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

Ragione sociale
Natura giuridica

CONFARTIGIANATO IMPRESE – ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
CREMONA

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Associazione non riconosciuta

Codice fiscale

80004660199

Partita iva

80004660199

Codice Istat
Anno di costituzione
Rappresentante legale

631111
1 febbraio 1946
Rivoltini Massimo

Sede legale
(via, n. civico, codice
postale, comune,
provincia)

Via Rosario, 5 - Cremona

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

Via Rosario, 5 Cremona

Contatti
(telefono, fax, e-mail,
posta elettronica
certificata)
Sito web
Referente per la rete
e suo sostituto
Finalità dell’ente in
ambito musicale

Modalità di realizzazione
dell’attività

tel. 0372 598811 – fax 0372 598841
assoart@confartigianato.cremona.it

www.confartigianatocremona.it
Trabucchi Stefano

Confartigianato Cremona rappresenta nell’ambito delle proprie
competenze le imprese artigiane associate tra cui le botteghe
liutarie
Partecipare alle attività ed alle iniziative riguardanti lo sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio, salvaguardando le
tradizioni dell’artigianato e promuovendo iniziative atte a
potenziarne la produzione e il suo collocamento sui mercati
nazionali ed esteri. Incrementare la crescita e lo sviluppo
dell’economia cremonese.

Esperienze pregresse

1

Relazioni con altri
soggetti

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

I propri rappresentanti sono designati in tutti quegli enti,
organismi, consigli e commissioni nei quali sia richiesta la
rappresentanza dell’Associazione o, comunque, siano trattati
problemi riguardanti l’artigianato.

Confartigianato Cremona si propone di tutelare gli interessi
economici e sindacali delle imprese artigiane, promovendone lo
sviluppo favorendone l’associazionismo ed attivando ogni
iniziativa utile al loro progresso.

Risorse finanziarie
utilizzate per lo
svolgimento dell’attività
Numero dipendenti

6

Numero collaboratori

Risorse professionali
presenti

Attrezzature, locali e
laboratori disponibili
(segnalare la presenza
anche di sale di
registrazione, per
audizioni, per esibizioni,
etc.)

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta

2

