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Progetto Pilota  - Area Industriale Nord Est Crema 

Obiettivo:  realizzare una applicazione web replicabile 
 
Finalità 
• migliorare il benessere delle aziende insediate 
• valorizzare e promuovere l’area  
• attrarre investimenti privati 
• mappare le attività presenti 
• fornire informazioni chiare  

o servizi esistenti 
o aziende insediate 
o aree disponibili 
o viabilità  
 

Risultato 
accesso facile e immediato alle informazioni: 
•  per investitori  
• per chi possiede già una realtà produttiva insediata 
   
Target 
• imprenditori già insediati  
• addetti ai lavori  
• professionisti del settore 
• nuovi imprenditori 

 

 

https://crema.areeproduttive.com/


Progetto Pilota  - Area Industriale Nord Est Crema 

https://crema.areeproduttive.com/ 

Next steps 

• incontri con le aziende insediate per coprogettazione  
• piano di comunicazione e promozione del servizio 
• mantenere aggiornata la mappatura 
• attenzione alle esigenze degli stakeholder insediati 

Stato dell’arte 

Ex-Olivetti, Pierina e altre aree nel Comune di Crema: mappatura  di  
o aree disponibili 
o servizi presenti  
o attività insediate suddivise per tipologie (produttivo, 

terziario, servizi) 
• cartografia dedicata con planivolumetrico 
• digitalizzazione dei dati 
• creazione webapp ad accesso interattivo dell’area Nord Est Crema 

https://crema.areeproduttive.com/
https://crema.areeproduttive.com/
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Case Study  

  
 

 



Case study: l’insediamento della Tecnoproget Soc. Coop. 

Incontro conoscitivo 03.09.2018 

Firma del contratto  10.12.2018 

Le tempistiche 

Durata dell’affiancamento 

Tempo stimato risparmiato  
 dall’investitore 

3 mesi 

6 mesi  

Avvio nuova attività produttiva 01.01.2019 

Consegna schede tecniche 20.09.2018 

Valutazione aree (12) e  
Sopralluoghi (6)  

ott/nov. 2018 

 
Investitore  

  

13 Soggetti coinvolti 

6 Privati proprietari 

 REI – Sportello Aree 

CCIAA Cremona  

3 Associazioni di Categoria 

1 Agenzia Immobiliare  

 La rete 



Le tempistiche  

20.09.2018 
Verifica con gli Uffici Comunali, 

le Agenzie Immobiliari e i Proprietari 

Desiderata 
dell’investitore 

Incontro 
conoscitivo 

oppure 

Segnalazione 
Promos 

(Back office) 

Analisi delle 
caratteristiche 

delle aree 
esistenti 

Raccolta dati 
e 

preparazione 
delle schede  

(Back office) 

Accesso a dati 
catastali, portali 
cartografici, dati 

comunali, delibere 
comunali, calcoli 

Proposta 
soluzioni 

localizzative 
adeguate 

Incontro di 
consegna e 
illustrazione 

schede 

Tempo 
massimo 15gg 

 

Valutazione 
potenziali 
soluzioni 

localizzative 

12 aree 

valutate e 

successivi 6 

sopralluoghi 

Ottobre- 
Novembre 2018  

Firma del 

contratto in vista 

dell’insediamento  

10.12.2018 03.09.2018 

OBIETTIVO dello Sportello Aree  facilitare l’incontro tra domanda e offerta di aree produttive, affiancando gli investitori 

a trovare la loro migliore soluzione localizzativa in provincia di Cremona, facilitando una collocazione ‘attenta’.   
Come? Con dati certi in tempi certi.  

Case study: l’insediamento della Tecnoproget Soc. Coop. 



 
Grazie per l’attenzione 


