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La platea dell’Assemblea Generale dell’Associazione Industriali 

Assemblea 
Generale. 
“Fast Future. 
Il futuro 
targato CR” 
All’Assemblea Generale presentati i 
risultati del progetto «Masterplan 
3C»: le cinque sfide del territorio 
provinciale nei futuri 15/20 anni. 

«Torniamo a parlare di 
impresa e di economia reale 
perché non a tutti è chiaro 
che, senza economia reale, 
la società è debole e 
destinata ad impoverirsi. 
Dunque rilancio lo stesso 
grido d’allarme già proposto 
nell’ assemblea dello scorso 
anno: attenti a non 
distruggere l’economia reale 
del Paese». Così il 
Presidente di Confindustria 
Cremona, Francesco 
Buzzella, dal palco 
dell’assemblea dello scorso 
6 maggio presso la sede di 
Ancorotti Cosmetics a 
Crema.  

Il titolo dell'incontro era: 
«Fast Future - Il futuro 
made in CR» ed è stato 
occasione per presentare il 
Masterplan3C. Anche per 
questo motivo, oltre alle 
autorità, alle numerose 
aziende, alle categorie 
economiche e gli istituti di 
credito, erano presenti molti 

ragazzi delle scuole per un 
totale di più di 500 persone 
in sala. 

Dopo il filmato sul territorio 
e le imprese, Massimiliano 
Falanga, direttore generale 
dell’Associazione, ha aperto 
i lavori: «E' la nostra 

74esima assemblea, 
importante perché verranno 
rivelati i risultati del 
Masterplan, il lavoro di un 
anno. E' bello essere dentro 
un'azienda perché è qui che 
si fa impresa ed è giusto 
mostrarla». Quindi, Renato 
Ancorotti, titolare di 
Ancorotti Cosmetics e 
Presidente di Cosmetica 
Italia è intervenuto: 
«Rappresento il comparto 
della cosmetica che è la 

quotidianità: dal mattino 
alla sera noi tutti usiamo la 
cosmetica per l'igiene, la 
bellezza, il benessere. 
Cosmetica Italia fa parte 
di Federchimica e 
rappresenta 529 aziende. 
Il fatturato del comparto è 
di 11miliardi e 200 milioni, 

ma sfiora i 15 miliardi, 
considerando tutte le filiere, 
43% di esportazioni, vale 4 
miliardi e 800 milioni con 
una crescita del 2,6% 
prevista per il 2019. Sono 
35mila le persone 
occupate, con le filiere 
siamo in 200 mila, e la 
percentuale sull'innovazione 
oltre l'11%, il doppio della 
media. Nella nostra azienda: 
ricerca e sviluppo sono 
interamente nostri».



 

 

La platea dell’Assemblea Generale 
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GRIDO 
D’ALLARME 
«Le misure del 
Governo non 
aiutano le 
imprese» 
I l  Presidente «La politica delle 
tifoserie non garantisce 
benefic i al Paese. Basta 
tatticismi: quota 100 e 
reddito di c ittadinanza non 
hanno impatto sulla crescita». 
 
Ad anticipare la relazione 
del Presidente Buzzella è 
stato il break d’impatto: dal 
classico al rock, dal violino 
alla chitarra elettrica: quasi 
un ponte musicale tra 
tradizione e futuro.  
 
«Abbiamo speso mesi a 
negare l’evidenza, vedendo 
poi riconoscere nel 
documento di 
programmazione 
economico/finanziaria che 
gli indici di crescita non 
erano quelli annunciati. 
Negli ultimi mesi — ha 
proseguito Buzzella — sono 
state declamate azioni che 
sono servite più per 
tatticismi elettorali che alla 
creazione di posti di lavoro.  
 

Non siamo ‘gufi’ se 
sottolineiamo 
l’emergenza 
economica; siamo 
appassionati e 
affezionati al nostro 
Paese. 
 

«A noi non interessano i 
partiti; ci interessa la 

politica, perché spetta alla 
politica dare gli indirizzi 
programmatici dai quali 
dipendono le sorti del Paese 
e soprattutto delle nuove 
generazioni. Si sente parlare 
troppo poco dei giovani e 
del loro futuro. Il cuore della 
democrazia è ascoltare, 
discutere, partecipare, 
battersi con durezza per le 
proprie idee; ma poi 
decidere». Come si dovrà 
fare per la messa a terra del 
Masterplan3C sul al futuro 
del territorio. Starà a tutti 
noi costruirvi attorno una 
reale comunione d’intenti. 
Altrimenti non succederà 
nulla e a nulla sarà valso 
questo sforzo. 

Quindi sul palco sono saliti, 
Paolo Borzatta, senior 
partner di The European 
House -Ambrosetti e il 
collega Lorenzo Tavazzi 
per presentare i risultati del 
MasterPlan3C (alcuni dei 
risultati nel box a fianco). 
 
Infine la tavola rotonda, 
moderata da Andrea 
Cabrini, direttore di Class 
Cnbc alla quale hanno 
partecipato: Innocenzo 
Cipolletta, Presidente di 
Assonime e direttore di 
Confindustria, Luca Sofri, 
giornalista e direttore de “il 
Post” e Paolo Borzatta, 
The European House – 
Ambrosetti.  
 
Sofri: «Se dovessi dire di 
questo territorio, noto uno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa emerge dal 
Masterplan3C? Quali le 
priorità per il futuro del 
territorio? 
Cinque le azioni da 
compiere:  
 

• realizzare tutte le opere 
necessarie per ridurre la 
distanza di 
infrastrutture della 
Provincia;  

• creare una scuola di 
formazione alle 
professioni del futuro;  

• realizzare un “circuito 
della musica” nel 
territorio e creare le 
Olimpiadi della musica;  

• fare una 
contaminazione lab” tra 
il comparto 
dell'agroalimentare, la 
cosmesi e nuove 
produzioni;  

• produrre una strategia 
integrata di 
comunicazione delle 
eccellenze del 
territorio e un brand 
che identifichi la 
Provincia.  

 

Emerge che la Provincia 
sopporti 160 milioni di euro 
l'anno per le inefficienze 
infrastrutturali, che il 
66,4% dei nostri giovani si 
veda, tra dieci anni, lontano 
dal nostro territorio a causa 
di scelte di vita o di lavoro e 
il 90% dei nostri 
imprenditori considerino 
un'opportunità lo sviluppo 
della città metropolitana di 
Milano.  



 

Durante l’Assemblea Generale: la tavola rotonda 

ASSOCIAZIONE 

squilibrio tra opportunità e il 
loro utilizzo». Cipolletta: 
«Il sistema infrastrutturale è 
il problema di tutto il Paese. 
Lo si sente di più se si è 
vicini alla città 
metropolitana, perché  
  

l'essere così vicini e il troppo 
tempo per accedervi è 
insopportabile. L'Italia è il 
Paese ideale per le ferrovie, 
abbiamo l'alta velocità, ma 
bisogna lavorare sulle linee 
periferiche». Borzatta: 
«Abbiamo raccontato bei 
progetti, ma come farli 
diventare realtà? Creando 
un gruppo di persone che 
lavorino per mettere in atto 
le sfide emerse. Gli 
imprenditori? Non solo le 
imprese: serve la volontà 
della società civile». Sofri: 

«Con Masterplan3C siamo a 
metà dell'opera. Il fatto di 
voler fare un progetto che 
guardi al futuro, dice di 
grande lungimiranza. Un 
pezzo importante del 
cammino è stato fatto. Si 
deve dare forma a queste 
idee. Bisogna aggregare, un 
team. Motivando le persone,  
 

unirsi verso un traguardo, 
una sfida, insomma mettersi 
in gioco», Cipolletta: «La 
politica è breve, si vota in 
continuazione, e i progetti 
rimangono lì. Se ci si crede, 
i risultati arrivano. Trento e 
Mantova, con i loro festival, 
hanno dato un'identità e 
sono lì a testimoniarlo: 
partecipazione, crescita 
coinvolgimento». Sofri: 
«Fare eventi di livello 
nazionale. Creare un 
orgoglio cittadino, quello di 
un territorio. Sono tempi 

fertili. Anche un piccolo 
comune se c'è comune 
sentire, può farcela». 
Borzatta: «Masterplan deve 
trovare dei finanziamenti. 
Come si governa? Con un 
nucleo essenziale che parta.  
Confindustria deve fare un 
lavoro di evangelizzazione 
tra i giovani nella società  
 

civile, non necessariamente  
con convegni, ma andando 
tra loro». Cipolletta: «Sono 
un nostalgico delle Province, 
poco delle Ragioni: si 
organizzano meglio, sono 
più vicine ai cittadini». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Buzzella, Bonaldi e Tavazzi 
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«Il rilancio passa attraverso il 
lavoro corale» 
Presentazione del Masterplan3C agli amministratori dell’Area 
Omogenea Cremasca, così come alle istituzioni e al le imprese. 
 
Dopo la presentazione presso la Ancorotti Cosmetics, 
nell’Aula Magna dell’università di Crema, il M3C è stato 
illustrato agli amministratori dell’Area Omogenea Cremasca. 

Il Comune di Crema e l’Associazione Industriali hanno 
condiviso la necessità di illustrare il documento. Opportuna 
in un momento di rinnovo di molte amministrazioni locali, 
con nuovi primi cittadini e Consigli comunali.  
 
“Questa vuole essere un’occasione più intima per ragionare 
su un’importante programmazione strategica, che vale per i 
prossimi 15-20 anni. Sottolineo l’importanza della 
cooperazione a livello locale, tipica del nostro territorio” – ha 
detto il sindaco di Crema Stefania Bonaldi. “Siamo un’area, 
pur nelle differenze politiche, che cerca di muoversi 
all’unisono. “Lo sforzo indicato dal Masterplan non deve 
rimanere sulla carta”, ha proseguito il Presidente Francesco 
Buzzella – ribadendo il gap infrastrutturale della Provincia – 
“la competizione non è più tra nazioni, ma tra territori”.  
 
A illustrare i contenuti del Masterplan3C ci ha poi pensato 
Lorenzo Tavazzi. Tra gli obiettivi del documento rilanciare 
la dinamicità economica, colmare il gap infrastrutturale, 
potenziare la capacità innovativa, rendere riconoscibile il 
territorio e invertire i trend demografici. Il territoriale del 
futuro – s’è appreso – dovrà essere innovativo, sostenibile e 
dinamico. Cremona, Crema e Casalmaggiore – ha affermato 
Tavazzi tra un dato e l’altro – hanno le gambe per correre, 
con eccellenze conclamate e competenze significative. 
L’arrivo è riassunto nello slogan “Fabbrichiamo in 
Armonia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Crema la nuova sede 
dell’Associazione 
Nuova sede con uffici e sale 
disponibili per gli associati negli 
spazi dell’area ex Olivetti. 
L’Associazione Industriali ha 
deciso di condividere gli spazi 
con la Libera Artigiani.  
 

 
 
La stretta di mano tra i 
presidenti - Bressanelli (Libera) 
e Buzzella (Industriali) - ha reso 
operativa la collaborazione, 
iniziata oltre 20 anni fa. «La 
sede che avevamo — ha 
spiegato Buzzella - era diventata 
stretta per le nostre crescenti 
esigenze. E allora eccoci qui. 
Due Associazioni che pensano al 
fare, lontano dalla politica». 
 

 
 

 
 

Sede di via Giuseppe di Vittorio, 36 a Crema 

Francesco Buzzella e Marco Bressanelli 



 

 

Marco Tresoldi e Chiara Ferrari 

GIOVANI INDUSTRIALI 

Giovani 
Industriali: la 
squadra  
SETTE MEMBRI: 
PRESIDENTE, DUE 
VICEPRESIDENTI E CINQUE 
CONSIGLIERI 
 
Chiara Ferrari è il 
presidente del Gruppo 
Giovani industriali di 
Cremona eletta lo scorso 16 
aprile 2019 in assemblea 
privata. Succede a Marco 
Tresoldi che ha guidato i 
Giovani nell’ultimo triennio. 
Nel nuovo Consiglio 
Direttivo, per il mandato 
2019‐2022, composto da 
sette elementi, ci sono due 
donne e cinque uomini. 
Francesco Bosisio è il Vice 
Presidente con delega alla 
formazione e crescita 
professionale. Giovanni 
Ogliar Badessi è il Vice 
Presidente con delega 
all’Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Sono soddisfatta e intendo 
mantenere il lavoro fatto da 
Marco Tresoldi in questi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anni» - dice Chiara Ferrari. 
«Il Gruppo è una palestra 
di apprendimento. Il 
tempo dedicato al Gruppo 
restituisce tanto: 
confrontare idee, esperienze 
e competenze fa crescere il 
bagaglio. ricerca, la 
scuola, e l’università. 
Questi insegnamenti non li 
puoi apprendere in nessuna 
scuola. Approfondiremo temi 
attraverso best practice e 
visite. Vorrei che la nostra 
voce si facesse sentire 
forte».  

INFO: 

Segreteria Gruppo Giovani Industriali 

ggi@assind.cr.it 

0372 4171 

I PUNTI FERMI DEL PROGRAMMA – LA VISIONE 
• L’importanza della crescita di un imprenditore giovane per 

l’impresa e per la società; 
• Coscienza di ruolo dell’imprenditore e dell’impresa; 
• Contributo fattivo alla società;  
• Il Gruppo come «palestra» per imprenditori giovani che 

permette di esplorare le opportunità a disposizione;  
• Il Gruppo come squadra coesa di imprenditori che si 

sentano parte di un progetto comune;  
• Lo spirito associativo a servizio dell’Associazione. 
 
 
 
               

IL NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

Chiara Ferrari  
Presidente 
Graficart Padana Srl 
Francesco Bosisio  
Vice Presidente 
Impea Srl  
Matteo Galbignani  
Seri-Art Srl 
Leonardo Ghidetti Onsize Srl 
Giovanni Ogliar Badessi 
Vice Presidente 
Etc Srl  
Elena Prandelli  
Atp Srl 
Nicolò Rivaroli  
Rivaroli Srl  
 
 
 
               

IL PRESIDENTE 
NOME 
Chiara Ferrari  
 
ETÀ 
35 anni 
 
FORMAZIONE  
Laurea in Economia 
aziendale; da 10 anni 
gestisce l’azienda di 
famiglia Graficart Padana 
Srl – (produzione di scatole 
in cartone teso e 
microonda personalizzate); 
è parte del Gruppo Giovani 
Industriali dal 2013 dove 
ha ricoperto la carica di 
Vicepresidente. 
 
 
               



 

Talent Scout 2019 – la finale 

GIOVANI INDUSTRIALI 

Il Gruppo al 
lavoro: 
progetti e 
iniziative 
 
Il Gruppo Giovani 
Industriali, con la nuova 
squadra, ha portato a 
termine tra aprile e maggio i 
principali progetti legati al 
tema Education ed ai 
rapporti con le scuole. 
 

TALENT SCOUT  
Giunto alla quindicesima 
edizione, è volto ad 
agevolare l’avvicinamento 
tra sistema scolastico e 
mondo delle imprese e, 
anche per quest’anno, ha 
visto la possibilità da parte 
delle scuole di riconoscere 
un monte ore di Alternanza 
Scuola‐Lavoro. 
I tre “super vincitori” 
assegnatari dell’ulteriore 
premio messo a disposizione 
dalle due banche partner 
(una valigia e un buono 
vacanze ad ognuno di loro).  

 
I vincitori del premio 
Soroptimist - si tratta di un 
tema facoltativo che viene 
inoltrato a tutte le scuole 
aderenti al progetto. Gli 
studenti che inviano il tema 
partecipano ad un’ulteriore 
selezione da parte del 
Soroptimist che li porta a 
vincere una carta 
prepagata.  
 
Per tutti - A tutti gli 
studenti premiati viene 
consegnato un attestato 
con una carta prepagata 
messa a disposizione dalle  
 

due banche sponsor (Banca 
Cremasca e Mantovana e 
Credito Padano).  
I super vincitori hanno 
ottenuto un doppio attestato 
(uno per il premio e uno per 
il superpremio). 
 
EUREKA! FUNZIONA! 
La gara di costruzioni 
tecnologiche, promossa 
dall’Associazione Industriali, 
in collaborazione con 
Federmeccanica e il Miur 
per educare i bambini 
all'imprenditorialità,̀ è giunta 
al termine. Erano oltre 100 

i bambini presenti alla sfida 
finale territoriale 
appartenenti alle classi 
quinte degli istituti 
Monteverdi, Stradivari e 
Trento e Trieste suddivisi 
in gruppi, ciascuno con un 
progetto.  
 
Il principio che anima 
«Eureka! Funziona!», è 
proprio quello di utilizzare 
“l’invenzione” come 
strumento per imparare. 
Il progetto vincitore è stato 
“Magic Labi Prince” della 
classe 5ªA della scuola 
elementare Trento e 
Trieste di Cremona.  
 
L’intera classe, con il gruppo 
vincitore, hanno avuto la 
possibilità di partecipare alla 
finale nazionale di Treviso 
dove hanno rappresentato il 
territorio a livello nazionale 
ed hanno ricevuto in regalo 
il libro scritto, tra gli altri, 
dal Vice Presidente 
dell’Associazione Industriali, 
Ing. Corrado La Forgia, 
intitolato “Ada, Alan e i 
misteri dell’IoT”. 

 
 

INFO: 

Segreteria Gruppo Giovani Industriali 

ggi@assind.cr.it 

0372 4171 



 

PICCOLA INDUSTRIA 

Credito: 
tavolo di 
confronto con 
gli istituti 
bancari  
La Piccola Industria lancia 
un’iniziativa di confronto con 
gli Istituti di Credito.  
 
La centralità del tema del 
credito è sotto gli occhi di 
tutti e occasioni di confronto 
possono essere preziose. La 
richiesta al mondo delle 
Banche è pressante: serve 
ancora più attenzione alle 
imprese del territorio. Le 
sedi territoriali degli Istituti 
di credito, che conoscono da 
vicino il tessuto 
imprenditoriale della 
Provincia, dovrebbero avere 
autonomia sufficiente per 
essere veramente vicine alle 
imprese. Se vogliamo 
approfittare dei piccoli 
spiragli di luce che si 
intravvedono nel Paese il 
sostegno del credito è 
fondamentale soprattutto 
per rilanciare gli 
investimenti. 
 
Sono queste le premesse 
che hanno spinto il Comitato 
Piccola Industria a lanciare il 
Tavolo con gli istituti 
Bancari del territorio.  
 
LE FINALITA’ 
 
Migliorare l’incontro tra 
offerta e domanda di 
credito; diffondere gli 
strumenti alternativi al 
debito bancario; favorire 
la necessaria crescita 
dimensionale del tessuto 

delle imprese; ridurre 
l’asimmetria nello 
scambio d’informazioni 
tra imprese e banche, specie 
quando si tratta di 
presentare e valutare 
operazioni straordinarie o 
quando oggetto di analisi 
sono i cosiddetti 
«intangibili».  
 
Si apre un nuovo 
dialogo: una sfida per 
fare sistema con i 
principali istituti di 
credito 
 
IL FUNZIONAMENTO 
 
Il tavolo è composto da 15 
imprenditori con aziende 
di dimensioni e settori 
differenti che incontreranno 
con appuntamenti 
bimestrali i maggiori 
istituti di Credito competenti 
sul tessuto imprenditoriale 
della Provincia e soggetti 
che operino al di fuori dei 
classici strumenti di credito. 

IL FOCUS 
 
Finalizzare il discorso ad 
alcune domande e 
riflessioni condivise che 
diventano necessarie per gli 

imprenditori a seconda degli 
interlocutori (Istituti di 
Credito) con cui si sta 
trattando. L’obiettivo è dare 
ascolto e confrontarsi con 
il sistema creditizio locale 
in un momento privilegiato 
per il monitoraggio del 
rapporto tra mondo delle 
Imprese e quello del 
Credito. 
 
«Abbiamo realizzato diversi 
accordi con i principali 
istituti di credito – ricordo 
ad esempio Uncredit e 
Banca Intesa». – afferma 
William Grandi, Presidente 
del Comitato Piccola 
Industrai di Cremona. E 
continua: «Ora è il 
momento di confrontarci con 
la realtà. Il tavolo di con le 
Banche ha proprio questa 
finalità. Comunicare le 
esigenze che gli 
imprenditori oggi hanno e 
capire meglio l’evoluzione 
che il credito sta avendo a 
con l’introduzione delle 
nuove normative. È 
importante sapere se 
esistono forme di 
finanziamento da 
destinare alla realizzazione 
di nuovi stabilimenti o di 
installazioni impiantistiche». 
 
Il progetto vedrà il suo inizio 
nel mese di ottobre 2019 
ma i primi passi 
organizzativi si stanno 
svolgendo proprio in questi 
giorni con un incontro tra gli 
imprenditori che hanno 
aderito finalizzato a definire 
le domande e le riflessioni 
da portare all’attenzione 
degli Istituti coinvolti. 
 
 
INFO: 

Segreteria Comitato Piccola Industria 

pi@assind.cr.it 

0372 4171 

William Grandi 
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Si è concluso il percorso di 
installatore e manutentore di 
sistemi per l’automazione 
industriale  
Si è concluso i l percorso formativo promosso da Associazione 
Industriali,  Camera di Commercio e Provincia di Cremona 
attuato dalla Fondazione ITS Efficienza Energetica. 
 
Il percorso formativo, costituito da 500h complessive, 
suddivise in: 300h di aula/laboratorio e 200h di stage presso 
alcune importanti imprese del territorio, ha visto la 
partecipazione di 21 corsisti che hanno deciso di formarsi e 
riqualificarsi. Il percorso rappresenta una sperimentazione 
attuata per formare profili qualificati in modo da rispondere 
alle esigenze delle imprese manifatturiere che con 
l’introduzione di tecnologie e di processi produttivi digitali 
richiedono figure specializzate. 
 

Il gradimento del corso da parte dei partecipanti è stato alto, 
così come quello delle imprese che hanno ospitato gli stage, 
tanto che il 50% dei corsisti ha ricevuto una proposta di 
prosecuzione del rapporto di lavoro iniziato nell’azienda 
in cui si è sviluppato il percorso di stage, altri invece hanno 
deciso di proseguire gli studi. 
 
I partecipanti hanno ricevuto l’attestato di competenze 
riconosciuto da Regione Lombardia – livello EQF4 relativo al 
profilo di: Installatore e Manutentore di Sistemi di 
Automazione Industriale, e una borsa di studio pari a 
250 € concessa dall’Associazione Industriali. 
 

INFO: 

Giovanni Garavelli 

garavelli.giovanni@assind.cr.it 

0372 4171

PERCORSO FORMATIVO POST-DIPLOMA 

TECNICHE DI 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEL 
PRODOTTO E DEL PROCESSO: 
ENGINEERING NELLA SMART 
FACTORY 4.0 

 
La Fondazione ITS Efficienza 
Energetica, di cui l’Associazione 
Industriali è un socio, ha 
partecipato ad un bando regionale 
per l’ottenimento di un contributo 
per il finanziamento del percorso 
ifts Tecniche di industrializzazione 
del prodotto e del processo: 
Engineering nella smart factory 4.0 
da realizzare nell’a.f. 2019/2020.  
L’obiettivo resta quello di proporre 
un’offerta formativa post-diploma 
che si avvicini alle richieste delle 
realtà manifatturiere del nostro 
territorio. 
 
Per raggiungere un punteggio 
elevato in graduatoria, che consenta 
di ottenere le risorse necessarie a 
finanziare il percorso, è stato deciso 
di “fare sistema” coinvolgendo con 
lettere di appoggio enti, 
associazioni, istituzioni e imprese 
che hanno manifestato interesse. 
 
Il progetto intende consolidare la 
relazione con il sistema 
produttivo territoriale prescelto per 
garantire prioritariamente la 
possibilità di attuare il passaggio dei 
giovani dal mondo della formazione 
al mondo del lavoro assicurando 
l’opportunità di ottenere competenze 
che permettano sia un’appetibilità 
da parte delle aziende sia di porsi 
come nuove figure in grado di 
aumentare il numero delle aziende 
innovative presenti nella Regione. 
 
Il progetto presentato della durata 
di 1000 ore (552 aula-
laboratorio; 448 stage) prevede 
una serie di moduli: 
• Strategie di manutenzione 4.0 
• Progettazione 4.0 
• Ingegnerizzazione prodotto nella 
Smart Factory 

• Sistemi e Automazione e Robotica 
Industriale 

• CNC e CAD-CAMSTAMPA 3D 
 

La risposta da Regione Lombardia in 
merito all’ottenimento del 
finanziamento al progetto è prevista 
nel mese di settembre 2019.  

 

Cerimonia di consegna degli attestati e delle borse di studio alla presenza del 
Vice Presidente dell’Associazione Serena Ruggeri 



 

 

ASSOCIAZIONE 

A CONFRONTO CON IL 
MINISTRO. Questione 
Trasporti: incontro con 
Toninelli. 
Nell’ambito di un’Assemblea Privata dell’Associazione è stato 
invitato il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Il 
Presidente Buzzella messo sul piatto tre argomenti: le 
infrastrutture territoriali, lo sblocca cantieri e i 
trasporti eccezionali.  

Toninelli: «Il Governo ha messo in atto azioni a medio e 
lungo termine —ha detto —. Il raddoppio della Cremona 
Mantova è finanziato, è nello Sblocca Cantieri. L’opera 
sarà commissariata per accelerarne la realizzazione». Poi sul 
ponte di Casalmaggiore e sul relativo stanziamento nel 
bilancio 2019 «Per la rete ferroviaria Brescia-Parma abbiamo 
stanziato 30 milioni e nella zona di Casalmaggiore i lavori 
partiranno a luglio», ha spiegato. Un passaggio sui trasporti 
eccezionali: «Stiamo lavorando alla bozza per definire 
norme e tempistiche dei carichi indivisibili, nel segno di una 
maggiore sicurezza e di percorsi che tengano conto delle 
condizioni delle infrastrutture. Stiamo lavorando anche al 
codice unico degli appalti».  
 
Sul Po Toninelli ha garantito di voler istituire un tavolo per 
lo sviluppo della via fluviale. Di fronte alle criticità sui 
trasporti eccezionali e sulle questioni infrastrutturali, il 
presidente ha chiesto al ministro un confronto all’anno per 
confrontarsi con regolarità con le forze produttive del 
territorio. E sulle novità legate al trasporto eccezionale che 
metterebbero in difficoltà il settore Buzzella ha sollecitato un 
tavolo tecnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 LE AZIENDE DEL TERRITORIO 
PREMIATE A INDUSTRIA FELIX: LA 
LOMBARDIA CHE COMPETE 2019. 

• Acciaieria Arvedi SpA: 
miglior impresa settori metalli 
della Lombardia 

• Autotorino SpA: miglior 
impresa settore concessionari 
Lombardia 

• Carlo Colombo SpA: miglior 
impresa per fatturato/ricavi 
della provincia di Cremona 

• Dominoni Srl: miglior media 
impresa della provincia di 
Cremona 

• Faster Srl: miglior impresa 
con vocazione internazionale 
della provincia di Cremona 

• Ilta Inox Srl: miglior grande 
impresa della provincia di 
Cremona e miglior impresa 
per affidabilità finanziaria e 
crescita della provincia di 
Cremona 

• Italcoppie Sensori Srl: 
miglior Pmi con potenzialità di 
crescita della provincia di 
Cremona 

• JMG Cranes SpA: miglior 
piccola impresa della provincia 
di Cremona 

• Linea Group Holding SpA: 
miglior impresa per Mol e 
numero addetti della provincia 
di Cremona 

• Regi Srl: miglior impresa 
donne della provincia di 
Cremona 

• Sime Partecipazioni SpA: 
miglior impresa under 40 della 
provincia di Cremona  

• Società per azioni 
Autostrade Centro Padane: 
miglior impresa per utile netto 
della provincia di Cremona 
 

 

Francesco Buzzella in apertura di incontro con il Ministro Toninelli  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Focus SPORTELLO 
 
 

Assindustria Servizi propone il servizio ASSOCAAF 
ai dipendenti delle aziende associate ed ai 
relativi famigliari. 
 
 

 
 

 
COS’È 
Strumento per la compilazione delle 
dichiarazioni fiscali in particolare del Modello 
730 ed altri importanti servizi. 
 
COME FUNZIONA 
È possibile attivare il servizio con operatori 
fiscali presso le sedi dell’Associazione Industriali 
oppure direttamente in azienda. 
 
 

 
 

BOSSONI AUTOMOBILI  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

 

VANTAGGI 
 

• Auto sempre nuova a costo fisso  
• Risparmio economico 
• Risparmio di tempo 
• Servizi personalizzati all-inclusive 
• Nessun grosso esborso iniziale di capitali 
• Massima flessibilità 
• Un unico interlocutore 
• Gestione imprevisti e straordinari 

 

FLEET SOLUTION (contratto a matrice) 
 

Flessibilità, know-how per operare le scelte corrette, 219 
scenari previsti, correttezza dei costi in relazione 
all’utilizzo, pneumatici illimitati, chiusure anticipate senza 
penali, modifiche contrattuali trasparenti e immediate. 
 

SERVIZI 
 

Manutenzione e riparazione; assistenza stradale; 
pneumatici; auto sostitutiva; gestione sinistri; 
assicurazione; ordine/consegna. 
 
Contatti: 

Fabio Cigolini – Fabrizio Rimoldi 
3332770205 - 3461169777 
fabio.cigolini@bossoniautomobili.it – 
fabrizio.rimoldi@vwfs.it 

 
 

EUROPE ASSISTANCE 
 

BUSINESS PASS 
 

Assicurazione per i dipendenti delle aziende che si 
spostano all’estero. Le garanzie valgono mondo interno e 
prevedono l’assistenza sanitaria H24, il rimborso con 
pagamento sul posto delle spese mediche e il bagaglio. 
 

VIAGGI NOSTOP VACANZA  
 

Dedicata a chi viaggia per piacere: prestazioni studiate per 
muoversi in totale sicurezza, in Italia, in Europa e nel 
Mondo grazie all’assistenza sanitaria H24, al pagamento 
delle spese mediche e alla protezione del bagaglio. 
 

VIAGGI NOSTOP LAVORO 
 

Dedicata ai professionisti che si muovono per motivi di 
affari. Si prende cura dell’abitazione, degli effetti 
personali, del veicolo e dei famigliari rimasti a casa. 
 

TUTELA LEGALE PACCHETTO SICUREZZA 
 

Dedicato alle imprese per tutelare il rischio 
dell’innovazione legislativa assicurando le spese legali 
compreso l’avvocato a libera scelta. Il pacchetto 
comprende le garanzie per la sicurezza sul lavoro, per la 
privacy/GDPR, per i reati ambientali e per i reati 
somministrazione di cibi e bevande HACCP. 
 
Contatti: 

Gianfranco Galesso 
33357065129 
convenzioniconfindustria@galessopartners.com 

VANTAGGI 
nessuna quota associativa; prezzi 
vantaggiosi; cassetto fiscale ASSOCAAF 
tramite username e password personali. 
 
ALTRI SERVIZI PREVISTI DALLO SPORTELLO: 
 

• ISEE; 
• tasse locali (IMU-TASI) con calcolo e 

predisposizione F24;  
• adempimenti lavoro domestico; 
• successioni per legge; 
• registrazione affitti; 
• invio telematico F24; 
• visure catastali (ad immobile). 

 
 
 

INFO: 

Ilaria Severgnini 

assocaaf@ssindustriaservizi.it 

0372 4171 

 



 

#stayfocused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ultime 15 aziende associate 
 
 

Fondazione Bruno Pari. Ostiano Onlus – 
www.ospedaleostiano.it 
Ostiano    
Attività: servizi socio-sanitari, sanitari e sociali 
 

S.I.M.E. Srl – www.simecr.it 
Gadesco Pieve Delmona 
Attività: realizzazione impianti elettrici e speciali 
 

Importazione Materie Prime SpA – www.simp-trading.com 
Soresina   
Attività: commercio ingrosso prodotti chimici e petrolchimici 
 

Mainetti & C. Srl 
Monticelli d’Ongina 
Attività: recupero, selezione e confezionamento carta da macero 
 

C2 Srl – www.c2group.it 
Cremona 
Attività: commercio all'ingrosso di materiale informatico 
 

RB Srl – www.vasini.com 
Gadesco Pieve Delmona 
Attività: fabbricazione macchine per produzione borre, 
costruzione manufatti in ferro/lamiera 
 

San Srl 
Crema        
Attività: produzione imballaggi e preparazione prodotti cosmetici 
 

Snam Srl – www.snam.it 
Crema 
Attività: gestione e manutenzione di oleodotti e gasdotti 
 

Snam Rete Gas Srl – www.snam.it 
Crema 
Attività: trasporto mediante condotte di gas, gestione rete 
distributiva 
 

Pedroni Ferro Srl – www.pedroniferro.it 
Vescovato 
Attività: commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
siderurgici per carpenterie e fabbri 
 

Bossoni Automobili SpA – www.gruppobossoni.it 
Cremona 
Attività: commercio autoveicoli, servizi postvendita e 
autonoleggio 
 

Ogliari Srl – www.ogliariimballaggi.eu 
Trescore Cremasco 
Attività: estrusione materie plastiche per la produzione 
imballaggi flessibili 
 

Samarini Srl – www.samarinisrl.com 
Castelleone 
Attività: trattamenti chimici superficiali e galvanici per metalli 
ferrosi conto terzi 
 

Arvedi Comm. Prod. Siderurgici SpA – www.arvedi.it 
Cremona 
Attività: commercio prodotti siderurgici, taglio a cesoia, taglio a 
pantografoferrosi conto terzi 
 

RGM Electric Srl – www.rgmelectric.it 
Castelverde 
Attività: progettazione e costruzione impianti e quadri elettrici 
 
 
 
 
 

 

INDAGINE CSC sulla PRODUZIONE INDUSTRIALE 
CONGIUNTURA e PREVISIONE 
Negativo il secondo trimestre nonostante il marginale 
incremento dell’attività in maggio e giugno. Attese in 
peggioramento 

 

La produzione industriale italiana è attesa 
diminuire nel trimestre in corso (-0,7% sul primo), 
nonostante il recupero stimato in maggio e 
giugno. Il contributo dell’industria alla dinamica 
del PIL nel secondo trimestre è negativo. Alla 
debolezza della domanda interna si è aggiunto 
un rallentamento di quella estera. In giugno il 
calo della fiducia preannuncia un andamento 
fiacco dell’economia anche nei mesi estivi.   

Il CSC rileva un aumento della produzione 
industriale dello 0,5% in giugno su maggio, 
quando è stimato un incremento dello 0,2% su 
aprile.  
 

La dinamica della produzione è stata frenata da 
una forte debolezza della domanda interna, 
specie nella componente investimenti, e da una 
domanda estera che ha frenato a causa della 
recrudescenza delle tensioni commerciali 
internazionali. La fiducia è diminuita in giugno e 
nel secondo trimestre sia tra le famiglie che tra le 
imprese. Un andamento calante della fiducia dei 
consumatori genera effetti sull’economia reale 
attraverso una gestione molto parsimoniosa dei 
bilanci. Tra le imprese la fiducia è scesa ai minimi 
dal 2016 ed è tornata a diminuire nel 
manifatturiero, dopo il temporaneo recupero di 
maggio.  
 
In un contesto così fragile, ridare fiducia a imprese 
e famiglie è necessario per far ripartire la 
domanda interna. La prolungata condizione di 
incertezza genera infatti un circolo vizioso che, 
attraverso un aumento del risparmio, frena 
consumi e investimenti e produce effetti negativi 
sulla dinamica dell’economia italiana 
 

 



 

 

Conosci i prossimi corsi di formazione a calendario? 

 
 
 
 

 
  

 
Seguici sui Social!  

 
 

 19 SETTEMBRE 2019 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO: Incaricati 

dell'attività di Primo Soccorso (Crema) 

 23 SETTEMBRE 2019 
 CORSO DI BASE: Incaricati dell'attività di 

prevenzione lotta antincendio - rischio 
medio 

 24 SETTEMBRE 2019 
 CORSO DI BASE: Incaricati dell'attività di 

Primo Soccorso 

 16 SETTEMBRE 2019 
 Preparazione al conseguimento 

della patente di 2°/3° grado per 
l'abilitazione alla condotta di 
generatori di vapore  

 

 30 SETTEMBRE 2019 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO: Addetti 

alla conduzione di carrelli industriali 
semoventi (Crema) 

26 SETTEMBRE 2019 
 Gestione dei conflitti: problem solving 

e negoziazione 
 Formazione particolare/aggiuntiva per 

preposti (Crema) 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP - 

Technical writing e sicurezza sul 
lavoro: scrivere per la sicurezza 

YOUTUBE – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA 
 

Il canale – Associazione Industriali Cremona – ti 
permette di vedere interviste, speciali tv e il tg 
settimanale AICNews 


	Assemblea Generale. “Fast Future. Il futuro targato CR”
	GRIDO D’ALLARME «Le misure del Governo non aiutano le imprese»
	Cosa emerge dal Masterplan3C? Quali le priorità per il futuro del territorio?
	A Crema la nuova sede dell’Associazione
	Giovani Industriali: la squadra
	SETTE MEMBRI: PRESIDENTE, DUE VICEPRESIDENTI E CINQUE CONSIGLIERI
	IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
	I PUNTI FERMI DEL PROGRAMMA – LA VISIONE
	IL PRESIDENTE
	Il Gruppo al lavoro: progetti e iniziative
	Credito: tavolo di confronto con gli istituti bancari
	Si è concluso il percorso di installatore e manutentore di sistemi per l’automazione industriale
	A CONFRONTO CON IL MINISTRO. Questione Trasporti: incontro con Toninelli.
	12 LE AZIENDE DEL TERRITORIO PREMIATE A INDUSTRIA FELIX: LA LOMBARDIA CHE COMPETE 2019.
	24 SETTEMBRE 2019
	16 SETTEMBRE 2019
	26 SETTEMBRE 2019
	19 SETTEMBRE 2019
	30 SETTEMBRE 2019
	23 SETTEMBRE 2019
	YOUTUBE – ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA
	Il canale – Associazione Industriali Cremona – ti permette di vedere interviste, speciali tv e il tg settimanale AICNews

