
E D B O X  M A R K E R T I N G

 "Diamo Credito al Territorio" 

Cremona e Provincia

RASSEGNA STAMPA



E D B O X  M A R K E R T I N G

29 settembre 2018 “Il Nuovo Torrazzo”  

Confidi Systema! e Confartigianato per dare Credito alle Imprese  

 

29 settembre 2018 “Mondo Padano”  

Economia e Lavoro: Confidi Systema! moltiplica il suo impegno 

 

2 ottobre 2018 “La Provincia”  

Pagina Economia: Confidi Systema! in campo. Più ossigeno all’economia

cremonese 

 

5 ottobre 2018 “In Prima Pagina” 

Più soldi alle imprese con Confidi Systema!  

 

6 ottobre 2018 “Il nuovo Torrazzo”  

Confidi Systema, dare credito al territorio – Iniziativa presentata a Cremona 

 

22 ottobre 2018 “Corriere Agricolo” 

Confidi rinforza la competitività delle Imprese agricole cremonesi” 

 

31 ottobre 2018 “Rinascita Agraria”  

Confidi Systema! Finanziamenti per l’economia cremonese 

 

31 ottobre 2018 “Mondo Business”  

Confidi Systema! Rinforza la competitività delle Imprese cremonesi 

 

Indice





  archi Cucine rinnoval’immagine degli storein Italia e all’Estero,modi!icando il nomeda Kitchens Store aMarchi Cucine.Un rebranding voluto per trasmet"tere l’identità e rafforzare l’italia"nità dell’azienda. Un messaggio im"mediato, diretto per veicolare la !i"loso!ia del marchio che producetutto in Italia nella sede di Vescova"to (CR): il gusto italiano di una cuci"na senza tempo. Gli store MarchiCucine hanno nuove insegne con lascritta tridimensionale specchiatasu uno sfondo acciaio con lo stem"ma araldico che da oltre qua"rant’anni rappresenta il brand.Gli showroom di proprietà dell’a"zienda hanno modi!icato sia l’inse"gna che il concept dello spazio e"spositivo che diventa un percorsoesperienziale per chi lo visita. Mar"chi Cucine racconta così il propriouniverso con una proposta di servi"zio chiavi in mano dove il pubblicoma anche il professionista può tro"vare le soluzioni per arredare tuttigli ambienti di casa.Oggi la presenza degli store MarchiCucine a livello internazionale su"pera il centinaio tra monomarca erivenditori autorizzati: in Italia conuna distribuzione capillare sul ter"ritorio, in Europa (Austria, Cipro,Francia, Germania, Grecia, Ucraina,Paesi dell’Est, Spagna) e nel restodel mondo (Russia, Emirati ArabiUniti, India, Israele, Iran e Messico).L’origine del cambiamento ha avutoorigine, come spiega il fondatoreGianluigi Marchi, «dall’esigenza disottolineare e rafforzare il legamecon l’Italia che nel mondo è ricono"sciuta come eccellenza dell’artigia"nalità e della produzione di qua"lità». Il passaggio dalla de!inizioneinglese Kitchens Store alla nuovadenominazione italiana Marchi Cu"cine è stato automatico. Una deci"

M sione che è venuta naturale a livellostrategico per rafforzare il posizio"namento dell’azienda sul mercatoin Italia e soprattutto all’estero do"ve il made in Italy rappresenta unaleva commerciale importante.
L’azienda - Tutto inizia dal legno econ il legno. Gianluigi Marchi, fon"datore e designer di Marchi Cucine,si appassiona !in da giovane a que"sto materiale capace di dare formaad ogni idea, di trasferire emozionie di riscaldare qualsiasi ambiente.E’ lui la mente creativa, personalitàpoliedrica e curiosa, che ha proget"tato le cucine più famose, semprealla ricerca del nuovo e del bello.Gianluigi Marchi incarna la !iguradell’artigiano imprenditore che,grazie all’intuito e all’apporto deisuoi familiari poi, ha fondato unarealtà in continua crescita, rinno"vando le proprie proposte e inve"stendo in nuove linee produttive,con un solo obiettivo: coniugare lacultura del saper fare artigianale auna visione imprenditoriale in sin"tonia con i cambiamenti socioeco"nomici che si sono veri!icati in qua"rant’anni. L’amore per il legno e laricerca di un’alta qualità della vitacreano qualcosa di unico, rappre"sentazione di quel gusto italianoche continua a incantare il mondo:Doralice, la prima cucina di succes"so di Marchi Cucine, progettata nel1985, si è evoluta nel tempo ed è inproduzione ancora oggi. Oggi Mar"chi Cucine con più di quarant’annidi esperienza nel mondo delle cuci"ne artigianali, è una vera eccellenzaitaliana che, attraverso la tradizio"ne e l’innovazione, ha saputo rinno"varsi diventando un brand ricono"sciuto in Italia e all’estero.Con intuito e determinazione, l’a"zienda si è evoluta nel tempo tra"sformandosi da piccolo opi!icio diprovincia in realtà di dimensioni in"ternazionali che si estende su oltre15.000 metri quadrati.

Impresa Un rebranding voluto per trasmettere l’identità e rafforzare l’italianità dell’azienda

Marchi Cucine si rinnova
Un nuovo visual e una nuova strategia per gli store sia in Italia che all’estero 
L’immagine cambia anche attraverso la modifica del nome Kitchens Store

Nelle immagini Gianluigi
Marchi, alcuni modelli 
di Cucine Marchi e gli show
room di Milano Porta Ticinese 
e Desenzano del Garda

Da sinistra, De Maria,
Pedretti, Soncini e Falanga

Formazione 4.0:
firmata l’intesa
AIC-sindacato

Con il Decreto del 4 maggio 2018 è stata data attuazione alla mi"sura del credito d’imposta relativo alle spese di formazione delpersonale dipendente !inalizzate all’acquisizione ed al consoli"damento delle competenze tecnologiche rilevanti per la trasfor"mazione digitale delle imprese come previste dal Piano Nazio"nale Industria 4.0. Il credito d’imposta in misura del 40% va adagevolare gli interventi formativi su tutto il personale dell’azien"da che viene impegnato in percorsi come ad esempio big data,cyber security, robotica avanzata e collaborativa, Internet ofThings, manifattura additiva etc. Ai !ini del bene!icio !iscale è ne"cessario che le attività di formazione siano espressamente disci"plinate dai contratti collettivi aziendali o da accordi territoriali

espressamente depositati presso l’ispettorato territoriale del la"voro. Proprio al !ine di permettere alle aziende del territorio digodere di questa misura l’Associazione Industriali della Provin"cia di Cremona e le organizzazioni CGIL, CISL e UIL, hanno sigla"to un accordo teso a permettere alle aziende prive di rappresen"tanza sindacale aziendale di usufruire del credito d’imposta.“Il Piano Nazionale Industria 4.0 ha de!inito per la prima voltain Italia una politica articolata di sostegno all’adozione di tecno"logie 4.0 da parte delle imprese – spiega Massimiliano Falanga,Direttore Generale dell’Associazione Industriali – . Riteniamoche l’accordo siglato oggi possa essere un ulteriore stimolo a li"vello locale per far crescere le competenze nelle imprese».

Con “Diamo credito al territo"rio!” Con!idi Systema! rinnovainsieme alle Associazioni locali,l’impegno per lo sviluppo e lacrescita dell’imprenditoria lo"cale. L’obiettivo è accompagna"re e sostenere le Imprese perottenere il miglior credito pos"sibile e favorire investimenti ecrescita. Una garanzia solida aprima richiesta !ino all’80%dell’importo erogato, un’assi"stenza puntuale e quali!icatanei rapporti con la banca, un ri"sparmio dei costi della garan"
zia del 20% sono i principalivantaggi che “Diamo credito alterritorio!” offre alle aziendeche aderiranno alla promozio"ne. Nei prossimi giorni 5.500 a"ziende della Provincia riceve"ranno la lettera di presentazio"

ne della Campagna con allegatauna Promo Card e verrannocontattate dai Consulenti diCon!idi Systema! che presente"ranno i vantaggi dell’iniziativa.Il 1 ottobre alle 11:30 pressoPalazzo Trecchi, sarà presenta"ta la campagna promozionale afavore delle imprese del terri"torio insieme a Lorenzo Mezza"lira " Presidente di Con!idi Sy"stema!, ai rappresentanti delleAssociazioni Territoriali e adAndrea Bianchi – Direttore Ge"nerale di Con!idi Systema!.

CONFIDI SYSTEMA! MOLTIPLICA IL SUO IMPEGNO

‘Diamo credito al territorio’ E’ stato un grande successo an"che la «XVIII Giornata del Socio»di Banca Cremasca e Mantovanacon in programma un tour riccodi cultura e di fascino: la visitaalla Modena del Medioevo e deisecoli tra il Seicento e l’Ottocen"to, oltre alla possibilità, unica, divisitare la casa di Enzo Ferrari eil suo Museo, dove i soci dellaBanca hanno potuto ammirarealcuni “gioielli”, costruiti a Mara"nello dove il «Drake» " come ve"niva chiamato Enzo Ferrari – a"veva (e dove ha sede tuttora) la
fabbrica del «cavallino rampan"te». Erano circa 400 i Soci che,domenica 24 settembre, hannoaffollato il centro di Modena, do"ve hanno ammirato i principalimonumenti di questa bella cittàdi 185mila abitanti. Terminata

la visita alla città, i Soci hannopranzato a Villa Cesi, a Nonanto"la.  Durante il convivio, il presi"dente Francesco Giroletti e il vi"ce presidente Giuseppe Capelli"ni hanno premiato con una tar"ga d’argento Tarcisio Regazzetti,in qualità di Socio ‘con più annidi anzianità bancaria’, e la giova"ne Claudia Guerini, classe 1988,con un paio di ‘cuf!ie Beats’. Du"rante il viaggio di ritorno ogniSocio ha ricevuto in regalo unaconfezione di Aceto Balsamicodi Modena.

BANCA CREMASCA E MANTOVANA A MODENA

‘XVIII Giornata del Socio’

NEW
LOOK

• Il nome degli store 
in Italia e all'estero diventa
“Marchi Cucine”

• Nuova insegna con 
la scritta tridimensionale
specchiata su un fondo 
in acciaio con lo stemma
araldico che da oltre 40 anni
rappresenta il brand

• Un rebranding voluto 
per trasmettere l’identità 
e rafforzare l’italianità 
dell’azienda

• Il numero degli store 
“Marchi Cucine” supera 
il centinaio
– in Italia con una distribu-
zione capillare sul territorio
– in Europa (Austria, Cipro,
Francia, Germania, Grecia,
Ucraina, Paesi dell’Est, 
Spagna) 
– e nel resto del mondo 
(Russia, Emirati Arabi Uniti,
India, Israele, Iran e Messico)

• FONDAZIONE - 1976

• PRODOTTI - Cucine modulari coun-
try, cucine in muratura, cucine classi-
che e moderne. Produzione di cucine
di qualità in vero legno massiccio.

• SEDE - Vescovato

• STABILIMENTO - Vescovato 
– Superficie di oltre 15mila mq

L’AZIENDA
IN PILLOLE

VIII MONDO PADANO
Venerdì 28 settembre 2018 Economia & LAVORO
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Cr edit o ‘Confidi Systema!’ in campo
Più ossigeno all’economia cremonese
Presentata ieri mattina a palazzo Trecchi la campagna trimestrale a favore di sviluppo e innovazione
Garantito l’80% del prestito bancario, sconto del 20% sul prezzi di listino, 95% delle domande accolte

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA Tre mesi di finan-
ziamenti a condizioni eccezio-
nali per garantire nuovo ‘os s i -
geno ’ alle imprese, in una pro-
spettiva di ulteriore rilancio
della provincia. Si presenta co-
sì ‘Diamo credito al territorio!’,
la campagna promozionale di
Confidi Systema! lanciata ieri
mattina a palazzo Trecchi con
la partecipazione di Lor enzo
Mez zalira e Andrea Bianchi
(rispettivamente presidente e
direttore generale di Confidi
Systema!), dei presidenti Ren -
zo Nolli (Libera Associazione
Agricoltori Cremonesi), Wi l-
liam Grandi (Comitato Piccola
Industria di Confindustria),
Pierpaolo Soffientini ( Confar-
tigianato Imprese Crema) e del
vicepresidente di Confartigia-
nato Imprese Cremona Gi u-
seppe Ferrari.
«Si tratta di un’azione mirata e
di grande impatto — ha sottoli-
neato Mezzalira — che punta a
rigenerare la fiducia nel circui-
to del credito alle imprese e ad
invertire la tendenza che ha vi-
sto gli impieghi vivi a favore
d e l l’economia del territorio ri-
dursi progressivamente dagli
oltre 7 miliardi del 2011 ai 5,7
miliardi del 2017. L’innov az io -
ne, l’ammodernamento delle
strutture produttive, lo svilup-
po di nuovi mercati, la forma-
zione e lo sviluppo del capitale
umano, la digitalizzazione dei
processi, ma anche il sostegno
al capitale circolante — ha pro-
seguito Mezzalira - sono tutti
ambiti nei quali Confidi Syste-
ma! può supportare le imprese

con il proprio intervento».
Tre le cifre ‘dist intive’ d el la
campagna che ha preso uffi-
cialmente il via ieri e si conclu-
derà il 31 dicembre: raggiunge
il 95 per cento la percentuale di
successo presso gli istituti di
credito dei prestiti garantiti da
CS!; la percentuale di garanzia
associata ai prestiti oggetto
della campagna è dell’80 per
cento, e intende così assicurare
un sostegno forte al sistema
bancario locale; mentre am-
monta al 20 per cento lo sconto
applicato da Confidi Systema!
sul suo prezzo di listino, e si
tratta di un ulteriore incentivo
ideato per stimolare ancora di
più il mondo imprenditoriale.
Sono queste le azioni congiun-
te che per tre mesi (da ieri al 31
dicembre) verranno poste in
essere per affiancare le impre-
se locali, promuovendo svi-
luppo e crescita insieme alle
associazioni regionali lombar-
de di riferimento (Confagricol-
tura, Confindustria e Confarti-
gianato). Entro qualche giorno,
le oltre 5.500 imprese che co-
stituiscono il potenziale baci-
no di riferimento riceveranno
la PromoCard dell’iniz iat iv a.
«Per tutti — si è precisato ieri —
è  a t t iv o  i l  n u m e r o v e r d e
800777775 e disponibile la rete
locale di Consulenti Imprese».
Confidi Systema! è un confidi
intersettoriale costituito il pri-
mo gennaio 2016 e le posizioni
complessivamente garantite al
31 dicembre dello scorso anno
erano 16.475, su uno stock di fi-
nanziamento vicino ai 950 mi-
lioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bio lo gico Lo sceglie una famiglia su quattro
A CremonaFiere i ‘modelli di conversione’

n CREMONA Nel 2018 continua
a crescere la domanda di pro-
dotti biologici, così come le fa-
miglie che li acquistano abi-
tualmente: grazie a un più am-
pio assortimento di prodotti bio
presso la grande distribuzione
(+18%) e a uno spread dei prezzi
con gli alimenti convenzionali
più contenuto rispetto al passa-
to. Si aprono ampi spazi di svi-
luppo per il settore zootecnico,
visto il particolare interesse dei
consumatori per il latte ed i suoi
trasformati. La conferma arriva
da Vincenzo Vizioli, presidente
d e l l’Associazione italiana agri-
coltura biologica, che alle Fiere
Zootecniche Internazionali di
Cremona (24/27 ottobre) sarà
fra gli organizzatori di un in-
contro dedicato alle esperienze
di conversione al biologico di
allevamenti di bovini da latte.
Il biologico entra ogni settima-
na nel carrello di 6,5 milioni di

famiglie (26% delle famiglie
italiane) e saltuariamente in
quello di 21,8 milioni di fami-
glie, l’88% del totale. Una ‘rivo -
luzione dal basso’ realizzata da
consumatori e produttori che,
con le loro scelte, stanno dimo-
strando di aver capito quanto
un modello produttivo sosteni-
bile possa incidere sulla salute
pubblica, l’ambiente, i cambia-
menti climatici e la valorizza-
zione dei territori. Siamo uno
dei Paesi con i migliori risultati
in Europa, con un giro d’affar i
sul mercato interno che, da 3
miliardi nel 2016, ha toccato i
3,5 miliardi di euro nel 2017, ed
insieme con l’export oltrepassa
i 5,5 miliardi di euro. Anche i

primi mesi del 2018 conferma-
no la forte crescita dei prodotti
certificati. Si assiste sia alla forte
crescita del confezionato, sia
a l l’aumento del peso delle ven-
dite dei prodotti bio sul totale
food, sopra il 3,7% dei primi 5
mesi di quest’anno, contri-
buendo alla crescita delle ven-
dite dell’agroalimentare nella
Gdo, con un +10,3%».
«Numeri impressionanti —dice
Vizioli — che ci devono far ri-
flettere sul fatto che è giunta
l’ora di cambiare passo. Per la
zootecnia la prospettiva è quel-
la di uno sviluppo e di un’ulte -
riore crescita. Nelle intenzioni
dei consumatori c’è grande in-
teresse soprattutto per quanto

riguarda i trasformati. Penso
per esempio agli yogurt, per i
quali la produzione biologica è
molto richiesta. Questo è un
settore che dovrebbe interes-
sare sempre di più gli allevatori,
anche perché il prezzo del latte
è divenuto molto complesso da
sostenere. Se è vero che il meto-
do biologico per le stalle orga-
nizzate dà sicuramente più op-
portunità di valorizzazione del
prodotto, è anche vero che —
per il latte come per tutte le ma-
terie prime — serve un ragiona-
mento più articolato: oggi lo
sviluppo del settore bio in Italia
è tutto indirizzato dalla do-
manda dei consumatori. Il sup-
porto di scelte di indirizzo poli-

tico, invece, è ancora carente».
Intanto un nuovo regolamento
Ue sul biologico entrerà in vigo-
re fra qualche anno, e l’Italia ri-
schia di trovarsi impreparata.
«Nel biologico, il beneficio alla
salute e ambientale, anche a
fronte di un prezzo maggiore
del prodotto, è una variabile da
tenere in considerazione. La
produzione può migliorare
molto. Il biologico è una tecnica
innovativa, quindi ha bisogno
del sostegno della ricerca, an-
cora di più in zootecnia, dove si
possono applicare modelli di
allevamento alternativi. A Cre-
mona presenteremo due mo-
delli di conversione: uno di
u n’azienda relativamente pic-
cola e uno di una grande azien-
da che ha studiato tecniche per
essere competitiva e fornire
materia prima a una grande
marca del mercato nazionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pierpaolo Soffientini, Giuseppe Ferrari, William Grandi, Renzo Nolli, Lorenzo Mezzalira e Andrea Bianchi

n CREMONA La particolare
valenza della campagna pre-
sentata ieri è stata sottoli-
neata anche negli interventi
di Renzo Nolli, William Grandi,
Pierpaolo Soffientini e Gius ep-
pe Ferrari.
«Ritengo che iniziative come
questa —ha detto Nolli —p os -
sano rappresentare un fatti-
vo supporto per le imprese
agricole che investono e che
lavorano per il continuo effi-

cientamento aziendale».
«Un territorio vive perché ci
sono le imprese — ha ricor-
dato Grandi —. Noi abbiamo
fiducia e vogliamo continua-
re a fare impresa a Cremona
e in Italia. Ma c’è bisogno di
adeguato sostegno, e in que-
sta prospettiva il credito è
ovviamente fondamentale».
Secondo Giuseppe Ferrari,
«Confidi Systema! rappre-
senta il concreto passo avanti

del quale c’era bisogno nel
nostro mondo dei Confidi».
«Ottima iniziativa — an ch e
per Pierpaolo Soffientini —.
Ma adesso gli istituti di credi-
to, a partire da quelli del no-
stro territorio, devono di-
mostrare di crederci davve-
ro. Non sempre è accaduto,
anche di recente. Questa
volta —è l’appello conclusivo
—è però indispensabile cam-
biare passo».

LIBERA AGRICOLTORI, CONFINDUSTRIA E CONFARTIGIANATO
« UN’INIZIATIVA UTILE E NECESSARIA PER GLI OPERATORI
MA ORA LE BANCHE DEVONO FARE LA LORO PARTE»
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RICCARDI 
VUOLE ANDARE 
A SINISTRA
IN ALTO

Crema - via Capergnanica, 8/h (zona Ospedale)
Tel. 0373.200520/0373.201767 - Fax 0373.200703

E-mail: centrosantalucia@virgilio.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 12.00

Visite Oculistiche - Visite Ortottiche
s.r.l.

CENTROMEDICO

Resp. Sanitario Dr. Marco Cesarini
Specialista in Oftalmologia

Chirurgia Rifrattiva Laser ad Eccimeri per:

MIOPIA - IPERMETROPIA
ASTIGMATISMO
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STUDIO PODOLOGICOSTUDIO PODOLOGICO
Dott.ssa Chiara Caravaggi

Crema - Via Desti n. 7
☎ 0373 259432 - 338 5028139

DOTT. ALDA PILONI
Medico Chirurgo

Dermatologo
Specialista in clinica dermosifilopatica

via Diaz, 32 - CREMA
Tel. 0373 / 82357

Riceve per appuntamento: lun. - merc.- ven.- h. 14.30 - 18.00
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Spazio salute Dr. Walter Fontanella
Specialista in Otorinolaringoiatria

crema - via civerchi 22
Per appuntamenti 331-8662592Dott.ssa Alessandra Linci

terapia sistemico relazionale
Studio in Crema - Per appuntamento cell. 342 6358741

PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

Dott.ssa M.G. Mazzari
medico chirurgo

Specialista in ostetricia e ginecologia
Visite ostetrico - ginecologiche
Ecografie - 3D e 4D

Riceve per appuntamento al n. 0373 257706 
via Mazzini, 65 - Crema

Riceve per appuntamento Via Verdelli 2/a - CREMA
 Cell. 335 8338208                 www.dietistapiovanelli.com

- Schemi Dietetici Personalizzati
- Percorsi di Educazione Alimentare
- Consulenza per Regimi Vegetariani
- Conteggio Carboidrati per diabetici
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Dr.ssa Elena PiovanelliElena PiovanelliDr.ssa

Dott. Antonio Riva Medico Chirurgo
Specialista in:

Riceve per appuntamento: 348 3041939 - 0373 86221
via XX Settembre 18 - Crema    www.angiologicr.it

Ecocolordoppler TSA - Arti inferiori e superiori
venoso e arterioso Aorta addominale

CHIRURGIA VASCOLARE
e CHIRURGIA GENERALE

Visite specialistiche Vascolari - Scleroterapia di Teleangectasie e Varici

Dott. Tommaso Riccardi
medico chirurgo - specialista in neurologia
Malattie neurodegenerative dell’anziano: Parkinson, Alzhemier

Riceve su appuntamento al n. 0373 84975

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800 273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO

SANTA CLAUDIA SRL - CREMA - Via La Pira, 8 - N. Verde 800273222
Palazzo Ipercoop - Gran Rondò - (2° piano)

AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA

Santa Claudia

Direttore Sanitario
dott.ssa Marina Stramezzi

medico chirurgo

Direttore Odontoiatrico
dott. Filippo Forcellatti

Aperto lunedì e venerdì ore 9-22
martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 9-19

orario continuato
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ODONTOIATRIA
Direttore Sanitario dott. Andrea Mucciarelli

Medico Chirurgo
Aperto tutto l’anno e il mese di agosto

             orari di apertura
LUNEDÌ E VENERDÌ  ORE 9 -22
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, 
GIOVEDÌ E SABATO ORE 9-19

STUDIO MEDICO DI CARDIOLOGIA 
Dott. Pietro Maria G. Agricola - Via Piacenza 41, Crema

Direttore U.O. di Cardiologia, Casa di Cura Privata Piacenza S.p.A.

Visita Cardiologica, Visita Aritmologica, ECG, 
Ecocardiografia, ECG Holter, Holter Pressorio, Test da Sforzo

Per appuntamenti chiamare il 348 6924288 - p.agricola@libero.it

Martedì 13:00 - 20:00
Crema - Via Bolzini, 3 • Tel. 0373.200521

Per urgenze: 333 3715312        www.studiodentisticoferla.it

ORARI
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

9:00 - 12:00 / 14:00 - 19:30

STUDIO DENTISTICO

D.O. SCOCCO MIRKO 
Specializzato in Osteopatia Classica,
Kinesiologia applicata e terapia FDM

• Valutazione posturale e Kinesiologica
• Trattamenti manipolativi osteopatici personalizzati
   in ambito riabilitativo, pediatrico e traumatologico-sportivo

Iscritto registro osteopati d’Italia. Tessera n. 2566

 OSTEOPATA

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18
Tel. 329 7332009 - mirko.scocco@gmail.com - www.osteopatiascocco.com

Dott. TOSELLI FRANCO

• Visite specialistiche
• Infiltrazioni articolari/eco-guidate
• Onde d’urto focali-consulenze sinistri

CREMA - VIA XX SETTEMBRE 18

SPECIALISTA IN ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGIA

Tel. 328 0198000 - dinasmplodi@gmail.com

RIABILITAZIONE: dott.ssa STEFANIA PAPARO
Terapista della Mano

VISITE SPECIALISTICHE: prof. GIORGIO PAJARDI
Direttore U.O.C. Chirurgia della Mano, Ospedale San Giuseppe - Milano

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

STUDIO PAPARO
Riabilitazione della mano e dell’arto superiore

MOSCAZZANO - Piazza Aiserey 3
Cell. 3384838417 - paparo.studio@gmail.com 

Dott.ssa LUCIA GROSSO
Medico Chirurgo O.M. CR n. 2758

Psichiatra e Psicoterapeuta
a Crema e a Pandino

Per appuntamento tel. 370 347 7717 - www.luciagrosso.it

Associazione Industriali Cre-
mona, Confartigianato Im-

prese Cremona, Libera Associa-
zione Agricoltori Cremonesi e 
Confartigianato Imprese Crema 
insieme a Confidi Systema! per dare 
credito al territorio e alle Imprese 
locali.

La campagna promozionale – 
Confidi Systema! Diamo credito al 
territorio – è stata presentata lunedì 
mattina nella splendida cornice di 
Palazzo Trecchi a Cremona. L’i-
niziativa è stata promossa per lan-
ciare sul territorio un’azione mira-
ta e di grande impatto, puntando 
a rigenerare la fiducia nel circuito 
del credito alle imprese e invertire 
la tendenza, che vede gli impieghi 
vivi a favore dell’economia del 
territorio dagli oltre 7 miliardi del 
2011 ai 5,7 miliardi di fine 2017.

“L’innovazione, l’ammoderna-
mento delle strutture produttive, 
lo sviluppo di nuovi mercati, la 
formazione e lo sviluppo del ca-
pitale umano, la digitalizzazione 
dei processi, ma anche il sostengo 
al Capitale Circolante sono tutti 
ambiti nei quali Confidi Systema! 
può supportare le imprese con il 
proprio intervento”, ha assicurato 
il presidente Lorenzo Mezzalira.

La campagna ruota attorno a 
tre numeri percentuali: 95% di 

successo presso la Banca dei pre-
stiti garantiti da CS! (che si vuole 
sia sempre più conosciuta sul ter-
ritorio); 80% di garanzia associati 
ai prestiti oggetto della campagna 
per dare un sostegno forte al siste-
ma bancario locale; 20% di scon-
to applicato sul prezzo di listino 
per offrire un ulteriore stimolo al 
mondo imprenditoriale.

Da Rivolta d’Adda a Casal-
maggiore tre mesi – dal 1° ottobre 
scorso al 31 dicembre – di azioni 
congiunte per affiancare le impre-
se locali, promuovendo sviluppo e 
crescita insieme alle Associazioni. 
Oltre 5.500 imprese riceveran-
no in questi giorni la PromoCard 
dell’iniziativa. Per tutti è attivo il 
Numero Verde 800.777.775 e di-
sponibile la rete locale di Consu-
lenti Imprese.

“Ritengo che iniziative come 
questa – ha sottolineato Renzo 
Nolli, presidente della Libera As-
sociazione Agricoltori Cremonesi 
– possano rappresentare un fattivo 
supporto per le imprese agricole 
che investono e che lavorano per 
il continuo efficientamento azien-
dale. Un settore agroalimentare 
forte e trainante come quello che 
caratterizza l’economia del nostro 
Paese, della Lombardia in partico-
lare, non può che prendere avvio 

da imprese del primario compe-
titive”. “I processi di sostegno al 
capitale circolante e le temati-
che relative a Credito e Finanza 
sono da sempre tra le priorità 
del Comitato Piccola Industria 
di Cremona – che rappresento 
come presidente – e per le quali 
abbiamo ricevuto delega da parte 
dell’Associazione” – afferma il 
presidente William Grandi. “La 
nostra Associazione partecipa 
e supporta l’attività del Confidi 
attraverso l’Agenzia Credito Im-
presa, riuscendo a garantire un 
servizio d’assistenza completa che 
va dall’individuazione delle forme 
di finanziamento più idonee alla 
predisposizione e inoltro delle do-
mande di garanzia, seguendone 
anche tutte le fasi di istruttoria, 
fino alla definitiva delibera. I nu-
meri dell’attività ci danno ragio-
ne e ci spingono a continuare in 
questa direzione: si pensi che ad 
oggi, per le pratiche riguardanti le 
imprese industriali, nel 2018, si re-
gistrano circa 127 milioni di euro 
deliberati in volume per 1.054 
pratiche e 99 milioni di euro defi-
nitivamente erogati per 807 prati-
che”. Rispetto al 2017 l’attività sul 
nostro territorio – ha spiegato – s’è 
potenziata e iniziative come que-
sta porteranno a crescere ulterior-

mente e far conoscere sempre più 
le opportunità di Confidi Systema! 
“Sul territorio cremonese dal 2017 
al 2018 si registra un incremento 
di circa il 30% di attività”.

“Favorire l’accesso al credi-
to alle imprese del territorio che 
rappresentiamo, e in modo parti-
colare a quelle micro e piccole, è 
stato da sempre uno degli obiet-
tivi principali che la nostra asso-
ciazione ha perseguito e che ora, 
nel solco della più che ventennale 
esperienza iniziata dapprima con 
la Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia e proseguita poi con Arti-
gianfidi Lombardia, sta trovando 
piena realizzazione grazie a Con-
fidi Systema! – ha dichiarato Pier-
paolo Soffientini, presidente di 
Confartigianato Imprese Crema 
–. L’iniziativa che oggi viene pro-
posta rappresenta un’occasione 
importante per il mondo impren-
ditoriale provinciale. Un incentivo 
e un supporto alle imprese per 
rendere più agevole e conveniente 
il rapporto con il sistema bancario 
e per orientarle, grazie a un affian-
camento puntuale e professionale, 
nelle scelte finanziarie più adegua-
te per realizzare i propri percorsi 
di sviluppo e crescita. Siamo certi 
che il positivo lavoro svolto sino a 
oggi da Confidi Systema! in stretta 

sinergia con le Associazioni di 
categoria possa intensificarsi e 
consolidarsi per continuare a es-
sere partner sempre più affidabili 
e credibili nell’accompagnare le 
imprese nelle nuove sfide che il 
mercato propone. Anche gli istitu-
ti bancari ci devono credere”, ha 
concluso. Soffientini ha invitato, 
quindi, all’attenzione particolare 
su quelle banche che si impegna-
no per migliorare la qualità del 
credito alle imprese.

“L’iniziativa di Confidi Systema! 
ben si inserisce nel grande bisogno 
di credito che il nostro territorio 
manifesta da anni – ha aggiunto 
Massimo Rivoltini, presidente di 
Confartigianato Cremona. L’alta 
percentuale di garanzia e lo scon-
to applicato da Confidi Systema! si 
uniscono allo stimolo che ci è per-
venuto in questi mesi dal Comu-
ne di Cremona, che ha creato un 
tavolo sinergico fra banche, asso-
ciazioni e confidi, per dare nuova 
linfa al territorio e alla spinta data 
dalla nostra Camera di Commer-
cio attraverso i contributi erogati 
ai confidi per promuovere e favori-
re l’accesso al credito delle Pmi. È 
una grande occasione offerta alle 
imprese per il loro sviluppo in un 
mercato in continua evoluzione”. 

Luca Guerini

INIZIATIVA PRESENTATA A CREMONA

Confidi Systema, dare 
credito al territorio

ECONOMIA E IMPRESE

Confidi Systema! è il con-
fidi intersettoriale nato 

il 1° gennaio 2016 dalla fu-
sione di Artigianfidi Lom-
bardia, Confidi Lombardia, 
Confidi Province Lombar-
de, Co.FA.L. e Federfidi 
Lombarda. Ha sede a Mila-
no e opera sul mercato della 
Lombardia e del Piemonte 
con una base associativa di 
oltre 58.000 imprese ed una 
rete capillare di Consulenti 
imprese. 

Strategico e fondamenta-
le il ruolo e il legame con le 
associazioni di Confartigia-
nato Lombardia, Confindu-
stria Lombardia e Confa-
gricoltura Lombardia quali 
stakeholders della Società. 
Sono 16.475 le posizioni 
complessivamente garantite 
al 31 dicembre 2017 da Con-
fidi Systema! su uno stock di 
finanziamento vicino a 950 
milioni di euro.

Per informazioni: Confi-
di Systema! Valeria Pengue 
– valeria.pengue@confidisy-
stema.com - 338 5452942; 
Associazione Industriali 
Cremona – Claudia Costan-
za Tagliasacchi – relazioni@
assind.cr.it – 0372 417315; 
Confartigianato Imprese 
Crema – Giulio Baroni di-
rezione@autonomartigia-
ni.it – 0372 87112; Libera 
Associazione Agricoltori 
Cremonesi - info@liberacr.
it; Confartigianato Imprese 
Cremona – Giovanni Mazzo-
ni - mazzoni@confartigiana-
to.cremona.it – 0372 598826.

Confidi Systema!

La conferenza stampa in Palazzo 
Trecchi a Cremona; a fianco 
il presidente di Confidi Systema! 
Lorenzo Mezzalira e il direttore 
generale Andrea Bianchi





Con il supporto e la partecipazione della As-
sociazioni Industriali Cremona, Libera Associa-
zione Agricoltori Cremonesi, Confartigianato 
Imprese Cremona e Confartigianato Imprese 
Crema, è stata presentata, con una conferenza 
stampa, la Campagna Diamo Credito al Territo-
rio per tutte le Imprese di Cremona e Provincia.
Tre mesi di finanziamenti a condizioni eccezio-
nali per garantire nuovo ‘ossigeno’ alle impre-
se, in una prospettiva di ulteriore rilancio della 
provincia. Si presenta così ‘Diamo credito al 
territorio!’, la campagna promozionale di Con-
fidi Systema! lanciata a palazzo Trecchi con la 
partecipazione di Lorenzo Mezzalira e Andrea 
Bianchi (rispettivamente presidente e direttore 
generale di Confidi Systema!), dei presidenti 
Renzo Nolli (Libera Associazione Agricoltori 
Cremonesi), William Grandi (Comitato Piccola 
Industria di Confindustria), Pierpaolo Soffienti-
ni (Confartigianato Imprese Crema) e del vice-
presidente di Confartigianato Imprese Cremo-
na Giuseppe Ferrari.
Si tratta di un’azione mirata e di grande impat-
to che punta a rigenerare la fiducia nel circuito 
del credito alle imprese e ad invertire la ten-
denza che ha visto gli impieghi vivi a favore 
dell’economia del territorio ridursi progressi-
vamente dagli oltre 7 miliardi del 2011 ai 5,7 
miliardi del 2017. 
L’innovazione, l’ammodernamento delle strut-
ture produttive, lo sviluppo di nuovi mercati, la 
formazione e lo sviluppo del capitale umano, 
la digitalizzazione dei processi, ma anche il so-
stegno al capitale circolante sono tutti ambiti 
nei quali Confidi Systema! può supportare le 
imprese con il proprio intervento.
Tre le cifre ‘distintive’ della campagna che ha 

preso ufficialmente il via e si concluderà il 31 
dicembre: raggiunge il 95% la percentuale di 
successo presso gli istituti di credito dei presti-
ti garantiti da CS!; la percentuale di garanzia 
associata ai prestiti oggetto della campagna è 
dell’80%, e intende così assicurare un soste-
gno forte al sistema bancario locale; mentre 
ammonta al 20% lo sconto applicato da Confi-
di Systema! sul suo prezzo di listino, e si tratta 
di un ulteriore incentivo ideato per stimolare 
ancora di più il mondo imprenditoriale.
Sono queste le azioni congiunte che per tre 
mesi, fino al 31 dicembre, verranno poste in 
essere per affiancare le imprese locali, pro-
muovendo sviluppo e crescita insieme alle 
associazioni regionali lombarde di riferimento 
(Confagricoltura, Confindustria e Confartigia-
nato). Le oltre 5.500 imprese che costituiscono 
il potenziale bacino di riferimento riceveranno 
la PromoCard dell’iniziativa. 
È attivo il numero verde 800777775 e disponi-
bile la rete locale di Consulenti Imprese. 

Confidi Systema! è un confidi intersettoriale 
costituito il primo gennaio 2016 e le posizioni 
complessivamente garantite al 31 dicembre 
dello scorso anno erano 16.475, su uno stock 
di finanziamento vicino ai 950milioni di euro.
Considera gli strumenti di mitigazione del ri-
schio di credito un asset aziendale fondamen-
tale. Infatti la copertura di una parte del rischio 
da parte di fornitori di protezione istituzionali, 
consente a Confidi Systema! di erogare una 
percentuale di garanzia maggiore alle imprese, 
favorendo in questo modo un più agevole ac-
cesso al credito bancario.

Da qui la scelta di dedicare una apposita area 
aziendale, composta da 15 risorse, alla gestio-
ne delle controgaranzie e riassicurazioni, in 
grado di gestire e monitorare la rilevante mole 
di adempimenti richiesti dal principale fornito-
re di protezione del rischio: il Fondo Centrale 
di Garanzia.
Con il Fondo Centrale di Garanzia, Confidi Sy-
stema! rilascia una garanzia alla banca, a fa-
vore dell’impresa, massimo dell80%. Il Fondo 
fornisce una copertura in controgaranzia pari 
all’80% del rischio Confidi.
Il Fondo Centrale di Garanzia, da un lato mi-
tiga il rischio di credito, risarcendo una parte 
prefissata dell’eventuale importo deteriorato, 
dall’altro, solo nel caso il confidi conceda alla 
Banca garanzie dirette e patrimoniali, consente 
di far risparmiare capitale prudenziale sia alla 
Banca che al Confidi.
Infatti la controgaranzia del Fondo Centrale 
porta con sé la garanzia dello Stato consenten-
do agli enti finanziari che la ricevono di ridurre 
le attività ponderate per il rischio (RWA) sul 
cui calcolare gli accantonamenti prudenziali di 
capitale.
Questo alleggerimento dei costi per la conces-
sione del credito, favorisce complessivamente 
il flusso di finanziamenti a favore delle imprese 
alle quali viene riconosciuto anche uno scon-
to sui normali costi della garanzia del Confidi. 
Importante sottolineare che i costi di accesso 
al Fondo Centrale per l’ottenimento della con-
trogaranzia sono a totale carico di Confidi Sy-
stema! che ha fatto la scelta di non caricare 
questo onere all’impresa Socia.  

CAMPAGNA DIAMO CREDITO AL TERRITORIO

‘CONFIDI SYSTEMA!’ FINANZIAMENTI 
PER L’ECONOMIA CREMONESE
Presentata a palazzo Trecchi la campagna trimestrale a favore di sviluppo e innovazione
Garantito l’80% del prestito bancario, sconto del 20% sul prezzi di listino
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Pola Luciano
e Bruno e C. s.r.l.

dal 1884 al vostro servizio
vasto assortimento di occasioni garantite

MACCHINE AGRICOLE
ED EDILI

Via Regina della Scala, 144 - Gallignano - CR
Tel. e Fax 0374.978691 - Cristian 339.5038038

email: info@pola-macchineagricole.it

ritiriamo il vostro usato con pagamento immediato

visita il nostro sito web www.pola-macchineagricole.it

La Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, con comunicato 
n. 136 del 27 settembre 2018, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia 
(BURL) serie ordinaria n. 41 di martedì 9 ottobre 
2018, comunica che dalla data di pubblicazione 
del comunicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia non sarà più consentita la 
presentazione delle domande per le operazioni 
di credito di funzionamento previste dal bando 

approvato con d.d.u.o. n. 13459 del 19 dicembre 
2016. La decisione è basata sulla comunicazione 
di Finlombarda s.p.a. che le domande ad oggi 
presentate sono superiori alla disponibilità delle 
risorse finanziarie finora erogate a Finlombarda. 
Si precisa che per tutte le domande presentate 
prima del 9 ottobre 2018 tale data verrà 
comunque completato l’iter istruttorio, senza 
alcun impegno per l’amministrazione al 
finanziamento delle stesse.

FINLOMBARDA S.P.A: FONDO REGIONALE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE IMPRESE
AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO: CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE
DOMANDE PARTECIPAZIONE BANDO 



ono più di 5500 le imprese di
Cremona e Provincia a cui è ri-
volta la Campagna di Confidi
Systema! «Diamo Credito al

Territorio» presentata alla stampa e
alle banche lo scorso lunedì 1 ottobre
nella splendida cornice di Palazzo
Trecchi a Cremona insieme con Li-
bera Associazione Agricoltori Cre-
monesi, Confartigianato Imprese
Cremona, Confartigianato Imprese

Crema e l’Associazione Industriali di
Cremona.
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imprese e credito

«Confidi Systema!», rinforza
la competitività delle imprese cremonesi
INIZIATIVA organizzata con Industriali di Cremona, Confartigianato di Cremona e di Crema, Libera Agricoltori

SFondi propri per 75 milioni
di euro, attivo di 200 milioni,
garanzia a prima richiesta
dell’80%, Total Capital Ratio
del 21,13%: queste le basi
del consorzio di garanzia.

I PROTAGONISTI
Da sinistra; Pierpaolo Soffientini (presidente di
Confartigianato Imprese Crema), Giuseppe Ferrari
(vice presidente Confartigianato Imprese Cremona),
William Grandi (presidente del Comitato Piccola
Industria di Confindustria Cremona), Renzo Nolli
(presidente della Libera Agricoltori Cremonesi),
Lorenzo Mezzalira e Andrea Bianchi (rispettivamente
presidente e direttore di «Confidi Systema»).



imprese e credito
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Cinque associazioni insieme per
lanciare un’azione mirata e di grande
impatto, puntando a rigenerare la fi-
ducia nel circuito del credito alle im-
prese ed invertire la tendenza, che
vede gli impieghi vivi a favore del-
l’economia del territorio dagli oltre 7
miliardi del 2011 scendere ai 5,7 mi-
liardi di fine 2017.
Il Presidente Lorenzo Mezzalira

ha avviato i lavori affermando
«L’innovazione, l’ammodernamento
delle strutture produttive, lo sviluppo
di nuovi mercati, la formazione e lo
sviluppo del capitale umano, la digi-
talizzazione dei processi, ma anche il
sostegno al capitale circolante sono
tutti ambiti nei quali Confidi Syste-
ma! può supportare le imprese con il
proprio intervento».
«Diamo credito al territorio è una

iniziativa importantissima per dare
ossigeno alle nostre imprese, poiché
offre uno strumento serio e affidabile
per superare gli ostacoli che negli ul-
timi anni hanno reso difficile
l’accesso al credito».
La campagna ruota attorno a tre

numeri percentuali: il 95% è il tasso
di accoglimento dalle banche dei fi-
nanziamenti garantiti da Confidi;
80% è la quota di garanzia a favore
delle banche finanziatrici che Confi-
di rilascia sui prestiti alle imprese e
20% è la promozione applicata sul
prezzo di listino della garanzia.
«Questo tipo di iniziativa ha dato

buoni frutti nelle province di Varese
e Como, dove è stato registrato un
25% in più di erogazioni per rilancia-
re l’economia del territorio nei trime-
stri in cui era attiva», conclude il Pre-
sidente Mezzalira.
Molteplici gli interventi dei rap-

presentanti delle Associazioni locali
con cui Confidi Systema! ha propo-
sto l’iniziativa.

Renzo Nolli, Presidente della Li-
bera Associazione Agricoltori Cre-

monesi, ha posto l’enfasi sul suppor-
to che questa campagna offre alle im-
prese agricole che investono e lavo-
rano per il continuo efficientamento
aziendale. Un settore agroalimentare
forte e trainante come quello che ca-
ratterizza l’economia del nostro Pae-
se, e della Lombardia in particolare,
non può che prendere avvio da im-
prese del primario competitive.
«Confidi Systema! – di cui siamo so-
ci – è un confidi credibile, competen-
te e serio», ha concluso.
L’importanza del territorio e di una

economia sana sul territorio è stato al
centro anche della riflessione di Wil-
liam Grandi, presidente del Comita-
to Piccola Industria di Confindustria:
«Facilitare l’accesso al credito è un
compito delicato e difficile.
L’impresa è al centro dei territori per-
ché crea occupazione, sviluppo, be-
nessere e sicurezza per tante fami-
glie. Certamente il periodo in cui vi-
viamo ci chiama tutti a maggior co-
raggio e gli imprenditori cremonesi
hanno la volontà di investire e sono
fiduciosi nel futuro».
A Palazzo Trecchi erano presenti

tutti i rappresentanti delle principali
banche del territorio, a cui si è rivolto
in particolare Pierpaolo Soffientini,
presidente di Confartigianato Impre-

se Cremona, sollecitando più convin-
zione e partecipazione del sistema
del credito per far funzionare il mer-
cato. «Confidi Systema! è importan-
te. Ma devono crederci anche le ban-
che, che oggi spesso non finanziano
imprese anche a fronte di agevola-
zioni camerali che stimolano la com-
petitività e insieme a Confidi riduco-
no fortemente la loro quota di ri-
schio. Eppure conosco molte situa-
zioni in cui le banche hanno detto
no».
Ottimista è Giuseppe Ferrari, vi-

cepresidente di Confartigianato Im-
prese Cremona nel riconoscere il
passo avanti fatto da Confidi per tut-
te le categorie di imprese auspicando
quindi che sia le imprese che le ban-
che colgano con tempestività e entu-
siasmo l’opportunità offerta dalla
Campagna.
Il direttore generale di Confidi Sy-

stema! Andrea Bianchi ha concluso
la presentazione dell’iniziativa loca-
le: le imprese da Rivolta d’Adda a
Casalmaggiore riceveranno in questi
giorni la Promocard dell’iniziativa
valida per tre mesi – dal 1 ottobre al
31 dicembre 2018.
Per tutti è attivo il Numero Verde

800.777.775 e disponibile la rete lo-
cale di Consulenti Imprese.


