
Crescita a tripla cifra di fattu-
rato ed EBITDA di gruppo nel
primo semestre 2016, traina-
ta dalle acquisizioni e suppor-
tata dalla buona performance
dello sviluppo organico dei ri-
cavi di MailUp, cresciuti per il
ventesimo semestre conse-
cutivo a doppia cifra. Annun-
ciata l’adozione dei principi
IAS/IFRS nel bilancio di esercizio 2016. Previsto un utile netto
alla fine dell’esercizio 2016 compreso tra 400mila Euro e
600mila euro. Soddisfatto il presidente Matteo Monfredini (in
foto), che commenta: «Il 2016 è un anno di forte crescita per
il nostro gruppo. Stimiamo un secondo semestre positivo e ul-
teriormente migliorativo».

Si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre, a Cremona, in piazza Roma,
Eatinero 2016 – Festival del cibo di strada itinerante, alla sua se-
conda edizione ai piedi del Torrazzo. La manifestazione vedrà radu-
narsi 20 coloratissimi food truck: apecar, roulotte e mezzi vintage,
riadattati a cucine itineranti e pronte a servire street food di alta qua-
lità. Ricerca gastronomica e selezione
delle materie prime sono gli elementi di-
stintivi dei food truck di Eatinero, che
proporranno piatti tradizionali, panini
gourmet ma anche dolci, birre artigianali
e vini locali. Gnocco fritto, cartocci di pe-
sce, barbecue, hamburger e tagliate di
carni pregiate sono solo alcune delle
tante specialità che saranno cucinate at-
torno alla pagoda dei giardini pubblici.
Gli street chef,protagonisti della manife-
stazione, prepareranno le loro creazioni davanti al pubblico che potrà
scegliere tra oltre 60 differenti portate. La piazza sarà animata da
musicisti e artisti di strada, che proporranno spettacoli di clowneria
e giocoleria, concerti di musica dal vivo e dj set. Il festival si aprirà
alle 18 di venerdì 30 settembre con il taglio del nastro. L’accesso
alla piazza e tutti gli spettacoli sono completamente gratuiti.
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  ennis Barbieri, nego‐
ciant, o meglio, commer‐
ciante enogastronomico
cremonese Docg e rock,
figlio e fratello d’arte, da

qualche mese, tra le varie realtà vi‐
tivinicole che con passione rappre‐
senta, lavora pure per Decordi, sto‐
rico brand enologico presente in
provincia di Cremona. 

Come sono andati i primi sei me-
si dell’anno?
Non è facile dare un giudizio certo.
In generale, comunque, le aziende
segnano un aumento dei fatturati,
alcune anche significativo. Il Pro‐
secco tira sempre, fin troppo. La
conseguenza sarà un aumento del
Prosecco Doc e di riflesso del Docg.
Noto un cambio di direzione positi‐
vo da inizio anno, ma non è un di‐
scorso da generalizzare. Per fare la
differenza oggi, a tutti i livelli, è ne‐
cessario concentrarsi ed investire
tempo e denaro. Chi attende e a‐
spetta che i fatturati aumentino da
soli resta al palo. E’ fondamentale
mettersi in gioco, non fermarsi mai. 

Si sta già preparando per il Bontà
di novembre?
Sì, la preparazione è importante
perché anche quest’anno sarò pre‐
sente con 4 aziende che rappresen‐
to in e per la provincia di Cremona:
azienda agricola Luretta, Coppini
Arte Olearia, Distilleria Marzadro e
per la prima volta assoluta la Vini‐
cola Decordi del Borgo Imperiale di
Motta Baluffi (Cremona). Ci sarà u‐
no spazio vendita di tutti i prodotti
curato dall’amico e cliente Marco
Impicciatore, titolare del Bar La Ka‐
ma di Soresina. 

Com’è lavorare per Decordi, l’u-
nica azienda vitivinicola della
Bassa cremonese?

D
Una vero piacere è una cantina fa‐
miliare che da semplice osteria nata
nel lontano 1921 si è trasformata in
un’azienda che esporta vino in tutto
il mondo senza dimenticare il forte
legame che la lega a Cremona. Il
premio Caminella caro al grande e‐
nogastronomo Osvaldo Murri volge
al termine. 

Vuole fare un bilancio?
L’amico giornalista enogastronomi‐
co Osvaldo Murri, si è dedicato con
grande passione a questo progetto
supportato dall’azienda Agricola
Caminella bergamasca di Cenate
Sotto. Murri ha fortemente scelto
l’anatra come tema centrale per
non dimenticare un piatto che per
vari motivi non è facile trovare nei
menù di tutti i ristoranti. Abbiamo
organizzato diverse serate a tema e
devo dire che i ristoratori hanno
partecipato con entusiasmo crean‐
do piatti diversi con una propria a‐
nima. La premiazione dei ristorato‐
ri si terrà lunedì 14 novembre, pres‐
so la fiera ‘Il Bontà’. 

Stiamo imparando a scoprire an-
che vini fuori dai soliti canoni ti-
po quelli dell’Oltrepò emiliano?
Sì è un dato di fatto. Le nuove gene‐
razioni difficilmente andranno a
comprare le damigiane per imbot‐
tigliarsi il vino in casa. Una volta era
la regola e i segreti venivano tra‐
mandati di generazione in genera‐
zione. L’ho vissuto quel momento e
ricordo con gioia quando si pigiava‐
no quintali di uva e si imbottigliava.
Ricordo anche i vini casalinghi di u‐
na volta e che puntualmente mio
padre, l’enologo di Mario Barbieri,
mi faceva assaggiare per capirne i
pregi e soprattutto i difetti. Bere be‐
ne non è soltanto una moda, ma pri‐
ma di tutto una passione e una mis‐
sione. Quando bevo un bicchiere di
vino amo pensare a chi l’ha prodot‐
to e a cosa mi vuole trasferire.

Consumi Dennis Barbieri, l’uomo che vende anche i prodotti della provincia di Cremona

E’ l’anno del prosecco
«Il bilancio dei primi sei mesi dell’anno è positivo: sono aumentati i fatturati»
Oggi per fare la differenza è necessario concentrarsi ed investire tempo e denaro

CRESCITA A TRIPLA CIFRAJ

MailUp mette le ali
Regione Lombardia ha re-
centemente triplicato i fondi
per l’internazionalizzazione
delle imprese. Per le imprese
già attive sui mercati esteri
che vogliono ampliare la loro
presenza, Regione Lombar-
dia nell’ambito di un accordo
con Unioncamere ha stanzia-
to 1,2 milioni di Euro per rea-
lizzare insieme a Promos, azienda speciale della Camera di
Commercio, missioni all’estero con componenti imprendito-
riali. Nell’ambito di questo progetto saranno organizzate gia’
nel 2016 missioni imprenditoriali in Sudafrica, Cina, Iran e
Marocco e, nel 2017, anche in Colombia, negli Stati Uniti e in
Canada, in Kenya e in Kazakistan, in Arabia Saudita e Oman.

DALLA REGIONE 1,2 MILIONIJ

Sempre più estero
Dalla Cina al Sudafrica, dal
Medio Oriente al continente
americano: al via missioni im-
prenditoriali per almeno 200
imprese lombarde in 10 paesi
esteri strategici. Le propone
un progetto di Regione Lom-
bardia e Unioncamere Lom-
bardia, realizzato attraverso
Promos, azienda speciale per
le Attività Internazionali della Camera di commercio di Milano.
L’area individuata vale un export stimato in 16 miliardi di euro
all’anno di cui 8,2 miliardi già raggiunti nei primi sei mesi del
2016, un settimo del totale regionale verso il mondo. Emerge
da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su
dati Istat nei primi sei mesi del 2016 e del 2015.

‘MISSIONE MERCATI STRATEGICI’J

Focus sull’export

‘Eatinero’ al via

Verso 
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Crisi, gli agricoltori non si ar‐
rendono: 280 milioni di euro
di investimenti per le aziende
agricole lombarde. È il valore
dei progetti presentati nel‐
l’ambito della misura per la
competitività aziendale del
Programma di Sviluppo Rura‐
le (Psr) nel 2016. “E’ un se‐
gnale interessante – commen‐
ta Ettore Prandini, Presidente
di Coldiretti Lombardia –  che
testimonia la vivacità di un
settore che non si vuole ar‐
rendere alla crisi e che guarda
al futuro dell’agroalimentare
come leva di rilancio per il
Paese scommettendo su qua‐
lità, sostenibilità e territoria‐
lità”. 
“Interessante anche il dato
della nostra Provincia – spie‐
ga Paolo Voltini, Presidente di
Coldiretti Cremona ‐ che si at‐
testa sopra i 31 milioni di eu‐
ro, posizionando Cremona al
terzo posto in Lombardia. Si
continua ad investire – ag‐
giunge Voltini – nonostante u‐
na situazione reddituale mol‐
to difficile, con i prezzi dei
prodotti agricoli che non co‐
prono neppure i costi di pro‐
duzione. Ora ci aspettiamo
che i primi segnali di ripresa
possano essere confermati
con ricadute importanti sulle
imprese agricole. I nostri agri‐
coltori però non mollano e il
dato sugli investimenti dimo‐
stra che c’è voglia di reagire
con forza, guardando avanti”.

Agricoltura
Si investe

Cibo di strada

La vendemmia 
2016 
sarà buona PRODUZIONE

48,5 milioni 
di ettolitri 
(-2% sul 2015)

ESPORTAZIONI
+ 2% (oltre la metà
del fatturato realiz-
zato quest’anno
sarà ottenuto dalle
vendite sul mercato
estero)

PRIMATO MONDIALE
Anche quest'anno l'Italia si
confermerà al primo posto,
seguita dalla Francia (42,9
milioni di ettolitri, circa il 10
per cento sul 2015) e la Spa-
gna (42/43 milioni)

LE REGIONI
Tra le prime quattro grandi re-
gioni produttrici, solo la Sicilia
mostra una flessione, mentre in
lieve crescita si stimano le pro-
duzioni di Veneto, Puglia, Emilia
Romagna. in crescita il Pie-

monte, stabile la Liguria, men-
tre in Friuli Venezia Giulia la
produzione 2016 si collocherà
ben al di sopra della media
degli ultimi cinque anni, seb-
bene in lieve arretramento ri-
spetto al 2015.
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