 
sede di  Cremona 
dell’Associazione un incontro 
illustrativo.  
 
Grande successo 
nell’incontro organizzato 
dall’ Associazione Industriali 
sul tema del Welfare. 
A seguito della firma 
dell’accordo fra 
l’Associazione Industriali, 
attraverso la sua società di 
servizi Assindustria Servizi 
SpA presieduta da Ettore 
Seragni, e UpDay, azienda 
leader sul mercato italiano, 
l’Associazione ha lanciato un 
nuovo servizio puntuale e 
concreto destinato alle 
aziende associate. 

 
“Siamo molto soddisfatti” – 
sottolinea il direttore 
dell’Associazione 
Industriali Massimiliano 
Falanga – “del progetto che 
abbiamo messo in cantiere 
per tutte le nostre aziende 
associate. Ci attiveremo 
sempre di più anche in 
futuro per fare una sempre 
maggiore informazione e 
cultura su questi temi anche 
perché il welfare privato ha 
integrato, e spesso 
sostituito, una parte di 

welfare pubblico ed è in 
questo senso che ci 
vogliamo muovere”. 

Come 
Associazione 
crediamo molto 
nel Welfare 
Aziendale 
L’iniziativa sotto il nome di 
Bussola Welfare 
rappresenta una risposta 
concreta ed operativa sia 
nella direzione di dare un 
supporto all’impresa che 
vuole intervenire verso i 
dipendenti per migliorare il 
clima aziendale e la loro 
motivazione, sia per i 
lavoratori che grazie agli 
strumenti ed alle 
agevolazioni fiscali possono 
vedersi aumentare il potere 
di acquisto ed il benessere 
personale e dei familiari.  
 

 
 
 

L’Associazione Industriali, 
oltre ad una puntuale 
assistenza in termini 
sindacali e fiscali, ha 
realizzato un portale che 
permetterà alle aziende di 
offrire le migliori soluzioni ai 
propri dipendenti in aree 
particolarmente strategiche 
in campo di salute, 
istruzione, sostegno alla 
spesa, previdenza 
complementare e assistenza 
integrativa etc. 
Sempre di più la direzione 
per il futuro, anche in tema 

di premi di produttività, sarà 
quella di poter trovare 
un’alternativa al denaro, 
oggi tassato, con benefit in 
esenzione da contribuzione 
ed imposizione fiscale che 
possano consentire 
l’azzeramento del cuneo 
fiscale ed incrementare il 
potere di acquisto del 
lavoratore e della sua 
famiglia. 
 
Tramite il Portale Bussola 
Welfare è possibile offrire 
ai propri dipendenti, ed ai 
loro familiari, la possibilità di 
scelta fra innumerevoli beni 
e servizi (erogabili anche 
attraverso voucher cadhoc e 
voucher esperienze). Le 
Aziende che aderiranno 
potranno ottenere una 
composizione personalizzata 
di flexible benefit, un 
network di partner 
commerciali (nell’ottica di 
una particolare attenzione al 
welfare territoriale, 
l’Associazione sta 
implementando con una rete 
ad hoc costituita dagli 
spacci aziendali), 
un’assistenza dedicata 
telefonica ad orario 
continuato, monitorare in 
tempo reale l’andamento 
del Piano, con report e 
analisi consultabili in ogni 
momento, oltre a 
convenzioni e sconti.  
Ogni dipendente potrà 
scegliere come spendere il 
suo credito welfare; la 
navigazione all’interno del 
Portale è molto intuitiva, gli 
ordini e il controllo dei 
rimborsi verranno infatti 
gestiti in automatico. 
 

INFO: 

0372.4171 

sindacale@assind.cr.it  

economico@assind.cr.it 



 

 

  
BUSSOLA WELFARE IN PASSI 

OBIETTIVO - offrire alle aziende uno strumento completo attraverso l’utilizzo dei 
flexible benefits 
 

COME FUNZIONA? 
 

 Set-up e attivazione del portale  GRATUITO (a carico dell’Associazione) 
 Manutenzione del portale  GRATUITO (a carico dell’Associazione) 
 Fee di gestione  4% sul volume totale movimentato 
 Convenzionamento extra fino a 10 convenzioni  a carico dell’Associazione le prime 

30 convenzioni 
 Convenzionamento extra fino a 30 convenzioni  a carico dell’Associazione le prime 

30 convenzioni 
 Call center  GRATUITO (a carico dell’Associazione) 
 Welfare day aziendale  GRATUITO (a carico dell’Associazione solo per aziende che hanno 

contrattualizzato il servizio Bussola Welfare) 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 

Area sindacale 
sindacale@assind.cr.it 

Area economica 
economico@assind.cr.it 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTERO 
 

“Operare nei mercati esteri”: 
ciclo di incontri 

Da maggio a novembre 2017 un ciclo di incontri dedicati al tema 
dell’ internazionalizzazione. 
 
A partire dal prossimo mese di maggio l’Associazione 
Industriali intende proporre una serie di seminari sui temi 
dell’internazionalizzazione. 
 
Gli incontri saranno dedicati all’approfondimento degli 
aspetti fiscali e doganali; seguiranno approfondimenti in 
materia di contrattualistica e di pagamenti 
internazionali. I seminari, della durata di mezza 
giornata, avranno un taglio fortemente operativo: 
verranno proposti anche approfondimenti sulla compilazione 
e sulla registrazione dei singoli documenti (fatture, 
documenti di trasporto, DAU e DAE, riepiloghi intrastat) e 
verrà riservato uno spazio alle risposte ai quesiti posti dai 
singoli partecipanti. 

 
Obiettivo degli incontri è fornire le conoscenze e gli 
strumenti per gestire correttamente le operazioni con 
l'estero, evitando di incorrere in sanzioni o in situazioni che 
potrebbero generare contenzioso.  
 
 Destinatari - responsabili e addetti ufficio amministrativo 

e commerciale estero di aziende industriali e del terziario 
avanzato che già operano con clienti e fornitori di Paesi 
esteri.  
 Costi - i seminari saranno gratuiti per le aziende 

associate, mentre avranno un costo di 60 euro + iva a 
incontro per le non associate (350,00 euro + iva per chi si 
iscrive all’intero percorso) 
 Sede -  i corsi si terranno presso la sede di Cremona; in 

base alle richiese dei partecipanti potranno essere 
organizzate edizioni anche presso gli uffici 
dell’Associazione di Crema. 

 
 
 

INFO: 

0372.4171 

estero@assind.cr.it 

Programma degli incontri: 
IL TRATTAMENTO 
FISCALE DELLE 
OPERAZIONI CON 
L'ESTERO 
Data: 9 maggio 2017 orario 
9/12.30 
 
IL SISTEMA INTRASTAT: 
LO STATO DELL’ARTE 
Data: 23 maggio 2017 orario 
9/12.30 
 
ESPORTAZIONI ED 
IMPORTAZIONI: NORME 
DOGANALI  
Data: 13 giugno 2017 orario 
9/12.30 
 
ORIGINE DELLE MERCI: 
made in, origine 
preferenziale, 
l’esportatore autorizzato, 
il sistema REX 
Data: 26 settembre 2017 
orario 9/12.30 
 
I CONTRATTI 
INTERNAZIONALI DI 
AGENZIA, 
DISTRIBUZIONE E 
VENDITA 
Data: due incontri – 12 e 19 
ottobre 2017 orario 9/12.30 
 
I PAGAMENTI 
INTERNAZIONALI 
Data: un incontro – novembre 
2017 orario 9/12.30 – data da 
definire 
 
 



 

 

GRUPPO GIOVANI 

Il Gruppo in 
visita alla 
Faster 
I l  3 marzo scorso si è tenuta 
la visita aziendale 
all’azienda Faster SpA di 
Rivolta d’Adda. 
 
Venerdì 3 marzo 2017 il 
GGI di Cremona ha 
organizzato una visita 
aziendale all’interno di una 
realtà associata 
fortemente innovativa di 
Rivolta D’Adda, Faster 
SpA. L’evento si inserisce 
fra gli appuntamenti che il 
Gruppo sistematicamente 
prevede con l’obiettivo di 
diffondere best practices 
del territorio e lasciarsi 
ispirare.  
 
Alle ore 15 era previsto il 
ritrovo tra i partecipanti ed 
ha visto la presenza non 
soltanto di membri del 
Gruppo Giovani ma 
anche del Comitato 
Piccola Industria e del 
Gruppo Innovazione 
interni all’Associazione.  
 
La visita si è aperta con il 
saluto del Direttore di 
stabilimento di Rivolta 
d’Adda che ha presentato 
l’azienda ed i suoi valori. 
In un secondo momento il 
gruppo ha avuto accesso 
all’azienda ed allo 
stabilimento produttivo.  
La visita, della durata di 
un’ora, è stata intervallata 
da quesiti e richieste 
specifiche.  
 
L’azienda, fortemente 
innovativa ed improntata 
al modello Industria 4.0, 
rappresenta un’importante 

best practice dalla quale 
gli imprenditori presenti 
hanno potuto recepire 
importanti inputs. 
 

“Come Gruppo Giovani 
abbiamo deciso di 
organizzare un momento 
di informazione, su un 
tema che interessa tutti gli 
imprenditori del giorno d’ 
oggi e che cambierà 
radicalmente il futuro delle 
nostre aziende” – queste 
sono le parole utilizzate 
dal Presidente del 
Gruppo Giovani, Marco 
Tresoldi, al momento dei 
ringraziamenti ai padroni 
di casa. 
 

EDUCATION: Eureka! 
Funziona! 
Alle battute finali il 
progetto Eureka! 
Funziona! di 
Federmeccanica dedicato 
ai bambini delle scuole 
elementari. La gara di 
costruzioni innovative 
tra scuole elementari e 
classi quinte sta volgendo 
al termine. I bambini 
coadiuvati dai loro 
insegnanti hanno colto una 
sfida particolarmente 
avvincente: la 

realizzazione di un 
giocattolo mobile in tema 
“Pneumatica & 
Attuatori” sulla base di 
un kit di materiale da 
utilizzare.  
 
Tutte le classi partecipanti 
sono state invitate a 
partecipare all’evento 
conclusivo che si terrà il 
prossimo 2 maggio 
presso la sede di 
Cremona della Camera 
di Commercio. Durante la 
mattinata i bambini, 
guidati dalla presentazione 
di Eleonora Busi, 
mostreranno i propri 
progetti ed il loro 
funzionamento ad una 
commissione di 
valutazione ad hoc. 

 
Durante la mattinata una 
commissione di 
valutazione, costituita da 
esponenti del Gruppo 
Giovani Industriali di 
Cremona, del Comune di 
Cremona e 
rappresentanti del 
mondo scolastico, 
eleggeranno il giocattolo 
vincitore della gara 
territoriale degli istituti del 
cremonese che parteciperà 
all’evento finale nazionale 
in calendario per il 
prossimo 26 maggio 
2017 a Milano presso 
l’auditorium 
dell’Università IULM. 
 
 

INFO: 

Segreteria Gruppo Giovani Industriali 

ggi@assind.cr.it 

0372.417315

Un momento della visita 

Una parte dello stabilimento 



 

 

 

Talent Scout 
2.0 agli 
sgoccioli 
Si è conclusa la prima fase 
del progetto ed è al termine 
anche la seconda fase di 
selezione del  Talent Scout 
2.0 
 
Si sta concludendo la 
seconda fase del Talent 
Scout 2.0. Il progetto, 
che consente ai ragazzi 
l’ottenimento di un monte 
ore di Alternanza Scuola-
Lavoro, è giunto al 
secondo step nel quale 
sono stati selezionati 
quattro istituti, due di 
Crema, istituti Marazzi e 
Sraffa, e due di Cremona, 
le scuole Ghisleri e 
Stanga.  
 

 
 
 
Oltre ad incontri 
motivazionali con docenti 
e professionisti sono stati 
realizzati momenti di 
presentazione aziendale 
da parte di otto membri 
del Gruppo Giovani 
Industriali di Cremona.  
 
Di volta in volta i Giovani 
Industriali hanno portato 
ai ragazzi la propria 
testimonianza 
aziendale, dapprima 
raccontando la propria 
esperienza, passioni, 
aspettative e storia e poi 
focalizzando l’attenzione 
sui ragazzi, le loro 

prospettive, i loro 
desideri ed il mondo del 
lavoro. Fra i principali 
quesiti posti, centrali sono 
stati i colloqui individuali e 
i diversi approcci al mondo 
del lavoro. 
 

 
 
L’11 aprile presso 
l’Istituto Sraffa sono 
intervenuti il Presidente 
Marco Tresoldi e il 
Vicepresidente Marzia 
Scaravaggi. Entrambi si 
sono concentrati su due 
chiavi di successo: 
cambiamento e 
passione che le risorse 
umane dimostrano 
quotidianamente. “Di 
fronte ai ragazzi che si 
propongono nella mia 
azienda” – ha affermato 
Marzia Scaravaggi – “la 
prima cosa che suscita la 
mia attenzione è la 
passione che mi 
trasmettono, 
l’intraprendenza e la voglia 
di fare”.  

È cambiato 
l’approccio al 
mondo del 
lavoro 
Per i ragazzi del Marazzi di 
Crema sono intervenuti i 
due Consiglieri GGI, Fabio 
Manzoni e Maria Luisa 
Gasparini.  Entrambi a 
capo di aziende di 
successo del panorama 
sono stati chiamati a 
rispondere a svariate 
domande dei ragazzi della 

sezione dei manutentori 
elettronici.  
 
All’istituto Ghisleri di 
Cremona è stata la volta 
degli imprenditori Gemma 
Bregalanti e Leonardo 
Ghidetti.  
 
Le presentazioni aziendali 
si sono concluse allo 
Stanga di Cremona con gli 
interventi dei Consiglieri 
Nicolò Rivaroli e Marco 
Bosio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO: 

Segreteria Gruppo Giovani Industriali 

ggi@assind.cr.it 

0372.417315

Marzia Scaravaggi e Marco Tresoldi 

I prossimi passaggi del 
progetto 
Il Gruppo Giovani Industriali, 
nei giorni 15 e 17 maggio, 
realizzerà colloqui 
individuali per 80 ragazzi. 
Parallelamente i ragazzi 
partecipanti avranno la 
possibilità di consegnare un 
elaborato proposto dal 
Soroptimist Club di 
Cremona e Crema che, a 
seguito di una valutazione da 
parte della Commissione del 
Club, porterà all’elezione di 
un vincitore o una vincitrice 
con relativa consegna di un 
premio. Infine ai 20 
studenti vincitori verranno 
assegnate da parte dei 
partner storici, Banca 
Cremasca e Credito 
Padano, carte prepagate 
dell’importo di Euro 100,00 
e, ad almeno 10 verrà data 
l’opportunità di svolgere 
tirocini di 10 giorni presso 
le aziende ospitanti del 
territorio proposte 
dall’Associazione Industriali. 

I ragazzi dello Sraffa 



 

 

PICCOLA INDUSTRIA 

Prosegue il progetto ASSIST 
Mercoledì 5 apri le la presentazione del progetto di  Alternanza 
Scuola – Lavoro promosso da Cariplo e Confindustria 

 
  

Le aziende partecipanti: 
 Acciaieria Arvedi SpA 
 Aida SpA 
 Cosmac Srl 
 Edlikamin SpA 
 Elcos Srl 
 Fra.Bo SpA 
 GDN Srl 
 Giei Srl 
 Ip Cleaning SpA 
 Meccanica Fantini Srl 
 Nuova Oleodinamica 
Bonvicini Srl 
 Ocrim SpA 
 Padania Acque SpA  
 Wonder SpA 

 

I ragazzi della classe 3°C con indirizzo energetico dell’IIS Torriani 

Si è tenuta lo scorso 5 aprile presso l’IIS Torriani di 
Cremona la conferenza stampa di presentazione del 
percorso sviluppato attraverso il progetto ASSIST, 
costruito da Fondazione Cariplo e Confindustria 
Lombardia per favorire il raccordo tra sistema 
formativo e mondo delle imprese per lo sviluppo delle 
competenze strategiche all’interno del mercato del lavoro.  
 
La fase 1 è consistita in una mappatura delle 
competenze richieste dalle imprese per fotografare 
l’andamento del mercato, le competenze richieste, i profili 
professionali più ricercati. Elemento fondamentale da cui 
partire per attivare esperienze di alternanza scuola‐
lavoro che rispondano alla domanda delle imprese e alla 
crescita delle competenze. 
Nella fase 2 si è sviluppata la collaborazione tra 
scuole e aziende per qualificare l’offerta di istruzione 
tecnica e professionale. Un’azione mirata a rendere i 
percorsi formativi offerti dalla scuola più coerenti con la 
domanda di professionalità attesa dalle aziende e a 
consentire ai giovani di fare esperienze significative in 
azienda già durante gli studi. 
 
I soggetti coinvolti nel programma sono una dozzina di 
aziende metalmeccaniche del territorio hanno ospitato 
i ragazzi di una classe terza meccanici con indirizzo 
energia dell’IIS Torriani di Cremona. L’obiettivo è 
quello di agevolare il raccordo tra sistema formativo 
e mondo delle imprese per lo sviluppo delle 
competenze strategiche all’interno del mercato del lavoro 
attraverso un modello sperimentale di alternanza 
scuola - lavoro. 
 
 

EVENTO: Finanziare il 
Circolante 
 
Lo scorso 30 marzo la 
Piccola Industria ha 
realizzato un evento presso 
la sede di Cremona dell’AIC 
relativo all’accesso al 
credito per le Pmi. 
 
Attraverso gli interventi di 
referenti di American 
Express , Banca IFIS e 
Workinvoice Srl si è parlato 
di factoring e delle sue 
modalità innovative di 
applicazione, è stata poi 
illustrata una nuova modalità 
di gestione del rapporto 
finanziario tra cliente e 
fornitore attraverso carte di 
credito specifiche che 
portano al miglioramento 
della posizione finanziaria 
dell’impresa, alla riduzione 
dei tempi medi di incasso ed 
esposizione verso il sistema 
bancario e di una 
piattaforma per il trading 
on-line di crediti 
commerciali.  
 
In chiusura la presentazione 
di CONFIDISYSTEMA!, il 
braccio operativo 
dell’Associazione in ambito 
creditizio di concessione di 
garanzia collettive. 
 
 



 

 

Nuovo servizio di Consulenza Assicurativa 
L’Associazione ha lanciato un nuovo servizio per gl i associati dedicato al la consulenza assicurativa 
 
Fra i numerosi nuovi sportelli operativi, 
l'Associazione ha lanciato un nuovo 
servizio di Consulenza Assicurativa 
mirato a fornire assistenza specializzata 
alle imprese in tema di intermediazioni 
assicurative. Il servizio, completamente 
gratuito, prevede incontri individuali, 
realizzati presso la sede di Cremona, gli 
uffici di Crema dell’Associazione oppure 
presso i siti aziendali, nei quali broker 
professionisti del Gruppo Assiprime Srl 
saranno in grado di fornire un check up 
delle coperture in essere ed individuare 
tutti i possibili margini di miglioramento.  

 
Nel corso degli incontri individuali i broker 
verificheranno gratuitamente, e senza 
impegno, le varie soluzioni assicurative 
negli ambiti più svariati, tra i quali: 
assistenza sanitaria, assicurazione 
specifica nell’ambito del settore 
alimentare, delle merci trasportate, dei 
crediti commerciali e in tema di 
responsabilità civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora l’Azienda fosse interessata alla 
proposta ottenuta, il Gruppo Assiprime si 
farà carico di definire un contratto 
assicurativo tailor made sulla base delle 
specifiche esigenze del cliente. 
 
 

 
 
 
 

INFO: 

Ilaria Severgnini 

severgnini.ilaria@assind.cr.it 

0372417309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Nell'ambito degli accordi nazionali, 
Confindustria ha stipulato una collaborazione 
con Fiat Chrysler Automobiles titolare dei 
marchi: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, 
Fiat Professional per l’acquisto a condizioni e 
tariffe agevolate di: 
 

 Autoveicoli nuovi 
 Accessori e servizi post vendita dedicati 

alla cura ed alla manutenzione delle auto 
(con esclusione del marchio Jeep) 

 

L’iniziativa è attiva per le immatricolazioni 
valide fino al 30 giugno 2017. 
 
L’azienda sarà tenuta a consegnare il 
certificato di appartenenza al sistema 
Confindustria in originale, rilasciato dalle 
rispettive Associazioni, comprovante 
l’associazione con validità per l’anno in corso. 

 
 

L'Accordo Coface riservato alle aziende 
associate Confindustria nasce con l’obiettivo di 
offrire agevolazioni economiche volte a 
rispondere alle esigenze delle piccole, 
medie e grandi Imprese di gestire e 
assicurare i propri crediti commerciali.  
 
Coface, propone alle imprese strumenti per il 
credit management:  
 
 Assicurazione dei Crediti 
 Assicurazione Cauzioni 
 Recupero Crediti 
Soluzioni che consentano alle imprese di 
ottimizzare la gestione dei crediti 
commerciali, con un’offerta pensata per 
adattarsi alle esigenze specifiche di aziende di 
qualsiasi dimensione, dalle PMI alle 
multinazionali, sia in Italia che all'estero. 

Falanga, Seragni e Casoni al momento della firma dell’accordo 
tra Assindustria Servizi SpA e Gruppo Assiprime 



 

 

#stayfocused
 

 

Le nuove associate 
 

Etc Srl – www.etc-italy.com 
via delle Industrie, 14 – Bagnolo Cremasco   
Attività: progettazione, sviluppo ed installazione di sistemi di 
efficienza energetica 
 

Rivaroli Srl – www.rivaroli.it 
Viale Europa, 11 – Scandolara Ravara  
Attività: produzione di imballaggi e complementi d'arredo in 
cartone ondulato 
 

Officine Meccaniche Cremasche Com Srl – www.omccr.it 
via delle Industrie, 22 – Vaiano Cremasco   
Attività: produzione e commercio componenti torniti per il 
settore automotive 
 

Termoidraulica Fasoli Srl – www.termoidraulicafasoli.com 
via C. Battisti, 19 - Annicco 
Attività: realizzazione, installazione e manutenzione di impianti 
termoidraulici 
 

Officina Meccanica Tino Bolzoni Srl – www.bolzoni.com 
via Martiri delle Foibe, 71 – Vaiano Cremasco 
Attività: produzione di raccordi in acciaio inox per l'industria 
alimentare 
 

Kemira Italy SpA – www.kemira.com 
via Acquaviva, 18 - Cremona 
Attività: produzione sali di ferro 
 

Ciessegi Srl – www.ciessegi.it 
via Porta Po Vecchia, 6 – Cremona  
Attività: realizzazione e impostazione di soluzioni applicative e 
progetti informatici per le imprese 
 

Paride Venturelli Srl – www.parideventurelli.it 
via Crema, 68 – Bagnolo Cremasco  
Attività: produzione caglio - caglio liquido, caglio in pasta, caglio 
in polvere e fermenti lattici 
 

Tia Srl – www.tiasrlsoncino.it 
via I° Maggio, 28 – Soncino   
Attività: verniciatura, sabbiatura, metallizzazione carpenterie 
metalliche 
 

P.L.A.C. Soc. Cop. Agricola – www.plac-cremona.it 
via Ostiano, 70 – Persico Dosimo 
Attività: raccolta e trasformazione di prodotti lattiero caseari: 
grana padano, provolone 
 
New System Painting Srl – www.newsystempainting.it   
via San Pietro, 5 – Gabbioneta Binanuova 
Attività: carteggiatura di calotte per caschi e componenti in 
plastica 
 

Casadei Vini Srl – www.tiasrlsoncino.it 
via Fornace, 6 – Isola Dovarese 
Attività: importazione e distribuzione bevande alcoliche 
 

Tempor SpA – www.tempor.it 
via Del Commercio, 33 – Crema 
Attività: Servizio di fornitura di lavoro temporaneo 
 

Ma/Ag Divisione Seminatrici Srl – www.ma-ag.com 
via Bergamo, 7 – Casalbuttano ed Uniti 
Attività: produzioni macchine agricole 
 

Galeno Cremona Srl – www.poliambulatoriogaleno.it 
via Tonani, 25 – Cremona 
Attività: poliambulatorio medico specialistico 
 
 

 

Indagine rapida sulla Produzione 
Industriale 
Per Cremona torna il segno positivo 
nell’andamento produttivo 

 
 I dati destagionalizzati relativi all’industria 

indicano che la produzione cremonese è 
aumentata dello 0,8% rispetto al terzo 
trimestre 2016, e calata del 2,3% rispetto 
allo stesso trimestre del 2015.  

 Tra i settori principali dell’industria 
provinciale, su base annua, la siderurgia 
scende del 6,5% e l’alimentare, 
confermando il periodo di debolezza, scende 
del 2,8%, la meccanica invece è in 
crescita dell’1,5%.  

 Il fatturato industriale su base 
congiunturale perde lo 0,3%, e sull’anno il 
2,2%. Segni positivi invece per 
l’artigianato: +0,5% sul trimestre e +2,3% 
nei confronti dello stesso trimestre 2015. 

 Gli ordinativi acquisiti nel trimestre 
dall’industria sono ancora in salita quelli 
interni (+0,6%), mentre quelli esteri 
scendono del 3,5%. 

 L’occupazione è ancora complessivamente 
stabile. Nell’industria si rileva un -0,2% sul 
trimestre, ed un +0,1% sull’anno. 
Nell’artigianato, la variazione congiunturale 
è negativa dello 0,9%, e quella rispetto allo 
stesso trimestre 2015 dell’1,6%. 

 Il ricorso alla Cassa Integrazione segna 
una diminuzione sul versante delle ore 
utilizzate rispetto al monte ore 
complessivo (0,6%), ed anche la quota 
delle imprese che vi ha fatto ricorso scende 
dal 12,1% al 7,5% del totale. In regione, le 
percentuali si collocano all’1,6% e al 11,1%.  
 

 

 
 



 

 

 
FARE IMPRESA - riflettori sulle nostre industrie  
È ricominciato FARE IMPRESA - riflettori sulle nostre industrie il programma prodotto 
dell'emittente televisiva Cremona1 (canale 211), in collaborazione con l’Associazione 
Industriali, con una nuova edizione nella quale si vuole porre l’attenzione e far conoscere le 
realtà manifatturiere ed innovative più significative presenti sul nostro territorio. 
 

 
 
Questa edizione, composta da venti puntate, ha come scopo quello di fare cultura di impresa, 
mostrando l’orgoglio di produrre diventando parte attiva di una società che progetta, guarda al 
futuro e rappresenta il territorio in Italia e all’estero focalizzando l’attenzione su aspetti che ne 
tratteggiano elementi strategici di rilievo.  
Le puntate vanno in onda al giovedì sul canale 211 alle ore 18, al venerdì alle ore 11, 
al lunedì alle ore 10.30 ed al mercoledì alle ore 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANAGING SALES AGENTS: nuovo servizio di 
gestione agenti a 360° 
 
L' Associazione Industriali, fra i nuovi servizi che ha deciso di lanciare, si fa promotrice di 
un servizio di gestione di agenti e rappresentanti di commercio a 360°.  
 
Oltre all'attività di consulenza da sempre svolta dai funzionari, l'AIC, in collaborazione con 
Assindustria Servizi SpA, può provvedere alla redazione del contratto di agenzia, 
gestire l'attività ordinaria del rapporto con gli agenti e la fase di cessazione del 
contratto. L’AIC ha inoltre costruito un software ad hoc. Il servizio offerto a tutte 
le aziende associate ad un costo modico, che dipenderà dall'entità del numero di agenti, 
porterà le aziende alla riduzione di tempi e costi, oltre alla minore esposizione a rischi 
e contenziosi che ne tratteggiano elementi strategici di rilievo. 
 

 
 
 

 



 

Proposte di corsi di formazione per il mese di maggio 

 
 

 3 MAGGIO 2017 
 Corso di base per rspp: modulo c  
 CORSO DI AGGIORNAMENTO: Incaricati dell'attività di Primo Soccorso - Crema 

 
  9 MAGGIO 2017 

 CORSO DI BASE: Incaricati dell'attività di Primo Soccorso 

12 MAGGIO 2017 
 Parlare in pubblico: presentare con successo le proprie idee 

15 MAGGIO 2017 
 Formazione alla sicurezza per addetti ai lavori elettrici - PES/PAV/PEI 

16 MAGGIO 2017 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO: Addetti alla conduzione di carrelli industriali 

semoventi – Crema 
 Modulo di formazione specifica per i lavoratori - Rischio Alto – Crema 
 Modulo di formazione generale per i lavoratori -Crema 
 Modulo di formazione specifica per i lavoratori - Rischio Basso - Crema 

19 MAGGIO 2017 
 Il risk management e la norma ISO 31000 

22 MAGGIO 2017 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO: Incaricati dell'attività di Primo Soccorso - Crema 

23 MAGGIO 2017 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E DIRIGENTI - Il ruolo delle ATS e la 

gestione delle procedure ispettive 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP E DIRIGENTI - Il ruolo delle ATS e la 

gestione delle procedure ispettive 

25 MAGGIO 2017 
 La gestione dei collaboratori difficili 

29 MAGGIO 2017 
 CORSO DI BASE: Incaricati attività di prevenzione lotta antincendio - rischio medio 

31 MAGGIO 2017 
 Powerpoint per efficaci presentazioni aziendali 


	EVENTO    Industria 4.0…Parliamone!
	EVENTO  Agevolazioni a supporto delle imprese 4.0 (e non)
	WELFARE AZIENDALE Nuovi servizi per le aziende
	OBIETTIVO - offrire alle aziende uno strumento completo attraverso l’utilizzo dei flexible benefits
	Programma degli incontri:
	Il Gruppo in visita alla Faster
	EDUCATION: Eureka! Funziona!

	Talent Scout 2.0 agli sgoccioli
	I prossimi passaggi del progetto
	Prosegue il progetto ASSIST
	FARE IMPRESA - riflettori sulle nostre industrie

	Le aziende partecipanti:
	Indagine rapida sulla Produzione Industriale
	3 MAGGIO 2017
	9 MAGGIO 2017
	12 MAGGIO 2017
	15 MAGGIO 2017
	16 MAGGIO 2017
	19 MAGGIO 2017
	22 MAGGIO 2017
	23 MAGGIO 2017
	25 MAGGIO 2017
	29 MAGGIO 2017
	31 MAGGIO 2017

