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Agricoltura Bando per i giovani
Fondi per chi apre un’azienda

Il ministro Maurizio Martina

n ROMA Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha aperto il bando 2017 per il
primo insediamento di giovani
in agricoltura che intendono acquistare un’azienda agricola con
mutui a tasso agevolato per chi
ha un’età compresa tra i 18 e i 40
anni. A disposizione 65 milioni
di euro, di cui 5 destinati esclusi-

vamente a coloro che avviano
un’attività nel settore nei comuni interessati dal sisma nel 2016.
È possibile presentare le domande sul www.ismea.it a partire dalle 12 di oggi fino alle 12 del
12 maggio. «Uno strumento in
più – afferma il ministro Maurizio Martina – per favorire il ricambio generazionale. Siamo il

Paese europeo con il maggior
numero di aziende agricole giovani con oltre 50mila imprese
condotte da under 35 e il nostro
obiettivo è portarle dal 5 all’8%. I
primi 8mila ettari di terreni di
Ismea sono destinati con corsia
preferenziale proprio ai giovani.
Molti ragazzi hanno raccolto la
sfida, vogliamo sostenerli».

Sanità Il sistema cremonese
‘avamposto’ della riforma
Ieri l’incontro tecnico-politico con l’assessore regionale Gallera, l’Ats e gli operatori
Il territorio pronto alla sfida dei nuovi bisogni. Malvezzi: «Siamo attrezzati e preparati»

Da sinistra Lima, Gallera, Malvezzi e Mannino
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UNA GESTIONE FINANZIARIA EFFICACE
COME GARANTIRE LA LIQUIDITÀ VITALE
n CREMONA Una gestione finanziaria efficace e finalizzata a garantire la liquidità, è di
vitale importanza per l’impresa. E giovedì alle 15, presso
la sede di Cremona dell’Associazione Industriali, il Comitato Piccola Industria ha organizzato un incontro relativo al tema del finanziamento
del capitale circolante. L’appuntamento si aprirà con i
saluti del vicepresidente della Piccola Industria M ichel
Solzi e proseguirà poi con l’intervento di specialisti in tema
di forme di smobilizzo credi-

to gestite dal sistema bancario differenti da quelle tradizionali. Verrà illustrato il funzionamento concreto di strumenti ancora poco utilizzati e
di altri totalmente nuovi che
possano costituire un’interessante opportunità per le
imprese. Al termine, insieme
a Carlo Morichini, responsabile consulenti Imprese di Confidisystema, si parlerà dell’offerta del Confidisystema.
Gli interessati possono confermare la partecipazione allo 0372/417315 o all’indirizzo
mail pi@assind.cr.it.
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DA IERI SHOW
A CREMONAFIERE
FUTURITY EUROPEO
DI REINING

INTRAPRENDENZA
PER LE STARTUP
ULTIMA TAPPA
A CREMA

n CREMONA Per importanza è la seconda manifestazione al mondo dedicata al Reining, la disciplina equestre americana
attualmente più seguita
nel nostro Paese: da ieri,
Euro Futurity 2017 è a
Cr emona Fier e e t er r à
banco fino a sabato richiamando appassionati
da tutto il Vecchio Continente tra gare, eventi dedicati all’equitazione con
l’IRHA – Italian Reining
Horse Association — e
aree dedicate, fra cui una
z ona es p os it iv a e u na
grande arena con il campo
gara circondato dalle tribune, uno dei migliori al
mondo. La manifestazione è la seconda al mondo
per prestigio e montepremi nella disciplina e sono
presenti tutti i top riders
europei con una presenza
molto importante di cavalli, visitatori e dei maggiori operatori del settore.
Un evento dall’ampia e
spiccata internazionalità.

n CREMA Si è t enu t a
presso la sala Negroni
della Camera di Commercio la prima tappa
della Spring Edition 2017
di Startup & Intraprendenza. L’iniziativa, realizzata grazie anche alla
partnership con la Camera di Commercio di Cremona e giunta ormai alla
sua terza edizione, ha registrato un forte interesse, dimostrato dall’alt a
partecipazione di pubblico. L’appuntamento è dedicato ai giovani intraprendenti a caccia di opportunità per sé e per la
propria idea di impresa/startup: l’obiettivo è
quello di far conoscere i
nuovi strumenti a livello
locale, regionale e nazionale. Nello specifico, il
programma di questa
edizione è dedicato ai temi del rafforzamento
dell’idea imprenditoriale,
del programma ‘Erasmus
for Young Entrepreneurs’, e dei coworking. Ampio spazio poi è dedicato
ai bandi ed alle altre opportunità di finanziamento per le startup. La
seconda ed ultima tappa
di questa Spring Edition
2017 venerdì dalle 14,30 a
Crema presso la Sala Cremonesi del Museo Civico
(Piazzetta Winifred Terni
de Gregorj, 5). L’iniziativa
si inserisce nel quadro del
progetto ‘Talenti Diffusi’,
iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Territoriale per le Politiche
Giovanili.
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