Programma
h 14.30 Saluti istituzionali
Gian Domenico Auricchio, Presidente Camera di Commercio di Cremona e Presidente Unioncamere Lombardia

h 14.40 Introduzione
Ilaria Massari, Direttore REI – Reindustria Innovazione

h 15.00 Avanzamento delle attività di AttrACT – Accordi per l’Attrattività - Nuova Call Bando AttrACT
A chi è rivolta, tempi, caratteristiche, obiettivi
Anna Roberti, Dirigente Semplificazione per le Imprese, Promozione e Attrattività Integrata del Territorio Regione Lombardia,
Marco Fedato, Responsabile Invest in Lombardy,, Unioncamere Lombardia e Promos Italia

h 15.40 Angeli Anti Burocrazia: la nostra attività sul territorio di Cremona
Alessandra Ferretti e Antonina Messina, Angeli Anti Burocrazia

h 16.00 Strumenti e agevolazioni predisposti da Comune di Cremona
o Pacchetti incentivanti promossi dal Comune di Cremona
o Collaborazione con Privati e Istituti di Credito
Maura Ruggeri, Vice Sindaco del Comune di Cremona
Mara Pesaro, Dirigente Sviluppo Lavoro e Area Vasta del Comune di Cremona

h 16.30 Avanzamento del servizio Sportello Aree
Roberto Bertoli e Elisa Carelli, REI – Reindustria Innovazione

h 17.00 Q&A, spazio per domande e risposte

Chi è REI – Reindustria Innovazione
agenzia di sviluppo locale
Il Partenariato Societario (25 soci)

3 Aree Prioritarie di Intervento

Attrattività del territorio, sviluppo locale e sinergie trasversali ampie

Vocazioni produttive
del territorio della provincia di
Cremona

I numeri chiave della provincia di Cremona
360.000
abitanti

•3,6% della Lombardia
•0,6% dell’Italia
•60° provincia italiana

1.770 Km2

•7,4% della Lombardia
•0,6% dell’Italia
•78°provincia italiana

€ 9.435 mln
Valore aggiunto

2.868 impr.
manifatturiere

•2,8% della Lombardia
•0,6% dell’Italia
•47° provincia italiana

•11% del totale imprese provinciali
•30% del numero occupati provinciali
•47° provincia italiana per n° imprese
manifatturiere

Fonte: Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Cremona, territorio a prevalenza manifatturiera
• Imprese e occupazione per
sezione di attività economica
Dati 31.12.2018, Infocamere e
CCIAA di Cremona.

•

•
•

La maggior parte dell’occupazione delle imprese, pari a circa il 30% del totale, la si
trova nelle attività manifatturiere, ed un altro 15% nel commercio, con quest’ultimo
comparto che presenta una dimensione media di 2,3 addetti, mentre nel manifatturiero
questa sale a quasi 10.
Le imprese di maggiore dimensione si trovano nella sanità ed assistenza sociale,
dove, in 200 unità, sono impiegate più di 6.000 persone.
La media complessiva di addetti per impresa, nel trimestre, sale di un decimo di punto
e si colloca a 3,6.

Fonte: Camera di Commercio di Cremona

Occupati in provincia di Cremona per principali settori di attività
Agricoltura, silvicoltura, pesca
Attività manifatturiere
Commercio (ingrosso e dettaglio)
Costruzioni

Sanità e assistenza sociale
Servizi di alloggo e ristorazione
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Fonte: Camera di
Commercio di
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Artigianato – Occupazione e imprese – Dati al 31.12.2018
A fine dicembre 2018, le imprese artigiane registrate all’anagrafe camerale di
Cremona è composto da 8.581 unità, praticamente tutte attive (8.564).
Nell’anno si riscontra una ulteriore diminuzione di 126 imprese attive, dato in linea con
il ciclo calante che, negli ultimi dieci anni, ha visto un calo numerico complessivo del
16% delle imprese, imputabile quasi totalmente alle effettive movimentazioni
demografiche.
Sezione di attività economica
C Attività manifatturiere
F Costruzioni
G Commercio e riparazione di veicoli
H Trasporto e magazzinaggio
S Altre attività di servizi
Totale

Fonte: Camera di Commercio di Cremona

Imprese
attive
1.990
3.504
412
460
1.268
8.564

Addetti
7.077
5.809
1.257
989
2.133
19.613

Addetti/
impresa
3,6
1,7
3,1
2,2
1,7
2,3

Imprese giovanili attive per attività economica
Per imprese giovanili si intendono quelle imprese gestite, o controllate in misura superiore
al 50%, da imprenditori con meno di 35 anni di età e la provincia di Cremona, al 31 dicembre
2018, ne conta 2.620 registrate, delle quali 2.375 attive, che danno lavoro a 4.400 persone.
Solo due tra le sezioni principali dell’imprenditoria giovanile non hanno diminuito la
propria consistenza nel corso del 2018: le attività manifatturiere ed i servizi alle imprese.

Fonte: Camera di Commercio di Cremona

Competenze legate a specializzazioni e a caratteri morfologici

Fonte: The European House Ambrosetti, Masterplan 3C.

Quali vocazioni? Il territorio ha 7 competenze strategiche

Fonte: The European House Ambrosetti, Masterplan 3C.

Video Cremona’s Industries
https://youtu.be/bve5rvWwOGk

Quali vocazioni? Il territorio ha 7 competenze strategiche

Filiera di trasformazione agroalimentare e agroindustriale

Cremona Food Valley

Forte propensione all’export e in crescita
Cremona ha una quota dell’11,3% dell’export alimentare lombardo e del
2,21 % italiano. È l’11° provincia in valore assoluto dell’export alimentare, ma
è 5° per propensione totale all’export alimentare (Export su V.A.) ed è 3°
per la filiera lattiero-casearia.
Composizione dell’Export alimentare cremonese

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Cremona è tra le capitali del food «made in Italy»

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Totale imprese di trasformazione alimentare
328 imprese e 4955 addetti, legati a 3 filiere principali:
– Filiera lattiero-casearia
– Filiera della carne
– Filiera dei dolci - forno
TOTALE TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
N° aziende ALIMENTARI
N° addetti
Dimensione media aziendale
N° imprese ALIMENTARE / N° imprese Manifattura
N° addetti ALIMENTARE / N° addetti Manifattura
Export (mln €)

LOMBARDIA
5.892
67.901
11,5
6,10%
6,60%
4.909

CREMONA
328
4955
15,1
11,40%
18,50%
554

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Valore %
5,60%
7,30%
11,30%

Principali aziende del comparto LATTIERO-CASEARIO
29 aziende (8,2% su Lombardia) per 1.545 addetti (14,9% su
Lombardia). Dimensione aziendale media è 50,1 addetti. Export si attesta
oltre 200 milioni di € (16,8% sul totale lombardo del comparto).

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Principali aziende del comparto CARNE
85 aziende (13,1% su Lombardia) per 1.090 addetti (8,3%
su Lombardia). Dimensione media di 12,8 addetti. Export
del valore di € 52 mln.

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Principali aziende del comparto DOLCI-FORNO
182 aziende (4,1% su Lombardia) per 1.668 addetti (4,7% su
Lombardia), per un export di oltre € 200 mil.

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Produttori di MACCHINE AGRICOLE e MANGIMI

Fonte: Elaborazioni su dati Istituto Tagliacarne – ISTAT Stock View Coeweb. 2017. Elaborazione CERSI – Università Cattolica del Sacro Cuore

Acciaieria, siderurgia e meccanica
Il settore metalmeccanico cremonese è riconosciuto per la sua
efficienza in termini di produzione e struttura organizzativa;
comprendente sia aziende leader nella produzione di acciaio che
micro e piccole imprese sempre più connesse in reti, esso ha
gradualmente rafforzato la sua posizione sui mercati internazionali
negli anni.
La lavorazione dei metalli della provincia di Cremona, focalizzata
principalmente sulla produzione di tubi d’acciaio e di acciaio di alta
qualità, è rappresentata da 26 impianti con un totale di circa 3.000
addetti, ed è il settore con il maggior contributo alla crescita dell’export
negli ultimi anni, con un valore dell’export di oltre 1,3 miliardi di Euro.
Molto più vario, e con un ruolo maggiore svolto dalle micro e piccole
imprese, è il comparto della meccanica, nel quale sono attivi più di
1500 siti produttivi, per un totale di 12.000 addetti, soprattutto nella
manifattura di prodotti in metallo e macchinari per l’industria
alimentare e l’agricoltura.
Una grandissima parte dei macchinari prodotti vengono esportati.

Meccanica di precisione e produzione macchine utensili
Nel territorio cremonese vi sono oltre 1500 aziende di
produzione e lavorazione meccanica, con diverse
specializzazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavorazioni meccaniche
Macchine utensili e impianti
Attrezzature
Lavorazioni metalli e
saldatura
Automazione delle
lavorazioni
Materiali e semilavorati
Minuterie metalliche e
ferramenta
Componenti meccanici

•
•
•
•
•
•
•

Prodotti vari in metallo e
plastica
Trattamenti temici e
superficiali metalli
Galvanotecnica
Utensili meccanici
Stampi e componenti
Metrologia e controllo qualità
Lubrificanti e prodotti chimici

Filiera cosmetica territoriale
Intera catena manifatturiera

Filiera cosmetica territoriale

•
•
•
•
•
•

Aziende produttrici di cosmetici
Aziende di progettazione e/o produzione packaging primario
Aziende di progettazione e/o produzione packaging secondario
Aziende di confezionamento cosmetici
Aziende di progettazione e/o produzione macchinari
Aziende di servizio alla filiera cosmetica

Specializzazione cremasca della filiera cosmetica
Oltre 2500 addetti, per circa 65 aziende appartenenti alla filiera.

Fortissima propensione
all’Export, per alcune aziende
tocca 80/85% del fatturato.
Negli anni 2017-2020, nel
cremasco le aziende
cosmetiche hanno investito e
stanno investendo oltre € 90
mil in crescita, espansione e
advanced manufacturing.

Partners coinvolti

Accordo di Ricerca, Sviluppo & Innovazione nell’ambito del manifatturiero cosmetico avanzato

MISSION

Concepire le aziende cosmetiche in chiave Industry 4.0, attraverso una trasformazione digitale basata su un approccio human-centric manufacturing.

Investimento: € 9,4 mil

Contributo: € 4,5 mil
Periodo: 01.10.2016 –
31.07.2020
Portale web:
www.ad-com.net

OBIETTIVI
dell’ACCORDO

AUMENTARE LA
COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA
COSMETICA LOMBARDA

6
2

UNIVERSITA’

INVESTIRE NELLE CLUSTER
FRAMEWORK CONDITIONS

87

PERSONE

16

RICERCATORI

Tematiche
di ricerca e
innovazione

ATTIVARE L’OSSERVATORIO PER
L’AVANZAMENTO DEL
MANIFATTURIERO COSMETICO

ACCRESCERE LA
CONSAPEVOLEZZA

22
37
43

AZIENDE

7
Obiettivi
realizzativi

DONNE
UNDER 35

OBIETTIVO di AD-COM  ricerca applicata per sviluppare un processo produttivo ottimizzato e altamente tracciabile per le
aziende cosmetiche, replicabile per tutte le aziende manifatturiere del territorio. Creazione di un Osservatorio a supporto del Cluster
Cosmetico.

38

Azioni
di ricerca e
innovazione

Crescente il settore ICT e lo sviluppo del Polo Tecnologico
Cremona è oggi la seconda città italiana maggiormente cablata a fibra ottica
(dopo Milano) e può vantare un vantaggio competitivo importante supportato da un
partenariato pubblico privato coeso per la crescita digitale. La presenza ventennale
a Cremona di Università tecnologiche (Politecnico di Milano, con Ingegneria
Gestionale e Ingegneria Elettronica e Infomatica), nonché un’avanzata infrastruttura
tecnologica hanno costituito un asset intorno al quale si è gradatamente consolidato
un polo considerevole di aziende ICT che hanno espresso la volontà di collaborare
in rete, di fare co-working e hanno dato vita al Consorzio CRIT – Cremona IT,
inizialmente fondato da 8 aziende (Linea Com, Microdata Group, MailUp, Incode,
Gamm System, Lanzoni, Next, CSAMed) per oltre 400 dipendenti, tra i cui
obiettivi principali vi è la costituzione di un Polo cremonese delle tecnologie digitali.
Supportano inoltre il settore alcune decine di piccole e micro aziende legate a
nicchie tecnologiche oggi in crescita, fortemente dinamiche ed orientate
all’innovazione, per cui essere insieme fianco a fianco dentro un ecosistema
comune significa vedere moltiplicata la possibilità di aderire a nuovi progetti e,
proprio facendo rete, di partecipare a progetti di più ampia portata che
singolarmente non sarebbero state in grado di considerare.

Il settore comprende
circa 54 aziende in
ambito servizi digitali,
di comunicazione
digitale, di software e
hardware
Oltre 550 dipendenti

Quali priorità rispetto alla conoscenza

Trasformazione alimentare, Meccanica, Cosmetica:

Una forza manifatturiera
Il vantaggio competitivo delle
imprese e del territorio va
difeso e alimentato con
investimenti in innovazione
e nel sistema cognitivo che
sostiene la produzione.

Ilaria Massari
REI – Reindustria Innovazione
imassari@reindustria.com

