
Volano le imprese giovani in
Lombardia. Secondo un’ela-
borazione della Coldiretti re-
gionale e della Camera di
Commercio di Milano, nell’ul-
timo anno (fra il primo trime-
stre 2015 lo stesso periodo
del 2016) ne è nata una ogni
tre giorni, con un incremento
di quasi il 78%, passando dal-
le 148 iscrizioni dell’anno scorso alle 263 attuali. In totale - si
legge nell’indagine - le imprese agricole con un titolare giova-
ne sono oltre tremila, con un 22% rappresentato dalle ragazze.
Stabili le cessazioni, a quota 56. In provincia di Cremona, nel
2015, erano nate 7 aziende con titolare giovane, nel 2016 ad-
dirittura 14, il doppio.

  i alza il sipario sul gigante‐
sco cantiere del Polo Tec‐
nologico, un’area di 13mila
metri quadrati destinata
ad ospitare le aziende

dell’ICT della provincia di Cremo‐
na, che aprirà i battenti entro la fi‐
ne dell’anno: già in ottobre si inse‐
dierà la prima azienda, Microdata
Group, seguita dal Cobox e dalle al‐
tre attività a gennaio del prossimo
anno. E fra gennaio e febbraio tutti
i lavori saranno definitivamente
terminati. 
Ieri mattina il Crit (Cremona infor‐
mation Technology), a cui si deve
l’avvio di questo progetto strategi‐
co per l’intero territorio, ha pre‐
sentato lo stato di avanzamento
dei lavori permettendo per la pri‐
ma volta alla stampa un sopralluo‐
go nell’area dell’ex Macello che
procedono a ritmo serrato, alla
presenza della Presidente del CRIT
(Cremona information Techno‐
logy), Carolina Cortellini e del Sin‐
daco del Comune di Cremona Gian‐
luca Galimberti. Assente per un im‐
pegno in Regione Carlo Malvezzi,
consigliere regionale e presidente
della Commissione Affari istituzio‐
nali.
Il progetto è stato fortemente volu‐
to dal Crit – che raggruppa impor‐
tanti aziende cremonesi dell’ICT e
nel cui Cda siedono, oltre a Caroli‐
na Cortellini (Microdata Group),
Gerardo Paloschi (Lineacom) e
Matteo Monfredini (Mailup). L’in‐
tervento prevede complessiva‐
mente un investimento di circa 12
milioni di euro.
«Crediamo che l’innovazione digi‐
tale ‐ dichiara Carolina Cortellini
‐ sia una straordinaria opportunità
per aumentare attrattività e com‐
petitività del nostro territorio. Per
questo, il Polo non sarà soltanto un
luogo fisico, quanto un “ecosistema
della digital innovation”, dove gio‐
vani e professionisti, imprese e

S centri di ricerca metteranno in co‐
mune le proprie energie e compe‐
tenze per favorire lo sviluppo delle
imprese stesse, siano esse start up
o aziende di tipo tradizionale».
«Il Polo Tecnologico dichiara il Sin‐
daco del Comune di Cremona,
Gianluca Galimberti ‐ rappresen‐
ta la nuova porta digitale della
città, frutto di un lavoro intensissi‐
mo e dell’impegno dei privati del
Crit, imprese serie che significano
occupazione e sviluppo, e del pub‐
blico con Regione, Comune e Aem
spa. Una porta che apre Cremona a
nuove prospettive di sviluppo ed
occupazionali.Crediamo che il Polo
Tecnologico possa rappresentare
un valore aggiunto non solo per la
città, ma nell’ottica di area vasta
per tutto il territorio. Continuiamo
a lavorare insieme».
«Ho accompagnato questo proget‐
to fin dall’inizio ‐ sottolinea Carlo
Malvezzi ‐ e devo dire che mi ha
sempre colpito la chiara volontà di
queste imprese di fare rete, insie‐
me alle istituzioni. L’innovazione
non si può fare da soli. Per
espandere la conoscenza
bisogna partire dalla let‐
tura dei bisogni, mettere
in campo le competenze
tecniche e generare un
processo condiviso. L’e‐
sperienza dei makers an‐
glosassoni dimostra, tra
l’altro, che la condivisione
della conoscenza fa bene
anche al tessuto delle pic‐
cole‐medie imprese, spi‐
na dorsale della nostra e‐
conomia. Per questo la
Regione guarda con parti‐
colare attenzione il pro‐
getto CRIT e lo ha valoriz‐
zato di recente nell’Accor‐
do di competitività, finan‐
ziando l’unico progetto
regionale sulla digital in‐
novation».

Il fatto Ieri mattina la presentazione dello stato di avanzamento dei lavori in via del Macello

Polo Tecnologico al via
Si è alzato il sipario sul gigantesco cantiere che ospiterà le aziende dell’ICT
Prende forma la nuova porta digitale della città. Il primo ingresso ad ottobre

BOOM NEL 1° TRIMESTRE 2016J

L’impresa è giovane
Valgono quasi un miliardo gli
scambi tra Italia – Croazia nei
primi tre mesi del 2016. Pesa
soprattutto l’export, 632 mi-
lioni, rispetto all’import di
321. La Lombardia, con quasi
200 milioni, rappresenta il
22% dell’export e il 15% del-
l’import. Crescono gli scambi
lombardi, + 7% rispetto ai
primi tre mesi del 2015, più che in Italia, + 3%. Ottima la
performance di Cremona che nel primo trimestre del 2016 ha
vosto esplodere le importazioni (da 980mila euro a 4,7 milioni
di euro), con una crescita del 381%, e lievitare anche le espor-
tazioni, che hanno superato i 6 milioni di euro (+22%). Emerge
da un’elaborazione della CCIAA di Milano sui dati Istat.
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Sbarco in Croazia
Sfiorano quota 14.000 le im-
prese lombarde attive nel set-
tore degli impianti di condi-
zionamento. Si occupano in
primo luogo dell’installazione
(12.776 sedi d’impresa atti-
ve), poi del commercio all’in-
grosso (649) e della fabbrica-
zione dei condizionatori d’aria
(399), rappresentando circa il
20% del totale nazionale. Milano è capofila della classifica na-
zionale del settore con circa 4 mila imprese, poi Roma (3.833)
e Torino (3.293). In provincia di Cremona sono ben 444 impre-
se, in crescita del 3,2% rispetto al primo trimestre 2015. E-
merge da un’elaborazione della Camera di commercio di Mi-
lano su dati del registro imprese al I trim. 2015 e 2016.
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INVESTIMENTO
12 milioni di euro (confinanziamenti di
Regione Lombardia, Comune di Cre-
mona, Consorzio CRIT, Politecnico di Mi-
lano, Azienda Energetica Municipale e le
aziende del settore ICT Microdata, Mai-
lUp 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 13mila metri quadrati
che ospiterà le principali aziende del
settore aderenti al consorzio CRIT (Cre-
mona 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 lavora-
tori del mondo internet, ma l’obiettivo è
di arrivare presto a circa 600. 

CARATTERISTICHE
La struttura sarà dotata di un impianto
fotovoltaico che renderà pressoché au-
tosufficiente il complesso dal punto di
vista del fabbisogno elettrico. Il Polo
sarà anche collegato al teleriscalda-
mento. L'edificio dispone dei più alti
standard di sicurezza dal punto di vista
antisismico e informatico. Il complesso
progetto architettonico è stato affidato
allo studio di architettura Arkpabi – Gior-
gio Palù e Michele Bianchi architetti.

APERTURA 
Già in ottobre 2016 si insedierà Micro-
data Group, seguita dal Cobox e dalle
altre aziende a gennaio 2017.
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