
  ’annuale appuntamento
dei Giovani Imprendito‐
ri di Confindustria si è
tenuto a Santa Marghe‐
rita Ligure, al Grand Ho‐

tel Miramare, il 10 e l’11 giugno
scorsi. Il convegno intitolato:
“NIENTE STORIE. Facciamo la
Storia” è stata un’occasione im‐
portante per incontrare perso‐
naggi di spessore e dare visibi‐
lità al nostro Gruppo Giovani. Al
centro il tema del futuro in tutte
le sue sfaccettature: i molteplici
interventi aziendali hanno po‐
sto l’accento sul tema della glo‐
balità dei mercati, dell’ apertu‐
ra e della condivisione, tutti a‐
spetti diretti a contrastare la vi‐
sione egoistica incentrata su
ciascun singolo Paese. A questo
si deve accompagnare un nuovo
modo di lavorare: Piercamillo
Davigo, Presidente Associazio‐
ne Nazionale Magistrati, pone
in primo piano la massima at‐
tenzione alla legalità e i Work‐
shop organizzati, in particolare
lo “Start‐up
contest” e il
“TheToyota
Way” hanno
invece spo‐
stato l’atten‐
zione verso il
tema della
Lean Mani‐
facturing,
dell’innova‐
zione e di u‐
na forte ne‐
cessità di
mentalità
imprendito‐
riali di co‐
stante e rapi‐
do adatta‐
mento al
cambiamen‐
to. L’inter‐
vento di Federica Mogherini ,
Alto Rappresentante dell’Unio‐
ne Europea per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, ha vo‐
luto essere un’esortazione agli
imprenditori e un incoraggia‐
mento all’imprenditoria italia‐
na; è stato infatti messo in risal‐
to il ruolo ricoperto dall’Italia in
ambito europeo, che, sebbene
sia già notevole possiede ampi
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spazi di miglioramento e può
implementarsi, arrivando a
contare sempre di più in ambito
europeo.
In apertura il Presidente degli
under 40 di Confindustria, Mar‐
co Gay, ha dato inizio ai lavori
ed introdotto l’intervento di En‐

rico Cereda,
Amministra‐
tore Delegato
IBM. Non so‐
no mancati
gli interventi
degli enti lo‐
cali come le
Regioni, con
Roberto Ma‐
roni, Gover‐
natore di Re‐
gione Lom‐
bardia e Gio‐
vanni Toti,
Governatore
di Regione
Liguria. Pri‐
ma dell’in‐
contro con il
Presidente
del Consiglio,

Matteo Renzi, tenutosi alle ore
18, durante il quale ha risposto
alle domande poste dai Giovani
Imprenditori, ricordiamo anche
l’intervento di Graziano Delrio,
Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti e l’intervista a Ma‐
ria Anna Madia, Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione. Durante la
seconda giornata, tra i moltepli‐

ci interventi rammentiamo
quello Emma Marcegaglia, co‐
me Presidente BUSINESSEURO‐
PE, Andrea Orlando, Ministro
della Giustizia e Vincenzo Boc‐
cia, neo Presidente di Confindu‐
stria.
La delegazione del Gruppo Gio‐
vani dell’Associazione, guidata
per la prima volta dal neo Pre‐
sidente Marco Tresoldi, era co‐
stituita da: Marzia Scaravaggi,
Mirko Casadei, Lucrezia e
Giorgia Jalongo, Cristina
Piersimoni, Claudio Grimal-
delli, Chiara Ferrari, Leonardo
Ghidetti, Marta Rozzi, Fabio
Manzoni, Maria Luisa Gaspa-
rini.
Da segnalare inoltre come Cre‐
mona abbia partecipato attiva‐
mente alla squadra organizzati‐
va del “Trireg” attraverso l’ope‐
ratività dei Consiglieri: Marco
Bosio e Nicolò Rivaroli.
«L’appuntamento di Santa Mar‐
gherita Ligure ‐ dichiara il pre‐
sidente del Gruppo Giovani di
Confindustria Cremona, Marco
Tresoldi ‐ è riuscito appieno.
Sono molto contento e soddi‐
sfatto delle numerose adesioni
che si sono poi tramutate in for‐
te partecipazione non solo al
convegno ma anche ai work‐
shop organizzati. Trovo che sia
stato un bel momento per i
membri presenti del Gruppo
Giovani legati alla nostra terri‐
toriale per conoscersi meglio,
fortificare la coesione interna e
incrementare la collaborazione
e le sinergie necessarie per la
solidità del Gruppo».
E ancora: «Ciò che mi ha dato
maggiore soddisfazione è stato
il feedback assolutamente posi‐
tivo finale ricevuto non soltanto
da chi aveva già fatto questo ti‐
po di esperienza, ma anche da
chi vi si è approcciato per la pri‐
ma volta. Tutti i colleghi si sono
detti compiaciuti dei temi trat‐
tati e degli interventi ai quali si
è potuto assistere. Questo è im‐
portante per me come Presi‐
dente e sono sicuro che riusci‐
remo a dare seguito ai progetti
complessi e competitivi che ci
siamo posti all’inizio del mio
mandato».

QVC Next, il programma a sostegno dell’impren-
ditoria italiana promosso da QVC, la piattaforma
multimediale leader nello shopping televisivo e
on-line, sale a bordo dell’ufficio mobile Barcam-
per di dpixel, una innovation company con focus
nei settori delle tecnologie digitali, che ha l’obiet-
tivo di far crescere idee innovative e talenti im-
prenditoriali.
Il tour Barcamper partito a maggio, che prevede
10 tappe tra i distretti produttivi dell’eccellenza
made in Italy, arriva con successo al suo quinto
appuntamento con la collaborazione di REI –
Reindustria Innovazione società di sviluppo eco-
nomico della provincia di Cremona a maggioranza
pubblica, che intercetta opportunità di innovazio-
ne per potenziare la crescita delle imprese locali,
con un occhio di riguardo alle startup e all’intra-
prendenza giovanile e Associazione Industriali
della Provincia di Cremona Associazione rappre-
sentativa del tessuto produttivo del territorio cre-
monese.
La tappa di scouting è fissata per giovedì 23 giu-
gno dalle 10.00 alle 18 in Piazza Duomo a Crema.
La selezione è rivolta a giovani imprese che pro-
ducono nei settori Bellezza, Moda e Accessori,
Gioiello, Casa, Cucina ed Elettronica, categorie
trattate da QVC.
Barcamper, il camper allestito come un ufficio
mobile, è la piattaforma di accelerazione lanciata
da dpixel. A bordo del mezzo, un team congiunto
di esperti di scouting e di professionisti selezio-
nerà e supporterà le intuizioni e le idee imprendi-
toriali più promettenti che verranno sottoposte e
vagliate da QVC. Partecipare è semplice, basta
prenotare on-line su www.dpixel.it/tour/4 uno slot
della durata di 30 minuti in una delle tappe in pro-
grammazione. E se si è impossibilitati a parteci-
pare, è possibile presentare la propria idea di im-
presa sul sito www.qvcnext.it
A seguito della selezione, QVC sarà in grado di of-
frire condizioni personalizzate per supportare le
imprese selezionate: affiancherà le imprese mo-
nitorando e fornendo dei feedback istantanei sui
risultati di business e sul gradimento dei prodotti,
fornendo così un market test immediato.
Un’opportunità per entrare nel radar QVC, avva-
lendosi di una formazione specifica per approdare
al canale multimediale e sviluppare il proprio bu-
siness. 
Per maggiori informazioni: www.qvcnext.it e
www.dipixel.it

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, collo‐
qui personalizzati, consulenza
per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso,
bacheche, annunci e riviste
specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’este‐
ro, novità su formazione e lavo‐

ro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole
orientarsi e avere informazioni
sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, co‐
noscere appuntamenti, manife‐
stazioni e iniziative del territo‐
rio. 
Recapiti: a Cremona in via Pa‐
lestro 11/a. Lunedì, martedì,
giovedì dalle 10.00 alle 13.30;
mercoledì dalle 10.00 alle
18.00; venerdì dalle 10.00 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Tutti i giorni su appuntamento

dalle 8.30 alle 10.00. Inoltre per
le consulenze, lo sportello rice‐
ve su appuntamento anche: lu‐
nedì, giovedì, venerdì dalle 8.30
alle 10.00 e dalle 13.30 alle
14.30; martedì dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.i
t.

IN CERCA DI IMPRESE INNOVATIVE

QVC sale a bordo del Barcamper

Il 23 giugno la 5ª
tappa a Crema

I GIOVANI IMPRENDITORI DI CREMONA A SANTA MARGHERITA LIGURE

«Facciamo la Storia»
La soddisfazione del neo presidente, Marco Tresoldi

«Grande adesione e partecipazione anche ai workshop»

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

Al servizio del cittadino
Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro. 
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

L’utilità della newsletter

Una filiale di QVC Next

La delegazione di Cremona 
a Santa Margherita Ligure 
e il presidente Marco Tresoldi
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