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Lo scenario 

 Le domande dal mondo 
imprenditoriale 
 
• Come aprire o implementare 

un’attività imprenditoriale a 
carattere industriale in provincia 
di Cremona? 
 

• Come ottenere informazioni ad 
oggi disponibili ma difficilmente 
fruibili? 
 

• Come ovviare alla 
frammentazione dei dati 
territoriali e dei dati comunali 
(online e offline)? 
 

• Come conoscere procedure 
insediative, agevolazioni e 
incentivi fiscali? 

 
 
 

Gli obiettivi di REI 
 
 
Attivare uno strumento di 
attrazione territoriale in grado di: 
 
1. facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta insediativa 
nella provincia di Cremona 
 

2. Facilitare, promuovere, 
orientare e affiancare nella 
ricerca e individuazione di aree 
produttive nel territorio 
 

3. fornire dati precisi al mondo 
imprenditoriale  

 
 

La soluzione 
 
Creare un osservatorio territoriale 
di insediamenti produttivi che  
• fornisca dati certi in tempi certi  
• si declini come un supporto 

tecnico di orientamento 



 
Sportello Aree: un servizio informativo di REI 

Obiettivo: facilitare l’incontro tra domanda e offerta agendo da connettore per due tipologie di dati 

1. Il mondo imprenditoriale DOMANDA/PROMUOVE aree produttive (libere o caratterizzate dalla presenza di 
immobili) 

 REI mappa e propone soluzioni sulla base dei desiderata 

2.      I territori OFFRONO aree  

 REI raccoglie le segnalazioni delle aree disponibili, ne verifica i dati, procede con eventuali integrazioni e convalida i dati per il 
loro inserimento nel DB  

Lo Sportello Aree 

 

Supporta l’imprenditore                                                                                   Supporta i Comuni 

 fornendo assistenza tecnica per identificare le aree produttive                                                   mappando e monitorando gli insediamenti disponibili 

 affiancando nella comprensione di tempistiche e modalità                                                           affiancandoli nella compilazione dei bandi attivi (AttrACT) 

 



Scheda  
Area produttiva 
 
caratterizzata da oggettività 
dei dati aggregati  
(dati catastali, urbanistici, di accessibilità 
area, valori economici) 



Quali sono i vantaggi per il Comune che aderisce 
allo Sportello aree? 

 
1. Massimizzare la possibilità di attrarre investimenti e promuovere le aree produttive 

entro il proprio territorio 
2. Ritorno economico in termini di oneri primari e secondari 
3. Aumentare la sensibilità occupazionale nel territorio innescando meccanismi virtuosi 
4. Valorizzare la tipicità del territorio agendo da filtro sulla scelta delle attività 

imprenditoriali da insediare nel territorio (es. sbarrando l’accesso ad alcune tipologie 
di aziende) 

5. Favorire politiche di inserimento di nuovi insediamenti (es. predisporre un 
temporaneo contenimento delle aliquote tributarie e applicazioni di incentivi fiscali)  

 



Le tappe di presentazione del servizio ’’Sportello Aree’’ 
 

Cremona, 5 ottobre 2017 
Sala Mercanti, sede Camera Commercio di Cremona 

Crema, mercoledì  11 ottobre 2017 
Sala Degli Ostaggi, sede del Palazzo Comunale 

Casalmaggiore, mercoledì  12 ottobre 2017 
Sala riunioni della Biblioteca Comunale E. Mortara 

 

Lo sviluppo del servizio ’’Sportello Aree’’ 
 

Cremona, 27 marzo 2019 
Sala Maffei, Camera Commercio di Cremona 

Crema, ( da definire) 
Casalmaggiore, (da definire) 

 
 
 
  
 
 


