
L’evento Straordinario successo di pubblico sabato 10 giugno per la prima “Tec Night”

L’incontro col sindacato

Aziende in crisi
confronto 

in Comune

«Siamo interessati a rendere il nostro territorio più com‐
petitivo e sempre più in grado di attrarre investimenti e, a
tale scopo, ci siamo costantemente attivati per creare una
rete in grado di valorizzare le eccellenze del sistema terri‐
toriale per integrarle in una offerta spendibile con l’obiet‐
tivo di creare nuove opportunità di lavoro. Per tale motivo
abbiamo tenuto un costante rapporto con le forze econo‐
miche e sociali e con i sindacati confederali sulle linee di
sviluppo del sistema territoriale. Tuttavia il nostro interes‐
se non riguarda solo le nuove opportunità di lavoro, ma an‐
che la difesa ed il mantenimento del livello di occupazione
attuale». Queste le dichiarazione della delegazione della

Giunta, composta dal Sindaco Gianluca Galimberti, dalla Vi‐
ce Sindaco con delega allo Sviluppo Maura Ruggeri e da An‐
drea Virgilio, Assessore al Territorio e all’Area Vasta, che,
nel tardo pomeriggio di lunedì 12 giugno, hanno incontra‐
to in Comune i segretari provinciali dei sindacati confede‐
rali CGIL, CISL e UIL ed i segretari delle categorie degli ali‐
mentaristi e dei metalmeccanici. L’incontro era finalizzato
ad un primo scambio di informazioni e di valutazioni sulla
situazione di alcune realtà importanti per l’economia loca‐
le. Si è deciso di dare continuità al confronto che riguarda
le singole realtà con un successivo passaggio di aggiorna‐
mento generale da tenersi entro la prima metà di luglio.

L‘innovazione, i progetti, le rea‐
lizzazioni e le sfide future dell‘i‐
struzione e della formazione
professionale saranno i prota‐
gonisti degli ‘Stati Generali
dell‘innovazione, dell‘Istruzio‐
ne e della Formazione profes‐
sionale lombarda‘ in program‐
ma lunedi‘ 19 giugno al ‘Kilo‐
metro rosso‘. Per la provincia di
Cremona, e in particolare a Cre‐
ma, sono due i progetti che po‐
tranno essere conosciuti e ap‐
profonditi al Kilometro rosso: il
primo è ‘AMAdagascar‘, presen‐

tato dall‘Istituto di Istruzione
Superiore ‘Galileo Galilei‘ e ha
l‘obiettivo di realizzare formu‐
lazioni di medicinali destinate
alle popolazioni del Madaga‐
scar insieme all‘associazione
‘L‘Altro Futuro‘. L‘altro, ‘Diagno‐

si energetiche, è presentato
dalla Fondazione Istituto Tecni‐
co Superiore (ITS) Efficienza E‐
nergetica e utilizza la termo‐
grafia, una tecnica diagnostica
non distruttiva che è in grado di
determinarne la temperatura
superficiale. Le mappe rappre‐
sentative delle zone indagate
associano alla temperatura ri‐
levata un colore corrisponden‐
te. In questo modo è possibile
valutare la conservazione dei
materiali ed eventuali patolo‐
gie di degrado sull‘edificio.

STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE

Crema è protagonista
Teicos, azienda con 30 anni di
esperienza nel settore ICT e
uno dei più significativi sy‐
stem integrator del panora‐
ma italiano delle telecomuni‐
cazioni ha installato presso
gli uffici del Garante della Pri‐
vacy in Piazza di Montecito‐
rio a Roma, un nuovo sistema
di Unified Communication: u‐
na soluzione di telefonia a‐
vanzata capace di aumentare
l’efficienza delle comunica‐
zioni interne e esterne fra le
persone.

Il sistema, basato su tecnolo‐
gia Wildix, permette all’ uten‐
te una rapida e immediata
comunicazione con il desti‐
natario desiderato senza inu‐
tili perdite di tempo e favori‐
sce la comunicazione interna

del personale dell’Ente, met‐
tendo a disposizione stru‐
menti utili all’interazione tra‐
mite chat, post it, invio file,
condivisione desktop fino al‐
la comunicazione multiuten‐
te e audio video, ottimizzan‐
do l’efficienza operativa.
Oggi quindi il Garante ha uno
strumento tecnologicamente
avanzato, che cancella la vec‐
chia concezione di centralino
e che si integra appieno con i
processi lavorativi miglioran‐
done le performance.

NUOVO SISTEMA PER I DATI PERSONALI

Teicos fa asse con BT Italia

    iamo molto soddi‐
sfatti sia per la
partecipazione
che si è registrata
in occasione dell’i‐

naugurazione del Polo per l’Inno‐
vazione Digitale, sia per lo straor‐
dinario successo di pubblico della
prima notte bianca dedicata alla
tecnologia. Tanto che stiamo già
pensando alla seconda edizione».
E’ visibilmente soddisfatto Gerar-
do Paloschi, direttore generale di
Linea Com che, insieme a Carolina
Cortellini, titolare di Microdata e
Matteo Monfredini, presidente di
Mail Up, è stato sicuramente uno
degli artefici del successo di un’i‐
dea ‐ quella dell’avvio di un polo
tecnologico nella nostra città ‐ che
ha preso forma in punta di piedi fi‐
no ad arrivare alla cerimonia di sa‐
bato con il taglio del nastro del
nuovo avveniristico complesso do‐
ve già lavorano cinquecento perso‐
ne. Un’area ‐ è stato più volte sotto‐
lineato dai numerosi relatori inter‐
venuti ‐ oggetto di un’autentica ri‐
generazione urbana resa possibile
dal concorso di amministrazioni di
colore diverso, dal sostegno della
Regione e dal ruolo determinante
di alcune imprese che hanno sapu‐
to cogliere la sfida dell’innovazio‐
ne. E se il primo lotto del Polo è or‐
mai realtà, già fervono i contatti
per la realizzazione del secondo
lotto, a fianco del primo e ancora
più grande del complesso inaugu‐
rato sabato scorso. Le premesse
per un successo, insomma, ci sono
tutte, come è emerso anche dalla
presenza di figure di calibro nazio‐
nale come il ministro Martina, che
ha visitato il polo in forma privata
nella giornata di venerdì, il sottose‐
gretario Pizzetti, che ha material‐
mente tagliato il nastro all’inaugu‐
razione, e il presidente di A2A, Gio‐
vanni Valotti. A Cremona, presso il
Polo per l’Innovazione Digitale, che

«S assumerà dunque un ruolo centra‐
le a livello lombardo e nazionale,
sarà realizzata una collaborazione
con l’Osservatorio nazionale Smar‐
tAgrifood, Osservatorio che sem‐
pre qui avrà sede e che si occuperà
delle nuove
tecnologie
applicate al‐
l’agricoltura:
droni, senso‐
ristica, elabo‐
razione dati
in ambito
zootecnico.
La coesione
fra tutti gli at‐
tori protagonisti, l’unanimità di in‐
tenti, il gioco di squadra nel territo‐
rio e con i territori vicini ha per‐
messo al Polo di diventare realtà:
sicuramente un esempio virtuoso
di come Cremona possa guardare
con lungimiranza al futuro sfrut‐
tando le sue peculiarità e le sue ec‐
cellenze. Il bagno di folla che fino
all’alba ha “ubriacato” la città in oc‐
casione della prima notte bianca
dedicata alla tecnologia ha fatto il
resto: oltre 30 eventi divulgativi
con un taglio ludico‐esperienziale
hanno animato un’esclusiva ker‐
messe a cielo aperto che, grazie an‐
che a negozi, esercizi commerciali
e Museo del Violino rimasti aperti
sino a notte inoltrata, hanno per‐
messo a Cremona di immergersi e
lasciarsi coinvolgere dalla rivolu‐
zione digitale che sempre più pla‐
sma la vita quotidiana, sia con so‐
luzioni ecosostenibili a livello do‐
mestico, sia con strumenti iperin‐
novativi presenti nei luoghi di lavo‐
ro. Un vero e proprio viaggio alla
scoperta delle tante novità multi‐
mediali, alcune apparentemente
anche vicine alla fantascienza, che
hanno mutato radicalmente le abi‐
tudini, i comportamenti e il modo
di pensare dei millennials e delle
precedenti generazioni.

Cremona si scopre smart
Il Polo per l’Innovazione Digitale è realtà. E ora si guarda già al secondo lotto
La nostra città si candida per un ruolo centrale anche a livello nazionale

Nelle immagini
l’inaugurazione del Polo 
per l’Innovazione Digitale 
e la prima Tec Night 
[Betty Poli]

CREMONA GUARDA
AL FUTURO
• PROGETTO - Polo per l'Innovazione
Digitale

• OBIETTIVO - Porre le basi per
la nascita a Cremona di un di-
stretto dell'Information and
Communication Technology
• CARATTERISTICHE - Un'area
di circa 13mila metri quadrati
ospiterà le principali aziende del
settore aderenti al Consorzio
CRIT oltre ad uno spazio di circa
1.000 metri quadrati dedicato al

coworking.
• AMBIENTE - La struttura è dotata di
un impianto fotovoltaico che rende
pressoché autonomo il complesso dal
punto di vista del fabbisogno elettrico
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