
Comunicato stampa
Attrattività delle aree produttive

Ottimo risultato di 5 Comuni del territorio sul Bando AttrACT, conCremona prima città
in graduatoria regionale

Sono state pubblicate da Regione Lombardia le graduatorie relative al Bando AttrACT – Accordi per 
l’attrattività, dove spicca l’eccellente performance del nostro territorio.

Il bando si proponeva di selezionare alcuni Comuni lombardi che hanno individuato opportunità insediative 
per le aziende rispetto alle quali attiveranno azioni in termini di semplificazione, incentivazione economica e
fiscale, promozione delle opportunità localizzative e sottoscriveranno Accordi per l'attrattività. Ammontano 
a 7 milioni di Euro le risorse stanziate da Regione Lombardia.

Dei 61 Comuni che a livello regionale hanno presentato candidature, 56 sono stati ammessi al 
finanziamento con tutte o alcune delle aree indicate, e accederanno così alla seconda fase del bando, la 
quale porterà all’ottenimento effettivo del contributo. 

Ottimo il risultato dal territorio della provincia di Cremona, con cinque Comuni che hanno candidato aree 
potenzialmente attrattive per le imprese, sia dismesse che c.d. “green field”, pubbliche e private: Cremona 
(10 aree), Casalmaggiore, Capergnanica, San Bassano e San Giovanni in Croce (1 area ciascuno). Tutti questi 
Comuni, per un totale di 14 aree, sono stati ammessi a finanziamento. Spicca in particolare la 
performance del Comune di Cremona, che risulta essere il Comune che ha ottenuto il punteggio più alto a 
livello regionale (215 punti), superando di gran lunga gli altri capoluoghi di provincia candidati: Monza, 
Bergamo, Mantova, Pavia e Sondrio. A livello generale, la provincia di Cremona risulta essere il secondo 
territorio maggiormente premiato dal bando dopo Mantova, superando così realtà quali Milano, Brescia e 
Bergamo.

Viva soddisfazione è stata espressa dalle amministrazioni comunali per il risultato di rilievo, conseguito 
anche grazie al ruolo di facilitazione e raccordo svolto da REI – Reindustria Innovazione in stretta 
collaborazione con Camera di Commercio di Cremona. 

Le aree candidate saranno promosse gratuitamente nei circuiti internazionali tramite Invest in Lombardy, 
con la concreta possibilità di generare importanti ricadute positive in termini occupazionali e di investimenti
sul territorio della provincia di Cremona, e permetteranno agli investitori interessati ad insediarsi di 
accedere a consulenze specialistiche e di affiancamento alla scelta

Nell’ottica di continuare questo fondamentale processo finalizzato al miglioramento dell’attrattività del 
territorio, è prevista per la presentazione dello Sportello Aree, recentemente attivato da REI – Reindustria 
Innovazione, il cui focus è proprio dedicato al marketing territoriale delle aree, per facilitare la ricerca della 
migliore soluzione localizzativa. 

A seguire, partirà una serie di incontri tecnico-tematici diffusi in modo capillare sul territorio per dare 
visibilità alle aree produttive presenti in provincia, stimolando nuovi investitori e ricadute occupazionali.

Per maggiori informazioni: REI – Reindustria Innovazione, 0373/259639; aree@reindustria.com.
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