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Industria agro-alimentare:

▪ Produzione suinicola (3o Provincia lombarda per numero di suini, con 832.610 capi)

▪ Laboratorio dell’ARAL a Crema, centro di eccellenza accreditato per le analisi dei parametri chimici del latte (~4 mln di campioni 

analizzati/anno)

▪ 2o Provincia lombarda e italiana per numero di bovini da latte (146.665 capi) e tonnellate di latte prodotte (51% della produzione di latte nella 

Provincia di Cremona e 5% a livello nazionale)

▪ 3o produttore lombardo e italiano di Grana Padano DOP (17% della produzione nazionale in Provincia di Cremona)

Cosmesi: 

▪ Presidio dell’intera filiera del make-up da monte a valle attraverso il Distretto della Cosmesi di Crema

▪ 1o Provincia lombarda e italiana per dimensione media delle imprese (25,9 addetti per unità vs. 8,7 Milano e 17,5 Bergamo), 3o per numero di 

addetti (7,7% del totale nazionale) e 5o per numero di aziende (49)

Meccanica:

▪ Polo della Meccanica del Castelleonese, con specializzazione in lavorazioni meccaniche di alta precisione

Musica e cultura:

▪ Concorso internazionale biennale "Giovanni Bottesini" (dal 1989) per la valorizzazione dei migliori giovani contrabbassisti (58 musicisti 

provenienti da 24 Paesi nell’edizione 2017)

▪ Unico sistema territoriale in Italia sull’arte organaria (attività artigiane di produzione e restauro di organi a canne, Museo dell’Arte Organaria e 

Scuola di Arte Organaria a Crema) e tra i principali poli produttivi nell’arte campanaria

▪ Manifestazione annuale "Tortelli&Tortelli", con una media di 20.000 partecipanti all’anno

▪ Gran Carnevale Cremasco, con sfilate di carri allegorici per 4 domeniche consecutive (unico nel Nord Italia) con una media di 35.000 

partecipanti all’anno

Servizi alla persona:

▪ Poli di eccellenza di riabilitazione per la terza età e sistema di Residenze Sanitarie Assistenziali (13 istituti)

▪ Istituti per il trattamento di patologie specifiche (es. Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus sull’Alzheimer)

▪ Corso di laurea in Infermieristica presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema

Industria agro-alimentare:

▪ 2 Provincia lombarda per produzione di pomodoro da industria, con il 10% 

della produzione nazionale (Consorzio Casalasco 1o filiera di coltivazione e 

trasformazione di derivati del pomodoro in Italia)

▪ 2o Provincia lombarda per export di frutta e ortaggi

▪ 2o Provincia lombarda per ettari destinati alla produzione di zucche 

(triplicati in 10 anni) e produzione di meloni (10% della produzione 

nazionale; melone di Casteldidone unico melone italiano certificato IGP)

Musica e cultura:

▪ "International Music Festival" di Casalmaggiore (masterclass di musica da 

camera)

▪ "Museo del Bijou" (unico in Italia) sul patrimonio storico-industriale legato 

alla produzione (oggi cessata) del bijou a Casalmaggiore

Servizi alla persona:

▪ Sistema di Residenze Sanitarie Assistenziali (3 istituti)

▪ Istituti per il trattamento di patologie specifiche (es. Fondazione Conte 

C. Busi Onlus)

Biomasse e tutela del territorio:

▪ Distretto del legno Casalasco (CR) - Viadanese (MN)

▪ 1o Provincia lombarda per export di legname, con il 65% della produzione 

nazionale di pannelli in Italia

Industria agro-alimentare:

▪ Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona: principale manifestazione agro-zootecnica in Italia e tra le 

più importanti al mondo (es. "Fiera internazionale del Bovino da Latte" con 800 marchi del settore presenti 

e 129 eventi; "Rassegna suinicola di Cremona", principale fiera in Italia dedicata alla suinicoltura) con 

>58.000 visitatori professionali nell’edizione 2018

▪ Centri di eccellenza su riproduzione bovina, suina ed equina e ricerca biotecnologica e biomedicale 

(Centro di ricerca "Avantea" di Cremona e Istituto Sperimentale Italiano "Spallanzani" di Rivolta d’Adda)

▪ 4o  in Italia e 3o in Lombardia per numero di prodotti DOP e IGP (13 prodotti per un valore della produzione 

di €222 mln, 15% del totale lombardo); la "Festa del Salame" a Cremona attrae ~30.000 visitatori all’anno

▪ 3o Provincia lombarda per export di prodotti lattiero-caseari e 2o in Italia per produzione di Provolone 

Valpadana DOP

▪ Presenza di brand leader nella produzione industriale dolciaria di mostarda e torrone (Vergani e Sperlari); 

la "Festa del Torrone" a Cremona attrae ~350.000 visitatori all’anno

▪ Centri di eccellenza di specializzazione (Scuola Casearia a Pandino, unica in Italia per la formazione di 

professionisti del settore lattiero-caseario ed agroalimentare; SMEA - Scuola di Specializzazione e Master 

in Economia del Sistema Agro-alimentare; corsi di laurea dell’Università Cattolica e futuro avvio del 

"Cremona FoodLab")

Metallurgia e meccanica:

▪ Gruppo Arvedi tra i primi 100 gruppi siderurgici al mondo, 2o in Italia e 1o in Lombardia per volumi prodotti 

(>4 mln tonnellate di acciaio, 17% della produzione nazionale)

▪ 2o area in Lombardia per export di tubi in acciaio 3o per export di prodotti metallurgici

▪ Specializzazione nella filiera della lavorazione del rame nel Pizzighettonese

Musica e cultura:

▪ Distretto culturale della Liuteria (con 154 botteghe liutaie) parte del Patrimonio Immateriale dell’Umanità 

riconosciuto dall’UNESCO nel 2012 e Museo del Violino di Cremona, unico nel suo genere in Italia 

(>107.000 presenze per visite a collezioni, mostre temporanee, concerti e incontri culturali nel 2018)

▪ Istituti "C. Monteverdi" e "A. Stradivari", 2o scuola al mondo per numero di diplomati in discipline legate 

alla liuteria (21,9% del totale mondiale); Fondazione "Walter Stauffer" di alta formazione per il 

perfezionamento dei musicisti

▪ Corso di laurea in "Ingegneria musicale e acustica" del Politecnico di Milano (il primo del genere in Italia e 

tra i più completi al mondo); corsi di laurea in "Musicologia" e "Conservazione e restauro dei beni culturali" 

dell’Università di Pavia 

▪ Manifestazioni internazionali di musica classica e barocca ("Festival Stradivari" e "Monteverdi Festival"), 

"Cremona Music Festival"; "Cremona Summer Festival" (concorsi, masterclass e concerti per studenti di 

strumenti ad arco, pianoforte e strumenti a fiato da >48 Paesi); rassegna musicale "CremonaJazz; 

Concorso Triennale Internazionale “Antonio Stradivari” (partecipazione di 331 maestri liutai da 40 Paesi 

nel 2018)

▪ Manifestazioni fieristiche di "Cremona Musica" (il più grande marketplace mondiale per gli strumenti 

musicali di alta qualità, con la presenza di >18.000 operatori e musicisti da 55 Paesi, 320 espositori da 30 

Paesi e 163 eventi nell’edizione 2018)

Servizi alla persona:

▪ Sistema di Residenze Sanitarie Assistenziali (18 istituti, es. Fondazione Sospiro Onlus)

▪ Corsi di laurea in Infermieristica e Fisioterapia presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona

Biomasse e tutela del territorio:

▪ 1 Provincia lombarda e 5 italiana per produzione da bioenergie; 1 Provincia lombarda e italiana per 

numero di impianti, potenza e produzione da biogas

▪ Salone delle Tecnologie per le Rinnovabili "Bioenergy" con ~1.200 visitatori all’anno

▪ Cremona 5o Comune italiano e 2o lombardo per raccolta differenziata (78,3% nel 2017)

ICT e industria digitale:

▪ Costituzione del Polo per l’Innovazione Digitale nel 2017

▪ Cremona 3o capoluogo lombardo (16o in Italia) nella classifica “iCity Rate 2018”

▪ Cremona tra i primi 5 capoluoghi lombardi per copertura di banda ultra-larga (95,6% di unità immobiliari 

raggiunte a fine 2018)
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