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 “Un sogno sembra un sogno fino a quando 
non si comincia a lavorarci” 

Adriano Olivetti
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È un piacere ed onore introdurre il venticinquesimo anniversario dalla nascita della società. 
Nonostante l’anno sia stato caratterizzato da un cambiamento trasformativo e profondo come la 
pandemia da Covid-19, abbiamo ritenuto doveroso e opportuno commemorare un traguardo così 
importante, che potrà anzi aiutarci tutti a guardare al futuro con coraggio e collaborazione. 

Era il 1995 quando prese forma la grande intuizione di Gino Villa, primo storico Presidente di 
Reindustria, nonché già Presidente di Confindustria Cremona, dando avvio alla prima fase della 
nostra storia. L’intuizione: creare una società al cui interno coesistessero la componente pubblica 
e quella privata in grado di agire fianco a fianco per lo sviluppo di progetti strategici finalizzati alla 
generazione di vantaggi per il territorio e per entrambe le rappresentanze. 
Reindustria si occupava allora come oggi “di far succedere le cose”: la dimostrazione è sotto gli 
occhi di tutti. 
Questa capacità è il riflesso diretto del connubio tra il pubblico e il privato: sono le operazioni 
estremamente concertate che si traducono in risultati di successo.  

Oggi a maggior ragione c’è l’esigenza di un séguito in questa direzione e porto quindi l’augurio di 
riuscire sempre a mantenere la compresenza di pubblico e privato all’interno della nostra compagine 
sociale che in passato è stato il segreto di risultati e soddisfazione.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i soci della società che negli anni si sono 
susseguiti, tutti i Presidenti e i Consiglieri che hanno creduto fortemente e continuano a credere 
nelle potenzialità di quella storica intuizione del caro Gino Villa. Infine, grazie a tutti i Direttori 
e collaboratori che in tutti questi anni hanno contribuito agli eccellenti risultati raggiunti dalla 
società.

                                                                                               Giuseppe Capellini
                                                                                                                      Presidente

L’unione sinergica tra il pubblico e il privato





INDICE

1. La nostra storia                                                                                        7

2. Passato e presente di REI                                                                       11

3. Principali progetti di REI negli anni                                                           17

4. Aree di intervento e progetti in corso                                                 41

5. Nuove sfide e prospettive future                                                                               73

6. Presidenti e Direttori                                                                              79

7. Foto gallery                                                                                            85





LA NOSTRA STORIA

1.



8



9

Reindustria [1995 - 2005]

Crema, 1995. Chiude lo stabilimento Olivetti e il territorio cade in una profonda crisi economico 

sociale. Per sopperire alla crescente depressione, enti pubblici  e  parti  sociali  avviano  un  percorso 

condiviso, finalizzato a sviluppare una visione strategica per il rilancio del territorio. 

Grazie ad un Accordo di Programma fra Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Comune di 

Crema, con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Regione Lombardia, 

nasce l’Agenzia d’Area Reindustria. 

Al suo interno riunisce forze e soggetti diversi, pubblico e privato, associazioni datoriali e sindacali, 

imprenditori e mondo finanziario. Tutti accomunati dalla medesima missione: reindustrializzare 

l’area Ex-Olivetti, attivare il PIP Pierina, promuovere e coordinare le attività relative al recupero 

produttivo  dell’area e  creare  le  condizioni  necessarie per l’insediamento del Polo Didattico e di 

Ricerca di Crema dell’Università degli Studi di Milano.

L’obiettivo può considerarsi raggiunto nel 2004 e oggi, Ex-Olivetti e la Pierina, rappresentano 

la più grande area produttiva del territorio che conta un totale di 364.000 mq, a cui si sommano 

10.500 mq del sito universitario.

Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo [2005 - 2015]

L’attenzione rivolta alle principali filiere economiche caratterizzanti il territorio della provincia di 

Cremona, quali la cosmesi, la meccanica e l’agroalimentare avvia, nel biennio 2004-2005, una 

nuova fase. 

Reindustria si trasforma in Reindustria Agenzia Cremona Sviluppo, con la missione di valorizzare 

le vocazioni produttive territoriali. 

Nasce in questi anni, ad esempio, il Polo Tecnologico della Cosmesi. Un progetto di aggregazione 

e valorizzazione del comparto cosmetico che, nel corso di circa un decennio, è cresciuto 

costantemente e nel 2014 raggiunge l’autonomia e l’indipendenza costituendosi in Associazione. 
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Oggi è una realtà fiorente e consolidata, anche a livello internazionale. Allo stesso modo, con finalità 

di favorire la specializzazione del territorio e l’aggregazione di imprese, prende forma in quegli anni 

il Cluster della Meccanica d’Eccellenza Cremonese, giungendo a racchiudere nel proprio network 

52 aziende locali.

REI - Reindustria Innovazione [2015 - Oggi]

Nel 2015, la fusione con Crema Ricerche porta al rinnovo delle competenze di ricerca e trasferimento 

tecnologico. Si avvia una terza fase, il cui compimento finale avviene nel 2016, quando il CDA coeso 

individua tre linee di intervento prioritarie, definite nel corso del rinnovo delle cariche del 2016: il 

marketing territoriale, l’innovazione e la ricerca, l’affiancamento e lo sviluppo di startup. Nasce 

REI - Reindustria Innovazione, società promotrice di innovazione e ricerca, a fianco delle imprese 

e con una chiara missione: facilitare il concretizzarsi delle cose, lavorare al servizio del territorio per 

contribuirne allo sviluppo socio-economico e aumentarne competitività e attrattività. 

In questa fase, Regione Lombardia cofinanzia due progetti con REI capofila: AD-COM, per la messa 

a sistema delle competenze universitarie con il saper fare delle aziende del comparto cosmetico e 

Humans Hub, un Hub per l’apprendimento interaziendale destinato al comparto manifatturiero e in 

grado di agire in sinergia con il sistema scolastico provinciale.

Nasce lo Sportello Aree, un servizio di marketing territoriale in grado di coniugare le esigenze 

pubbliche con quelle private per la valorizzazione delle aree produttive dismesse.Si avviail 

supporto della segreteria organizzativa del Tavolo della Competitività, un luogo di concertazione 

e condivisione che coinvolge tutti gli attori del territorio cremonese per costruire progettualità 

strategiche a supporto dei temi infrastrutturali, di sviluppo economico e della formazione, di cultura 

e turismo, di semplificazione amministrativa e di supporto per il sistema socio-sanitario territoriale.

REI - Reindustria Innovazione è oggi un mix di quanto tutti i soci siano stati in grado di realizzare 

nel passato più recente, in aggiunta al saper fare di oggi per il domani.



PASSATO E PRESENTE DI REI

2.
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Ieri 1995...
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...Oggi 2020
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Partenariato societario 2020
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PRINCIPALI PROGETTI DI REI NEGLI ANNI 
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Progetto: Programma reindustrializzazione area Ex Olivetti Crema 
Durata: 1995-2005
Obiettivo: Recupero immobiliare  e reindustrializzazione dell’area Ex Olivetti 
di Crema favorendo l’insediamento di realtà produttive generando occupazione
Target di riferimento: PMI, collettività

Il recupero dell’area industriale Ex-Olivetti è, ad oggi, una delle azioni unanimemente riconosciuta 

tra quelle portate a termine con grande successo da Reindustria. L’obiettivo era audace: recupero 

immobiliare e reindustrializzazione dell’area Ex Olivetti di Crema, favorendo l’insediamento di 

realtà produttive e generare occupazione. 

L’azienda Olivetti viene fondata a Ivrea nel 1908. Si avvicina a Crema acquisendo l’azienda Serio 

e nel massiccio stabilimento collocato nell’area che ancora oggi porta il suo nome (una superficie 

coperta di 184.723 mq su un comprensorio di circa 364.000 mq) realizza il primo esempio al 

mondo di macchina per scrivere elettrica. 

A causa di diverse vicissitudini commerciali e di mercato, l’azienda subisce un lento declino a partire 

dalla metà degli anni Sessanta. Si riconverte negli anni Ottanta verso la produzione di personal 

computer ma la concorrenza è notevole e agguerrita. 

Lo stabilimento di Crema viene chiuso nel 1992, determinando una situazione di profonda crisi. Nel 

cremasco, la Olivetti dava lavoro ad oltre tremila persone. Enti pubblici e parti sociali si accordano, 

allora, per dar vita ad un’operazione di recupero. 

A tal fine, viene fondata nel 1995 l’Agenzia d’Area Reindustria, con l’obiettivo primario di recuperare 

l’area dismessa per fini produttivi. Reindustria ha svolto una funzione di coordinamento e di 

indirizzo per la gestione delle risorse pubbliche, per la promozione al sistema e alle banche 

locali e gestisce la realizzazione delle opere di urbanizzazione per la parte dell’area non ancora 

urbanizzata.

L’azione di recupero viene formalizzata in tre atti: nel 1994, un Accordo di Programma fra la 

Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e il Comune di Crema sancisce l’avvio del recupero e 

determina un adeguamento urbanistico finalizzato a favorire l’insediamento nell’area di piccole e 

medie imprese, strutture consortili e centri servizi alle imprese. 
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Verso la fine del 1995, una convenzione preliminare fra Olivetti e Comune di Crema definisce le 

modalità di cessione di aree ed edifici; infine, nel febbraio del 1997 viene approvato da Olivetti, 

Comune di Crema e Reindustria il progetto plani volumetrico che individua i comparti funzionali 

per l’attuazione degli interventi di recupero dell’intero complesso. Grazie ad un contributo regionale, 

viene realizzato il recupero del 55% dell’area interessata dalla convenzione; la parte residua diventa 

oggetto di intervento diretto della proprietà Olivetti mediante specifiche intese con i soggetti 

interessati all’insediamento. L’azione di recupero ha prodotto come risultato l’insediamento di una 

quarantina di realtà imprenditoriali per un investimento complessivo di circa 36 miliardi delle 

vecchie lire su un’area coperta di circa 34.000 mq. Il saldo occupazionale ha generato, attraverso 

l’insediamento delle attività del territorio trasferitesi nell’area, l’assunzione di 280 persone in più 

rispetto all’organico impiegato nelle vecchie sedi. 

Nella Palazzina Uffici (circa 3.000 mq) trovano posto la stessa Reindustria e altre società di servizi, 

mentre nell’area è stato insediato il Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli 

studi di Milano, con i corsi di diploma e laurea in Informatica, presso uno spazio interamente 

recuperato di circa 40.000 mq. Ulteriori e successivi interventi hanno consentito il recupero di 

43.000 mq dedicati ad attività complementari.

Nel 1999 per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, agevolare il trasferimento 

tecnologico nei confronti delle PMI e incentivare lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione, 

Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Comune di Crema, Associazione 

Cremasca Studi Universitari e Reindustria costituiscono il Consorzio Crema Ricerche.

Grazie alla presenza del Consorzio, unitamente all’Università e al Polo Didattico di Crema, il territorio 

è in quel momento in grado di garantire processi di sviluppo sui temi dell’assistenza organizzativa 

e gestionale, della certificazione di qualità, dello sviluppo delle capacità innovative e competitive 

delle piccole e medie imprese, della promozione e realizzazione di stage di giovani neo diplomati e 

neo laureati nelle aziende, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.
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Attraverso l’incubatore d’impresa, il Consorzio dota il territorio di un valido strumento di supporto 

alla nascita di nuove imprese innovative; contestualmente, crea l’ecosistema ideale per ospitare i 

progetti di ricerca implementati dalle aziende ivi insediate.

Fra il 2003 e il 2004, Reindustria porta a termine, con le relative rendicontazioni, i due grandi 

programmi per lo svolgimento dei quali venne costituita nel 1995, cioè la riattivazione dell’area 

Olivetti, mediante il contributo regionale ex legge 30/94 e il rilancio dell’area di crisi della 

Circoscrizione del Lavoro di Crema, attraverso i contributi ministeriali ex legge 236/93 che 

consentirono la creazione di 735 posti di lavoro a fronte di un investimento totale di 89 miliardi 

di lire supportando 205 piccole medie imprese.
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Progetto: Polo Tecnologico della Cosmesi
Durata: 2005 – 2015 (con l’affiancamento di Reindustria)
Obiettivo: Aggregazione, innovazione e internazionalizzazione
Target di riferimento: PMI del settore cosmetico
www.polocosmesi.com

Il Polo Tecnologico della Cosmesi è uno dei progetti più rappresentativi del “nuovo corso” di REI, 

sintetizzando in sé i concetti di innovazione, internazionalizzazione ed aggregazione di impresa.

A seguito di uno studio che ha messo in luce la rilevanza delle aziende appartenenti alla filiera 

produttiva di questo settore a livello provinciale, il Polo nasce come Comitato Promotore riunendo 

le migliori aziende della Lombardia che rappresentano l’intera filiera del mercato cosmetico 

e del make-up. L’obiettivo è favorire la riconoscibilità del settore Made in Italy e la capacità di 

internazionalizzazione. È il primo esempio in Italia di aziende in rete afferenti alla filiera della 

cosmesi e riunisce aziende produttrici, di packaging, di progettazione e produzione di macchinari e 

impianti, di commercio e di servizio alle imprese del settore. Le sinergie derivanti dalle interrelazioni 

tra business differenti rafforzano le posizioni delle aziende coinvolte, sfruttando i legami tra le 

diverse attività. Il Polo è arrivato a coinvolgere oltre 130 aziende, di cui 60 in provincia di Cremona 

e le altre realtà lombarde.

Data l’esigenza di competenze specializzate, REI lavora nel 2006 per la nascita del Polo Formativo 

Cosmesi, caratterizzato da azioni di sistema e da due percorsi IFTS: Tecnico Superiore per 

l’Industrializzazione del Prodotto e del Processo e quello di Tecnico Superiore Commerciale 

Marketing e Organizzazione delle Vendite. Il Polo Formativo Cosmesi ha visto un partenariato 

territoriale di altissimo livello, formato da Reindustria insieme a Università degli Studi di Milano, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, ITCG Pacle Pacioli di Crema, ITIS Galileo Galilei di Crema, 

Fondazione Enaip Lombardia.

Il Polo Tecnologico della Cosmesi ha sviluppato a partire dal 2005 in avanti, 5 progetti di 

innovazione in partenariato e numerosi progetti di partecipazione a fiere italiane ed estere. Ecco 

le principali: Cosmoprof Bologna, Cosmoprof North America Las Vegas, Cosmoprof Asia Hong 

Kong, Cosmoprof San Paolo, HBA New York, Beyond Beauty Parigi, Make Up Parigi, Make Up New 

York, Luxepack Monaco, Beauty World Middle East Dubai, China Beauty Expo Shanghai.
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Progetto: Polo Tecnologico della Cosmesi
Durata: 2005 – in corso
Obiettivo: Aggregazione, innovazione e internazionalizzazione
Target di riferimento: PMI del settore cosmetico
www.polocosmesi.com

Partner: 

Nel 2008 è stato attivato il servizio di Direzione Tecnica condivisa, che si rivolge alle aziende 

artigiane del Polo e permette un abbattimento dei costi e un aumento della qualità del prodotto 

realizzato e del servizio offerto.

Proseguono negli anni le attività formative specialistiche: nel 2011 il corso “Addetto al processo 

di fabbricazione dei cosmetici”, nel biennio 2012-2013, per il personale “Addetti alla produzione e 

al confezionamento”, nel 2013 il progetto dell’IFTS “Scienza e tecnologia nella cosmesi” con l’IIS 

Galilei di Crema.

Nel 2013, a Chartres (Francia) il Polo della Cosmesi ha firmato un accordo molto importante con la 

Cosmetic Valley, realtà riconosciuta dal governo francese come Pole de competitivitè che riunisce 

al suo interno 3.200 aziende. 

Nel luglio 2014 le aziende alla guida del Consiglio Direttivo del Polo della Cosmesi hanno raggiunto 

un passo molto importante e rappresentativo dell’importanza assunta a livello mondiale, costituendo 

una vera e propria Associazione. L’autonomia organizzativa è stata raggiunta nell’Aprile 2015 con 

la conclusione dell’affiancamento di management da parte di Reindustria.

Dal 2015 ad oggi, il Polo Cosmesi ha continuato a favorire la crescita e le attività di aggregazione 

per lo sviluppo del Cluster Cosmetico Lombardo, con le attività di internazionalizzazione e oggi 

è membro attivo del Global Cosmetics Cluster network, la community globale dei cluster della 

filiera cosmetica, collaborando in modo virtuoso con importanti circuiti, come il cluster francese 

Cosmetic Valley, il Beauty Cluster di Barcellona e il Japan Cosmetic Center.

Organizza dal 2016 il Polo Innovation Day, l’appuntamento annuale di grande partecipazione 

italiana e internazionale, dedicato alla filiera produttiva cosmetica, italiana e internazionale, che 

abbraccia tutte le sue componenti e destinato a imprenditori, manager, ricercator e buyer.
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Progetto: Cluster della Meccanica di Eccellenza Cremonese
Durata: 2008 - 2015
Obiettivo: Aumentare la competitività del settore metalmeccanico 
Target di riferimento: PMI del settore metalmeccanico 

Nell’attuale contesto economico globale, l’impresa singola incontra ostacoli sempre più elevati 

nella ricerca di un vantaggio competitivo individuale all’interno del proprio settore di riferimento. 

Per essere vincenti in questo scenario, occorre lavorare in favore della sinergia tra imprese, 

promuovendo le aggregazioni, i network e i cluster e soprattutto favorire la specializzazione del 

territorio.

Nel tessuto produttivo provinciale, la metalmeccanica rappresenta uno dei settori trainanti 

l’economia cremonese. Include carpenterie e officine meccaniche, bullonerie, attrezzature 

meccaniche, macchinari di misurazione, domotica, nanotecnologie, elettromeccanica.

Nel 2008 è stato creato il Cluster della Meccanica di Eccellenza Cremonese che si pone l’obiettivo 

di rendere maggiormente competitive le aziende del settore metalmeccanico. Dopo un paio d’anni 

dalla sua fondazione, nel 2010 oltre 52 aziende aderivano all’iniziativa di cluster.

Lo sviluppo del Cluster MEC poggia su tre pilastri fondamentali. Il primo riguarda l’elaborazione di 

progetti innovativi di aggregazione tra le imprese, il secondo è relativo al supporto organizzativo 

e finanziario che il Cluster sostiene per promuovere la partecipazione delle aziende a fiere e missioni 

commerciali all’estero; infine il terzo, che si basa sull’importanza della proprietà intellettuale nel 

determinare i vantaggi competitivi, è finalizzato e rendere la conoscenza accessibile, interpretata 

quale fattore chiave per il successo di mercato e, a tal fine, il Cluster si impegna a fornire un 

adeguato supporto formativo in base alle esigenze delle imprese.

Partner: 
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Progetto: Gara Nazionale della Meccanica
Durata: 2008
Obiettivo: Promuovere i giovani talenti in ambito metalmeccanico
Target di riferimento: Giovani studenti, aziende meccaniche, Associazioni 
di Categoria e Scuole. 

Per poter incentivare e valorizzare i talenti connessi al settore meccanico, posizionando il  territorio, 

così votato alla produzione metalmeccanica, al centro delle cronache nazionali, l’IIS Galilei di 

Crema, con la collaborazione di Reindustria, ha ospitato e organizzato a Crema la Gara Nazionale 

di Meccanica nel novembre del 2008. 

La città e il territorio hanno potuto beneficiare di una importante vetrina nazionale che li ha 

posizionati al centro dell’istruzione tecnica italiana per qualche giorno.

Alla gara hanno partecipato 59 tra istituti superiori e istituti tecnici, ciascuno dei quali è stato 

rappresentato da uno studente, selezionato tra gli iscritti secondo criteri di profitto e capacità. 30 

gli istituti provenienti dal Nord, di cui 4 dalla Lombardia, 12 dal centro e 17 dal Sud e dalle isole per 

un’adesione complessiva di 16 regioni.

La collaborazione con Reindustria ha consentito l’estensione e l’apertura della manifestazione al 

comparto produttivo e alle Associazioni di categorie locali: 23 i partner che hanno aderito alla 

proposta. Tra questi, oltre al Ministero della Pubblica Istruzione, promotore della manifestazione, 

anche la Regione Lombardia e la Provincia di cremona, le Associazioni di Categorie, alcune aziende 

come la Galbani e la Danone e l’Università degli Studi di Milano.

Il programma della tre giorni di gara, da un lato impegnava gli studenti in aula nel corso delle 

mattinate, dall’altro consentiva ai loro docenti accompagnatori di visitare e prendere dimestichezza 

con il territorio e le sue vocazioni produttive. Oltre a visitare Cremona, studenti e accompagnatori 

hanno conosciuto Crema e Soncino, mentre i docenti si sono addentrati in azienda, visitando realtà 

come la Galbani, la Danone e l’azienda Bettinelli di Bagnolo Cremasco.  
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Progetto: Associazione Made in Crema 
Durata: 2013 - in corso
Obiettivo: Promozione del territorio mediante la filiera agroalimentare
Target di riferimento: Produttori locali del comparto agroalimentare

Made in Crema nasce nel 2013, come progetto di marketing territoriale in vista dell’Esposizione 

Universale Expo, svoltasi a Milano nel 2015. 

Dopo un percorso di gestazione e preparazione, per trovarsi pronto ad intercettare le potenzialità 

dischiuse dall’Expo di Milano, con l’entusiasmo delle aziende, il sostegno e la promozione del 

Comune di Crema, l’Associazione si è costituita nel settembre 2015. 

Made in Crema è l’Associazione che nasce quindi per favorire la visibilità delle eccellenze 

agroalimentari locali con finalità di sviluppo economico e culturale, con promozione all’interno 

e all’esterno del territorio cremasco.  L’ambito geografico di riferimento è tutto il cremasco, 

ricomprendendo quindi tutte le produzioni agroalimentari presenti sui 52 Comuni del comprensorio 

cremasco.

In origine hanno aderito e avviato Made in Crema le aziende: Bandirali S.r.l., Pozzali Lodigrana S.r.l., 

Leccornie Doc di Enrica Orsini, Az. Agricola Eredi Carioni Francesco S.a.s., Il Pane di Paolo e Ale di 

Mariani Paolo Tarcisio & C. S.n.c., Salumi Migliorati S.a.s. di Migliorati Roberto & C., Al Caseificio di 

Roger Massari, Azienda Agricola Merati Battista e Angelo, Koala Cooperativa Sociale, Pasticceria 

Treccia d’Oro di Maccalli Vittorio. Ad oggi partecipano all’Associazione nove produttori locali.

Nel corso dei suoi anni, l’Associazione ha preso parte a numerose attività di rilevanza nazionale, tra 

le quali Casa Sanremo, Cosmoprof Bologna, Cibus Parma, e di attinenza locale, l’allestimento dello 

showbox in Piazza Duomo a Crema e il confezionamento e la distribuzione dei pacchi di Natale, 

l’organizzazione di momenti promozionali nel contesto di manifestazioni locali di richiamo, quali ad 

esempio Crema Città Europea 2016 o il Settembre Offanenghese, partecipazione ai mercatini del 

centro e sinergie con le Associazioni del territorio.

Partner: 
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Progetto: Scambi commerciali e culturali con la Cina
Durata: 2014 - in corso
Obiettivo: Favorire lo sviluppo di accordi commerciali e partnership 
Target di riferimento: PMI del territorio provinciale
www.ipcitalia.it

Favorire lo sviluppo di accordi commerciali, di partnership produttiva, tecnologica, turistico-

culturale, di innovazione o di ricerca per contribuire alla crescita e all’arricchimento culturale 

ed economico del territorio provinciale attraverso la diffusione all’estero dell’italianità. Sono 

queste le basi che hanno portato al sorgere dei rapporti con la città di Nanning, capitale della 

regione autonoma del Guangxi, nel sud della Cina. Questi rapporti sono culminati nel gemellaggio 

istituzionale tra Nanning e la città di Crema, avvenuto nel settembre del 2015. In seguito nasce 

IPC, Italian Promotion Center, associazione che raccoglie soggetti privati per contribuire allo 

sviluppo e all’arricchimento culturale ed economico del territorio cremasco, attraverso la diffusione 

dell’italianità, ha iniziato ad operare in favore degli scambi culturali e commerciali tra i due territori, 

quello cremasco e quello di Nanning. Lo spazio, il Crema Promotion Center, favorisce il sorgere di 

opportunità di business e il matching tra le due culture ed è stato riconosciuto quale International 

Center for Technology Transfer, canale di trasferimento e immissione nel mercato cinese e per lo 

sviluppo di scambi scientifici, tecnologici e commerciali.

Tra le iniziative di maggior rilievo messe in campo, si segnala la creazione e gestione di uno 

spazio fisico permanente di circa 500 mq all’interno dello European Style City, il distretto situato 

nell’Innovation & Startup Center che si trova nell’area business della città e messo gratuitamente a 

disposizione del territorio cremasco dalla municipalità di Nanning. Lo spazio favorisce il sorgere di 

opportunità di business e il matching tra le due culture.

REI ha svolto il ruolo di facilitatore del matching tra le due culture, promuovendo e agendo in 

favore della penetrazione nel tessuto locale delle attività svolte dall’IPC, estendendo il raggio di 

azione non solo al territorio cremasco ma a tutta l’area cremonese, occupandosi dell’organizzazione 

delle visite cremasche in Cina.

Partner: 
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Progetto: Extraordinary Crema
Durata: ottobre 2014 – dicembre 2015
Obiettivo: Favorire l’incoming turistico
Target di riferimento: Turisti per Expo 2015
www.turismocrema.com

Il progetto è nato per intercettare e alimentare le potenzialità connesse al traffico turistico 

concomitante all’Expo 2015 e offrire a Crema una vetrina internazionale.

Extraordinary Crema si è sviluppato con la finalità di sperimentare una rete di turismo incoming 

attraverso la proposta e l’erogazione di pacchetti turistici. Il prodotto è stato interpretato come 

un’offerta complessiva dell’esperienza cremasca: alloggio, ristorazione, trasporti e itinerari turistici 

finalizzati alla scoperta di percorsi collegati alla conoscenza delle eccellenze territoriali cremasche.

Il progetto ha coinvolto 30 aziende della rete tra: agenzie di viaggio, albergatori e ristoratori locali, 

autoguidovie, referenti eventi del Palinsesto Expo 2015, manifestazioni sportive cremasche, come 

il Trofeo Dossena, e gli organizzatori di percorsi turistici locali. 

REI si è occupata dell’intero ciclo di management di progetto, dalla fase di brainstorming alla 

raccolta dati, alla progettazione e al reperimento di co-partner, al coordinamento e gestione di 

tutti i soggetti coinvolti, alla definizione dell’offerta e all’attuazione delle strategie di marketing 

strategico e operativo, alla comunicazione e alla gestione complessiva dei servizi proposti verso la 

cittadinanza e verso i turisti.

Partner: 
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Progetto: Crema Città Europea dello Sport 2016 
Durata: gennaio 2016 – gennaio 2017
Obiettivo: Posizionare lo sport al centro di un sistema integrato di crescita 
Target di riferimento: Cittadinanza, turisti, sportivi, associazioni
www.crema2016.eu

Lo Sport è ritenuto una leva per lo sviluppo di valori sociali e svolge un ruolo centrale nella 

formazione e nell’educazione dei giovani, rientrando appieno nell’area del Welfare e delle politiche 

sociali.

Diventare Città Europea dello Sport ha significato lasciare in eredità sociale alla città e ai cittadini 

un sistema maturo e compatto, capace di creare una prospettiva di benessere, attraverso il 

sostegno di modelli sportivi all’avanguardia. Lo Sport è stato inteso come volano per sviluppare 

nuove politiche sociali, culturali e sanitarie sul territorio e migliorare l’ambiente cittadino.

La città, nel corso dell’anno, ha goduto di un’importante vetrina nazionale ed internazionale, che 

ha consentito di applicare e consolidare politiche sportive di grande impatto sociale e raggiungere 

obiettivi di rilevanza cittadina e di Welfare.

In 365 giorni il cremasco ha ospitato un totale di 293 eventi, di cui 15 internazionali, 46 nazionali, 

59 regionali e 108 provinciali. Oltre alle manifestazioni sportive sono stati organizzati 65 eventi 

culturali, tra convegni, mostre e conferenze a tema. Le attività promosse hanno coinvolto circa 112 

società e associazioni, 17.110 atleti, 2.998 volontari e 58.240 spettatori.

REI si è occupata del management di progetto, gestendo le attività di supporto, organizzazione e 

interlocuzione con i soggetti dell’associazionismo sportivo, dell’imprenditorialità e del volontariato.

Partner: 





AREE DI INTERVENTO E PROGETTI IN CORSO

4.



Marketing Territoriale
REI in sinergia con i soci conduce attività di marketing territoriale finalizzate all’attrazione degli 

investimenti privati e riattivazione delle aree produttive presenti nel territorio, promuovendo azioni 

che migliorano i servizi di ecosistema, facilitando l’ammodernamento della pubblica amministrazione 

in modalità integrata, nonché lo sviluppo di una comunicazione organizzata di territorio e per la 

promozione integrata delle sue caratteristiche, aumentandone l’appetibilità interna ed esterna.

Nella realizzazione di questi obiettivi, REI agisce in stretta collaborazione con la Camera di Commercio 

di Cremona, le Associazioni di Categoria, i Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Tra i principali 

progetti:

• Sportello Aree                                                                       

• ANEC - Sviluppo dell’Attrattività Nord-Est Crema valorizzazione dell’Ambito Industriale                                                                                 

• Affiancamento al rilancio del sito universitario cremasco                                                        

Innovazione & Ricerca

REI è soggetto facilitatore delle collaborazioni tra il mondo della ricerca universitaria e le filiere econo-

miche della provincia di Cremona. 

Al fine di aumentare la competitività delle imprese e delle filiere produttive del territorio, per valorizzare 

i talenti e le risorse, REI favorisce il confronto, l’analisi e lo sviluppo di progetti innovativi e ampi, quali 

accodi di ricerca applicata che partono da esigenze espresse dal mondo privato e altre opportunità di 

miglioramento, programmi precompetitivi per le filiere economiche locali e giungere all’industrializzazione 

dei risultati di ricerca. 

L’area è sviluppata in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona, le Associazioni di Ca-

tegoria e le istituzioni universitarie, in particolare il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Cremona, 

l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona-Piacenza, oltreché 

il Polo per l’Innovazione Digital di Cremona – CRIT.  

Tra i progetti principali in corso:

• AD-COM, Advanced Cosmetic Manufacturing        • Partnership European Clusters Alliance                                                            

• Humans Hub                                                             • Progetto AttTrak Erasmus+

• ITS Produzioni Cosmetiche 4.0                                • CEMIVET 



Tavolo della Competitività

Il Tavolo è uno strumento di concertazione e coordinamento provinciale, finalizzato per linee 

strategiche di sviluppo prioritario destinate alla creazione di reti di collaborazione e networking con 

altri territori, enti regionali e nazionali. Agisce per rafforzare la partnership pubblico-privata territoriale, 

sviluppandone la capacità competitiva in chiave strategica. Il Tavolo è guidato dalla Cabina di Regia, 

composta da Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Comune di Cremona, Crema, 

Casalmaggiore e Regione Lombardia. I Tavolo attivati sono:   

• Tavolo Tematico 1 Infrastrutture

• Tavolo Tematico 2 Lavoro, Formazione, Sviluppo, Innovazione

• Tavolo Tematico 3 Cultura e Turismo

• Tavolo Tematico 4 Semplificazione  

• Tavolo Tematico 5 Sistema Socio – Sanitario Territoriale

                                             

Startup
REI agisce in favore della nascita e crescita di nuovi business stimolando lo sviluppo dello spirito 

imprenditoriale, mettendo a disposizione REI Spazio Impresa per startup innovative e altre aziende 

interessate, supportando il coordinamento della rete dei servizi locali alle startup, per il miglioramento 

dell’efficacia dei servizi stessi. 

REI Spazio Impresa è luogo attivo e disponibile presso la sede di Crema che supporta la crescita delle 

attività imprenditoriali, agendo in sinergia con altri operatori. Tutoraggio e counseling sono i servizi che 

REI offre per rispondere alle necessità/opportunità di migliorare i servizi offerti agli aspiranti imprenditori 

e neo imprenditori, agendo in favore dello sviluppo strategico e di rafforzamento del loro business.

Nello svolgimento di questi servizi, REI agisce in collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona, 

le Associazioni di Categoria, i Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, lo spazio di co-working 

Cobox di Cremona e il Polo per l’Innovazione Digitale – CRIT di Cremona, il Politecnico di Milano e altri 

attori dell’ecosistema. 
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Progetto: Sportello Aree
Durata: ottobre 2017 - in corso
Linea di intervento: Marketing Territoriale
Obiettivo: Promuovere le aree disponibili e favorire l’attrattività territoriale
Target di riferimento: imprese, amministrazioni comunali, privati, investitori
www.reindustria.com/sportelloaree

Lo Sportello Aree è nato in risposta ad un’esigenza del territorio provinciale cremonese: facilitare ad 

ogni investitore l’accesso alle informazioni relative al monitoraggio di aree produttive disponibili 

per acquisto o affitto, a livello territoriale, agendo in un’ottica di integrazione dei dati a livello 

integrato e sovracomunale, evitando agli investitori il “porta a porta” con i singoli Comuni. Agisce 

per fornire dati certi in tempi certi e risolvere la problematica relativa alla frammentarietà dei dati 

territoriali e comunali e al loro reperimento: autentiche barriere all’insediamento. Lo Sportello Aree 

favorisce, pertanto, l’incontro tra domanda e offerta di impianti produttivi, aree industriali, libere, 

costruite o dismesse senza sostituirsi ai servizi di vendita o intermediazione. Il servizio fornisce 

l’assistenza tecnica per identificare la reale disponibilità di capannoni e aree libere, affianca 

gli investitori nella ricerca della migliore soluzione localizzativa e agevola la comprensione di 

tempistiche e modalità di insediamento, agendo in stretta relazione con le amministrazioni comunali 

e gli strumenti urbanistici.  Le aree complessive schedate dallo Sportello nel territorio, a novembre 

2020, sono 101; il lavoro svolto ha generato 68 richieste di informazioni complessive, di cui 45 per 

l’offerta e 23 per la ricerca di aree; le schede generate hanno realizzato un totale di visualizzazioni 

pari ad 86.

Lo Sportello Aree si è dotato di un’applicazione web, fruibile sul portale di REI, che fornisce ai 

visitatori e in tempo reale la fotografia delle aree disponibili e in promozione.

Sviluppa sinergie con Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nonché Promos e l’Italian 

Trade Agency, che hanno consentito, ad oggi, la partecipazione di 5 Comuni della Provincia di 

Cremona al Bando di Regione Lombardia “AttrACT - Accordi per l’Attrattività”.

Lo Sportello ha inoltre organizzato 27 incontri con investitori, 8 con Agenzie Immobiliari, 2 con 

le Federazioni delle Agenzie Immobiliari. 3 sono le convenzioni ad oggi siglate con i Comuni. I 

benefici del “network dell’attrattività” vanno ben oltre i numeri qui esposti e portano al miglioramento 

qualitativo e delle performance dei servizi pubblici e privati oggi in essere per le imprese. 

Partner: 
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Progetto: ANEC Attrattività Nord Est Crema Valorizzazione dell’Ambito Industriale
Durata: luglio 2018 - in corso
Linea di intervento: Marketing Territoriale 
Obiettivo: Promozione dell’area produttiva Nord-Est 
Target di riferimento: PMI insediate e nuove PMI
www.crema.areeproduttive.com

Avviato a luglio 2018, il progetto pilota ANEC, realizzato con il contributo del Comune di Crema, 

si è posto l’obiettivo di attrarre investimenti privati per l’area produttiva Nord-Est di Crema, con 

l’ambizione di venir replicato anche presso altri territori. 

Il piano di azione si è originato dall’idea di integrare e comunicare le informazioni relative all’area 

produttiva per metterne in luce i servizi esistenti, le aziende insediate, le aree disponibili, la viabilità 

e altre informazioni utili per aumentarne l’attrattività. A tal fine è stato pubblicato il portale web di 

progetto che concentra tutte le informazioni. 

ANEC ha vissuto una prima fase di attività caratterizzata dal focus sulle aree Ex-Olivetti, Pierina e 

altre più piccole site nel Comune di Crema. Le attività hanno previsto la mappatura di tutti i servizi 

ad oggi attivi nelle aree in oggetto, delle attività insediate, dei capannoni esistenti e delle aree 

disponibili. Successivamente si è proceduto alla redazione di una cartografia interattiva dedicata 

e la digitalizzazione dei dati con la creazione del portale web di accesso interattivo.

Con questa progettualità, si promuovono non solo l’area produttiva Nord-Est, ma anche ogni singola 

attività ivi insediata e si persegue un duplice scopo. Da un lato, l’utente giunge a conoscenza 

delle attività presenti in loco cosicché sia favorito l’insediamento di possibili operatori; dall’altro, 

la corretta e puntuale mappatura dell’area industriale permette all’amministrazione una migliore 

conoscenza e consapevolezza di parte del proprio capitale produttivo in termini di disponibilità 

di impianti ad oggi sfitti e di aree che necessitano di una riqualifica.

REI si è occupata del management di progetto, dal censimento alla raccolta dei dati fino alla 

messa online del portale e la sua promozione dei contesti dedicati.

Partner: 
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Progetto: Affiancamento al rilancio del sito universitario cremasco
Durata: luglio 2018 - in corso
Linea di intervento: Marketing Territoriale 
Obiettivo: Creare un Centro di Ricerca, Alta Formazione e Hub dell’Innovazione 
Target di riferimento: imprese, amministrazioni comunali, privati, investitori, studenti, 
enti di formazione

A seguito della decisione nel 2018 da parte di Università degli Studi di Milano di riportare sul 

capoluogo lombardo il dipartimento di Scienze dell’ Informazione,  ACSU, il Comune di Crema, 

Camera di Commercio di Cremona e Provincia di Cremona hanno dato il via a dei tavoli di confronto 

per definire una roadmap di rilancio del sito universitario cremasco con l’obiettivo a tendere di 

realizzare un Hub dell’Innovazione strettamente connesso alla ricerca e all’alta Formazione.

Il risultato di questo confronto ha permesso ad oggi di progettare e, dove è stato possibile far 

partire, le seguenti attività:

• Definizione di un progetto di riqualifica dell’immobile di via Bramante con il supporto di Centro 

Padane Spa

• Sviluppo e definizione del laboratorio cosmetico a supporto del corso ITS Produzioni Cosmetiche 

4.0

• Sviluppo e definizione del trasferimento del Corso di Laurea in infermieristica con la collaborazione 

di ASST Crema, Università degli Studi di Milano, Comune di Crema, ACSU

• Sviluppo di una nuova progettualità in ambito sanitario con Master in infermiere di comunità 

e corsi di perfezionamento con la collaborazione di ASST Crema, Università degli Studi di Milano, 

Comune di Crema, ACSU

• Sviluppo di linee guida per la rigenerazione urbana dell’intero comparto strettamente connesse 

al archeologia industriale di pregio, quale patrimonio storico architetturale progettato e realizzato 

dagli Arch. Zanuso e Vittoria e da un giovanissimo Renzo Piano. Tale azione vede coinvolto il 

Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova.

REI – Reindustria Innovazione ha avuto, all’interno di queste attività, il ruolo trasversale di regia 

tecnico-operativa andandosi ad occupare sia del contenitore (immobile) che del contenuto 

(sviluppo dell’Hub, relazioni con gli Atenei ed Enti di formazione) favorendo il dialogo con gli Enti 

coinvolti.

Partner: 
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Progetto: AD-COM Advanced Cosmetic Manufacturing
Durata: ottobre 2016 – aprile 2021
Linea di intervento: Innovazione & Ricerca
Obiettivo: Concepire le aziende cosmetiche in chiave Industry 4.0
Target di riferimento: PMI del manifatturiero avanzato cosmetico locale
www.ad-com.net

AD-COM Advanced Cosmetic Manufacturing è l’Accordo di Ricerca siglato con Regione Lombardia 

per un investimento di ¤ 9,4 Mil, coperto per ¤4,5 Mil dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, 

gestito da Regione Lombardia.

L’obiettivo è avanzare il manifatturiero cosmetico attraverso azioni di ricerca applicata e 

innovazioni replicabili, a beneficio dell’intera filiera cosmetica coinvolta.

L’industria cosmetica lombarda rappresenta un’eccellenza nel mondo, tipica del Made in Italy. 

All’interno del suo territorio sono concentrate oltre il 51% delle aziende cosmetiche italiane (dati 

2017) dove viene prodotto, ad esempio, il 65% del make-up mondiale. Tra Crema, Bergamo, Milano 

e la Brianza si concentrano circa 500 aziende in continua crescita: una ricchezza per il territorio, 

perché trattasi di imprese ad alto tasso di innovazione e con forti ricadute occupazionali.

L’obiettivo del progetto AD-COM è l’aumento della competitività della filiera cosmetica locale, 

attraverso lo sviluppo di una nuova generazione di processo produttivo ottimizzato in ambito 

cosmetico. I nuovi processi sono caratterizzati da alta efficienza e tracciabilità lungo tutta la 

catena di filiera, con forte impatto per la crescita del cluster cosmetico lombardo.

AD-COM intende trasferire conoscenze al sistema produttivo, grazie al lavoro svolto dai ricercatori 

coinvolti nel progetto e alle attività di dissemination che promuove. Tra queste, sono stati realizzati 

10 talk tecnici, seminari ad accesso libero finalizzati alla condivisione del knowhow, di best practice 

e della conoscenza in senso lato, seguiti da 221 persone complessivamente.

Agisce, inoltre, a supporto dello sviluppo delle skill presenti e mancanti in chiave 4.0, con attenzione 

quindi al capitale umano, mediante lo svolgimento di attività specifiche destinate tanto alle aziende 

partner quanto alla filiera formativa provinciale. L’obiettivo di lungo periodo del progetto è quello 

di supportare il futuro riconoscimento del Cluster lombardo della cosmesi, seguendo i modelli già 

attivati in Francia e in Spagna.

REI – Reindustria Innovazione è capofila di AD-COM, in partenariato con Politecnico di Milano, 

Università degli Studi di Milano e aziende leader della filiera cosmetica quali: Ancorotti Cosmetics, 

Eurofins Biolab (e poi Eurofins Cosmetics & Personal Care), Lumson, Omnicos Group e Regi.
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Progetto: Humans Hub
Durata: gennaio 2020 - giugno 2022
Linea di intervento: Innovazione & Ricerca
Obiettivo: Innovazione industriale e sviluppo Hub territoriale
Target di riferimento: PMI manifatturiere, enti di ricerca e scuole 
www.humans-hub.com

Partito a gennaio 2020, Humans Hub è l’Accordo di Ricerca siglato con Regione Lombardia che 

prevede un investimento totale di ¤ 7,7 milioni, coperto con ¤ 4,1 milioni dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, gestito da Regione Lombardia.

Primo classificato tra i progetti di Advanced Manufacturing in Lombardia, vincitore della Call Hub 

Ricerca e Innovazione, vede un esteso partenariato pubblico-privato attivo di 6 partner (REI, 

quale capofila del partenariato, Consorzio MUSP, Robby Moto Engineering, Officine Aiolfi, Balance 

Systems e Act Operation Research), oltre a 46 stakeholder che supportano lo sviluppo dell’Hub.

Il progetto si pone come obiettivo di creare un ecosistema aperto verso l’innovazione in ambito 

manifatturiero, agendo su tre filoni altamente interconnessi tra loro. Prima di tutto, lo sviluppo di 

un Hub territoriale stabile permanente per l’apprendimento inter-aziendale e lo scambio di best 

practice, che favorisca collaborazione tra startup e aziende consolidate, coinvolgendo anche enti di 

formazione per creare un raccordo con la filiera dell’istruzione. L’Hub creato nel corso del progetto 

ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sul territorio per le attività di ricerca e sviluppo 

in ambito manifatturiero, nonché uno snodo centrale per la comunicazione e collaborazione tra le 

diverse realtà coinvolte.

Parallelamente, il progetto comprende la creazione di un’infrastruttura digitale di fabbrica, 

tramite la progettazione ed erogazione di servizi basati sull’analisi dei dati a supporto di processi 

decisionali e operativi e la creazione di un modello digitale di fabbrica che rispecchi le componenti 

fisiche presenti in azienda. Infine l’applicazione di sistemi di Manifattura Avanzata, tra cui sistemi 

auto-adattativi e di robotica collaborativa, progettati con logica “human-centric”, a supporto 

dell’utilizzatore. Tali strumenti si faranno carico, da un lato, di ottimizzare e velocizzare interventi 

sui processi e automatizzare compiti gravosi e di precisione, dall’altro valorizzeranno il ruolo 

dell’operatore. Obiettivi certamente sfidanti che permetteranno alle aziende sul territorio di 

apprezzare pienamente i benefici portati dal paradigma di “Industria 4.0”.
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Partner: 

Humans Hub, oltre ad indirizzarsi alle PMI, si rivolge a due principali categorie di destinatari per le 

proprie attività: le startup e i giovani talenti. In riferimento alle prime, Humans Hub agisce mediante 

una duplice finalità: posizionarsi quale punto di riferimento per lo svolgimento delle attività e degli 

obiettivi di ricerca e implementazione tipici dell’industria 4.0 e collegati alle tematiche dell’Hub e, 

grazie alla collaborazione con il CRIT – Polo per l’Innovazione Digitale di Cremona, fornisce servizi 

di tutoraggio e counseling finalizzati alla crescita e all’aumento di competitività delle startup. In 

riferimento ai talenti, Humans Hub agisce in collaborazione con il portale CVqui Jobiri, servizio 

erogato gratuitamente dall’Informagiovani del Comune di Cremona che promuove l’informazione, 

l’orientamento e la partecipazione delle nuove generazioni ad un piano di crescita professionale 

e culturale. Nella fattispecie, la collaborazione è finalizzata alla promozione delle posizioni aperte 

connesse al progetto Humans Hub. A riguardo, la bacheca Challenges pubblicata sul portale di 

Humans Hub consente ai giovani talenti di trovare informazioni relative a tutte le sfide progettuali 

e candidare la propria proposta di collaborazione. 

La regia è di REI, capofila di Humans Hub, che segue tutti gli aspetti relativi al management di 

progetto e della creazione dell’Hub che coinvolge, ad oggi, 59 persone, di cui 23 under 35
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Progetto: Sviluppo del corso ITS Produzioni Cosmetiche 4.0
Durata: novembre 2019 – in corso 
Linea di intervento: Innovazione & Ricerca
Obiettivo: avvio di un corso altamente professionalizzante in ambito cosmetico
Target di riferimento: enti locali, imprese, giovani talenti 
www.fondazionebiotecnologie.it/corsi/produzioni-cosmetiche-4-0/

Nella cornice delle azioni di sviluppo e di potenziamento dell’offerta formativa del territorio si 

inserisce l’iniziativa strategica di creazione ed erogazione del corso ITS Produzioni Cosmetiche 

4.0. La I° edizione del corso, unico in Italia con sede a Crema all’interno del sito universitario di 

via Bramante, è nata grazie al co-finanziamento della Camera di Commercio di Cremona e di 

Cosmetica Italia, oltre che al lavoro di condivisione delle risorse da parte di ACSU - Associazione 

Cremasca Studi Universitari, Fondazione ITS Nuove tecnologie della Vita di Bergamo, Fondazione 

ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy, l’IIS Galileo Galilei di Crema e REI.

Il punto di partenza è stato segnato dalla raccolta e analisi delle esigenze provenienti dal mondo 

produttivo del settore cosmetico per giungere alla definizione di un programma di formazione 

specialistico post diploma della durata di due anni altamente attrattivo per giovani talenti e 

imprese. I corsi ITS sono caratterizzati da un’alta percentuale di docenti provenienti dal mondo 

del lavoro: infatti il 60% dei docenti del corso proviene direttamente dalle aziende coinvolte nel 

percorso formativo. Un’altra caratteristica è l’alto tasso di placement degli studenti che conseguono 

il diploma di V livello, riconosciuto anche nel contesto europeo. Giunti alla II° edizione, finanziata 

dai fondi di Regione Lombardia, il corso conta 60 studenti che si preparano a diventare i nuovi 

professionisti per il comparto cosmetico.

Oltre alla nascita del percorso di formazione hanno preso avvio anche le attività di progettazione 

per la creazione di un laboratorio didattico cosmetico a supporto delle attività formative del corso, 

ma che mira inoltre a diventare punto di riferimento per le aziende del territorio, iniziativa questa 

finanziata dalla Camera di Commercio di Cremona e da ACSU.   

REI – Reindustria Innovazione ha svolto un ruolo di messa in rete di tutti gli stakeholder coinvolti 

oltre che di regia operativa per supportare lo sviluppo del percorso ITS Produzioni Cosmetiche 4.0.

Partner: 



The European Cluster Alliance joins: 
• 13 National Associations of Cluster
• 740 cluster Organisations 
• 123.000 of our most innovative businesses
Thousands of Universities, research centers
and public institutions

Report on disruptions in the European value chains 
and industrial ecosystems, solutions and setting up 
of EU Rapid Alert Function

GRO/SME/20/F/205B-2 

Clusters for Next Generation EU
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Progetto: Partnership con European Cluster Alliance per Rapid Alert Function
Durata: maggio 2020 – agosto 2020
Linea di intervento: Innovazione e Ricerca
Obiettivo: mappare e risolvere le disruption da Covid-19
Target di riferimento: Clusters Europei e industrie locali
www.clustersalliance.eu 

La European Cluster Alliance, la federazione europea delle Associazioni nazionali di Clusters, 

su mandato diretto della DG Grow della Commissione Europea e con la collaborazione di REI - 

Reindustria Innovazione ha avviato il progetto  Rapid Alert Function allo scopo di comprendere e 

fronteggiare la situazione generata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ogni giorno, per 

tutta la durata della pandemia sino al 31 luglio 2020, si sono svolte videoconferenze mattutine per 

raccogliere e affrontare i problemi legate alle disruption delle filiere economiche europee. 

Il confronto quotidiano coinvolgeva direttamente Commissari Europei e di altri organismi europei 

coinvolti nell’affrontare azioni a favore della ripresa sanitaria ed economica, dai cluster manager 

alle associazioni di categoria internazionali, fornendo una rapida e affidabile fonte di informazioni 

raccolta direttamente dalle istituzioni più vicine alle industrie locali. Ciò ha permesso di mappare 

le difficoltà riscontrate (disruption) e di classificarle per riportarne un’analisi dettagliata sulla base 

di diversi fattori: ecosistema economico, localizzazione geografica, distribuzione temporale e 

impatto sulla catena del valore. In aggiunta, le sessioni sono state il terreno fertile per lo scambio 

di opinioni che ha dato origine al sorgere di nuove soluzioni, raccomandazioni e azioni necessarie 

per fronteggiare le nuove sfide. 

L’iniziativa ha previsto la redazione di report giornalieri e settimanali per mappare criticità e soluzioni 

emerse durante le sedute quotidiane e settimanali, per portare all’attenzione della Commissione 

Europea le principali tematiche emerse durante le sessioni. In tal senso, Rapid Alert Function è 

risultato essere un’efficace piattaforma di networking e comunicazione tra policy maker e realtà 

industriali.

In questo contesto, REI ha svolto le attività di segreteria operativa, co-organizzando 130 sessioni 

mattutine, redigendo dei report e degli articoli quotidiani, nonché 14 report settimanali, 

supportando ECA e la Commissione Europea nell’identificare specifici punti di intervento per i 

piani di recovery.
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Progetto: Erasmus + Employer empowerment to attract,  transfer and keep young 
people in metal industries (AttTrak)
Durata: ottobre 2018 – dicembre 2020
Linea di intervento: Innovazione & Ricerca 
Obiettivo: Attrattività dei giovani talenti verso il settore metalmeccanico
Target di riferimento: PMI del settore metalmeccanico, istituti di formazione 
tecnica e professionale, centri di orientamento.  

Avviato nel mese di ottobre 2018, AttTrak, è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea 

e coinvolge, oltre a REI, altri quattro partner europei: IBBF, Istituto di Formazione Professionale e 

Orientamento – Germania, MetaIndustry4, Cluster di Industrie Meccaniche in Asturia – Spagna, 

Klaster Obróbki Metali,Cluster di Filiera Metalmeccanica in Bialystok – Polonia, Alytus Business 

Advisory Center Centro di business e Cluster Ecoindustria in Alytus – Lituania. Scopo del progetto 

è favorire lo scambio di buone prassi, attraverso il confronto e la condivisione dell’esperienza 

di ogni singolo partner per attrarre, trasferire e mantenere i giovani talenti all’interno del settore 

metalmeccanico. 

La sfida per aumentare l’attrattività dei talenti e delle imprese è affrontata da diversi punti 

di vista: favorire l’incontro tra il sistema formativo e dell’orientamento con quello delle filiere 

produttive territoriali e incentivare il sorgere di azioni di comunicazione per migliorare l’immagine 

e il posizionamento percepito del settore metalmeccanico.

Il progetto conta di transnational project meeting, momenti di incontro svolti presso la sede di 

ogni partner per dare vita alle attività. A questi si aggiungono tre settimane di workshop pratici per 

aumentare il coinvolgimento e la diffusione delle attività progettuali. 

Le principali sfide di progetto sono lo sviluppo della capacità attrattiva del comparto verso i 

giovani talenti, ruolo dei sistemi scolastici, comunicazione delle filiere, cooperazione tra scuole e 

imprese, definizione delle esigenze formative e cambiamenti legati ai nuovi profili professionali 

richiesti dal mercato.

Il ruolo di REI all’interno del progetto è farsi portavoce delle esigenze del settore metalmeccanico 

del territorio della provincia di Cremona, noto per un alto tasso di PMI collegate all’intera filiera, 

per trasferire con azioni di dissemination la conoscenza generata. 

Partner: 
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Progetto: Erasmus+ Circular Economy in Metal Industries VET - CEMIVET
Durata: settembre 2020 – agosto 2023
Linea di intervento: Innovazione & Ricerca
Obiettivo: Favorire l’applicazione dell’economia circolare nei metal cluster 
Target di riferimento: PMI e lavoratori dei metal cluster

Avviato a settembre 2020, CEMIVET è stato ideato con un partenariato internazionale europeo e 

composto da IBBF, capofila del progetto-Germania, da Alytus Business Advisor Center di Alytus-

Lituania, dal Metal Cluster Centrum Promocji Innowacij i Rozwoju di Bialystock-Polonia, da 

Metaindustry4 di Gijon-Spagna e da Vytautas Magnus University-Lituania.

Il progetto è finalizzato a favorire il passaggio verso l’applicazione dei paradigmi dell’economia 

circolare alle PMI che agiscono nel settore metalmeccanico, affinché dispongano degli elementi 

utili a comprendere le trasformazioni in atto, come la crisi climatica, e abbiano degli strumenti per 

intraprendere le misure di adattamento. A tal fine, CEMIVET coinvolge direttamente il mondo 

della formazione, incaricato di ideare e perfezionare i moduli didattici da erogare tanto ai lavoratori 

quanto agli studenti, i futuri lavoratori e destinatari finali della visione di lungo periodo del progetto.

Le attività del progetto si strutturano attraverso tre fasi e la condivisione dei risultati di R&S e delle 

buone prassi attuate dalle PMI.

I partner offriranno un corso VOOC online ad accesso libero e diversi Living Lab, intesi quali 

moltiplicatori per diffondere il “Circular Economy learning” e il ricorso al Future Thinking per 

potenziare l’immaginazione dei nuovi processi.

REI si occupa del coinvolgimento e stimolo del mondo dell’istruzione locale, tanto di stampo 

universitario che di matrice secondaria e del trasferimento delle conoscenze di economia circolare 

al settore metalmeccanico attivo sul territorio provinciale.

Partner: 
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Progetto: REI Spazio Impresa
Durata: dal 2008 - in corso (come REI dal 2016)
Linea di intervento: Startup 
Obiettivo: Favorire la nascita, crescita e sviluppo di startup
Target di riferimento: Imprenditori, aspiranti imprenditori e startup
www.reindustria.com/spazioimpresa

REI favorisce la nascita, lo sviluppo e la crescita di realtà aziendali, innovative e non, che agiscono 

sul territorio della provincia di Cremona, supportandone il coordinamento dei servizi e affiancandole 

all’orientamento tramite servizi di tutoraggio e counseling. Una volta entrati nel mondo REI, gli 

imprenditori e le startup sono inseriti all’interno di un contesto dinamico e innovativo che ne facilita 

la crescita e il networking.

REI Spazio Impresa è lo spazio riservato alle realtà imprenditoriali che agisce da incubatore e 

acceleratore del business. Si struttura mediante l’offerta di diversi servizi, sia compresi nel pacchetto 

che attivabili su richiesta. Le possibilità di insediamento prevedono la scelta fra le postazioni dello 

spazio di coworking e alcuni uffici autonomi di varia metratura. Consiste in nove spazi business 

modulari, una sala coworking che offre almeno 5 postazioni usufruibili, una sala corsi attrezzata da 

quaranta posti, una sala riunioni con videoproiettore e un’area coffee break.  

Lo spazio è poi animato da eventi quali talk tecnici e seminari, erogati gratuitamente con l’obiettivo 

di condivisione della conoscenza e con finalità di networking.

Abitanti
attuali: 

Alcuni

ex Abitanti: 
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Progetto: Startup & Intraprendenza
Durata: 4 edizioni negli anni 2016 – 2017 – 2018 (Crema e Cremona)
Linea di intervento: Innovazione & Ricerca
Obiettivo: Evento di orientamento per startup e promozione dei servizi esistenti 
Target di riferimento: studenti, startup, Università, Enti locali, Associazioni di Categoria
 

Con lo scopo di facilitare il coordinamento e la promozione dei servizi esistenti in favore delle 

startup, da un lato, e di favorire l’orientamento da parte dei giovani intraprendenti, nasce nel 2015 

l’idea di co-organizzare questo evento, anche in connessione al progetto Talenti Diffusi, iniziativa 

cremonese e cremasca per lo sviluppo giovanile guidata da Informagiovani del Comune di Cremona. 

Gli eventi sono stati disegnati di concerto con i partner pubblici e privati di REI: 

• Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona

• Informagiovani del Comune di Cremona

• Orientagiovani del Comune di Crema

• Fare Legami del Comune di Cremona

• Consorzio CRIT e COBOX– Polo per l’Innovazione Digitale

• CERSI – Centro di Ricerca Sviluppo Imprenditoriale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

• Polihub– Incubatore del Politecnico di Milano

• Living Lab – Università degli Studi di Milano

• Associazioni di Categoria (Ass.Industriali Cremona, CNA Cremona, Confcooperative Cremona, 

Coldiretti Cremona, Libera Artigiani Cremaschi, Confartigianato Imprese Crema, Apindustria, A.Svi.

Com, Ascom) e Associazione Intraprendere. 

4 edizioni per un totale di 269 partecipanti e 45 relatori. REI ha avuto il ruolo di regia organizzativa 

e promotore dell’iniziativa, facilitando il confronto tra i soggetti sopra elencati nello sviluppare 

una proposta di evento completa e incisiva per i giovani, garantendo la valorizzazione dei servizi 

esistenti a favore delle nuove iniziative imprenditoriali. 
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Progetto: Tavolo della Competitività 
Durata: settembre 2017 – in corso
Linea di intervento: Tavolo della Competitività 
Obiettivo: Monitoraggio esigenze e rafforzamento del potere 
negoziale del territorio
Target di riferimento: multistakeholder
www.competitivitacremona.it

Nel mese di settembre 2017 nasce Il Tavolo della Competitività, quale iniziativa scaturita 

dalle istanze del territorio e dalle sollecitazioni mosse dalle categorie economiche e sociali per 

l’acquisizione di una strategia integrata. Da tempo gli enti territoriali avvertivano l’esigenza di 

costruire uno strumento di lavoro finalizzato al confronto e allo scambio, alla co-progettazione 

e al monitoraggio delle esigenze territoriali secondo un approccio top-down e con finalità di 

rafforzamento del potere negoziale del territorio, anche ricordando l’esperienza del Patto per lo 

Sviluppo.

Il Tavolo della Competitività funge inoltre da raccordo verso l’AQST - Accordo Quadro di 

Sviluppo Territoriale tra Regione Lombardia e il territorio provinciale cremonese, strumento di 

programmazione negoziata.

Durante la prima riunione plenaria nel maggio 2018, la Cabina di Regia del Tavolo formata da 

Provincia di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema, Comune di Casalmaggiore, 

Camera di Commercio di Cremona e Regione Lombardia annuncia l’avvio operativo dei lavori 

secondo un modello organizzativo e di suddivisione operativa in quattro Tavoli di approfondimento 

macrotematico: Infrastrutture; Lavoro, Formazione, Sviluppo e Innovazione; Cultura e Turismo; 

Semplificazione Pubblica Amministrazione. Stante la situazione che ha generato la pandemia da 

Covid-19 e l’alto impatto che essa ha avuto sul nostro territorio provinciale, a luglio 2020 nasce il 

quinto Tavolo tematico per il Sistema Socio Sanitario Territoriale.

Grazie al lavoro condotto dallo Studio The European House Ambrosetti e promosso 

dall’Associazione Industriali Cremona è stato realizzato il Masterplan 3C, strumento di definizione 

delle strategie di medio-lungo termine per indirizzare le scelte di sviluppo e valorizzazione del 

territorio, creando un ponte tra eccellenze e vocazioni territoriali.
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I risultati generati dalla concertazione sono legati alla ripartenza di strategici progetti finalizzati 

a colmare gap infrastrutturali (Tavolo 1, coordinato da Provincia di Cremona), come ad esempio 

il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e il progetto autostradale Cremona-Mantova 

quale asse strategico per il Nord Italia. Poi, data la rilevanza dei temi legati all’orientamento dei 

giovani e al mercato del lavoro (mismatch tra domanda di lavoro e profili formati), dal Tavolo 2 è 

stato istitutito un sotto-gruppo operativo che ha dato vita al “Progetto territoriale integrato per 

l’orientamento” per migliorare il coordinamento e l’efficacia. Altri avanzamenti, sempre afferenti 

al Tavolo 2 (Lavoro, Formazione, Sviluppo, Innovazione), che hanno visto la luce sono riferiti alla 

creazione e avvio del percorso di formazione biennale a Crema ITS Produzioni Cosmetiche 4.0, 

il percorso annuale a Cremona IFTS Digital Automation in Manufacturing, che segue il corso 

Engineering for Smart Factory 4.0.

La Segreteria Tecnica del Tavolo è affidata alla Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione 

con  CERSI - Università Cattolica del Sacro Cuore  e  REI – Reindustria Innovazione. A tal fine REI 

ha redatto la mappatura dei progetti in essere, avviati e/o interrotti e la raccolta delle proposte 

per le nuove progettualità strategiche a partire dai bisogni espressi dal territorio. REI si occupa 

inoltre dell’organizzazione logistica, della preparazione e condivisione dei materiali istruttori, 

curando attività di coaching per gli incontri, di monitoraggio dei progetti, comunicazione interna 

ed esterna tramite la stampa e l’aggiornamento del portale www.competitivitacremona.it. REI è 

inoltre il coordinatore del Tavolo Lavoro, Formazione, Sviluppo e Innovazione. 

Sino ad ora il Tavolo della Competitività ha visto: 39 incontri di cui 24 sedute dei Tavoli Tematici e 

15 incontri tra segreterie tecniche e riunioni di Cabina di Regia. 

Partner: 





NUOVE SFIDE E PROSPETTIVE FUTURE

5.
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 Le parole-chiave emerse dagli incontri con gli stakeholder del territorio della Provincia di Cremona, pubblicato sul documento 

Masterplan 3C, The European House Ambrosetti, promosso dall'Associazione Industriali di Cremona. Fonte: elaborazione 

The European House – Ambrosetti su dati da interviste con stakeholder del territorio della Provincia di Cremona, 2019
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REI è oggi una società di management di progetti di sviluppo locale con approccio di cluster, che 

per natura richiedono coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, importanti sia per tutelare 

l’esistente che per far convergere idee e energie, nonché per favorire il consolidamento dei risultati 

di lungo termine.

Il 2020 lascia diversi insegnamenti, oltre ad essere il 25° anniversario di REI – Reindustria 

Innovazione. La crisi pandemica e le disruption che questa ha causato, sia dal punto di vista sanitario 

che economico, sono superabili solo con azioni di risposta collettiva e integrata. 

Le relazioni territoriali e le proprietà dei network

Sfide collettive richiedono risposte condivise, che derivano da forti legami territoriali. Non un 

singolo soggetto può reagire alla crisi giungendo a soluzioni efficaci e sostenibili, senza puntare ad 

un coeso partenariato pubblico-privato.  

Così indica anche il piano di recupero Next Generation EU avviato dalla Commissione Europea 

affinché entro il 2030 possa diventare più resiliente, più verde e più digitale, passando dalla Skills 

Agenda che prevede enormi investimenti sulla formazione e sviluppo nuove competenze.

Ma cosa significa veramente resilienza? La resilienza è una proprietà dei network. Ogni soggetto è 

fondamentalmente interconnesso all’altro: cambiamenti positivi e negativi di un soggetto ricadono 

inevitabilmente sui soggetti dell’intero ecosistema di cui quel soggetto fa parte. 
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Il sistema economico territoriale è un sistema composto da filiere manifatturiere, di artigianato e 

terziario, da enti locali e da enti di ricerca e scuole, dal sistema del credito, servizi alle imprese e 

organizzazioni datoriali e sindacali: è la sinergia a determinare l’impatto positivo su ognuno di essi. 

Rafforzando quindi l’approccio di cluster allo sviluppo locale potranno migliorarsi i risultati di 

competitività territoriale.

Insieme agli asset infrastrutturali e fisici, in contesto di crescete digitalizzazione gli “asset intangibili” 

possono fare grande differenza nelle scelte di investimento e quindi rispetto all’attrattività e 

appetibilità di un territorio. Il valore del capitale umano e relazionale, la conoscenza e la qualità 

della ricerca, la qualità della formazione superiore e universitaria, le tecnologie human-oriented, 

la sensibilità all’economia circolare. Richiamando il Masterplan 3C, investendo verso le “professioni 

del futuro” il territorio potrà favorire prospettiva di crescita delle filiere economiche ed essere 

attrattivo. Sono obiettivi collettivi, in cui l’unità di visione è determinante per raggiungerli.  

• Poli tecnologici

• Digital Innovation Hub

• Agenzie di sviluppo e trasferimento
tecnologico

• Centri di servizio  

Centri di innovazione

• Amministrazioni Locali e  

Regionali

• Ministero dello Sviluppo  

economico

• Ministero dell’Istruzione,  
Università e Ricerca 

• Ministero della Pubblica  

Amministrazione & Innovazione 
• Commissione Europea

Decisori politici

• Università  

• Scuole superiori  

• Centri di ricerca  

• ITS e IFTS

Sistemi della ricerca
e della formazione

Cliente

Aziende

Fornitore
Concorrente

Cliente

Concorrente

Fornitore

• Banche e Fondazioni

• Venture Capital

• Business Angels

Sistema finanziario

• Associazioni di categoria

• Camere di Commercio

• Sindacati

Organizzazioni di  
supporto alle aziende
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La capacità di adattarsi al contesto è il segreto dell’evoluzione; pertanto i vertici di REI stanno da 

tempo lavorando ad una fase successiva di REI - Reindustria Innovazione con un ulteriore ridisegno 

della mission, in funzione di un continuo rinnovamento e in grado di agire con dinamismo alle 

esigenze di crescita del territorio.

Di seguito viene riportata l’attuale Vision e Mission, che potrà negli anni a venire essere oggetto 

di miglioramento con l’aiuto e il contributo di ognuno degli attori del territorio provinciale 

cremonese. 

VISION

Lo spirito imprenditoriale e i valori della conoscenza, dell’innovazione e 

della ricerca applicata sono motori di crescita dell’economia territoriale e di 

ammodernamento della pubblica amministrazione.

Un territorio consapevole di questo e organizzato con un fondamentale 

approccio di cluster, è in grado di attrarre gli adeguati investimenti pubblici e 

privati destinati a vincenti azioni di crescita socio economica e imprenditoriale, 

favorendo servizi efficaci e funzionali al benessere collettivo.

MISSION 

REI è una società dinamica in grado di facilitare l’innovazione e l’attivazione di 

azioni efficaci di sviluppo socio-economico locale. Ha la funzione di intercettare le 

opportunità per mettere a sistema soluzioni condivise e concrete per fabbisogni 

territoriali ampi.

È un centro di razionalizzazione che si focalizza su progettualità trasversali, 

replicabili e con impatto nel lungo termine, in una cornice di indirizzi chiari e 

definiti all’interno del dialogo pubblico-privato. 





PRESIDENTI E DIRETTORI

6.
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Gino Villa, Presidente

In carica dal 1995 al 1998

ll primo lungimirante Presidente di Reindustria, nonché Presidente 

di Confindustria Cremona, è Gino Villa. Colui che ebbe l’intuizione e 

che, insieme a tanti piccoli e medi imprenditori della Libera Artigiani 

e di altre associazioni, insieme al sostegno degli enti locali, guidò la 

nascita dell’Agenzia d’Area per la reindustrializzazione dell’area ex 

Olivetti di Crema.

Tiziano Guerini, Presidente

In carica dal 1998 al 2004

Successore di Gino Villa, è Presidente di Reindustria per due mandati. 

Durante la sua presidenza si sviluppa ulteriormente il programma di 

reindustrializzazione, con nuovi accordi di rilancio e leggi incentivanti. 

L’area Ex Olivetti inizia a riavere il dinamismo imprenditoriale di anni 

precedenti, anche grazie alla partenza del P.I.P. Pierina e di altri piani 

di insediamento. Si va verso il compimento del programma di rilancio 

e si iniziano ad intravedere le basi per una nuova mission della società. 
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Agostino Savoldi, Presidente

In carica dal 2004 al 2010

Terzo Presidente di Reindustria, su nomina di Provincia di Cremona 

in cui svolgeva il ruolo di Assessore alle Attività Produttive e alle 

Crisi Aziendali. Sotto la sua Presidenza vanno a completamento le 

attività di reindustrializzazione e si ridisegna il ruolo di Reindustria 

sul territorio, quale attore promotore delle vocazioni produttive. Da 

qui l’impulso per la nascita e la crescita del Polo Tecnologico della 

Cosmesi, oggi realtà affermata e in costante crescita, il Cluster MEC e 

altri percorsi di aggregazione territoriale pubblico-privata.

Giuseppe Capellini, Presidente

In carica dal 2010 ad oggi

Quarto e attuale Presidente di REI - Reindustria Innovazione, su 

designazione di Camera di Commercio di Cremona. 

Dopo la presidenza dell’Associazione Libera Artigiani di Crema, ha 

accompagnato la società durante importanti trasformazioni dell’ultimo 

decennio, come la fusione con il Consorzio Crema Ricerche, il riassetto 

della mission e la definizione delle Aree di Intervento prioritario, la 

partecipazione di REI a progetti strategici per le vocazioni produttive 

del territorio e della competitività dell’intero sistema provinciale. 
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Eugenio Feroldi, Direttore Generale 

Dal 1995 al 2003

Primo Direttore Generale di Reindustria. Ha affiancato il percorso di 

nascita di Reindustria e diretto il percorso di reindustrializzazione per 

l’attivazione di nuova attrattività dell’area Ex Olivetti, programma 

composto da interventi diversificati per il sostegno agli investimenti 

di riqualificazione e rilancio occupazionale. 

Ilaria Massari, Direttore Generale 

Dal 2015 ad oggi 

Affianca la fusione tra Reindustria e il Consorzio Crema Ricerche e 

la nascita della nuova REI - Reindustria Innovazione, focalizzando le 

attività nelle Aree di Intervento prioritario. Conduce la nascita e lo 

sviluppo dei progetti oggi in corso, tra cui il servizio Sportello Aree, gli 

Accordi di Ricerca con Regione Lombardia (AD-COM e Humans Hub) 

e la Segreteria del Tavolo della Competitività. Avvia la collaborazione 

con l’European Clusters Alliance e altri partenariati italiani ed europei 

di Cluster.

Alessandra Ginelli, Direttore Generale

Dal 2003 al 2014

Porta a compimento il programma di reindustrializzazione e conduce 

il riassetto della mission di Reindustria, da Agenzia d’Area ad Agenzia 

Cremona Sviluppo, con l’ingresso di nuovi soci e le basi strategiche 

per nuovi importanti progetti. Tra questi, coordina la nascita e la 

crescita del Polo Tecnologico della Cosmesi per 10 anni fino a sua 

costituzione e indipendenza. Altri rilevanti progetti il Cluster della 

Meccanica di Eccellenza Cremonese e Extraordinary Crema.
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‘‘Not everything that counts can be 
counted and not everything that 

can be counted counts’’

‘‘Non tutto ciò che può essere 
contato conta e non tutto ciò che 

conta può essere contato’’

Albert Einstein

Albert Einstein





Da 25 anni facilitiamo il futuro


