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RICERCA
INNOVAZIONE

SOSTEGNO a CRESCITA e SVILUPPO

In questa brochure abbiamo sintetizzato in modo schematico gli incentivi e le agevolazioni a disposizione di imprese e investitori che decidono, con l’aiuto del Comune, di
scommettere su Cremona.
Si tratta di uno strumento agile per la diffusione e la condivisione di importanti misure,
fiscali e non fiscali, che hanno l’obiettivo di favorire la crescita del capitale territoriale.
Nelle pagine a seguire sono descritte le agevolazioni per attività in centro città, in comparti produttivi e su tutto il territorio cittadino.
A tutte queste azioni, si aggiunge un lavoro intenso di “sburocratizzazione” delle procedure e di digitalizzazione dei processi, oltre a esperienze di ricerca e innovazione
offerte dal territorio.
La città di Cremona così punta su sviluppo, economia e lavoro!
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1 - Agevolazioni

CENTRO CITTÀ

AGEVOLAZIONI

RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE
A favore di commercianti, artigiani,
titolari di attività del terziario

-43%
RIDUZIONE
SU ONERI DI BASE

MISURA ATTIVA
DAL

2015

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE
Può usufruire della riduzione chi esegue interventi edilizi
nel territorio cittadino, e in particolare nel centro storico,
riguardanti le seguenti attività:
-- commercio di vicinato
-- artigianato (di servizio e artistico)
-- terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive,
istruzione, formazione, assistenza, attività culturali)
-- commercio all’ingrosso.
IN COSA CONSISTE
Nella riduzione del 43% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria rispetto agli oneri base (la riduzione
è già conteggiata nelle tabelle comunali degli oneri di
urbanizzazione).
COME USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE
La riduzione viene applicata nelle procedure
edilizie ordinarie relative agli interventi
elencati sopra.
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Comune di Cremona - Ufficio Edilizia Privata
Tel. 0372 407524
sportello.edilizia@comune.cremona.it

PER COMMERCIO
DI VICINATO, ARTIGIANATO
E TERZIARIO
ESEMPIO
Ristrutturazione di un
edificio per insediamento
di un ristorante in centro
storico.
Superficie lorda di
pavimento di 500 mq
Senza l’agevolazione
500x51,04 = 25.520 €
Con l’agevolazione
500x29,32 = 14.660 €
Con questa misura,
chi investe risparmia
10.860 €

A favore di nuovi insediamenti in locali sfitti

ALIQUOTA
RIDOTTA ALLO

0,76%

5 anni

PER
DA INIZIO ATTIVITÀ

PER INSEDIAMENTI

CENTRO CITTÀ

AGEVOLAZIONE IMU

DAL 1/1/2017

CHI PUÒ OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
Possono accedere a questa misura fiscale i possessori di unità immobiliari sfitte da almeno un
anno, in cui si insediano, o si sono insediate dal 01/01/2017, nuove attività di:
-- commercio di vicinato
-- artigianato (di servizio e artistico)
-- terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione, formazione, assistenza, attività culturali)
-- studi professionali.
IN COSA CONSISTE
Nella riduzione dell’aliquota IMU allo 0,76%. L’agevolazione si applica per 5 anni dalla data di
insediamento della nuova attività (fonte visura camerale).
COME RICHIEDERLA
È necessario presentare la dichiarazione IMU
entro il 30 giugno dell’anno successivo
all’insediamento della nuova attività.

Comune di Cremona - Servizio Entrate
Tel. 0372 407014
luca.squercia@comune.cremona.it
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AGEVOLAZIONI

RIDUZIONE RICHIESTE AREE STANDARD

CENTRO CITTÀ

A favore di chi recupera immobili dismessi

PARAMETRO
AREE STANDARD
da 1,5 mq/mq a

1 mq/mq

MISURA ATTIVA
DAL

2018

RIDUZIONE SU
PARAMETRO ORIGINARIO

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE
Possono accedere a questa misura coloro che investono
per recuperare immobili dismessi nel centro storico.

ESEMPIO

IN COSA CONSISTE
Nella riduzione del parametro di calcolo delle aree
standard in centro storico da 1,5 mq/mq a 1 mq/mq in
analogia a quanto accade su tutto il resto del territorio comunale. (la riduzione è già presente nelle tabelle
comunali delle aree standard).

Superficie lorda di
pavimento di 1.000 mq

DA QUANDO È ATTIVA?
Dall’approvazione della Variante parziale al Pgt (2018).
COME USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE
La riduzione viene applicata nelle ordinarie procedure
edilizie e urbanistiche relative agli interventi di cui sopra.

6

-33%

Comune di Cremona - Servizio Pianificazione urbanistica
Tel. 0372 407564
gestione.territorio@comune.cremona.it

Ristrutturazione di un edificio a destinazione commerciale in centro storico.

Senza l’agevolazione
1.500 mq = 238.500 €
Con l’agevolazione
1.000 mq = 159.000 €
Con questa misura,
chi investe risparmia
79.500 €

A favore di chi costruisce o ristruttura

PIÙ

FLESSIBILITÀ

NEGLI INTERVENTI EDILIZI

CON PERMESSO
DI COSTRUIRE
O SCIA

ATTIVA DAL

2018

CENTRO CITTÀ

FLESSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI

CHI BENEFICIA DELLA FLESSIBILITÀ
Tutti coloro che recuperano o ristrutturano un edificio nel centro storico.
IN COSA CONSISTE
Nel Piano delle regole è stata introdotta una maggiore flessibilità negli interventi edilizi, in
particolar modo per le ristrutturazioni edilizie, previa verifica di compatibilità paesaggistica
dell’intervento stesso.
DA QUANDO È ATTIVA?
Dall’approvazione della Variante parziale al Pgt (2018).
COME USUFRUIRE DELLA FLESSIBILITÀ
La misura si attiva nei procedimenti edilizi ordinari relativi agli interventi di recupero o ristrutturazione di un edificio nel centro storico.

Comune di Cremona - Ufficio Edilizia
privata - Tel. 0372 407524
sportello.edilizia@comune.cremona.it
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Quali sono gli ambiti produttivi?

AMBITI PRODUTTIVI

AGEVOLAZIONI
1.
2.
3.
4.

Ex Annonaria
Ex Armaguerra
Ex Piacenza Rimorchi
S. Felice – via Mantova

5. Via delle Vigne
6. Via Bredina
7. Porto Canale

5

6
7

8

4

2
3

1

(PACCHETTI LOCALIZZATIVI)

A favore di chi costruisce o ristruttura per nuova attività

ALIQUOTA IMU
RIDOTTA ALLO

0,76%

5 anni

PER
DALL’INSEDIAMENTO
DI UNA NUOVA ATTIVITÀ

CHI PUÒ OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
I possessori di immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, del tipo:
-- fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere
industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi nelle aree di S.Felice (CR.28), ex Armaguerra
(CR.7), ex Piacenza Rimorchi (CR.8), via Bredina
(CR.31), via delle Vigne (CR.30) e Porto Canale
e destinati a nuove attività a carattere terziario
avanzato nell’area dell’ex Annonaria (CR.2);
-- edifici dismessi e ristrutturati destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere
industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi, realizzati nelle aree dell’ex Armaguerra
(CR.7) e dell’ex Piacenza Rimorchi (CR.8);
-- i possessori di fabbricati di nuova costruzione,
classificati nei gruppi catastali A/10, C/2 e C/3
e destinati all’insediamento di nuove attività a
carattere terziario avanzato nell’area ex Annonaria – Polo tecnologico (CR.2).
Per “nuove attività” si intendono quelle

ONERI URBANISTICI
RIDOTTI DEL

50%

AMBITI PRODUTTIVI

AGEVOLAZIONE IMU E RIDUZIONE ONERI URBANISTICI

insediate a partire dal 01/01/2017.

IN COSA CONSISTE
-- Riduzione dell’aliquota IMU allo 0,76%.
L’agevolazione si applica per 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività (fonte visura camerale).
-- Riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione primaria (per attività industriali e
artigianali), degli oneri di urbanizzazione
secondaria (per attività industriali e artigianali e terziario avanzato) e del contributo per smaltimento rifiuti (per attività
produttive e artigianali) rispetto ai valori
tabellari in vigore.
COME RICHIEDERLA?
È necessario presentare:
-- dichiarazione IMU entro il 30 giugno
dell’anno successivo all’insediamento
della nuova attività
-- richiesta di approvazione di Piano Attuativo.

COMUNE DI CREMONA - Servizio Entrate - Tel. 0372 407014 - luca.squercia@comune.cremona.it
Servizio Pianificazione Urbanistica - Tel. 0372 407564 - gestione.territorio@comune.cremona.it
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AGEVOLAZIONE TARI

AMBITI PRODUTTIVI

AGEVOLAZIONI

10

A favore di chi insedia nuove attività produttive
o di terziario negli ambiti di trasformazione

TARI
DIMEZZATA:

-50 %

5 anni

PER
DALL’OCCUPAZIONE
DEI LOCALI

CHI PUÒ OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
-- Chi insedia nuove attività produttive a
carattere industriale, artigianale e relativi magazzini e depositi nelle aree di S.
Felice (CR.28), ex Armaguerra (CR.7), ex
Piacenza Rimorchi (CR.8), via Bredina
(CR.31), via delle Vigne (CR.30) e Porto
Canale.
-- Chi insedia nuove attività di terziario
avanzato nell’area dell’exAnnonaria
(CR.2).
-- Chi insedia nuove attività in edifici dismessi e ristrutturati destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale e relativi
magazzini e depositi nelle aree dell’ex
Armaguerra (CR.7) e dell’ex Piacenza
Rimorchi (CR.8).

Comune di Cremona - Servizio Entrate
Tel. 0372 407014
luca.squercia@comune.cremona.it

NUOVE ATTIVITÀ
IN

10 aree
DELLA CITTÀ

IN COSA CONSISTE
Nel dimezzamento del Tributo comunale
sui rifiuti (TARI), ovvero nella riduzione del
50% per i primi 5 anni di occupazione dei
locali o delle aree. Sono esentate dal pagamento della TARI le superfici che producono rifiuti speciali e che dimostrano lo
smaltimento secondo la normativa.
COME RICHIEDERLA
È necessario presentare apposita denuncia
TARI entro 90 giorni dalla data di insediamento.

Quali sono le aree dismesse?
PGT - In ambito
trasformazione:

1. Ex Cartotecnica,

5. Ex Annonaria,

2. Ex Coggi Legnami

6. Ex Armaguerra

3. Ex Euro Litografica

7. Ex Piacenza Rimorchi,

4. Ex Fornace Pagliari

8. Via Milano/via Ghinaglia,

via Flaminia

Ex Auricchio

Ex Coggi Legnami

via Francesco Arata

via Ferruccio Ghinaglia via Milano

Ex Armaguerra

2

10. Ex Bitumi, via Milano
11. Ex CRAL ENEL

via Milano

via Casalmaggiore

Ex Ocrim

via Casanova via Stazione

via Castelleone

via Bergamo

13

9. Ex Auricchio,

via del Macello

via Acquaviva

9

Nuova
individuazione:

Ex Euro Litografica

3

Ex SCAC

10

14

Ex Bitumi
Ex Piacenza

12. Ex GEP, via Bergamo
13. Ex OCRIM, via Passirano
14. Ex SCAC, via Sesto

AREE DISMESSE

PGT - Fuori ambito
trasformazione:

AGEVOLAZIONI

Ex GEP

6
7

8

11

12

v.Milano/v.Ghinaglia

Ex CRAL ENEL

5

Ex Annonaria

1
Ex Cartotecnica

4
Ex Fornace Pagliari
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AGEVOLAZIONE IMU

AREE DISMESSE

AGEVOLAZIONI
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A favore dei possessori di unità immobiliari
oggetto di insediamento nelle aree dismesse

ALIQUOTA
RIDOTTA ALLO

0,76 %

5 anni

PER
DALL’INSEDIAMENTO
DELLA NUOVA ATTIVITÀ

CHI PUÒ OTTENERE L’AGEVOLAZIONE
-- I possessori di immobili nuovi o ristrutturati
destinati a uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, del tipo: “fabbricati
di nuova costruzione e ristrutturazione di
edifici dismessi destinati all’insediamento
di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale“ realizzati nelle
aree dismesse specificate a pagina 11.
-- I possessori di immobili nuovi o ristrutturati classificati nei gruppi catastali A/10,
C/2 e C/3 del tipo: “fabbricati di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici dismessi destinati all’insediamento di
nuove attività a carattere terziario e artigianale”, realizzati nelle aree dismesse
specificate a pagina 11.
Per “nuovi insediamenti” si intendono
quelli realizzati a partire dal 01/01/2017.

Comune di Cremona - Servizio Entrate
Tel. 0372 407014
luca.squercia@comune.cremona.it

PER INSEDIAMENTI

DAL 1/1/2017

IN COSA CONSISTE
Nella riduzione dell’aliquota IMU allo 0,76%.
L’agevolazione si applica per 5 anni dalla
data di insediamento della nuova attività
(fonte visura camerale).
COME RICHIEDERLA
È necessario presentare apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno
successivo all’insediamento della nuova
attività.

RIDUZIONE ONERI per
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

AGEVOLAZIONI

CL. ENERGETICHE A:
DA

-15% A -30%
DI ONERI

5 CLASSI

CL. ENERGETICHE B:

-10% DI ONERI

CHI PUÒ CHIEDERE LA RIDUZIONE
Possono accedere a questa misura coloro
che investono in edifici di classe energetica A1, A2, A3, A4 e B.
IN COSA CONSISTE
Nella riduzione dal 15% al 30% degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria
per gli edifici di classi energetiche A1, A2,
A3 e A4 e del 10% per gli edifici di classe
energetica B per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione.
COME USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE?
Presentando una richiesta di permesso di
costruire o una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

ENERGETICHE
COINVOLTE
ESEMPIO
Costruzione di un nuovo edificio
in classe energetica A4.
Superficie lorda di pavimento
di 1.000 mq residenziale.
Classi energetiche senza agevolazione
1.000 x 3 x 23,40 = 70.200 €
Classi energetiche con agevolazione
1.000 x 3 x 23,40 x (1-0,30) =
49.140 €
Con questa agevolazione
chi investe risparmia 21.060 €

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

A favore di chi investe in edifici sostenibili

Comune di Cremona - Ufficio Edilizia privata
Tel. 0372 407524
sportello.edilizia@comune.cremona.it
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AGEVOLAZIONI

SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

A favore di tutti gli imprenditori e i professionisti
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IMPRESE ED
EDILIZIA: PRATICHE

online

fascicolo
informatico

PER DATI E DOCUMENTI

CHI BENEFICIA DELLA SEMPLIFICAZIONE
Tutti coloro che hanno a che fare con
pratiche edilizie e istanze che riguardano
le attività delle imprese.
IN COSA CONSISTE
Nella semplificazione delle procedure per
le attività edilizie e di impresa, attraverso:
-- la gestione informatizzata di ogni pratica
edilizia tramite il portale online dell’edilizia, che permette di compilare e inviare

stato DELLE
pratiche

VERIFICABILE DAL PC

online le pratiche comunali e monitorarne
l’avanzamento;
-- il portale www.impresainungiorno.it.
Attraverso il portale le istanze delle imprese sono gestite in maniera unitaria e
coordinata con gli enti esterni competenti (ATS, ARPA, etc);
-- il fascicolo informatico d’impresa, che
è un ambiente virtuale per raccogliere
dati e documenti relativi ai procedimenti connessi all’attività di impresa.

Comune di Cremona - Servizio Sportello
Unico Imprese - Tel. 0372 407417
sportello.unico@comune.cremona.it

Servizio Sportello Unico Edilizia
Tel. 0372 407518
sportello.edilizia@comune.cremona.it

SPORTELLO AREE DI REINDUSTRIA

INVEST IN LOMBARDY

Offre assistenza tecnica qualificata per
individuare l’eventuale disponibilità di immobili quali: capannoni, aree libere, aree
riqualificate o da riqualificare a destinazione produttiva.
aree@reindustria.com
www.reindustria.com/rei/sportello-aree

È una piattaforma online che dà assistenza GRATUITA specializzata e professionale alle aziende multinazionali
che prevedono di avviare o espandere
un’impresa in Lombardia.
www.investinlombardy.com/it

2 - Ricerca e innovazione

RICERCA E INNOVAZIONE
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COBOX
Spazi e servizi a favore delle start up
Cobox è uno spazio di coworking di oltre 1.500 mq gestito dal CRIT - Distretto per
l’Innovazione, in cui le giovani imprese possono crescere e svilupparsi grazie alle
postazioni, alle dotazioni tecnologiche e ai servizi di supporto alle imprese messi a
loro disposizione a costi notevolmente agevolati.
Le start up ospiti di Cobox possono godere anche della visibilità data dalla presenza
sui canali di comunicazione del CRIT e del Comune e usufruire dei servizi messi a
disposizione dal CRIT per lo sviluppo della propria idea di business, costruire percorsi
di affiancamento sia attraverso le startup già presenti, sia attraverso professionisti
del mondo CRIT.
Il progetto “New Cobox” è voluto e realizzato in convenzione tra Comune di Cremona, CRIT Cremona Information Technology e AEM Cremona Spa per creare le condizioni necessarie allo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali.

via dell’Innovazione Digitale, 3 - Cremona
Tel. 0372 080608 - info@co-box.it
www.co-box.it

Servizi per migliorare la competitività delle PMI
Il CERSI studia i percorsi di sviluppo delle imprese per migliorarne la competitività, con
un’attenzione particolare per le Piccole Medie Imprese (PMI) e le startup innovative.
Si occupa di: ricerca, formazione, supporto alle imprese, accompagnamento all’innovazione, convegni e seminari.
Tel. 0372 499113 -138
cersi@unicatt.it
centridiricerca.unicatt.it/cersi-home

Il CERSI (Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale) è un centro di ricerca universitario, fondato
nel 2006 dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza
della sede di Cremona e Piacenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

RICERCA E INNOVAZIONE

CERSI - Centro di Ricerca
per lo Sviluppo Imprenditoriale

ENGAGEMINDS HUB
La ricerca psico-sociale a supporto delle scelte aziendali
EngageMinds HUB è il primo Centro di Ricerca Italiano multidisciplinare dedicato allo studio
e alla promozione dell’engagement – il coinvolgimento attivo – delle persone nelle condotte di salute e nei consumi alimentari.
L’intera attività dell’EngageMinds HUB è basata sulla psicologia dei consumi e della salute
dedicata ad analizzare e comprendere i comportamenti delle persone e a orientare strategie e interventi volti a modificarli. Nella pratica, ciò si articola in una pluralità di attività:
-- analisi delle tendenze di consumo (con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare);
-- profilazione e segmentazione dei consumatori;
-- consumer acceptance dell’innovazione di prodotto;
-- behavioural change;
-- supporto nel contrasto alle fake news;
Tel. 0372 499181
-- iniziative di social marketing, consumer education,
engagemindshub@unicatt.it
comunicazione;
https://engagemindshub.com
-- progetti di co-design e co-creazione di prodotti e servizi.
Il Centro di Ricerca nasce dalla sinergia interdisciplinare tra la Facoltà di Psicologia e la Facoltà di Scienze
agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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RICERCA E INNOVAZIONE

CENTRO DI INNOVAZIONE
AGRO ZOOTECNICO - ALIMENTARE
Innovazione, sviluppo tecnologico e formazione per l’AgriFood
Il Centro sostiene il settore dell’AgriFood con:
-- progetti di innovazione con particolare attenzione alla transizione ecologica e
alla filiera lattiero casearia
-- trasferimento tecnologico a favore delle imprese del territorio
-- attività formative innovative che preparano professionalità utili alle aziende
-- scambi internazionali e collaborazione con Paesi in via di sviluppo
-- convegnistica internazionale specializzata sull’agricoltura sostenibile e sull’innovazione in agricoltura.
Il Centro è nato dal partenariato tra Comune di Cremona, Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano – Polo Territoriale di
Cremona, CremonaFiere, in sinergia con Regione Lombardia, il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e la FAO.
Il Centro è aperto all’adesione di altri soggetti pubblici e privati.

AGORÀ
Luogo di incontro tra ricerca scientifica e tecnologica e imprese
Agorà è una piattaforma di matching tra ricerca scientifico-tecnologica e aziende
del settore agroalimentare su temi molto concreti, per attuare una piena collaborazione tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo. Gli input provenienti dal mondo
delle aziende diventano stimoli per favorire ricerche meglio indirizzate a risultati utili
e applicabili. Le azioni riguardano 3 grandi filoni:
-- ricerca tecnologica per l’innovazione delle aziende agroalimentari
-- creazione di un osservatorio sui comportamenti di consumo alimentare
-- trasferimento di conoscenze.
Coloro che aderiscono ad Agorà hanno anche accesso a uno spazio di co-working innovativo nel nuovo campus di Santa Monica dell’Università Cattolica.
18

federico.bassi1@unicatt.it

Ricerca su temi strategici per le realtà produttive
Il DiSTAS dell’Università Cattolica del Sacro Cuore svolge ricerca in 3 aree tematiche fortemente caratterizzate e integrate fra loro, di interesse strategico anche per le realtà produttive presenti sul territorio:
-- Chimica agraria, alimentare e ambientale
-- Microbiologia agraria, alimentare e ambientale
-- Tecnologie alimentari, enologia
e ambiente

RICERCA E INNOVAZIONE

DiSTAS - Dipartimento di Scienze
e Tecnologie alimentari per una filiera
Agro-alimentare Sostenibile

Tel. 0523 599245
segreteria.distas-pc@unicatt.it
https://dipartimenti.unicatt.it/distas-home

OSSERVATORIO SMART AGRIFOOD
Supporto all’innovazione digitale nell’AgriFood
L’Osservatorio indaga e diffonde informazione e conoscenza sulle innovazioni digitali che
stanno trasformando la filiera agricola e agroalimentare per aumentarne la competitività.
Il contributo dato dalle tecnologie digitali è studiato a 360°, mettendo in campo competenze economico-gestionali, tecnologiche e agronomiche.
L’Osservatorio veicola i risultati della ricerca ai decision maker e crea occasioni di incontro e confronto tra gli stakeholder per promuovere il dialogo, l’innovazione di valore e fare
cultura sull’innovazione digitale nella filiera.
L’Osservatorio è uno degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di
Milano, nati per fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale.

https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-agrifood
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SMEA - Alta Scuola di Management
ed Economia Agroalimentare
Alta formazione per la gestione dell’AgriFood
SMEA è una delle Alte scuole di eccellenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e di Economia e Giurisprudenza, ed è socio dell’Asfor - Associazione Italiana per la Formazione Manageriale,
che ha da sempre l’obiettivo di sviluppare la cultura di gestione in Italia e di qualificare l’offerta di formazione manageriale.
L’Alta Scuola SMEA si occupa di:

-- formazione: Master di II livello in Agri-food Business - Master di I livello in Qualifica-

zione di tecnici commerciali e marketing delle agro-forniture - Laurea Magistrale
in Agricultural and food economics della Facoltà di Facoltà di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali - Double Degree - corsi di formazione permanente.

-- ricerca sui mercati e le imprese del sistema agro-alimentare: SMEA collabora

con istituzioni nazionali ed estere e ha costituito 2 centri di ricerca (Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici (OMPZ), noto anche come Osservatorio
Latte, e Centro Ricerche Economiche sulle Filiere Sostenibili (CREFIS) con sede a
Cremona.

-- servizi di consulenza e divulgazione per promuovere la cultura economica e

gestionale nel settore agro-alimentare. SMEA propone, ad esempio, seminari settimanali con alcuni dei maggiori esperti dell’agroalimentare e gli AMA &
SMEA Workshop, una serie di incontri organizzati periodicamente in collaborazione con l’Associazione degli ex-allievi.

smea@unicatt.it
https://smea.unicatt.it
Per il programma degli AMA & SMEA Workshop:
www.amanetwork.it
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Dati e informazioni per il settore zootecnico
L’OMPZ, centro di ricerca creato da SMEA, analizza e interpreta la dinamica del mercato dei prodotti zootecnici a livello sia nazionale che comunitario, per fornire un supporto
concreto alle scelte degli operatori del settore.
Il carattere innovativo sta soprattutto nel tentativo di coniugare le potenzialità della
ricerca universitaria con le attese delle organizzazioni di settore che, specialmente
in una realtà complessa come il sistema agro-alimentare, hanno bisogno di una
qualificazione sempre maggiore del loro operato per poter rispondere al meglio alle neTel. 0372 499176 - www.ompz.it
cessità dei loro associati.
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OMPZ - Osservatorio sul Mercato
dei Prodotti Zootecnici (Osservatorio Latte)

CREFIS - Centro Ricerche Economiche
sulle Filiere Sostenibili
Analisi di sostenibilità per le filiere
Il CREFIS studia le problematiche della sostenibilità economica, sociale e ambientale
delle filiere agroalimentari.
Attualmente il Centro collabora con Regione Lombardia, Assessorato Agricoltura, Unioncamere Lombardia, Bmt (Borsa merci telematica), Commissione Unica Nazionale prezzi
suini, Confcooperative Lombardia, Regione Emilia Romagna Assessorato Agricoltura,
Assalzoo.
info@crefis.it - www.crefis.it
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FABBRICA DELLA BIOENERGIA
Ricerca e consulenza sulla digestione anaerobica
La missione di Fabbrica è costituire un centro di studi e consulenza per promuovere e
supportare un’ampia diffusione della digestione anaerobica (scomposizione della
materia organica compiuta dai batteri in assenza di ossigeno per produrre biogas).
Per rispondere alle necessità di aziende agricole, industrie, costruttori e gestori di
impianti di digestione anaerobica, aziende municipalizzate e del servizio idrico integrato, associazioni di categoria/consorzi ed enti di formazione, enti pubblici, Fabbrica mette in campo:
-- la fornitura di servizi e consulenze di livello universitario
-- la ricerca applicata
-- il supporto alla formazione
“Fabbrica della Bioenergia” è nata con finanziamento Emblematico di Fondazione
Cariplo e il contributo di Provincia di Cremona, Polo di Cremona e DICA del Politecnico di
Milano, Comune e Camera di Commercio di Cremona, ERSAF.

Tel. 0372 567767 - info@fabbricabioenergia.it
www.fabbricabioenergia.polimi.it

IRCAF – Centro di riferimento agro-alimentare
Romeo ed Enrica Invernizzi
Nutrire l’umanità, salvaguardare il Pianeta
In linea con la sua missione fondativa, il Centro di riferimento in area agro-alimentare risponde alla sfida di nutrire l’umanità salvaguardando il pianeta. Il Centro opera
come luogo di incontro e coordinamento delle ricerche in ambito agro-alimentare
dei tre Atenei coinvolti, sostenendone le ricadute sul piano della disseminazione
delle conoscenze scientifiche, della formazione culturale e professionale, della promozione di buone pratiche.
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stefano.boccoli@unicatt.it
www.ircaf-cremona.it

Istituito nel 2020 grazie al supporto liberale della Fondazione Invernizzi e attraverso la collaborazione fra tre atenei: l’Università
Cattolica del Sacro Cuore (che ospita IRCAF presso il Campus
di S. Monica), l’Università Commerciale Luigi Bocconi, l’Università degli Studi di Milano.

Approfondisci i dettagli delle singole agevolazioni
nella sezione dedicata su www.comune.cremona.it

Questa guida è stata realizzata ad aprile 2022 dal Comune di Cremona
nell’ambito delle azioni del Programma AttrACT cofinanziato da Regione Lombardia.

