
 

 

 
 

 

PAROLA AI PROMOTORI: DICHIARAZIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

CREMONA, GIAN DOMENICO AURICCHIO 

 
“La Camera di Commercio di Cremona – dichiara il Commissario Straordinario, Gian 
Domenico Auricchio – mai come in questo periodo sostiene con convinzione   la Festa 
del Torrone. La manifestazione è in grado di valorizzare il prodotto, ma anche di mettere 
in risalto il forte legame con il territorio, richiamando una grande attenzione sia da parte 
del pubblico sia da parte dei media, con significative ricadute per tutta la filiera turistico 
- ricettiva e per l’economia locale, gravemente colpite da questi mesi di chiusura forzata.  

Da sempre, uno dei punti di forza della festa è l’azione sinergica posta in essere 
dalle istituzioni locali, Comune e Camera di Commercio, e dalle imprese. Dopo i disastri 
causati dalla pandemia, la Festa rappresenta un forte segnale di ripartenza per il sistema 
economico, per le imprese del turismo, del commercio e della ristorazione locale, oltre 
che una prestigiosa vetrina, nazionale e internazionale, per le aziende produttrici. 

Anche per questo mi fa molto piacere la presenza dell’Assessore regionale al 
turismo Lara Magoni. 

Il sistema camerale lombardo, tramite Unioncamere Lombardia che ho l’onore 
di presiedere, da anni collabora efficacemente con Regione Lombardia per sostenere le 
imprese e la competitività del nostro territorio. 

La Lombardia è la regione che concentra la maggior quota per fatturato del 
settore alloggio e ristorazione con oltre 15 miliardi di euro mentre nella nostra provincia 
sono oltre 6.500 gli addetti delle imprese ricettive e ristorative. Il settore è fra quelli più 
colpiti dalla pandemia: ritengo quindi fondamentale promuovere occasioni come questa 
festa per rilanciare l’incoming sul nostro territorio.  

Inoltre, il turismo enogastronomico, fortemente legato al prodotto tipico, 
favorisce la conoscenza non solo del territorio e della comunità locale ma anche dei 
processi di produzione all’interno della filiera, diventando driver di sviluppo anche per 
le aziende di produzione. E la presenza, costante ed essenziale, delle imprese produttrici 
ne è la dimostrazione.  

L’auspicio è che la manifestazione rappresenti davvero un punto di svolta e 
permetta a tutti di poter ritornare a condividere, nella magnifica cornice della nostra 
città, questo evento che ormai fa parte della nostra storia e racconta nel mondo 
l’eccellenza dei nostri prodotti” 

 
Info su www.festadeltorrone.com 
Facebook: https://www.facebook.com/FestaTorroneCremona 
Instagram: https://www.instagram.com/festa_del_torrone_cremona/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr 

https://www.youtube.com/user/FestaDelTorroneCr

