
Lo Sportello aree 
lo strumento di attrattività territoriale 

 
 
 

 
Roberto Bertoli 

Marketing manager – Reindustria Innovazione 
rbertoli@reindustria.com 



Lo scenario 

 Le domande dal mondo 
imprenditoriale 
 
• Come aprire o implementare 

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

• Come ottenere informazioni ad 
oggi disponibili ma difficilmente 
fruibili? 
 

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

• Come conoscere procedure 
insediative, agevolazioni e 
incentivi fiscali? 

 
 
 

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

domanda e offerta insediativa 
nella provincia di Cremona 
 

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

3. fornire dati precisi al mondo 
imprenditoriale  

 
 

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

tecnico di orientamento 



 
Sportello Aree: un servizio informativo di REI 

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

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

 REI mappa e propone soluzioni sulla base dei desiderata 

2.      I territori OFFRONO aree  

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

Lo Sportello Aree 

 

Supporta l’imprenditore                                                                                   Supporta i Comuni 

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

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

 



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



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

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

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

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

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

 



Dashboard performance del Servizio «On Demand» SPORTELLO AREE 
Aggiornamento al 09 luglio 2019 

Totale visualizzazioni 
        al 15.02.19 66 

al 09.07.19 (+27%) 
 

84 
 

Tempo medio risposta (gg) 21 

N° richieste 
giunte  

al 
15.02.19 

al 
09.07.19 

Ricerca area/ 
immobili 

18 19 

Offerta area/ 
immobili 

31 41 Tempistiche  

Obiettivo:  ridurre il tempo medio a 15 gg. 

MAPPATURA DELLE AREE 
al 15.02.19 aree schedate  85 
al 09.07.19 aree schedate  97 

Sviluppo del network 

Evoluzione Aree 2019-2020 

26 Incontri  presso aziende investitori 
55 Sopralluoghi presso aree produttive / cantieri / aree dismesse 
2 incontri con le Federazioni delle Agenzie Immobiliari (organizzati 
dal Comune di Cremona)  
8  incontri con singole Agenzie Immobiliari 
incontri presso singoli Comuni 
confronto quotidiano con CCIAA di Cremona e con il team 
ATTRACT – (Unioncamere – Regione Lombardia) 
3 Convenzioni siglate (Comuni di Cremona, San Bassano e 
Capergnanica 
1 attività insediata a partire dall’01.01.19 
Nuova manifestazione di interesse Bando AttrACT 
Sviluppo-aggiornamento Web App 
 

Ulteriori ambiti di intervento 
Supporto tecnico-organizzativo per Tavolo della Competitività  
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Evoluzione Aree 2018-2019 

http://www.reindustria.com/rei/rei_app/HERE_completo.html


I canali di comunicazione  
 

Portale REI www.reindustria.com   Webapp Sportello Imprese  

http://www.reindustria.com/


Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia 
insieme per l’Attrattività del territorio lombardo 

Piattaforma internazionale www.investinlombardy.it  (attiva dal 2012) 

Rete di ambasciatori e attività di presentazione in tutto il mondo 

               Dal 2012 ad oggi Invest in Lombardy ha supportato 
                   737 aziende estere che hanno investito in Lombardia 
                   con progetti in 57 settori diversi, contribuendo alla  
                   finalizzazione di 96 investimenti finalizzati 

               112 euro di investimenti generati per ogni euro  
                    investito nel progetto Invest in Lombardy 

                Eredità Expo 2015: oltre 400 delegazioni estere che 
                   hanno visitato la Lombardia 

                       Ogni 17 minuti un’azienda nel mondo entra in  
                     contatto con Invest in Lombardy tramite i diversi  
                     canali (scouting, desk esteri, road show, attività  
                     web) focalizzati sul territorio lombardo 

http://www.investinlombardy.it/


www.attractlombardy.it   

http://www.attractlombardy.it/


Dove e quando incontrare lo Sportello aree di REI 
  
Lo sportello opera su tutta la provincia di Cremona 

è attivo presso la sede di REI – Reindustria Innovazione a Crema, in via Di Vittorio, 2, 
dal lunedí al venerdí dalle 09.00 alle 18.00 (il sabato mattina su appuntamento) 

Contatti: 

aree@reindustria.com  

imassari@reindustria.com 

rbertoli@reindustria.com  

ecarelli@reindustria.com 

+ 39 0373 259639 –interno 3  
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Grazie per l’attenzione 


