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Agr ico lt u r a Bando per i giovani
Fondi per chi apre un’az i e n d a
n ROMA Il ministero delle Poli-
tiche agricole alimentari e fore-
stali ha aperto il bando 2017 per il
primo insediamento di giovani
in agricoltura che intendono ac-
quistare 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
u n’attività nel settore nei comu-
ni interessati dal sisma nel 2016.
È possibile presentare le do-
mande sul www.ismea.it a par-
tire dalle 12 di oggi fino alle 12 del
12 maggio. «Uno strumento in
più – afferma il ministro Mauri -
zio Martina – per favorire il ri-
cambio generazionale. Siamo il

Paese europeo con il maggior
numero di aziende agricole gio-
vani 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».

COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

UNA GESTIONE FINANZIARIA EFFICACE
COME GARANTIRE LA LIQUIDITÀ VITALE
n CREMONA Una gestione fi-
nanziaria efficace e finalizza-
ta a garantire la liquidità, è di
vitale importanza per l’i m-
presa. E giovedì alle 15, presso
la sede di Cremona dell’Asso -
ciazione Industriali, il Comi-
tato Piccola Industria ha or-
ganizzato un incontro relati-
vo al tema del finanziamento
del capitale circolante. L’ap -
puntamento si aprirà con i
saluti del vicepresidente del-
la Piccola Industria M ichel
Solz i e proseguirà poi con l’in -
tervento di specialisti in tema
di forme di smobilizzo credi-

to gestite dal sistema banca-
rio differenti da quelle tradi-
zionali. Verrà illustrato il fun-
zionamento concreto di stru-
mentiancora pocoutilizzatie
di altri totalmente nuovi che
possano costituire un’int e-
ressante opportunità per le
imprese. Al termine, insieme
a Carlo Morichini, responsabi-
le consulenti Imprese di Con-
fidisystema, si parlerà del-
l’offerta del Confidisystema.
Gli interessati possono con-
fermare la partecipazione al-
lo 0372/417315 o all’indir izz o
mail pi@assind.cr.it.

San it à Il sistema cremonese
‘ava m p o s to’ 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»

Il ministro Maurizio Martina

I N NOVAZION E

I NT RAPREN DENZA
PER LE STARTUP
ULTIMA TAPPA
A CREMA
n CREMA Si è  tenuta
presso la sala Negroni
della Camera di Com-
mercio la prima tappa
della Spring Edition 2017
di Startup & Intrapren-
denza. L’iniziativa, rea-
lizzata grazie anche alla
partnership con la Came-
ra di Commercio di Cre-
mona e giunta ormai alla
sua terza edizione, ha re-
gistrato un forte interes-
se, dimostrato dall’alt a
partecipazione di pubbli-
co. L’appuntamento è de-
dicato ai giovani intra-
prendenti a caccia di op-
portunità per sé e per la
propria idea di impre-
sa/startup: l’obiettivo è
quello di far conoscere i
nuovi strumenti a livello
locale, regionale e nazio-
nale. Nello specifico, il
programma di  questa
edizione è dedicato ai te-
mi del rafforzamento
d e l l’idea imprenditoriale,
del programma ‘Er as mu s
for Young Entrepreneur-
s’, e dei coworking. Am-
pio spazio poi è dedicato
ai bandi ed alle altre op-
portunità di finanzia-
mento per le startup. La
seconda ed ultima tappa
di questa Spring Edition
2017 venerdì dalle 14,30 a
Crema presso la Sala Cre-
monesi del Museo Civico
(Piazzetta Winifred Terni
de Gregorj, 5). L’iniz iat iv a
si inserisce nel quadro del
progetto ‘Talenti Diffusi’,
iniziativa realizzata nel-
l’ambito del Piano Terri-
toriale per le Politiche
Giov anili.

EQUITAZION E

DA IERI SHOW
A CREMONAFIERE
FUTURITY EUROPEO
DI REINING

n CREMONA Per impor-
tanza è la seconda mani-
festazione al mondo dedi-
cata al Reining, la discipli-
na equestre americana
attualmente più seguita
nel nostro Paese: da ieri,
Euro Futurity 2017 è a
CremonaFiere e terrà
banco fino a sabato ri-
chiamando appassionati
da tutto il Vecchio Conti-
nente tra gare, eventi de-
dicati all’equitazione con
l’IRHA – Italian Reining
Horse Association — e
aree dedicate, fra cui una
zona esposit iva e  una
grande arena con il campo
gara circondato dalle tri-
bune, uno dei migliori al
mondo. La manifestazio-
ne è la seconda al mondo
per prestigio e montepre-
mi nella disciplina e sono
presenti tutti i top riders
europei con una presenza
molto importante di ca-
valli, visitatori e dei mag-
giori operatori del settore.
Un evento dall’ampia e
spiccata internazionalità.

Da sinistra Lima, Gallera, Malvezzi e Mannino

Comitato Piccola Industria


