
Meloni, pesche, lamponi, mo-
re, angurie, albicocche, ribes,
mirtilli, prugne: tutta la frutta
dell’estate (e del territorio)
sarà regina del Mercato di
Campagna Amica, che dome-
nica 10 luglio (ore 8-13) si ap-
presta a vivere un’uscita ‘spe-
cialissima’, ai Giardini di piaz-
za Roma a Cremona. Ma
presso gli stand degli agricoltori sarà possibile trovare tutte le
eccellenze dell’agricoltura Made in Cremona e Made in Lom-
bardia, dai salumi ai formaggi, dalle bevande (vino e succhi di
frutta) al miele, dal pane alla pasta, e poi ancora riso, fiori, pro-
dotti ai grani antichi, dolci e, naturalmente, il “latte della soli-
darietà”, occasione per sostenere le stalle del territorio.

«Da tempo Intesa Sanpaolo punta sull’innova-
zione come motore di crescita delle imprese» -
dichiara Paolo Graziano (nella foto), Direttore
Regionale Lombardia Intesa Sanpaolo. L’accor-
do rinnovato con Piccola Industria Confindustria
mette a disposizione del tessuto produttivo un
valido supporto per rendere concreta la nostra
vicinanza al territorio. Per stimolare la propen-
sione all’innovazione delle PMI, Intesa Sanpaolo
offre soluzioni, piattaforme e competenze che,
in aggiunta al tradizionale aspetto finanziario, sostengono l’impresa
nei percorsi di trasformazione, anche sotto il profilo della valutazio-
ne tecnica e industriale. Intercettiamo la domanda d’innovazione
degli imprenditori, mettendoli in relazione con il nostro network di
start up e imprese innovative, e proponendo loro programmi for-
mativi. Altrettanto intensa la formazione dedicata ai nostri gestori
che, con la loro presenza capillare sul territorio, possono aiutare
l’imprenditoria a migliorare le condizioni strutturali e accrescere il
proprio merito di credito».

  i è tenuto lunedì 4 luglio
a Cremona l’incontro
“Puntiamo sulle impre‐
se. Per una ripresa oltre
le aspettative”, organiz‐

zato dal Comitato Piccola Indu‐
stria dell’Associazione Indu‐
striali della Provincia di Cremo‐
na, Piccola Industria Confindu‐
stria e Intesa Sanpaolo per sen‐
sibilizzare e informare le impre‐
se del territorio sulle opportu‐
nità offerte per chi investe in in‐
novazione. Nel dettaglio, sono
state illustrate le novità intro‐
dotte dall’Investment Compact
che ha introdotto la figura della
“Piccola e Media Impresa inno‐
vativa”, con l’obiettivo di esten‐
dere alle PMI innovative alcune
delle agevolazioni e semplifica‐
zioni già previste per le startup
innovative, prevedendone il ri‐
conoscimento in una sezione ad
hoc del Registro delle Imprese.
Sul tema “Le PMI innovative e il
loro potenziale di sviluppo” so‐
no intervenuti Alberto Baban,
Presidente Piccola Industria
Confindustria, Paolo Graziano,
Direttore Regionale Lombardia
Intesa Sanpaolo, Stefano Scale‐
ra, Consigliere per gli investi‐
menti del Ministro dell’Econo‐
mia e delle Finanze e Mattia
Corbetta, della Direzione Gene‐
rale per la Politica Industriale,
la Competitività e le PMI del Mi‐
nistero dello Sviluppo Economi‐
co.
È seguita una tavola rotonda dal
titolo “Sei una PMI innovativa?
Opportunità e vantaggi”, alla
quale hanno partecipato Car‐
men Disanto, responsabile Rete
EEN – Enterprise Europe
Network – Confindustria Lom‐
bardia, Luca Pagetti, responsa‐
bile Innovazione per le Imprese
Intesa Sanpaolo, e alcune im‐
portanti testimonianze azienda‐

S li, che hanno condiviso con gli
imprenditori presenti la propria
esperienza diretta di “PMI inno‐
vative”: Gianluca Battini, presi‐
dente H.T. Solutions, Francesco
Bosisio, Chief Financial Officer
FMF e William Grandi, general
manager ProPhos Chemicals.
«Abbiamo fortemente voluto o‐
spitare una tappa del Roadshow
di Piccola Industria e Intesa
Sanpaolo e ne siamo orgogliosi
‐ ha commentato Manuela Bo-
netti, presidente della Piccola
Industria di Confindustria Cre‐
mona. Anche nella nostra terri‐
toriale si parla tanto di innova‐
zione e di promozione dell’in‐
novazione come motore dello
sviluppo sostenibile delle azien‐
de intendendola sostanzialmen‐
te come un modo diverso di fare
impresa. Tutti noi abbiamo af‐
frontato o stiamo affrontando
un periodo di forti cambiamenti
per essere competitivi sui mer‐
cati internazionali e investiamo
costantemente in ricerca & svi‐
luppo, impianti, macchinari, for‐
mazione e tutto ciò che possa
aiutarci ad affrontare il mutare
rapidissimo del mondo e dell’e‐
conomia che ci costringono in‐
fatti a ripensare e riorganizzare
le nostre aziende. Le imprese
devono essere un nodo di
network che innovano e si rin‐
novano velocemente utilizzan‐
do tutti gli strumenti più facil‐
mente accessibili. Questo mo‐
mento è stato l’occasione per fa‐
re informazione e diffondere i
contenuti di alcune opportunità
importanti come la promozione
della conoscenza tra le imprese
della normativa in materia di P‐
MI Innovative (che purtroppo
ancora molto parziale), i pro e i
contro che ne scaturisce ed il
punto sullo stato di applicazio‐
ne della policy».

L’evento Lunedì 4 luglio il convegno organizzato da Piccola Industria e Intesa Sanpaolo

La crescita passa da qui
Nel suo intervento il presidente Manuela Bonetti ha puntato sui cambiamenti
«Le imprese come un network che si rinnova con tutti gli strumenti disponibili

DOMENICA 10 LUGLIO AI GIARDINIJ

Campagna Amica
Lieve flessione per le espor-
tazioni dei distretti tradizio-
nali della Lombardia nel pri-
mo trimestre 2016, nell’ordi-
ne del -1,8% a valori correnti.
Sul dato hanno inciso una
contrazione dell’1% delle
vendite nei mercati maturi
(componente primaria del-
l’export) e un calo del 3,2%
delle vendite nei mercati emergenti. Nel nostro territorio in lie-
ve flessione (-0,2%) il distretto delle carni e salumi di Cremo-
na. Solo dieci distretti, fra i ventitré analizzati di matrice tra-
dizionale, si sono distinti per una crescita delle esportazioni in
apertura d’anno. In testa legno di Casalasco-Viadanese, mec-
canica strumentale di Varese, seta-tessile di Como.

REPORTO: MA VOLA IL LEGNOJ

Distretti in flessione
CSAmed s.r.l., società di ser-
vizi attiva nell’ambito dell’e-
procurement presso la sede di
Cremona del Politecnico di Mi-
lano, è pronta a proporsi come
intermediario tra i fornitori e la
Pubblica Amministrazione.
Net4market - CSAmed ha in-
trapreso e concluso il percor-
so di certificazione europeo
Peppol, per cui risulta Access Point Provider, forte di collabora-
zioni già attivate e consolidate con associazioni di categoria.
Tutte le aziende che si interfacciano come fornitori con gli enti
sanitari dell’Emilia Romagna potranno ricorrere ai suoi servizi
per la ‘conversione’ degli ordini in entrata e delle bolle in uscita
nel formato Peppol richiesto. (in foto Gianmaria Casella)

ACCESS POINT PER I FORNITORI J

CSAmed certificata

Un’Intesa fruttuosa

Nel corso dell’incontro sono
stati ricordati importanti pro‐
getti messi in campo a soste‐
gno delle PMI nell’ambito del‐
la collaborazione in corso tra
Piccola Industria Confindu‐
stria e Intesa Sanpaolo:
– La condivisione e la promo‐
zione congiunta di Tech‐
Marketplace, la piattaforma
di business matching tra im‐
prese innovative di Intesa
Sanpaolo, un motore di ricer‐
ca pensato per favorire l’in‐
contro tra domanda e offerta
d’innovazione tecnologica;
– L’aggiunta, all’interno del‐
l’accordo, di un nuovo inter‐
vento finanziario a favore del‐
le aziende che usufruiscono
dei “superammortamenti al
140%” previsti dalla Legge di
Stabilità 2016 per gli investi‐
menti in beni materiali stru‐
mentali nuovi. Il ricorso al
“bonus del 140%” consente
alle imprese di accedere a un
finanziamento a medio lungo
termine fino al 100% dell’in‐
vestimento, oltre a un’ulterio‐
re linea di credito fino al 40%
per smobilizzare i crediti de‐
rivanti dalla crescita azienda‐
le generata dall’investimento.
Dal primo accordo con Picco‐
la Industria Confindustria del
2009, fino al rinnovo siglato
lo scorso 3 marzo, Intesa San‐
paolo ha messo a disposizio‐
ne delle piccole e medie im‐
prese associate oltre 45 mi‐
liardi di euro.

Strumenti
diversificati
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Roadshow avviato nel 2015 da Intesa Sanpaolo e Piccola Industria Confindustria
LE TAPPE
L'evento cremonese succede a
quelli di Napoli, Bergamo, Firenze,
Vicenza, Ancona, Forlì, Bari, Ivrea,
Genova, Siracusa e Foggia

LE PMI
Iscritte nell’apposita sezione del
Registro delle Imprese sono 198,
(47 in Lombardia)

IL FUTURO
In Lombardia ci sono 1.800 
potenziali PMI innovative

CREDITO
Oltre 45 miliardi di euro messi a
disposizione delle piccole e medie
imprese italiane da Intesasan-
paolo dal 2009 ad oggi

IV MONDO PADANO
Venerdì 8 luglio 2016 Economia & LAVORO


