
1.139
le imprese innovative
presenti in Lombardia

28.630
brevetti di invenzione
depositati in dieci anni

    nnovare è una leva
strategica di sviluppo e
in un contesto alta‐
mente competitivo so‐
no proprio le imprese

che investono in innovazione a pos‐
sedere le caratteristiche distintive
per eccellere nella competizione
globale». Così il presidente naziona‐
le della Piccola Industria di Confin‐
dustria, Alberto Baban, ha iniziato il
suo intervento all’incontro organiz‐
zato lunedì 4 luglio dall’Associazio‐
ne Industriali di Cremona e Intesa
Sanpaolo dedicato alle imprese e a‐
gli strumenti da adottare per riusci‐
re ad intercettare una ripresa ‘oltre
le aspettative’. Il futuro, ma sarebbe
più corretto dire, il presente dell’in‐
dustria 4.0 passa da qui e questa ri‐
voluzione, contrariamente da quel‐
lo che si può pensare, riguarderà in
modo sostanziale anche le piccole e
medie imprese. L’innovazione, in‐
fatti, non è solo quella delle imprese
che si occupano di ICT o digitale, ma
è un approccio mentale e culturale
che prevede l’apertura necessaria
per riuscire a cogliere le opportu‐
nità del mercato e ad
utilizzare gli stru‐
menti normativi e fi‐
nanziari disponibili. 
Foresta di imprese
- Cremona, come si
diceva, non però al‐
l’anno zero. All’om‐
bra del Torrazzo o‐
perano oltre cinque‐
cento imprese inno‐
vative che danno la‐
voro a più di 3mila addetti. Un tes‐
suto importante attivo in cinque
cluster che fanno dell’innovazione il
loro comun denominatore: digitale,
cosmesi, liuteria, bioenergia e mec‐
canica. Ma non basta: stando agli ul‐
timi dati diffusi dalla Camera di
Commercio di Milano, stanno con‐
quistando uno spazio importante
anche le cosiddette start up innova‐
tive: sono 14 quelle attive all’ombra
del Torrazzo, pari all’1,2% del tota‐
le lombardo. La nostra regione rap‐
presenta, sotto questo punto di vi‐
sta, la punta di diamante in Italia
con oltre 1.100 imprese innovative.
A livello provinciale è Milano, con
764 imprese, ad occupare il primo

«I

gradino del podio. All’ultimo posto
troviamo invece Sondrio, con una
sola impresa innovativa. 
I distretti - Se digitale, cosmesi, liu‐
teria, bioenergia e meccanica sono i
cinque settori organizzati in cluster
che fanno dell’innovazione in senso
lato il loro emblema, all’ombra del
Torrazzo si sta provando ad andare

oltre attraverso due
iniziative di grande
importanza. Da un la‐
to, la creazione del
Polo Tecnologico (i
lavori procedono a
passo di carica, ndr) ‐
che entro l’anno a‐
prirà i battenti a Cre‐
mona, pronto ad o‐
spitare fin da subito
400 lavoratori del

mondo internet con l’obiettivo di
arrivare in tempi brevi a 600. Il Polo
si propone come la casa delle im‐
prese che operano nell’ICT, ma an‐
che un incubatore di idee ed un
cuore pulsante in grado di contami‐
nare l’intero tessuto produttivo
provinciale. La sfida è, appunto,
quella di arrivare alla creazione di
un distretto del digitale. Il secondo
progetto allo studio ‐ denominato
‘Cremona Food Lab’ ‐ un’idea dell’U‐
niversità Cattolica di Cremona, pro‐
pone la nascita di un distretto del
dolce che, sul nostro territorio, po‐
trebbe già contare sulla presenza di
ben 260 aziende ed oltre 2mila ad‐
detti, per un fatturato che si attesta

sui 700 milioni di euro.
Gioco di squadra - Che all’ombra
del Torrazzo vi sia un potenziale di
grande spessore ne sono sempre
più convinti i protagonisti di questo
nuovo inizio: gli enti locali, la Regio‐
ne, le imprese (sul territorio opera‐
no alcune eccellenze come MailUp,
Microdata e LineaCom, ndr), e le u‐
niversità. E proprio il mondo acca‐
demico, insieme all’impresa, si è re‐
so protagonista, a fine gennaio, di
un’interessante iniziativa denomi‐
nata ‘Ready, steady, start up!’, realiz‐
zata in collaborazione fra l’univer‐
sità Cattolica, attraverso il Cersi
(Centro di Ricerca per lo Sviluppo
Imprenditoriale, ndr), e il Crit (Cre‐
mona Information Technology). Un
grande evento destinato ad una pla‐
tea selezionata di manager, impren‐
ditori, professionisti ed esponenti
del credito a cui venivano presenta‐
ti alcuni progetti innovativi in cerca
di finanziatori o start up già avviate.
In quell’occasione furono presenta‐
te tre start up e quattro progetti di
impresa. Obiettivo dell’iniziativa,
cui ne faranno seguito altre, era
proprio quello di accendere un ri‐
flettore su un capitolo strategico e
stimolare una riflessione sui temi
dell’imprenditorialità e dell’innova‐
zione che, a giudizio del Cersi e del
Crit, rappresentano davvero la chia‐
ve di volta per lo sviluppo, anche
all’interno di territori vocati a set‐
tori economici considerati maturi.
Facilitare, fare cultura e diffondere
un metodo sono, per l’appunto, alla
base della missione che si sono dati
il Crit e la Cattolica per mettere a
fattor comune le competenze pre‐
senti sul territorio, condividendole
insieme. 
Riconoscimento - Che la strada in‐
trapresa sia quella giusta è dimo‐
strato dal recentissimo riconosci‐
mento regionale che ha finanziato,
attraverso l’Accordo di competiti‐
vità, 25 progetti: fra questi l’unico
dedicato alla digital innovation che
ha ottenuto il sostegno della Regio‐
ne, ‘il Sistema innovativo di Big Da‐
ta Analytics’, realizzato da aziende
del calibro di MailUp, Microdata e
LineaCom, non a caso fondatrici del
Crit, è cremonese. Chi ben comin‐
cia...

Un operaio edile

Contaminazione
fruttuosa‹
L’innovazione è
ormai necessaria
perchl l’Europa non
puà competere sul
costo del lavoro

À LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

ello da seguire»
zione?
I numeri parlano chiaro: oltre 7
miliardi di euro annui vengono
investiti in Lombardia da soggetti
pubblici e privati nell’innovazio‐
ne. Un’impresa su 4 che fa innova‐
zione si trova in Lombardia; 4,5
miliardi annui di spesa pubblica e
privata in Ricerca e Sviluppo; 1,6
miliardi di investimenti annui di
private equity e venture capital su
imprese lombarde (46% sul tota‐
le nazionale). Nella nostra Regio‐
ne abbiamo il 60% degli investi‐
menti in Ricerca e sviluppo del
nord ovest italiano, 22,2% sul to‐
tale nazionale. Ben 24.000 perso‐
ne attive nella ricerca (27% sul
totale nazionale). Siamo la prima
Regione Italiana per numero di
start up innovative: 22% del tota‐
le nazionale, abbiamo il 10% de‐
gli spin off universitari italiani. La
Lombardia detiene il primato an‐
che per numero di brevetti: 1/3
del totale nazionale. 

E’ cremonese l’unico progetto
di digital innovation finanziato

dalla Regione.
L’innovazione non ha limiti o con‐
fini territoriali. Lo slancio verso la
modernità rappresenta un ele‐
mento essenziale del Dna della
nostra Regione. Abbiamo potuto
apprezzare investimenti in ricer‐
ca e sviluppo che prendono vita
da micro imprese a forte radica‐
mento locale ma con una altret‐
tanto forte vocazione internazio‐
nale. La Regione intende valoriz‐
zare queste eccellenze, sostenerle
e promuoverle. 

A Cremona sta per aprire i bat-
tenti il Polo Tecnologico, finan-
ziato anche della Regione. Che
cosa vi aspettate?
Il Polo Tecnologico è già una sfida
vinta in termini di capacità di ag‐
gregare e moltiplicare possibilità,
spazi e risorse da parte delle a‐
ziende e, di conseguenze, una loro
crescita in termini di business. La
nostra speranza è che possa di‐
ventare un modello replicabile
anche in altre città lombarde. Me
lo auguro davvero.

Lombardia
in cattedra
Sono 1.139
in Lombardia,
secondo i dati
della Camera 
di Commercio 
di Milano
fra imprese,
start up e PMI
che operano 
nel campo
dell’innovazio-
ne tecnologica 
e pesano il 22%
sul totale
italiano 
di 5.163.

Il brevetto
In dieci anni
sono quasi
191mila i
brevetti
nazionali
depositati e 
15mila quelli
europei. Oltre
50 ogni giorno.
Sul totale
italiano pesano
soprattutto 
le invenzioni
lombarde, quasi
29 mila su 97
mila depositi
nazionali
(30%).

L’uomo e la
macchina
Dopo il vapore
l’elettricità 
ed internet
ecco la
rivoluzione
industriale che
porterà alla
produzione 
del tutto
automatizzata
e interconnessa
con rischi e
opportunità

La manifattura diventa 4.0
per competere sul mercato

GRANDE POTENZIALE

In provincia 
di Cremona
operano oltre 500
imprese innovative
(fra cui 14 start up)
che danno 
lavoro ad oltre
3mila addetti

INVESTIMENTO
12 milioni di euro (confinanziamenti di Regione Lombardia, Comune di
Cremona, Consorzio CRIT, Politecnico di Milano, Azienda Energetica Mu-
nicipale e le aziende del settore ICT Microdata, MailUp e Linea Com.

OBIETTIVO
Porre le basi per la nascita a Cremona di un distretto dell’Information
and Communication Technology

PROGETTO
Un’area di circa 12 mila metri quadrati che ospiterà le principali aziende
del settore aderenti al consorzio CRIT (Cremona IT), oltre ad uno spazio
di coworking di circa 1000 metri quadrati dove si potranno insediare
start up e imprese dell’ICT. Nel Polo Tecnologico, opereranno da subito
circa 400 lavoratori del mondo internet, ma l’obiettivo è di arrivare presto
a circa 600. 

APERTURA
Fine lavori ed apertura previsti per fine 2016

IL PROGETTO 
DEL POLO 
TECNOLOGICO

IMPRESE ATTIVE ADDETTI
 cosmetici 19 365
ni artistiche o tradizionali nella classe 32.20 - Fabbricazione di strumenti musicali) 143 216
t 15 13
azione e trasmissione dati 13 13
oni 6 83

edizione 96 281
ell'informatica 35 103

1 1
ologie dell'informatica 36 56
nnesse 154 461

9 6
365 1.017

si macchinari e attrezzature) 787 6.145
ettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi 33 451

he ed apparecchiature di uso domestico non elettriche 79 764
hiature non classificate altrove 234 2.843
emirimorchi 15 600

14 237
e di macchine ed apparecchiature 198 566

1.360 11.606
a. (tra cui biocarburanti) 1 1
dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 3 38
o delle biotecnologie 5 6

9 45

di Cremona

so... innoviamoci!
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