
Un profilo
mondiale

Per l’anno accademico
che inizierà il prossimo ot-
tobre, alla Laurea magi-
strale arriveranno studenti
dal Ghana, Cameroun, In-
dia, Tailandia, Singapore,
Salvador e Brasile. Candi-
dati da tre continenti e con
background di studio piut-
tosto differenziati: dall’a-
gribusiness alle biotecno-
logie, dal management si-
no all’ingegneria elettroni-
ca.

Mentre proseguono a pieno ritmo i
lavori di selezione degli studenti ita‐
liani per l’iscrizione all’anno accade‐
mico 2017‐2018 della Laurea magi‐
strale in economia e gestione del si‐
stema agro‐alimentare, per i candi‐
dati stranieri l’operazione è già con‐
clusa. Gli studenti che provengono da
paesi al di fuori dell’Unione europea
devono infatti disporre di più tempo
per ottenere i visti e organizzare la
propria permanenza in Italia.
Comunque, a conti fatti, risulta anche
quest’anno molto corposa la presen‐
za straniera, a riprova del forte orien‐
tamento verso l’internazionalizzazio‐

ne che caratterizza da sempre il cor‐
so Magistrale della Smea – Alta scuo‐
la dell’Università Cattolica di Cremo‐
na.
E con provenienza davvero da mezzo
Mondo. Perché come conferma il pro‐
fessor Daniele Rama, direttore della
Smea, per l’anno accademico che ini‐
zierà il prossimo ottobre, alla Laurea
magistrale arriveranno studenti dal
Ghana, Cameroun, India, Tailandia,
Singapore, Salvador e Brasile. Candi‐
dati dunque da tre continenti, e con
background di studio piuttosto diffe‐
renziati: dall’agribusiness alle biotec‐
nologie, dal management sino all’in‐

gegneria elettronica. D’altro canto, la
Laurea magistrale Smea si caratteriz‐
za fin dalla sua nascita per la forte
propensione all’internazionalizzazio‐
ne. Ormai da anni le lezioni sono te‐
nute interamente in lingua inglese, e
sono ampie e articolate le collabora‐
zioni con molti atenei stranieri. Gli
studenti della Laurea Smea possono
infatti conseguire il Double degree
(un vero e proprio doppio titolo di
laurea), frutto di un accordo tra l’Uni‐
versità Cattolica e l’Università di Wa‐
geningen (Olanda), che permette agli
studenti dei due atenei di frequenta‐
re il secondo anno del loro corso di

studi presso l’ateneo partner e, al ter‐
mine dei corsi, grazie al mutuo rico‐
noscimento degli esami, di consegui‐
re entrambi i titoli.
Altre collaborazioni sono pienamen‐
te attive tra Smea e il Politecnico di
Monaco e l’Università di Bonn in Ger‐
mania; l’Università di Lovanio in Bel‐
gio e Uppsala in Svezia; le Écoles as‐
sociate alla Fésia in Francia; le Uni‐
versità di Davis, Connecticut, Iowa e
North Dakota negli Usa; le australia‐
ne James Cook University e Royal
Melbourne Institute of Technology; il
Niagara College in Canada; la Pontifi‐
cia Universidad Católica de Chile.

A CONFERMA DELLA VOCAZIONE INTERNAZIONALE DELLA LAUREA MAGISTRALE

Alla Smea studenti provenienti da tre continenti

PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE

Bettinelli e Teicos, know how 4.0
  a Bettinelli F.lli

S.p.A., Azienda leader
per la produzione di si‐
stemi a camma e di im‐
pianti automatici di as‐

semblaggio e controllo nel setto‐
re medicale e farmaceutico con
sede a Bagnolo Cremasco e filiali
commerciali in tutto il mondo e
Teicos, Azienda specializzata in
reti tecnologiche, hanno organiz‐
zato, giovedì 13 luglio, un evento
per presentare a un gruppo di A‐
ziende il loro progetto di imple‐
mentazione di Industria 4.0. Do‐
po i saluti del Presidente del
Gruppo INMAN Ing. Gianfranco
Colombo, di cui Bettinelli F.lli fa
parte, Elder Dolci, Responsabile
delle Risorse umane e Finanza
del Gruppo e di Antonio Picinelli,
Ceo di Teicos, supportati dai ser‐
vizi tecnici delle rispettive A‐
ziende, hanno illustrato ai pre‐
senti  l’implementazione del pro‐
getto.
L’evento, improntato su una soli‐
da base di concretezza ha dato
modo di verificare dal vivo, an‐
che grazie a una visita guidata
nell’area produttiva e una dimo‐
strazione dal vero dei processi di
produzione, le varie fasi del pro‐
getto industria 4.0 che ha visto le
due aziende impegnate in una
collaborazione che si sta ulte‐
riormente sviluppando.
Teicos, ha spiegato Antonio Pici‐
nelli, ha recepito gli obiettivi po‐
sti da Bettinelli F.lli e ha elabora‐
to e proposto interventi atti a
raggiungerli, con il preciso obiet‐
tivo di garantire un elevato livel‐
lo di servizio e non semplice‐
mente fornendo e configurando
una lista di apparati, realizzando
così una rete aggregante che si
fonda su alcuni principi cardine
quali:
• Un’infrastruttura di rete affida‐
bile e di adeguata capacità per gli
usi aziendali
• Una copertura wifi dell’intera

area produttiva : sempre connes‐
si, anche in mobilità, in aree ad e‐
levata concentrazione di disposi‐
tivi  
Ogni tassello della rete è stata
studiata per essere estendibile e
replicabile in tempi brevi,  senza
complicazioni , raggiungendo co‐
sì  tutti i desiderata:
‐ Integrazione con le macchine e
le persone
‐ Abbattimento dei tempi di co‐

municazione interna e esterna
tra le persone e le sedi (anche e‐
stere)
‐ Creazione di una “base dati” in

L

real time
‐ Invio e gestione dei dati per la

gestione operativa
‐ Monitoraggio degli eventi

Enzo Bettinelli in qualità di Di‐
rettore Generale della Bettinelli
F.lli S.p.A. ha posto l’accento su
come queste soluzioni tecniche
abbiano incrementato l’efficien‐
za dell’azienda permettendo di
applicare ogni giorno il concetto
di meccatronica ossia l’interazio‐
ne tra la meccanica, l’elettronica
e l’informatica al fine di automa‐
tizzare i sistemi di produzione
semplificando il lavoro umano.
La trasformazione digitale della
manifattura è un’opportunità
per l’economia Italiana. Saperla
cogliere dipende soprattutto da‐
gli imprenditori. La crescita non
si fa solo con le startup ma anche
lavorando per rendere “nuove”
le imprese esistenti. Con la cultu‐
ra dell’open innovation, ha con‐
cluso Antonio Picinelli. Come ha
osservato il Presidente della Bet‐
tinelli F.lli S.p.A., Ferdinando Bet‐
tinelli: «L’Industry 4.0 è destina‐
ta a ridisegnare processi produt‐
tivi, impianti, fabbriche, prodotti
ma anche modelli di business e
relazioni in intere filiere. Una

grande opportunità, quindi, per
le imprese. In Italia è forte la tra‐
dizione manifatturiera che, ora,
va rilanciata con l’innovazione.
Primo passo: comprendere che
internet, cloud, big data, wi‐fi,
cognitive computing sono con‐
cetti che sempre di più hanno a
che fare con le fabbriche, con
qualsiasi fabbrica. Dopo gli uo‐
mini, anche gli oggetti comincia‐
no a dialogare fra di loro, produ‐
cendo un’enorme quantità di da‐
ti (e informazioni) che potranno
aiutare gli uomini a far meglio
tante cose, a cominciare dalla
produzione».
L’Industria 4.0 è una grande oc‐
casione di open innovation, per‐
ché quel che si riuscirà a fare di
nuovo dentro e attorno alle fab‐
briche, alla manifattura, si river‐
bererà inevitabilmente su tutto il
sistema economico. Perché in un
mondo sempre più connesso
funzionerà sempre meno l’indi‐
vidualismo imprenditoriale e
sarà invece premiato chi, non so‐
lo riuscirà a produrre innovazio‐
ne, ma sarà anche capace di con‐
dividerla. Già da ora Bettinelli F.l‐
li S.p.A. con il supporto tecnolo‐
gico di Teicos, è una realtà 4.0 da
toccare con mano. 

A MILANO C’È ‘CAMPUS PARTY’

Talento e innovazione
Lgh e A2A in prima linea
Campus Party, l’evento internazionale più grande al mondo sul ta-
lento e sull’innovazione, dedicato ai giovani talenti dai 18 ai 28 anni,
è sbarcato da ieri a Milano -e proseguirà fino a domenica 23 Luglio
2017: oltre 6.000 campuseros (così vengono chiamati tutti i parte-
cipanti di Campus Party) - sono attesi alla prima edizione italiana
del festival internazionale dedicato a tecnologia, imprenditoria, co-
ding, scienza, creatività ed entertainment.
Unico nel suo genere, sia per caratteristiche dell’evento stesso, sia
per la varietà dei protagonisti interessati, Campus Party coinvolge
non solo giovani talenti, ma anche università, aziende, istituzioni e
community.  A2A Smart City, realtà del gruppo A2A che – sin dai
primi passi della
partnership tra
A2A ed LGH – ve-
de sempre più nu-
merose occasioni
di collaborazione
con la cremonese
Linea Com, ha
scelto di parteci-
pare a Campus
Party: un’iniziativa
di rilievo interna-
zionale che si ri-
volge alle giovani
generazioni e agli
studenti, ma an-
che ad aziende e
istituzioni, parlan-
do di innovazione
e tecnologia. Cre-
dendo in un pro-
getto e auguran-
dosi che esso rappresenti l’inizio di un percorso condiviso, A2A
Smart city ha promosso per l’occasione Hackathon Senseable con-
test che premierà l’idea più open ed innovativa: offrendo due stage
ai giovani, ed impegnandosi a realizzare l’idea vincitrice. Una exe-
cution concreta dell’idea migliore in uno dei settori fra ambiente,
territorio, sicurezza, mobilità, turismo, spaziando dalla smart city al-
la smart land.
Il campus
4 giorni , 24 ore su 24 , oltre 400 ore di contenuti : speech e work-
shop con relatori di spicco del panorama nazionale ed internazio-
nale e CPHack , esclusivo format per le hackathon e le call for ideas
di Campus Party. Non mancherà, inoltre, la possibilità di provare le
nuove tecnologie, in un’area dedicata.
L’edizione italiana ha il patrocinio della Commissione Europea, della
Federazione ANIE , di Assolombarda , ed il supporto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( MIUR ), della Confe-
renza dei Rettori delle Università Italiane ( CRUI ). Partner ufficiali
dell’evento anche il Consiglio Nazionale delle   Ricerche ( CNR ), che
garantirà la qualità dei contenuti scientifici, e l’Agenzia per l’Italia
Digitale ( AgID ). 
Anche Cremona - in occasione della recente giornata dedicata al-
l’innovazione digitale dello scorso 10 giugno – ha vissuto un piccolo
ma significativo frammento di Campus Party. Grazie alla presenza
dei rappresentanti italiani dell’evento, infatti, i contenuti e le oppor-
tunità di Campus Party sono stati presentati prima ad un qualificato
pubblico di giovani esperti nel corso dell’Innovation Lab tenutosi al
Polo per lnnovazione digitale appena inaugurato. Quindi, la partico-
lare proposta è stata illustrata al Museo del Violino ad un’autorevole
platea quale quella del ForumPA, durante l’incontro “Innovazione
nei piccoli comuni. Nuove tecnologie e piattaforme innovative a ser-
vizio delle Smart Land”.
Per ulteriori informazioni http://italia.campus-party.org/
(c. p.)

Iscriviti                    
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Parterre
prestigioso
Oltre a un
nutrito gruppo
di Imprenditori
rappresentati
da Bosch,
Achitex
Minerva,
Avimatic, Riboli,
GDM, Fresenius-
Sister, Colombo
Filippetti, Icas,
hanno
partecipato 
Associazione
Industriali 
della Provincia 
di Cremona e
l’Agenzia 
per lo sviluppo
del territorio
Reindustria
oltre ai docenti
dell’ Università
di Pavia, della
Fondazione ITS
e del Liceo
Tecnologico
Galileo Galilei 
di Crema
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