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A Parigi A g ro al i m e nta re
Lombardia regina al Sial
n M I LANO «Il Sial di Parigi si con-
ferma il salone internazionale più
importante del mondo e la porta
per l’internazionalizzazione del-
l'agroalimentare, ben oltre i con-
fini francesi. Sono contento che la
delegazione lombarda abbia sa-
puto fare squadra, e che la collet-
tiva di Regione Lombardia abbia
dato l'opportunità alle piccole e

medie imprese del settore di par-
tecipare, perchè altrimenti non
sarebbero state in grado di assicu-
rare una presenza al Salone inter-
nazionale dell’alimentazione». Lo
ha detto l’assessore regionale
lombardo all’agricoltura Gi a nn i
Fav a , di ritorno ieri dalla missione
in Francia per il Sial, al quale han-
no partecipato quasi 300 operatori

italiani (un quarto erano lombar-
di ) .
«Il primato della Lombardia con-
ferma il peso dell'agroalimentare
regionale all’interno del made in
Italy, e una spiccata tendenza del-
le nostre imprese ad aprirsi verso i
mercati internazionali».
Fra i prodotti dell’agr oaliment ar e
lombardo di qualità, per la prima
volta si sono affacciati al Sial an-
che la mostarda e il salame d'oca
di Mortara; protagonisti insieme ai
vini di Franciacorta e della Valtel-
lina, e ad altri cibi fortemente
identitari del territorio padano
(tra questi anche il Grana Padano,

che certo non poteva mancare al-
l’appuntamento con quella presti-
giosa ribalta internazionale).
«Abbiamo fatto conoscere i pro-
dotti della Lombardia, che sono
l’orgoglio, l’identità, la storia e an-
che l'economia di un territorio che
ha una forte vocazione agroali-
mentare - ha riconosciuto Fava - e
penso che i punti di forza siano
proprio legati alla territorialità',
come i buyer e i giornalisti hanno
riconosciuto». La Lombardia è la
prima regione d’Italia per l’ex p or t
dei prodotti agroalimentari, e rap-
presenta il 22,3 per cento del to-
tale nazionale.

In du s t r iali ‘Figli d’i m p re s a’
Formazione per i giovani
con un ‘m a s te r ’ in gestione
Dal 28 presso la sede di piazza Cadorna percorso formativo su amministrazione e finanza
Focus su internazionalizzazione, gestione delle risorse umane, vendita e co mu n icaz io n e

n CREMONA Prende il via nel
pomeriggio di venerdì 28 e si ri-
volge ai giovani imprenditori
impegnati nell’azienda di fami-
glia il percorso formativo ‘Fig li
d’ imp r es  a’ ,  p r omos s o  dal
Gruppo Giovani dell’As socia-
zione Industriali in collabora-
zione con Assindustria Servizi.
L’iniziativa è stata presentata
ieri mattina presso la sede di
piazza Cadorna dai presidenti
Umberto Cabini ( Confindu s t r ia
Cremona) e Marco Tresoldi
(Gruppo Giovani), insieme a
Gemma Bregalanti ( cons iglier e
del Gruppo Giovani) e al diret-
tore Massimiliano Falanga.
Il corso rientra fra le priorità dei

Giovani e della stessa associa-
zione, che sostiene economica-
mente gran parte dei costi chie-
dendo ai partecipanti (possono
anche essere ‘es t er ni’) una cifra
poco più che simbolica.
«Confermiamo così la nostra
particolare attenzione alla for-
mazione concreta ed operativa
degli industriali di domani,
mettendo a loro disposizione
ciò che solo l’esperienza sul
campo può insegnare; anche
per rendere meno traumatico
possibile un passaggio cruciale
(e non di rado fatale, ndr ) per le
imprese come il passaggio ge-
nerazionale», ha spiegato Ca-
b i n i.

‘Figli d’impr esa’ è un vero e 
proprio mini master della du-
rata complessiva di 32 ore.  
Composto da quattro moduli 
didattici, mira a dare ai giovani 
imprenditori recentemente 
entrati in azienda, strumenti 
utili per gestire al meglio alcune 
aree strategiche. Si comincia 
con il primo dei due incontri 
dedicati al tema dell’a m m i n i-
strazione e finanza. Gli altri 
moduli tematici riguardano la 
crescita delle aziende sui mer-
cati internazionali, la gestione 
delle risorse umane, le tecniche 
di vendita, negoziazione e co-
municazione efficace.

n ROMA «Un provvedi-
mento positivo nella parte
in cui si rafforzano le nor-
me penali di contrasto al
fenomeno del caporalato,
attraverso l’int roduz ione
di nuovi strumenti come la
confisca dei beni e l’ar r es t o
in flagranza. Ora però mol-
ta attenzione va posta sul-
l’applicazione delle dispo-
sizioni, su cui resta alta la
nostra preoccupazione».
Così Agrinsieme commen-
ta l’approvazione della leg-
ge sul caporalato. «Non
possiamo che condividere
lo spirito della norma; ri-
badiamo però che non è
stata operata la dovuta di-
stinzione tra reati gra-
vi/gravissimi e violazioni,
anche solo meramente for-
mali, della legislazione sul
lavoro e della contrattazio-
ne collettiva. Ciò determi-
nerà una totale discrezio-
nalità da parte di chi è de-
putato all’ap p licaz ione
della legge».

L’edu cat io n al Per ‘Magical India’ un gran finale
con la visita e il concerto al Museo del Violino

n CREMONA Apprezzato finale
musicale per ‘Magical India in
Cr emona’, l’educational tour
dei quaranta tour operator in-
diani a Cremona, organizzato
dalla Camera di Commercio
con il patrocinio dei Comuni di
Cremona, Crema e Casalmag-
giore, e proposto da un contatto
di Target Turismo.
L’iniziativa è terminata marte-
dì con l’audizione all’Au dit o-
rium Arvedi e con la vista al
Museo del Violino. La giovanis-
sima musicista Clarissa Bevi-
lacq u a ha incantato la platea di
operatori, che hanno definito
l’evento come uno dei mo-
menti salienti della loro visita a
Cr emona.
«La musica e la liuteria –sotto -
linea il presidente della Came-
ra di Commercio, Gian Dome-
nico Auricchio- molto apprez-
zati dagli ospiti che provengo-
no anche dai Paesi più lontani,
rappresentano per Cremona
una tradizione che contraddi-
stingue tutta la provincia; ricca
di botteghe liutarie e organarie,
ma anche di iniziative e festival
che ne testimoniano la spiccata

vocazione musicale. Una tra-
dizione musicale che esprime
l’identità di tutto il territorio
provinciale ma che, nello stes-
so tempo, lo proietta in una di-
mensione universale, e per-
mette di veicolare tutte le ec-

cellenze artistiche e culturali, i
percorsi gastronomici, natura-
listici, ciclo-turistici e la navi-
gazione fluviale».
Lunedì pomeriggio si era inve-
ce tenuto l’evento-clou dell’e-
ducational dal punto di vista

operativo; la prestigiosa corni-
ce di Palazzo Trecchi aveva in-
fatti ospitato il workshop, che
ha visto una ‘s q u adr a’ di quin-
dici operatori locali incontrare
i tour operator indiani.
Oltre ad un utile momento di

n Il Partito Democratico orga-
nizza sabato, dalle 10 in sala Rodi,
un convegno dedicato al presen-
te e al futuro dell’industria italia-
na; con la partecipazione del ca-
valier Giovanni Arvedi, presidente
del Gruppo Arvedi, e del senatore
Massimo Mucchetti, presidente
della Commissione industria,
commercio e turismo di Palazzo
Madama. L’incontro è aperto a
tutte le forze e organizzazioni
imprenditoriali e sindacali del
territorio, e a tutti i cittadini inte-
ressati alle prospettive dell’inte -
ra economia italiana. ‘Indu s t r ia,
ambiente, globalizzazione: quali
lezioni per la politica’, il titolo.
Moderatore dell’incontro sarà
Vittoriano Zanolli, direttore del
quotidiano La Provincia.

IN BREVE
SABATO MATTINA
ARVEDI E MUCCHETTI
SUL FUTURO
D E L L’I N DUST RIA

CONVOCATO DA FAVA
PREZZO DEL LAT T E
OGGI A MILANO
TAVOLO REGIONALE
n L’assessore regionale lom-
bardo all’agr icolt u r a, Gianni Fa-
va, ha convocato per oggi a Mi-
lano il Tavolo sul latte, al quale
sono stati invitati a partecipare
i rappresentanti delle associa-
zioni di categoria e le organiz-
zazione dei produttori. L’a p-
puntamento è fissato per le 14 a
Palazzo Lombardia. L’at tu ale
fase positiva del mercato auto-
rizza la speranza degli alleva-
tori di una rapida ripresa della
trattativa sul prezzo; con l’o-
biettivo che venga finalmente
riconosciuto in modo adeguato
il loro lavoro, sino ad ora mi-
sconosciuto a vantaggio dei
trasformatori e della grande
dis t r ibu z ione.

Prodotti di eccellenza dell’agr o alimen t ar e

Gemma Bregalanti, Marco Tresoldi, Umberto Cabini e Massimiliano Falanga ieri mattina nella sede dell’Associazione Industriali

La raccolta dei pomodori

Il gruppo dei tour operator indiani in piazza del Comune La tappa al Museo del Violino per l’esibizione di Clarissa Bevilacqua

confronto, si è trattato soprat-
tutto di un’occasione privile-
giaa per gettare le basi che po-
trebbero portare in futuro alla
conclusione di importanti ac-
cordi commerciali.
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Il workshop
Turismo, cibo,
vino e web
Se ne discute
in sala Mercanti
nCREMONA Questa mattina al-
le 9.30, la Camera di Commercio
- in collaborazione con Regione
Lombardia e con Explora - or-
ganizza presso la Sala Mercanti
un workshop sul turismo eno-
gastronomico e l’impatto del di-
gitale sul settore agroalimenta-
re, rivolto alle imprese del setto-
re turistico e di quello agroali-
mentare. L’incontro si inserisce
n el l’ambito dell’evento ‘12 in-
contri per 12 territori’ e rappre-
senta un’iniziativa di formazio-
ne e promozione tenuta in colla-
borazione con docenti di Grow
The Planet: Carlo Vischi e A n-
drea Casadei. Grow The Planet è
l’azienda del gruppo H-Farm,
esperta di realtà del mondo
green e agroalimentare italiano
dal punto di vista dell’innov a-
zione tecnologica e del mondo
digitale. Un esempio di modello
collaborativo che coinvolge
realtàturistiche del territorio,
operatori del settore turistico e
del settore agroalimentare,
esperti della comunicazio-
neweb e social, e influencer.
«Creare o sviluppare la propria
presenza on line — dichiara il
presidente di Camera Commer-
cio, Gian Domenico Aurichio —
rappresenta un’importante op-
portunità strategica per tornare
a crescere in un Paese, l’It alia,
che si colloca solo al 36esimo
posto su 65 nella classifica del-
l’ultimo Ict Development Index
che classifica i Paesi in base alla
dotazione e alla competenza di-
gitale. Tutto ciò in una società in
cui internet cresce ormai rapi-
damente in tutto il mondo, con
tre miliardi di persone on line. La
digitalizzazione rappresenta
una scelta obbligata».


