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  iovanni Maifredi è un
ventiseienne della
Franciacorta che, dopo
aver conseguito la lau‐
rea in Economia e Ge‐

stione d’Impresa presso l’Uni‐
versità Cattolica, è tornato nella
terra natìa per dedicarsi alla ge‐
stione di un’unità produttiva di‐
staccata dell’impresa di fami‐
glia, Maifredi Francesco srl. Ac‐
canto a questa attività manage‐
riale, il dott. Maifredi conduce
un’attività agricola – senza sco‐
pi di lucro – che
gli sta regalan‐
do grandi sod‐
disfazioni.
«Si, si può ben
definire secon‐
da vita ‐ spiega
Maifredi ‐ poi‐
ché occupa il
tempo che ri‐
mane dal mio
lavoro princi‐
pale in azienda.
E’ qualcosa di
più che una
semplice pas‐
sione per l’agri‐
coltura. Il mio è
il tentativo di
creare un siste‐
ma agricolo per fornire prodotti
di elevata qualità a basso impat‐
to ambientale. L’idea di fondo è
lavorare per mangiare in modo
più salutare e contribuire, per
una percentuale minuscola,
all’approvvigionamento del
mondo.  Dentro di me amo pen‐
sare che, per quanto mi compe‐
te, sto contribuendo ad un mon‐
do migliore. E cosi già da alcuni
anni coltivo frumenti antichi,
tra cui il frumento Gentilrosso,
e produco un vino rosso chia‐
mato Primogenito. 

Com’è organizzata la sua “du-
plice” attività lavorativa?
In agricoltura lavoro con mio
fratello e per alcune attività mi
avvalgo dell’aiuto di amici con
cui poi condivido i frutti della
terra.  Essendo l’attività agrico‐
la senza uno scopo di lucro mi
piace condividere i prodotti che
la natura ci concede. Forse la
parte che mi piace di più è quel‐
la in cui seduti attorno ad un ta‐
volo godiamo dei frutti del lavo‐
ro, bevendo un bicchiere di ros‐

G
so.  Ad oggi, stiamo aumentando
le quantità prodotte, perciò sto
meditando di fare un passo im‐
pegnativo ed aprire un’azienda
agricola. 

Facciamo qualche passo in-
dietro e torniamo agli studi.
Che ricordo ha dell’Università
Cattolica?
Positivo, nonostante gli inizi.
Qualcuno potrebbe dire che la
mia scelta della facoltà universi‐
taria sia stata dettata dal caso,
ma a me piace pensare che sia
stata.. baciata dalla Provviden‐

za. Ero infatti
molto indeciso
tra le facoltà di
Economia ed
Ingegneria e la
scelta di Cre‐
mona fu più
dettata dalle
circostanze che
da una volontà
determinata. E
l’inizio – come
dicevo ‐ non fu
molto felice. Mi
trovai abba‐
stanza scorag‐
giato dalla si‐
tuazione logi‐
stica e climati‐
ca: venendo

dalla Franciacorta ho dovuto af‐
frontare viaggi abbastanza im‐
pegnativi (con alzatacce alle 5)
e lunghe... immersioni nella
nebbia che, dalle nostre parti, è
cosa rara. 

Poi le cose sono cambiate.
Esatto. Con il tempo, Cremona
mi è entrata nel cuore: i suoi rit‐
mi, i profumi dei dolci della
Sperlari e quella quotidiana pe‐
dalata dalla stazione all’Univer‐
sità in via Milano hanno inco‐
minciato ad appassionarmi. La
stessa Università Cattolica non
ha tardato a farsi apprezzare. A‐
vevo un ambiente tranquillo e
sereno dove studiare e coltivare
un rapporto più diretto con i do‐
centi. Aule studio sempre libere,
una segreteria sempre disponi‐
bile. L’aiuto delle tutor fu fonda‐
mentale per riuscire a sfruttare
tutte le occasioni che l’univer‐
sità metteva a disposizione.

L’occasione principe è stata
l’esperienza negli U.S.A.
Sarò sempre grato per l’aiuto

che mi hanno dato le tutor
dell’Università Cattolica. E’ sta‐
to proprio grazie a loro che, du‐
rante il terzo anno, sono riusci‐
to a coronare il sogno di partire
per gli Stati Uniti con un proget‐
to di studio. I sei mesi trascorsi
oltreoceano sono stati fonda‐
mentali per la mia crescita uma‐
na e professionale e mi hanno
dato competenze importanti
permettendomi anche di allac‐
ciare relazioni davvero fruttuo‐
se.

Un periodo all’estero che ha
lasciato un segno profondo
anche negli studi.
Un semestre  intenso e ricco di
soddisfazioni. A Chicago ho
scritto metà della mia tesi, inti‐
tolata “Political risk and cost of
capital”, e con mia grande soddi‐
sfazione ho potuto, unico nella
sessione di laurea, esporla in in‐
glese in sede di proclamazione.
Dedicata allo studio degli im‐
patti di eventi socio‐politici sul
costo del capitale e il suo spo‐
stamento, è stata un banco di
prova impegnativo, uno dei pri‐
mi “compiti” da programmare e
portare a termine in autonomia. 

Il cerchio s’è chiuso con il ri-
torno in Franciacorta.
Sono impiegato presso Maifredi
Francesco srl, azienda di fami‐
glia che opera nel settore della
carpenteria da più di ses‐
sant’anni. Mi occupo del settore
delle lavorazioni meccaniche
che mi è stato affidato da circa
un anno. Essendo l’azienda una
piccola realtà imprenditoriale, il
mio ruolo non si definisce con
esattezza ma riunisce una serie
di piccoli grandi impegni che
coinvolgono svariati aspetti. In‐
fatti, come accade nella gran
parte delle PMI che caratteriz‐
zano il settore industriale ed ar‐
tigianale in Italia, svolgo tutti i
compiti necessari al funziona‐
mento dell’azienda. Dai ruoli
più amministrativi e gestionali
a quelli più operativi in produ‐
zione. E’ un ruolo stimolante,
anche perchè la responsabilità
di tutte le lavorazioni meccani‐
che ricade su di me. Questa si‐
tuazione da un lato comporta u‐
na serie di preoccupazioni co‐
stanti, dall’altro mi permette di
avere autonomia completa nelle
decisioni.

La Rete Bibliotecaria Cremo-
nese riprende da febbraio il
percorso di promozione e dif-
fusione della cultura digitale,
con attività destinate ai ragaz-
zi, in 31 biblioteche della rete
che da, ottobre a dicembre
2016, hanno già coinvolto 17
biblioteche del territorio. Le
attività dedicate agli adulti ini-
zieranno invece ad aprile, alla
biblioteca di Gadesco Pieve
Delmona, e, a seguire, a Ca-
salmaggiore. Altri interventi
sono in via di definizione. Per
i bambini i laboratori di robo-
tica educativa e di program-
mazione (coding) sono finaliz-
zati a favorire lo sviluppo del
pensiero computazionale: at-
traverso divertenti attività di
gruppo e giochi di program-
mazione vengono guidati alla
scoperta degli strumenti di
base della programmazione.
Dai giochi di collaborazione e
dalle sfide di programmazione
imparano a creare una vera e
propria animazione o a pro-
grammare un robot in grado
di interagire con l’ambiente.
Tutte le attività organizzate
sono realizzate in sinergia con
il Politecnico di Milano - Polo
territoriale di Cremona, l’As-
sociazione Cremasca Studi U-
niversitari per l’Università de-
gli Studi di Milano - Diparti-
mento di informatica di Crema
e l’associazione IoRobot. Non
mancano, inoltre, le sinergie e
le collaborazioni importanti
con Fabbricadigitale.

Il Centro di Studi Aziendali
e Amministrativi di Cre-
mona unitamente al Co-
mune di Cremona ha or-
ganizzato anche quest’an-
no il corso monografico di
Economia aziendale che si
terrà in Cremona nel pe-
riodo febbraio-marzo.
Il Corso ha il prezioso so-
stegno dell’Associazione
Industriali della Provincia di Cremona, di Fanti-
grafica Srl e della Fondazione Arvedi-Buschini. 
E’ questa la prima edizione senza la presenza del
Prof. Luigi Masserini (nella foto), Direttore e ani-
ma del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi
dal 1979, che ricordiamo con affetto e a cui va il
nostro ringraziamento per la passione e la com-
petenza con cui ha costantemente proposto alla
comunità importanti temi di riflessione.
Il Corso di quest’anno, su la “Gestione d’impresa
fra pianificazione e marketing”, si terrà presso
l’Aula Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri” (in Via
Palestro, 35), sempre alle ore 12, per quattro
giornate. Insieme ai docenti universitari si avrà la
partecipazione, come relatori, di personalità del
mondo imprenditoriale cremonese.
Il programma - Il Corso inizierà giovedì 16 feb-
braio: dopo l’apertura del Sindaco di Cremona
Prof. Gianluca Galimberti, la prima lezione verrà
tenuta da Pierluigi Marchini, docente di Economia
aziendale nell’Università di Parma su “Il Business
Plan: cos’è e come si costruisce” e con una rela-
tiva comunicazione del Dott. Francesco Bosisio,
Responsabile Amministrazione e Controllo di Im-
pea Srl. 

• Venerdì 24 febbraio, Luca Fornaciari, docente
di Economia aziendale nell’Università di Parma,
su “Un esempio di costruzione di Business Plan
per una Start-Up innovativa”, e con una relativa
comunicazione del Dott. Mario Caldonazzo, Am-
ministratore delegato dell’ATA - Arvedi Tubi Ac-
ciaio S.p.A.;

• Giovedì 9 marzo, Edoardo Fornari, docente di
Marketing management nell’Università di Parma,
su “La costruzione e la difesa di una marca”, e
con una relativa comunicazione del Dott. Ivan
Pozzali, Titolare della Pozzali Lodigrana Srl;

• Mercoledi’ 15 marzo, Francesca Negri, docen-
te di Marketing relazionale nell’Università di Par-
ma, su “Le strategie di comunicazione digitale
delle imprese”, e con una relativa comunicazione
del Dott. Luca Azzali, Vice Presidente e COO di
MailUp Spa.

La partecipazione al Corso è libera e gratuita. Il
Corso è aperto alla partecipazione di laureati, u-
niversitari, diplomati e studenti delle Scuole su-
periori e comunque di tutti coloro che sono inte-
ressati. Il Corso ha il supporto dell’Ufficio Scola-
stico Territoriale di Cremona. A coloro che avran-
no partecipato a tutte le relative lezioni, al termi-
ne verrà rilasciato un attestato di frequenza: in tal
caso è necessaria l’iscrizione sugli appositi mo-
duli che verranno distribuiti in occasione dell’a-
pertura dei Corsi.
Per eventuali informazioni - E mail: csaa@po-
polis.it

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e ser‐
vizi sono gratuiti e a disposi‐
zione di tutti. I cittadini pos‐
sono accedere al servizio in
modo autonomo o avvalersi
di operatori specializzati. 
Servizi: offerte di lavoro, col‐
loqui personalizzati, consu‐
lenza per la stesura del curri‐
culum, banche dati, bandi di
concorso, bacheche, annunci
e riviste specializzate, tirocini
e stage, informazioni sul lavo‐
ro all’estero, novità su forma‐

zione e lavoro, indicazioni sui
servizi del territorio. Si rivol‐
ge a chi vuole orientarsi e ave‐
re informazioni sulla forma‐
zione, studiare e viaggiare in
Italia e all’stero, conoscere
appuntamenti, manifestazio‐
ni e iniziative del territorio. 
Recapiti: a Cremona in via
Palestro 11/a. Lunedì, mar‐
tedì, 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 appun‐

tamento dalle 8.30 alle 10.00.
Inoltre per le consulenze, lo
sportello riceve su appunta‐
mento anche: lunedì, giovedì,
venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 13.30 alle 14.30; mar‐
tedì dalle 8.30 alle 10.00 e
dalle 14.00 alle 16.00; merco‐
ledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it.
Informazioni relative al lavo‐
ro: info.lavoro@comune.cre‐
mona.it.

SI PARTE IL 16 FEBBRAIO

Corso di Economia Aziendale

Studi aziendali
e amministrativi

La cultura 
è digitale

LA STORIA DEL DR. GIOVANNI MAIFREDI

‘Carpentiere’ e agricoltore
Dalla Franciacorta alla laurea alla Cattolica di Cremona

«Questa città e questa università mi sono entrate nel cuore»

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

economia@mondopadano.it

Giovani& LAVORO


