
Amedeo Ardigò, presidente del Collegio dei Pe-
riti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Pro-
vincia di Cremona, parla a trecentosessanta
gradi di professione, mercato del lavoro, gio-
vani e delle attività che il collegio ha promosso
ed organizzato in questo anno molto importan-
te per la categoria. Il bilancio di un anno vissuto
sempre con l’acceleratore premuto.
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AMEDEO ARDIGO’

Priorità assoluta
alla formazione

L’EDITORIALE

E’ festa
grande  n 2017 da record,che proietta sul!l’anno nuovo unaluce di "iducia edottimismo. Secon!do le stime di Nomisma A!grifood Monitor, l’anno or!mai giunto ai titoli di coda re!gistrerà un boom dell’exportdell’agroalimentare italianoche supererà i 40 miliardi dieuro: oltre il 6 per cento inpiù rispetto all’anno prece!dente. A spingere il settoreverso un nuovo primato nellevendite oltre frontiera ! silegge nello studio ! sono so!prattutto i prodotti manife!sto del “Made in Italy” ali!mentare, vale a dire vino, sa!lumi e formaggi che dovreb!bero chiudere l’anno con unaumento nell’export compre!so tra il 7 e il 9 per cento. Unaperformannce straordinariache, tuttavia, non rappresen!ta ‘solo’ un importante tra!guardo raggiunto, ma soprat!tutto l’indicazione della stra!da maestra da battere perconsolidare la crescita e faremergere appieno lo straor!dinario potenziale dell’ali!mentare italiano. Un pilastroper l’economia del Paese che,proprio in concomitanza diqueste due settimane di fe!sta, ha messo a segno un cre!scendo rossiniano. Il boomdelle esportazioni italiane,lombarde e cremonesi(+33% la crescita delle e!sportazioni registrate dallanostra provincia, ndr) che siè ‘consumato’ sotto le festerappresenta un fattore di vi!vacità importante ed un chia!ro segnale di quanta sia gran!de ! molto più di quanto pos!siamo immaginare ! l’appealdei prodotti italiani di qua!lità. Cremona, in questo cam!po, rappresenta un territoriocolmo di eccellenze e dibrand di grande valore anchea livello internazionale, unpatrimonio straordinario davalorizzare al meglio.

U «Le riforme sulle pensioni fatte in questi anni
garantiscono un risparmio fino al 2045 di 60
punti del PIL. Un valore ad oggi di 1000 miliardi
di euro». Lo dice Mino Grossi, segretario pro-
vinciale della Uil, da sempre attivo su questi ed
altri temi. Il sindacalista traccia un bilancio di
ciò che è accaduto negli ultimi mesi e chiude
con una serie di riflessioni sul futuro.
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MINO GROSSI (UIL)

Si deve tornare 
a parlare di equità

L’indagine La Camera di Commercio di Milano ha realizzato la mappa dell’export

Affari record sotto l’albero
Cremona 5ª in Lombardia per crescita delle esportazioni (+33%)Dallo spumante al panettone,dai cotechini al caviale (il mi!gliore al mondo, contrariamen!te a quello che si potrebbe pen!sare, non viene dalla Russia, madall’Italia, ndr), dai crostacei al!le alle lenticchie, dalle ghirlan!de, agli sci e ai pattini. Le festi!vità natalizie rappresentano unvolano formidabile per le no!stre aziende, a partire, certa!mente, da quelle che operanonel campo alimentare, settorenel quale il nostro Paese nonconosce rivali, soprattutto perla varietà e la qualità elle nostreproduzioni. Anche quest’anno iltradizionale periodo delle festi!vità ha messo le ali agli affaridelle imprese tricolori: baste!rebbe pensare che l’export ita!liano dei prodotti delle feste va!le quasi 200 milioni nel mese didicembre, in crescita del13%rispetto allo scorso anno.Inghilterra, Stati Uniti e Germa!nia i Paesi che acquistano di piùi nostri prodotti, ma anche Rus!sia e Canada, in forte crescota,così come Francia ed Austria. E’quanto emerge dalla Camera dicommercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi che, in collabora!zione con Promos, la sua azien!

2016, ai primi posti le provincedi Milano (+12%); seguita daBrescia, Varese, Mantova e Cre!mona. Per quel che riguarda lanostra provincia, solo per quelche riguarda i prodotti da fornoed i farinacei, nel nel secondotrimestre dell’anno le nostre a!ziende hanno esportato perquasi 23 milioni di euro (pari al7% del totale del 2017), con unbalzo in avanti record del 33%.
alle pagine 2 e 3

Da poco più di un anno Tiziano Fusar Poli, presidente di LatteriaSoresina, guida Confcooperative Cremona. Il 5 ottobre al TeatroFilo la storica associazione, fondata il 10 gennaio del 1947, ha fe!steggiato il 70° anniversario, celebrando gli importanti traguardiraggiunti, ma soprattutto guardando alle s"ide epocali che atten!dono il Paese nel futuro. L’inizio del nuovo anno rappresenta dun!que l’occasione per un’intervista a tutto campo al Presidente FusarPoli, un momento per una ri"lessione su quanto realizzato nel cor!so dell’anno, con uno sguardo rivolto al 2018 che sta per iniziare. 
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CHIODO VA ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA

Formaggi da oscarTutto cominciò trent’anni fa, quando Ferrante, "igliodi Giovanni, ebbe l’idea giusta: smettere di andareper mercati con il banchetto di suo padre e impian!tare una vera azienda per il commercio dei formaggi.Da questa intuizione è partita l’azienda Chiodo, conbase a Ripalta Cremasca, ma propaggini anche inSardegna e nel bresciano dove, sempre in presenzadi controlli rigorosissimi, la dinastia dei Chiodo tra!smette le sue idee, fa produrre formaggi e poi li com!mercializza con il suo marchio. Un’attività che vale16 milioni di euro l’anno.
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da speciale per le Attività Inter!nazionali, ha realizzato la map!pa “Feste ed export: i prodotti i!taliani nel mondo”, scaricabileal link: http://www.promos!milano.it/informazione/note!settoriali/feste!ed!export!i!prodotti!italiani!nel!mondo.kl.La Lombardia recita, natural!mente, un ruolo di primissimopiano con un export che vale 36milioni di euro e che vede, perla progressione fra il 2017 ed il

ALL’INTERNO

PROFESSIONISTI SINDACATO

Università & lavoro

Antonia Vignolo è ciò che si può de"inire ‘unacittadina del mondo’. La ventiduenne cremone!se ha iniziato a viaggiare per studio già primadel diciottesimo compleanno grazie ad Inter!cultura. E da quel momento non si è più ferma!ta. 
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Antonia Vignolo, l’Onu
è il sogno nel cassetto

Risparmio & finanza

Il 2018 è già famoso per un’importante novità: Mi!"id II, entrerà in vigore dal 3 gennaio 2018, rivolu!zionerà il mondo dei servizi "inanziari in tutta Eu!ropa, mira a conseguire due importanti obiettivi au!mentare la tutela per gli investitori e promuoverela trasparenza e l’ef"icienza sui mercati "inanziari. 
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L’anno nuovo ci porta 
in dote il “Mifid II”

CONFCOOPERATIVE LA CASE HISTORY 

Tiziano Fusar Poli:
«Modello di vita»

MONDO PADANO
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