Scheda per la rilevazione delle caratteristiche dei soggetti aderenti alla
Rete territoriale a sostegno del sistema provinciale di istruzione e formazione per la musica e la
valorizzazione dell’arte liutaria e organaria, denominata “Rete musicale cremonese”

Denominazione Ente

SERVIMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI CREMONA

Ragione sociale

SERVIMPRESA – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI CREMONA

Natura giuridica Azienda Speciale della Camera di Commercio
Codice fiscale 93045310195
Partita iva 01370140194
Codice Istat

Codice Ateco 2007 Attività Primaria: P 85-59-02
Codice Ateco 2007 Attività Secondaria: M 70-21

Anno di costituzione 1994
Rappresentante legale
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

Sede/i operativa/e
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

GIACOMO SPEDINI
Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona

Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona

Contatti Tel 0372/490290 – Fax 0372/490322 –

(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica certificata)

servimpresa@cr.camcom.it – servimpresa.cremona@pec.it

Sito web www.servimpresa.cremona.it
Referente per la rete Dr.ssa Laura Baroni
e suo sostituto

Servimpresa supporta le imprese che operano nel campo della

Finalità dell’ente in ambito
musica mediante l’organizzazione di iniziative formative rivolte
musicale

alle imprese operanti nel campo musicale e liutaio.

Servimpresa promuove e svolge le attività attraverso i sui uffici,

Modalità di realizzazione
in stretta collaborazione con l’ufficio attività promozionali della
dell’attività

Camera di Commercio.

Esperienze pregresse Servimpresa dal 2008 ad oggi ha organizzato i seguenti workshop

formative rivolte alle imprese del settore della liuteria:
finalizzati ad approfondire alcune tematiche strategiche per il
settore liutario e rivolti a titolari, coadiuvanti e dipendenti di
imprese artigiane liutarie regolarmente iscritte alla CCIAA di
Cremona e studenti interessati.
1. Master sulle misure degli strumenti del quartetto d’archi
classico
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Relatore: Prof. Ciro Morchella
2. La gestione economico-finanziaria della bottega liutaria
Relatore: Dr. Ezio Casavola
3. Set up degli strumenti ad arco
Relatore: M° Igor Moroder
4. La tracciatura degli strumenti ad arco – corso base
Relatore: il M° François Denis, liutaio di Angers (Francia)
5. Le montature in budello per quartetto d’archi
Relatore: Mimmo Peruffo
6. Procedimenti di ritocco della vernice degli strumenti ad arco
Relatore: M° Andrea Ortona
7. Incontro con la musicista: Anna Serova
8. Elementi fondamentali per il disegno e la costruzione di
ponticelli dal 1500 ad oggi
Relatore: M° Andrew Dipper
9. Vacuum Bagging, calchi in gesso e operazioni di restauro
Relatore: M° Andrea Ortona
Inoltre è stato organizzato un percorso formativo di
aggiornamento per guide turistiche al cui interno erano previsti i
seguenti moduli formativi:
- storia della liuteria e della tradizione musicale cremonese;
- storia organaria cremonese;
- gli strumenti della liuteria cremonese;
- la costruzione di un violino

Relazioni con altri soggetti

Servimpresa collabora con la Camera di Commercio,
Unioncamere Lombardia, gli Enti locali, le Associazioni di
Categoria, i Consorzi e le Associazioni della provincia di
Cremona

Attività svolta
(descrivere iniziative/appuntamenti
correntemente realizzati,
specificando l’utenza di
riferimento)

Risorse finanziarie utilizzate
per lo svolgimento dell’attività
Numero dipendenti

5

Numero collaboratori
Risorse professionali
presenti
Attrezzature, locali e Servimpresa dispone di:
laboratori disponibili - 5 aule corsi presso la sede di Cremona

(segnalare la presenza anche di
sale di registrazione, per audizioni,
per esibizioni, etc.)

- 2 aule corsi presso la sede di Crema della Camera di Commercio

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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