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 CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

Ragione sociale
Natura giuridica ente pubblico economico
Codice fiscale 80000730194
Partita iva 00306310194
Codice Istat
Anno di costituzione 1786
Rappresentante legale
Sede legale
(via, n. civico, codice postale,
comune, provincia)

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

GIAN DOMENICO AURICCHIO
Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona

Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona

Contatti Tel 0372/490240 – Fax 0372/490250 – cappelli@cr.camcom.it –

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

bozzetti@cr.camcom.it - cciaa@cr.legalmail.camcom.it

Sito web www.cr.camcom.it
Referente per la rete Dr.ssa Maria Grazia Cappelli – Dr.ssa Marta Bozzetti
e suo sostituto

La Camera di Commercio supporta le imprese che operano nel
campo della musica. Organizza inoltre percorsi formativi per le
imprese operanti nel campo musicale e liutario e masterclass per
Finalità dell’ente in ambito
studenti, amatori e professionisti.
musicale
E’ organizzatrice inoltre del workshop sul turismo musicale,
momento di incontro tra operatori della domanda e dell’offerta in
campo di turismo musicale.
La Camera di Commercio promuove e svolge le attività attraverso

Modalità di realizzazione
l’ufficio attività promozionali.
dell’attività

Esperienze pregresse La Camera di Commercio ha organizzato dal 2007 momenti
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formativi per le imprese liutarie e organarie nell’ambito di
Artigiana 2007/2008/2009/2010, Cosmo, Cresta, Arcoexpo,
Alisei, Apecar e Stradivarius. Ha inoltre promosso la realtà
musicale cremonese a livello internazionale e ha organizzato nel
2010 e nel 2011 in workshop sul turismo musicale.

Relazioni con altri soggetti

La Camera di Commercio collabora con Regione Lombardia,
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)

Oltre a risorse proprie la Camera di Commercio aderisce ad
Risorse finanziarie utilizzate accordi di programma tra Regione Lombardia e Unioncamere
per lo svolgimento dell’attività Lombardia oltre e a finanziamenti a valere su bandi competitività

e di Convenzione artigianato.
Numero dipendenti

59

Numero collaboratori
Risorse professionali
presenti
Attrezzature, locali e La Camera di Commercio dispone di:
laboratori disponibili -1 auditorium da 270 posti per esibizioni
(segnalare la presenza anche di
sale di registrazione, per audizioni,
per esibizioni, etc.)

-2 sale conferenze da 228 e 75 posti
-1 sala informatica da 20 postazioni
-5 sale riunioni
-5 sale corsi

Ulteriori informazioni
sull’attività svolta
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