
   

 
 
 
 
 

Ecco la 
squadra del 
Presidente 
Buzzella per il 
quadriennio 
2017-2021 
Otto sono i Vicepresidenti, ciascuno 
con una delega. Stefano Allegri 
Presidente vicario e Umberto Cabini 
past president. 
 
L’ assemblea generale della 
Associazione Industriali della 
Provincia di Cremona, 
intitolata “Al Lavoro”, 
svoltasi lo scorso 30 
ottobre presso la Icas di 
Vaiano Cremasco, azienda 
di proprietà del presidente 
uscente Umberto Cabini, ha 
eletto a presidente degli 
Industriali cremonesi per il 
quadriennio 2017-2021 
 
Francesco Buzzella, leader 
della Coim SpA.  
Il nuovo presidente eletto 
ha ottenuto un’approvazione 
quasi unanime. Sui 
291 votanti, Buzzella ha 
ricevuto 286 voti a favore, 4 
contrari e una scheda 
bianca. Eletta a stragrande 
maggioranza anche la sua 
squadra di comando. 
Vice presidenti: Stefano 
Allegri (Panificio Cremona 
Italia), Rossano Bonetti 
(Witors), Corrado LaForgia 
(Vhit/Bosch), Enrico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mainardi (Keropetrol), 
Matteo Moretti (Lumson) 
e Serena Ruggeri (Ma/Ag). 
Presidente Piccola Industria 
Manuela Bonetti (Fra.Bo),  
Presidente Giovani 
Industriali Marco Tresoldi 
(Digiland). Past president 
Umberto Cabini (Icas). 
Francesco Buzzella, quindi, 
guiderà gli industriali del 
cremonese per i prossimi 
quattro anni. Distribuite poi 
nel successivo Consiglio di 
Presidenza le deleghe degli 
otto vicepresidenti nominati 
in Assemblea. 
 
Lavorare tutti, di più, e 
meglio; lontani dalla 
politica, ma per una buona 
politica del territorio 
 
I PASSAGGI SALIENTI 
DELLA RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE BUZZELLA 
«Con passione e spirito di 
servizio rappresenterò la 
voce degli industriali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cremonesi e mi farò 
garante dei nostri valori.  
Saremo pragmatici e 
lasceremo le polemiche 
sterili agli altri. Dopo tutto 
siamo gli uomini del fare e 
lavoreremo sempre per 
qualcosa, mai pro o contro 
qualcuno. Il merito, la 
professionalità, il 
dinamismo e l’efficienza 
saranno sempre perno delle 
nostre decisioni ponendo al 
centro l’innovazione, gli 
investimenti, il valore 
dell’impresa, che nel 
secondo Paese 
manifatturiero dovrebbe 
essere scontata, ma 
sappiamo che la cultura 
dell’anti-impresa è sempre 
dietro l’angolo». 
«Saremo lontano dai 
partiti, ma vicini alla 
buona politica del 
territorio. Abbiamo dato 
idee e scelto di lavorare per 
unire e non dividere. Ci 
interessa la crescita».  

La squadra di Presidenza 2017-2021 

FEBBRAIO 
2018 
 
Sede di Cremona 
piazza Cadorna, 6 
0372.4171 
 
Uffici di Crema 
viale De Gasperi, 60 
0373.203343 
 
www.assind.cr.it 

 



 

COMITATO DI PRESIDENZA 

Squadra di 
Presidenza al 
completo 
NOVE MEMBRI: 
PRESIDENTE E OTTO 
VICEPRESIDENTI  
 
Insieme al presidente 
Buzzella è stata eletta 
anche la nuova squadra. La 
squadra è composta da otto 
vicepresidenti le cui 
deleghe sono state 
distribuite nel successivo 
Consiglio di Presidenza. 
 
Stefano Allegri, titolare di 
Panificio Cremona Italia è il 
vicepresidente vicario; a 
Rossano Bonetti, titolare 
di Witor’s, è stata affidata la 
delega ai Rapporti 
Interni/Esterni; Corrado La 
Forgia, amministratore 
delegato di Vhit Bosch SpA, 
si occupa di Innovazione; 
Enrico Mainardi, titolare di 
Keropetrol, si occupa di 
Ambiente, Energia e 
Sicurezza; Matteo Moretti, 
titolare di Lumson, è il 
vicepresidente con delega 
alle Filiere Produttive. 
Serena Ruggeri, titolare di 
MA/AG, si dedica ai temi 
della Formazione ed 
Internazionalizzazione; 
Manuela Bonetti, titolare 
di FraBo, e Presidente del 
Comitato Piccola Industria di 
Cremona, si interessa di 
Credito e Finanza; Marco 
Tresoldi, titolare di Digiland 
The Office Leader, e 
Presidente dei Giovani 
Industriali di Cremona, 
lavora in materia di 
Education e Alternanza 
Scuola-Lavoro; Umberto  
Cabini, titolare di ICAS, è 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il past president. Durante il 
primo Comitato di 
Presidenza della nuova 
squadra è stato presentato il 
programma di ciascuna area 
di lavoro e Vicepresidente di 
riferimento, oggi all’opera, 
le cui principali direttive si 
rifanno alla partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
alla vita associativa, ai 
servizi agli associati e alla 
comunicazione e brand. 
Tanti gli argomenti sui cui 
incidere: Innovazione, 
rafforzamento 
dell’impresa, 
Semplificazione e 
promozione della Cultura 
d’impresa. 

 

Vicepresidente  
Credito e Finanza 
Manuela Bonetti 
 

Vicepresidente 
Vicario 
Stefano Allegri 

Vicepresidente  
Interni/Esterni 
Rossano Bonetti 
 

Vicepresidente  
Innovazione 
Corrado La Forgia 
 

Vicepresidente  
Ambiente, Energia, 
Sicurezza 
Enrico Mainardi 
 

Vicepresidente  
Filiere produttive 
Matteo Moretti 
 

Vicepresidente  
Formazione e 
Internazionalizzazione 
Serena Ruggeri 
 

Vicepresidente  
Education e ASL 
Marco Tresoldi 
 

Past President 
Umberto Cabini 
 



 

ASSOCIAZIONE 

Ecco i numeri 
dell’attività 
2017 
I l  22 gennaio scorso 
presentati i  numeri 
dell’attività 2017 dell’AIC in 
sintesi.  
 
Il 22 gennaio 2018 si è 
tenuto il Comitato di 
Presidenza dell’Associazione 
dopo i primi 100 giorni di 
attività della squadra di 
presidenza. 
 
Per l’occasione sono stati 
presentati i numeri in 
sintesi dell’attività svolta 
dalle aree e dagli uffici 
dell’AIC. Ecco alcuni fra i 
principali dati: il dialogo 
con le imprese associate, 
oggi 437 con 22744 
dipendenti, registra 7.533 
consulenze telefoniche 
(66%), via e-mail (18%) e 
in loco durante visite 
aziendali (13%).Fra le 
principali attività di 
comunicazione si evincono 
162.466 sessioni sul sito 
ufficiale dell’Associazione, 
318 utenti registrati alla 
pagina Facebook, 2.661 
visualizzazioni Youtube. 
 
L’Area Sindacale ha 
organizzato l’incontro 
intitolato “Legge di Bilancio 
2018 in materia di Lavoro e 
Previdenza” ed un mini 
master per i responsabili 
delle risorse umane.           
In ambito Innovazione 
l’AIC ha firmato insieme alle 
territoriali di Brescia e 
Mantova un accordo di 
collaborazione con le 
rispettive Camere di 
Commercio di supporto 

all’attività di InnexHub; ed è 
stata realizzata una 
brochure dedicata ad 
Industria 4.0 esplicativa dei 
nuovi servizi offerti alle 
imprese, nell’ambito di 
InnexHub. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Area Rapporti 
Interni/Esterni sta 
promuovendo un’analisi 
sull’attività di 
Comunicazione dell’AIC: 
attraverso un questionario 
online sarà possibile 
monitorare, migliorare ed 
implementare l’attività. 
 
In ambito Formazione è 
iniziata la seconda edizione 
del master Figli d’Impresa, 
percorso formativo destinato 
ai figli degli imprenditori che 
si sono da poco inseriti 
nell’azienda di famiglia o che 
sono sul punto di farlo. 
 
Nell’area Sicurezza è in 
fase di realizzazione lo 
sportello Privacy che 
prevedrà un checkup iniziale 
per le aziende e l’offerta di 
assistenza tecnica e legale. 
Per la Finanza Agevolata 
prosegue lo sportello che 
offre una consulenza 
gratuita di orientamento 
sugli strumenti a 
disposizione delle imprese e 
l’eventuale successiva 
assistenza per la 
predisposizione delle 
domande.  
 

La delega alle Filiere 
Produttive è attiva sul 
rinnovo delle sezioni di 
categoria; sulla 
realizzazione del progetto 
Cluster Cosmesi, importante 
per la definizione degli 
elementi per il 
riconoscimento giuridico del 
distretto tecnologico della 
cosmesi su Crema; sulla 
valutazione di una 
collaborazione con la 
fondazione ITS per la 
realizzazione di un percorso 
formativo annuale o 
biennale post diploma che 
prepari figure in ambito 
cosmetico.  
 
Il Comitato Piccola 
Industria, prossimo al 
rinnovo delle cariche, si sta 
focalizzando sul Passaggio 
Generazionale attraverso 
un’indagine che porterà alla 
realizzazione di un convegno 
basato sui risultati raggiunti. 
 
Il Gruppo Giovani 
Industriali ha aperto, in 
collaborazione con il Polo 
Tecnologico di Cremona, 
una call per startup ed idee 
imprenditoriali intitolata 
Innovup. L’8 marzo si 
chiuderanno le iscrizioni. Nei 
rapporti con le scuole 
prosegue il Talent Scout 2.0 
e sono in fase di selezione 
gli istituti che passeranno 
alla seconda fase; gli alunni 
delle scuole elementari sono 
invece al lavoro per il 
progetto Eureka! 
Funziona! 
 
 
 
 

INFO: 

Ufficio Comunicazione 

relazioni@assind.cr.it 

0372.417311

QUESTIONARIO SULLA 
COMUNICAZIONE AIC 
 

Disponibile online un 
breve questionario 
per gli associati relativo 
all’attività svolta 
dall’AIC in materia di 
comunicazione.  



 

ASSOCIAZIONE 

16 febbraio 2018 
appuntamento con le Assise 
Generali di Confindustria 
Si sono tenute lo scorso 16 febbraio le Assise Generali di 
Confindustria, momento di incontro e riflessione, riservato 
alle imprese associate dell’intero sistema Confindustria, per 
trasmettere alle formazioni politiche e all’intera opinione 
pubblica una prospettiva strategica per un progetto 
duraturo di sviluppo, di crescita e di occupazione. 
 
Con le Assise, che hanno visto la partecipazione di più di 50 
imprenditori della territoriale cremonese, si è concluso 
un percorso di consultazioni di Sistema articolato in 14 tappe 
territoriali. 

 
Confindustria ha presentato al Paese un’Agenda 
Economica che pone al centro della questione nazionale la 
questione industriale; perché un’industria competitiva è la 
pre-condizione per contrastare disuguaglianza e povertà, per 
ridurre i divari e garantire una crescita inclusiva e 
dinamica.  
 
Il Presidente Buzzella si è così espresso in merito alle 
aspettative degli industriali:” Ci aspettiamo innanzitutto 
responsabilità. Dobbiamo archiviare i conflitti ed avviare 
i confronti. Vogliamo parlare di idee e programmi, evitando 
gli spot che lasciano il tempo che trovano. L’Italia deve 
dotarsi di piani industriali ed economici di lungo 
periodo” 
 

Occorre fare scelte coraggiose sugli 
investimenti, sulla formazione, sulle 
infrastrutture. Industria 4.0 è un esempio di una 
strategia che va nella giusta direzione 
 
Il programma si è articolato in due principali momenti, 
durante la mattinata sei tavoli di lavoro dedicati ai temi 
emersi nel processo di avvicinamento alle Assise si sono 
messi all’opera e nel pomeriggio si è invece tenuta la 
sessione plenaria delle Assise che ha visto l’intervento del 
Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDI PARTE AL CLUB DEI 
MANAGERS HR  
All’interno del processo produttivo 
e nell’assetto di qualsiasi realtà 
commerciale, sia essa produttiva, 
artigianale o di rivendita al 
dettaglio, le risorse umane 
costituiscono una delle voci più 
importanti, spesso un valore 
aggiunto, perché anche 
l’imprenditore più abile e capace 
non può fare a meno di validi 
collaboratori per raggiungere 
validi risultati.  
 

 
 
Presso l’Associazione è costituito il 
“Club dei Managers” delle 
Risorse Umane.  
Ne fanno parte tutti coloro che si 
occupano di tematiche legate alla 
gestione del personale.  
 
I membri si riuniscono 
periodicamente per approfondire 
innovazioni legislative o 
confrontarsi sulle “migliori 
prassi” da tenere su determinate 
problematiche. 
 
E’ possibile aderire al Club 
contattando l’Ufficio Sindacale 
dell’Associazione: 
 

sindacale@assind.cr.it 
0372 417306 

 
L’Associazione sta organizzando 
un incontro sui premi di 
risultato e sul welfare 
aziendale. Le aziende si 
confronteranno sulle migliori 
pratiche applicate sul territorio.  
 
Per ulteriori info: 
sindacale@assind.cr.it 



 

ASSOCIAZIONE 

7.000 imprenditori alle Assise 
di Confindustria 
A meno di tre settimane dalle elezioni Confindustria ha 
convocato le Assise Generali. L'Italia "è ad un bivio"" e 
"tornare indietro è un rischio". È quanto si legge nel 
documento finale delle Assise degli industriali a Verona.  
 
Confindustria ha pronta una terapia shock per rilanciare il 
Paese. L'associazione degli industriali ha proposto un piano a 
medio termine che punta a reperire e impiegare "250 
miliardi in 5 anni" con l'obiettivo di realizzare "oltre 1,8 
milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 
punti del rapporto debito/Pil, una crescita cumulata 
per Pil reale vicino a 12 punti percentuali, una crescita 
dell'export consistentemente superiore alla domanda 
mondiale". La premessa è: "Il piano dice cosa va fatto ma 
anche con quali risorse e quali effetti". 
 
"Alla politica chiediamo di confrontarci su proposte 
concrete, che responsabilmente internalizzano il vincolo del 
debito pubblico, che dicano non solo cosa bisogna fare ma 
come, con quali risorse e con quali effetti" dice 
Confindustria nel documento di 28 pagine che dalle Assise 
Generali propone al dibattito in vista del voto del 4 marzo. 

Alla mattina poi la partecipazione di ospiti internazionali di 
primo piano come l’ex primo ministro del Portogallo ed 
ex presidente della Commissione europea Josè Manuel 
Barroso, attualmente presidente non esecutivo di Goldman 
Sachs International, e il professore di storia e sociologia 
politica dell’Istituto di Studi Politici di Parigi, nonché 
presidente LUISS School of Government, Marc Lazar, 
che si sono confrontati sul tema degli scenari geoeconomici e 
sulle prospettive per l’Europa e l’Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincenzo Boccia 

Vincenzo Boccia 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alcuni degli imprenditori cremonesi 
presenti 

Vincenzo Boccia durante la sua relazione 
iniziale 

Vincenzo Boccia 



 

IL PROGRAMMA 

Saluto del Presidente della Piccola Industria  
 
15-15.30 l’importanza di un’unica banca dati Clienti e lo 
strumento per gestirla 
15.30-16.30 Le 7 tipologie di Cliente e i “dati di 
profilazione” che non possono mancare 
 
16.30-16.45 Coffee Break 
 
16.45-17.30 Il percorso che porta i tuoi Clienti 
all’acquisto: “tipo di domanda” e contenuti per convertire 
17.30-18 Costruiamo insieme l’identikit del tuo Cliente 
Ideale/Potenziale 
 
 

PICCOLA INDUSTRIA 

Marketing e Banca dati: 
incontro formativo il 7 marzo 
I l  Comitato Piccola Industria approccia i l  tema del Marketing e 
dell’analisi strategica della propria banca dati aziendale.  
 
La Piccola Industria ha organizzato un incontro formativo, 
secondo in ambito marketing, sui temi del posizionamento 
di marca e il valore della banca dati aziendale. 
L’appuntamento è per il 7 marzo alle ore 15 presso la sede 
di Cremona dell’Associazione.  
 
Sarà un’occasione per una preziosa occasione per riflettere 
sulla gestione della banca dati e su come dare una svolta 
all’attività per raggiungere ambiziosi traguardi. Dopo un 
primo incontro su che cosa si intenda quando si parla di 
Posizionamento di Marca e di fase strategica del marketing, 
è il momento per lo step successivo: riflettere su come far 
diventare una risorsa parte della banca dati e come 
strutturarla in modo corretto per un efficace e rapido 
evolversi dei processi d’acquisto. 

 
La banca dati è un vero “patrimonio”, che spesso non viene 
messo a profitto. Spesso vi si registrano contatti su cui non 
viene compiuta più alcuna azione. È evidente che si possano 
perdere delle grosse opportunità. Sarà quindi necessario far 
fruttare questo dato con un solo obiettivo chiaro in testa: 
“trasformare Clienti potenziali in Clienti fedeli (fan)”. 
Sarà innanzitutto fondamentale riconoscere le diverse 
tipologie di Cliente. Altrettanto importante poi organizzare e 
strutturare la banca dati rispecchiando il percorso che porta i 
Clienti all’acquisto. Un vero e proprio percorso di Marketing. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEZIONE DELLA NUOVA 
SQUADRA DELLA PICCOLA 
INDUSTRIA DI CREMONA 
Il 28 febbraio l’assemblea 
della Piccola Industria di 
Cremona per l’elezione della 
nuova squadra.  
 
Manuela Bonetti, attuale 
presidente PI in carica, si 
appresta a lasciare il testimone 
dopo quattro anni di 
mandato. Per l’imprenditrice, 
sono stati anni particolarmente 
intensi, caratterizzati da 
un’azione a tutto tondo sui temi 
dell’innovazione, 
dell‘internazionalizzazione, 
del passaggio generazionale 
e del credito. 
 

 
 
 
L’Assemblea elettiva della 
Piccola Industria si terrà 
mercoledì 28 febbraio 2018 
alle ore 16 presso la sala 10 
del Museo del Violino di 
Cremona – piazza Guglielmo 
Marconi.  
A seguire, a partire dalle ore 
17.30, presso l’Auditorium 
Giovanni Arvedi del Museo 
del Violino è stato organizzato 
il convegno intitolato “Flat Tax 
Si, Flat Tax No? Quale 
Riforma Fiscale per il rilancio 
della nostra economia”. 

Manuela Bonetti 



 

GIOVANI INDUSTRIALI 

Nuova edizione di Eureka! 
Funziona!  
I Giovani Industriali, anche quest’anno, hanno sposato 
l’iniziativa ‘Eureka! Funziona!’ di Federmeccanica, 
destinata ai bambini del quinto anno della scuola 
elementare, volta ad incentivare l’inventiva, il lavoro di 
gruppo, la suddivisione dei compiti e dei ruoli.  

 
 
‘Eureka!Funziona! ’consiste in una gara di costruzioni 
tecnologiche, dei cosiddetti ‘giocattoli mobili’, nella quale 
i bambini, suddivisi in gruppi, hanno il compito di ideare, 
progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a 
partire da un kit contenente vari materiali.  
Il tema scelto quest’anno è la ‘Meccanica’: il kit è composto 
dei pezzi necessari per progettare e costruire un giocattolo 
che per muoversi utilizzi tubicini di gomma, elastici e 
cartoncini. Il materiale prevede anche un diario che i 
bambini dovranno aggiornare quotidianamente con l’attività 
svolta.  
«Desidero ringraziarvi per aver accolto anche quest’anno la 
sfida», ha detto Tresoldi ai partecipanti.  
 
Il nostro impegno è quello di far conoscere il mondo 
dell’impresa e i suoi valori, riducendo le distanze tra 
mondo scolastico e mondo del lavoro attraverso una 
connessione diretta 
 
All’incontro di consegna dei kit agli insegnanti degli istituti 
aderenti al progetto, nel mese di gennaio, hanno preso parte 
il vicesindaco Maura Ruggeri, il presidente dei Giovani 
Industriali Marco Tresoldi ed i consiglieri Matteo 
Galbignani e Maria Luisa Gasparini, che hanno voluto 
sottolineare il grande impegno del Gruppo in tema di 
education e nei rapporti con le scuole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO: 

Segreteria Giovani Industriali 

ggi@assind.cr.it 

0372.417311

EDUCATION e ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
La delega che il Gruppo Giovani ha 
ricevuto dall’ Associazione 
riguarda l’intensa attività con le 
scuole del territorio a qualsiasi 
livello. 
 

 
 
La Commissione Education, con 
referente Marco Bosio, è 
costituita dai Consiglieri Francesco 
Bosisio, Gemma Bregalanti, 
Matteo Galbignani, Leonardo 
Ghidetti e Nicolò Rivaroli. Insieme 
si occupano della costruzione dei 
rapporti con gli istituti scolastici, la 
programmazione di momenti di 
confronto con studenti, docenti e 
genitori.  
 
Nel tempo sono nate numerose 
iniziative che, insieme ad alcuni 
nuovi progetti, sono oggi 
operativi: 
 
 Figli d’impresa 
 Talent Scout 2.0 
 Inventio: l’expo delle idee 
 Salone dello Studente 
 Eureka! Funziona! 
 Colloqui individuali 
 PMI Day! Industriamoci! 
 

Un momento della consegna dei kit  



 

SERVIZIO FORMAZIONE 

La tua azienda è iscritta Fondimpresa e a Fondirigenti? 

Vuoi organizzare un corso in house studiato appositamente 
per la tua azienda su qualsiasi tematica? 
L’AIC può supportarti nella presentazione di piani formativi.  
Contattaci per non perdere le risorse oggi a tua disposizione. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 

Numeri importanti nel 2017 
per la Formazione  

L’attività di formazione dell’Associazione è in crescita nel 2017 
 
I risultati complessivi mettono in luce:248 corsi realizzati; 
3420 ore di formazione erogate; 2234 allievi 
partecipanti dei quali 237 dipendenti di aziende non 
associate.  
 
In merito ai piani Fondimpresa sono 106, quelli tra conto 
formazione aziendale e conto di sistema, condivisi con CGIL, 
CISL e UIL, e 20 i piani di Fondirigenti condivisi con 
Federmanager. 
 
Il catalogo on line è stato continuamente aggiornato in 
corso d’anno, anche raccogliendo i suggerimenti delle 
aziende associate, e l’offerta formativa è stata arricchita 
con nuove proposte anche personalizzate. 

 
Anche l’attività di Ecole Cremona si è notevolmente 
intensificata. Complessivamente sono 50 i piani 
Fondimpresa e Fondirigenti in fase di svolgimento, 31 i 
piani in attesa della conferma del monitoraggio prima di 
procedere alla liquidazione e 48 i piani conclusi e 
liquidati.  
 
 
 

INFO: 

0372.4171 

formazione@assind.cr.it

COMUNICA CON LA TUA 
ASSOCIAZIONE 
Conosci AICNews?  
 
Tutti i lunedì mattina 
online sul sito internet, sul 
canale youtube e sulla 
pagina Facebook un breve 
aggiornamento video 
sull’attività dell’AIC 
comprensivo di interviste e 
speciali.  
 

 
 
Segui la pagina Facebook 
ufficiale? 
 
Comprende rubriche 
giornaliere di 
aggiornamento su servizi e 
sportelli, progetti, corsi di 
formazione, rassegna 
stampa e news in pillole 
utili a tutti gli associati. 
 

 
 
Sei iscritto al canale 
Youtube? 
 
Canale video che, oltre ad 
AICNews, il tg settimanale, 
comprende interviste e 
speciali TV. 
 

 
 
 



 
  

 
 

La società Roberto Goldaniga Snc: Service 
Partner Autorizzato Ford di zona per la 
provincia di Cremona che opera nella sede di 
Casalmorano-Soresina (CR) è un centro 
multiservizi che si occupa dell’attività di 
vendita auto e veicoli commerciali leggeri 
Ford e multimarca, nonché dei servizi di 
assistenza post-vendita sia per mezzi in 
proprietà diretta che per veicoli a 
noleggio (NLT).  
 
La convenzione è stata rinnovata, prevede 
l’assistenza meccanica di officina in 
termini di servizio e tariffe agevolate, a 
beneficio dei costi di gestione dei veicoli di 
proprietà aziendale, siano essi a marchio Ford 
che multimarca.  
 
Contatti e riferimenti: 
 Federica Brugnini - Administration - 

037474134 - goldaniga@autogoldaniga.it 
 Claudio Beltrami - Service - 037474134 - 

goldaniga@autogoldaniga.it 

 
 

2C Travel è azienda associata attiva nel 
trasporto viaggiatori e noleggio con 
conducente di auto, minibus e bus con 
capacità da 3 a 53 pax. 
 

La convenzione prevede l’utilizzo a tariffe 
agevolate che comprendono 1h di attesa ed 
1h di sosta del servizio di trasferimento per le 
principali destinazioni da/per Cremona:  
 

• Milano Linate 
• Milano Malpensa 
• Bergamo Orio al Serio 
• Verona Catullo 
• Reggio Emilia Mediopadana AV 
• Milano Stazione Centrale 

 
La convenzione è attiva anche per le aziende 
delle zone di Crema e Casalmaggiore alle quali 
saranno applicate condizioni dedicate. 
 

Contatti e riferimenti: 
 Jessica Bellini 
 3456776083 – info@2c-travel.it 

 

Sportello Privacy 
 
 

Il Regolamento Europeo 2016/679, entrato in 
vigore il 24 maggio 2016, vedrà piena applicazione 
a partire dal 25 maggio 2018. 
Ecco i nuovi adempimenti: 
 

 
 

 Responsabilizzazione o accountability 
 Privacy Impact Assestment 
 Nomina Data Protection Officer – DPO 
 Designazione/nomina del Responsabile 
 Adozione obbligatoria di strumenti per la 

sicurezza del trattamento 
 Adempimenti per violazioni dati personali 
 Diritti dell’interessato 
 Consenso 

SPORTELLO GRATUITO PER GLI ASSOCIATI 
FISSA IL TUO INCONTRO PERSONALIZZATO 
 
Lo “Sportello Privacy” – gratuito - prevede la 
possibilità per le imprese di fissare un 
incontro, della durata di circa 1 ora, per 
valutare il proprio “sistema gestione 
privacy” e individuare le azioni da 
intraprendere per adeguarlo alla nuova 
normativa. 
 
Il prossimo appuntamento è previsto per il 16 
marzo 2018, presso la sede di Crema al 
mattino e presso quella di Cremona al 
pomeriggio. 
Le imprese interessate sono invitate a 
concordare l’appuntamento con la Segreteria 
Economica (economico@assind.cr.it). 
 

INFO: 

Mattia Barcella 

barcella.mattia@assind.cr.it 

0372 417318 

 



 

#stayfocused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ultime 15 aziende associate 
 
Guindani Viaggi di Guindani Giuliana & C. SaS - 
www.guindaniviaggi.it      
Corso Garibaldi, 88/90 – Cremona  
Attività: agenzia viaggi e servizi per il turismo 
 
Mixer di Taietti Srl – www.mixersl.com 
Via degli Artigiani, 13/15 – Romanengo 
Attività: noleggio e allestimenti impianti audio video luci 
 

Farm Group Srl – 
Via Dante, 3 – Grumello Cremonese ed Uniti   
Attività: servizi alle imprese 
 
Bruno Folcieri Srl – www.folcieri.com   
Via Sopracomune, 1 – Volongo    
Attività: produzione di granulatori per materie plastiche 
 

Mradv di I. Manfredoni & V. Freri Snc – www.mradv.it 
via Fornace, 6 – Isola Dovarese 
Attività: importazione e distribuzione bevande alcoliche 
 

IDigital3 Srl – www.idigital3.com 
Via Capergnanica, 3/r – Crema  
Attività: sviluppo software e servizi informatici 
 

Assiprime Euro Brokering Srl – www. www.aebbrokers.it 
Via Gorra, 55/a – Piacenza  
Attività: attività di brooker assicurativo 
 

Marchi Srl – www.marchicucine.it 
S.S. P.I. 10, km 234 – Vescovato   
Attività: produzione mobili per cucina 
 
Teknoweb Materials Srl – www.tkwmaterials.com 
Via Verdi, 23/bis – Palazzo Pignano  
Attività: progettazione impianti ad elevato valore tecnologico per 
realizzazione di tessunto non tessuto 
 
Facchi Logistica 1966 Srl –  
Via Meucci, 10/a – Offanengo   
Attività: logistica e deposito merci per conto terzi 
 
Kwh Srl – www.altamareasrl.it 
Via Persico, 11/e - Cremona 
Attività: servizi di consulenza per gestione logistica aziendale 
 
Bianchessi Auto2 SpA – www.bianchessiauto.it 
Via G. Marenghi, 2 – Castelverde    
Attività: commercio automobili e servizi post vendita 
 
Cloetta Holland B.V. – www.cloetta.com 
Via Milano, 16 – Cremona  
Attività: commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi 
e prodotti da forno 
 
Bianchessi Auto Srl – www.bianchessiauto.it 
Via Castelleone, 114 – Cremona   
Attività: commercio automobili e servizi post vendita 
 
AutoTecnica Motori Srl – www.autotecnicamotori.it 
Via A. Bernardi, 3 - Casalmaggiore   
Attività: progettazione e realizzazione motori da competizione e 
assistenza in pista 
 
 
 
 
 

INDAGINE CONGIUNTURALE IV 
TRIMESTRE 2017 
 
La produzione industriale lombarda registra 
un’ulteriore accelerazione del tasso 
tendenziale di crescita nel quarto trimestre 
(+5,1%), che consente alla media annua del 
2017 di arrivare al +3,7%. 

 
 Aumenta il tasso di utilizzo degli impianti 

(77,9%), che raggiunge un punto di massimo 
storico, portando la media annua al 76,4 
risultato migliore rispetto al 2016 (75,1%).  
 
 Si registra un’accelerazione sia degli ordini 

interni (+7,5%) che di quelli esteri (+10,0%), 
del fatturato totale (+7,9%) e del periodo di 
produzione assicurata con più di 69 giornate 
di produzione assicurata dagli ordini. Anche i 
dati medi annui delineano un quadro molto 
positivo, con incrementi del 5,2% per gli 
ordini interni, del 7,5% per gli ordini esteri e 
del 5,6% per il fatturato. 
 
 Si evidenzia una ripresa consistente anche 

rispetto al trimestre precedente (+1,9% la 
variazione congiunturale). La Lombardia 
rimane quindi agganciata al miglioramento 
del quadro economico internazionale 
proseguendo su un percorso di crescita 
significativo. Gli ordini interni accelerano al 
+2,5% e gli ordini dall’estero al +2,3%; il 
fatturato cresce del 2,6% e i prezzi dei 
prodotti finiti (+0,9%) e delle materie prime 
(+1,9%) crescono con costanza. Rimane 
stabile intorno al 40% la quota del fatturato 
estero sul totale. 
 
 La quasi totalità dei settori registrano 

incrementi tendenziali della produzione, con 
solo i settori dei mezzi di trasporto (-0,3%) e 
dell’abbigliamento (-2,1%) in contrazione. Tra i 
settori in crescita spiccano la siderurgia 
(+7,5%), il pelli-calzature (+7,1%), la 
meccanica (+6,8%) e la chimica (+6,1%). Il 
tasso di utilizzo degli impianti raggiunge i valori 
massimi per i mezzi di trasporto (80,6%). Il 
fatturato cresce considerevolmente per la 
siderurgia (+15,6%).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Desk 4.0 
 
 

INNEXHUB, il Digital Innovation Hub costituito 
dalla nostra Associazione, insieme alle 
territoriali di Brescia e Mantova, vuole essere il 
punto di riferimento sul territorio per la 
trasformazione digitale, facendo conoscere le 
opportunità della trasformazione digitale e 
accompagnando le imprese nell’applicazione 
all’interno delle proprie catene di valore. 
 
INNEXHUB supporta le imprese con attività di 
Awareness, Formazione, Consulenza e 
Ricerca di agevolazioni. 
 
Effettuiamo assessment e brokeraggio 
tecnologico. In questo ambito si inserisce la 
possibilità di incontri – GRATUITI - 
personalizzati in azienda a seguito dei quali 
verrà presentata una proposta di readiness 
assessment che permette di comprendere i 
punti di forza, identificare le aree di 
miglioramento e calcolare l’Indice di 
Maturità 4.0 dell’impresa. 

 
 

Le aziende che decideranno di effettuare il 
readiness assessment potranno beneficiare, in 
alternativa di: 
 

 Voucher “AIC per Industria 4.0”: che 
prevede la copertura del costo relativo a 
due giornate dei assessment, per le 
imprese associate, realizzate da fornitori 
accreditati (fino ad esaurimento risorse); 

 Contributi per la digitalizzazione 
“CCIAA per Industria 4.0”: che 
prevede la concessione di contributi a 
fondo perduto del 50% per prestazioni 
rese da soggetti rispondenti ai requisiti 
previsti nel bando. 
 

Fissa il tuo appuntamento oppure richiedi 
maggiori informazioni. 

 
innovazione@assind.cr.it 

 

 
 

Hai un’idea per il settore agrifood e pensi 
che possa diventare un progetto concreto, 
forse addirittura un lavoro?  
 
L’agroalimentare è un settore in forte crescita, 
che ha bisogno di nuove tecnologie e di idee 
innovative, in grado di trasformarsi in azioni 
imprenditoriali concrete. 
 
Visita il sito innovup.it e PARTECIPA con la 
tua IDEA a un progetto che ti mette in contatto 
diretto con importanti imprenditori del settore, 
che potrebbero decidere di investire proprio sul 
tuo progetto innovativo. 
 
Scopri di più su http://www.innovup.it 

 
La call resterà aperta per le candidature 

fino all’8 marzo 2018 
 

ggi@assind.cr.it 
 

Call Innovup 
 
 

INNOV-UP è la prima call italiana dedicata a 
startup che propongano soluzioni innovative in 
ambito agrifood.  Il bando è promosso 
dall’Associazione Industriali di Cremona, dal 
suo Gruppo Giovani Industriali e dal CRIT - 
Polo per l’Innovazione Digitale, ed è uno 
strumento pensato per individuare e far 
crescere start-up italiane già esistenti o in via 
di realizzazione sotto forma di idee progettuali.  
 
I vincitori saranno individuati dal “club degli 
imprenditori” e verranno premiati con un 
percorso formativo di eccellenza per 
strutturare e migliorare la proposta 
imprenditoriale.  
 
Gli autori del migliore progetto potranno 
partecipare al Web Summit - il più importante 
evento mondiale dedicato a tecnologia, 
innovazione e start-up – e avranno la possibilità 
di illustrare la propria idea a importanti 
imprenditori del settore, i quali potranno a loro 
volta decidere di investire per sviluppare l’attività 
imprenditoriale. 



 

 13 MARZO 2018 
 BASE: Incaricati dell'attività di 

Primo Soccorso 

Conosci i prossimi corsi di formazione a calendario? 

 
 
 

 

 
  
 
 

          

 1 MARZO 2018 
 Leader come coach 

 

 14 MARZO 2018 
 La formazione dei formatori in 

materia di sicurezza - 24 ore 
 Lavoro all'estero in ambito Unione 

Europea ed Extraeuropea: 
adempimenti e aspetti contrattuali, 
fiscali, contributivi 

 6 MARZO 2018 
 AGGIORNAMENTO: Incaricati 

dell'attività di Primo Soccorso 

 8 MARZO 2018 
 BASE PER RSPP / ASPP: MODULO B 

- Comune a tutti i settori 
 Corso intermedio di Word 

 12 MARZO 2018 
 Modulo di formazione generale per 

i lavoratori 
 Modulo di formazione specifica per i 

lavoratori - Rischio Basso 

 15 MARZO 2018 
 Manager Reading - Tecniche di 

lettura rapida e razionale 

 19 MARZO 2018 
 BASE: Addetti alla conduzione di 

carrelli industriali semoventi 

 21 MARZO 2018 
 Uso e abuso della comunicazione 

elettronica nel contesto aziendale 

 26 MARZO 2018 
 AGGIORNAMENTO: Addetti alla 

conduzione di carrelli industriali 
semoventi 

 Addetti all'utilizzo dei gas tossici 

 7 MARZO 2018 
 Moltiplica il valore della tua banca 

dati cliente 
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