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Cna Premio
‘Cambiamenti’
per le aziende
che innovano

n CREMONA Sono aperte dal 10
luglio e si chiuderanno sabato 30
settembre le iscrizioni a ‘Cambiamenti’, premio al pensiero
innovativo delle neo imprese
italiane indetto dalla Cna, che
verrà assegnato il 30 novembre
a Roma. Dopo il successo dello
scorso anno, con oltre 600 imprese candidate, 304 Comuni
coinvolti e 23 eventi territoriali,
la conclusione con 22 finalisti e
la premiazione alla presenza del
ministro del lavoro, Giu liano
Poletti, la Confederazione, insieme ad Artigiancassa e ai colossi del web Facebook e Google,
lancia la seconda edizione del
premio. Alla presentazione di
ieri sono intervenuti Marco Cavalli (il direttore di Cna Cremo-

na ha spiegato le modalità tecniche per partecipare al premio),
Danilo Savarè, presidente di
Cna Giovani Imprenditori Cremona, e Alessandra Ginelli ,
membro della presidenza di Cna
Cremona e portavoce regionale
di Cna Federmoda per il ‘su misura’. Ventimila euro e un viaggio a Dublino, per incontrare i
maggiori esperti di Facebook e
di Google, sono i più importanti
premi in palio, oltre a un insieme
di servizi e opportunità di confronto con ‘venture capitalist’ e
fondi di investimento grazie all’apporto del partner Italia Startup. «Un’iniziativa che ha colto
nel segno già lo scorso anno — ha
detto Cavalli — valorizzando la
propensione delle neo piccole

imprese italiane all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione.
Siamo convinti che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione dei giovani imprenditori e delle neo imprese».
Il Premio Cambiamenti è un’iniziativa dedicata alle neo-imprese di micro-piccole dimensioni con sede in Italia che hanno saputo innovare prodotti e
processi, attraverso la loro quotidiana attività, con l’ambizione
di rappresentare al meglio il nostro Paese. Imprese che hanno
avuto la capacità di introdurre
un cambiamento nel loro settore di attività, nel territorio dove
operano o nella comunità che
vivono.

Confindustria ‘Coraggio 4.0’
Le imprese verso il futuro
Il 6 ottobre torna ‘New Deals’ a Sirmione. Obiettivo: ‘Guardare avanti e oltre per cambiare’
Sul palco dei relatori anche il ‘guru’ della comunicazione social del presidente Usa Trump

Federico Ghidini

tra montagna, collina o
pianura, sarà possibile entrare nelle fattorie e lasciarsi guidare dagli agricoltori per scoprire come si
fa il burro, cosa nasce nei
campi, come si allevano gli
animali, cosa cresce negli
orti e molto altro ancora.
Un viaggio lungo la filiera
alimentare per seguire come si trasforma il cibo che
mangiamo ogni giorno. Un
percorso guidato per capire l’importanza del rispetto
per la natura e per chi, ogni
giorno, lavora per raccoglierne i frutti.
Il progetto delle Fattorie
Didattiche, pensato dalla
Direzione generale agricoltura di Regione Lombardia, si avvale della collaborazione di Agriturist,
Terranostra, Turismo Verde e Le Coccinelle. Dal sito
buonalombardia.it si può
scaricare una mappa per
scegliere attività e aziende
presso le quali trascorrere
la giornata. «Questa iniziativa è nata nel 2001 — ricorda l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Fava —
ed ogni anno permette alle
imprese agricole di svolgere attività formative, ed agli
studenti di imparare cosa
sia l’agricoltura».

George Guido Lombardi

Alberto Ribolla

Mauro Parolini

n MILANO Sarà ‘Coraggio 4.0’
il tema e filo conduttore della
seconda edizione di New
Deals, l’evento organizzato in
collaborazione con i Giovani
Imprenditori di Confindustria
Lombardia che si terrà al Villa
Cortina Palace Hotel di Sirmione il prossimo 6 ottobre.
Ospite d’eccez ione, Geor ge
Guido Lombardi, consulente
social media del presidente
Usa Donald Trump.
Ad illustrare il ‘concep t’ di

New Deals è Federico Ghidini,
presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria
Lombardia e curatore dell’evento, secondo il quale «ora
più che mai è necessario guardare avanti ed oltre, dando
voce ai visionari ed alle nuove
generazioni. Il mondo dell’imprenditoria sta cambiando
pelle e passo; e per essere
sempre più vicino alle esigenze del mercato e del business,
per essere all’avanguardia, le

aziende devono reinventarsi
cambiando il loro punto di osservazione. Con coraggio. Perchè bisogna avere coraggio
per condurre la propria impresa verso un sano, robusto e
duraturo cambiamento».
Dopo i saluti introduttivi dello
stesso Ghidini e del sindaco di
Sirmione, Alessandro Mattinz oli , New Deals presenterà
case history ed esperienze di
relatori di grande spessore. Si
inizierà parlando proprio di

Danilo Savarè, Alessandra Ginelli e Marco Cavalli

‘Coraggio 4.0’ con Paolo Crepet (psichiatra, scrittore e sociologo), Gustavo Piga (economista e docente universitario) e Paride Saleri, presidente
dell’impresa che porta il suo
nome.
Coordinati da Ivan Losio (ad di
Sei Consulting), affronteranno il tema della convivenza
generazionale Antonio Gozzi
(presidente di Federacciai e
ceo di Duferco Group), Augusto Gozzi (plant manager di
Duferdofin Group), Gian Domenico Auricchio (amministratore delegato della Gennaro Auricchio, presidente di
Unioncamere Lombardia ed
Assocamere estero) e Lar a
Bot ta , vice presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria.
Il panel ‘Coraggio Giovani!’
vedrà gli interventi di Andrea
Stella (Associazione onlus ‘Lo
Spirito di Stella), Andrea Latino (giovane imprenditore,
consigliere politico, opinionista e speaker) e di alcune tra le
startup più interessanti del
panorama italiano: Me Scooter, Glass Up, Biogenera e Wise Neuro.
L’ultima sessione (‘Coraggio
politica!’) si baserà sul confronto tra gli assessori regionali Mauro Parolini (sviluppo
economico) e Valentina Aprea
(istruzione, formazione e lavoro). Poi sarà la volta dell’atteso speech di Lombardi, e del
confronto tra i presidenti Roberto Maroni (Regione Lombardia) ed Alberto Ribolla
(Confindustria regionale).
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Apindustria Solidarietà ad Arco e MEDeA

CONFCOMMERCIO

‘INNOVAZIONE
A COLAZIONE’
INCONTRI
SUL ‘DIGITALE’
n CREMONA Innovazione
a Colazione è il ciclo di appuntamenti promosso,
nell’autunno, dal Gruppo
Innovazione di Confcommercio Cremona. I quattro incontri in calendario
— che partono il 26 settembre e che avranno cadenza mensile — vogliono
offrire occasioni di confronto sul mondo digitale.
«Ogni colazione —precisa
Deborah Ghisolfi, presidente del Gruppo Innovazione — è destinata ai professionisti, alle aziende e
in generale agli imprenditori interessati a conoscere meglio le tematiche legate al digital, grazie agli
esperti di Confcommercio Cremona. Sulla base di
un format già consolidato
permetteremo, in particolare agli associati ma
anche a chi non è iscritto,
di fare network e di discutere di un argomento specifico per un’ora, prima di
dedicarsi alla propria attività. La scelta della prima mattina è strategica e
si concilia perfettamente
con i tempi di vita e di lavoro degli imprenditori.
Si tratta di ottimizzare e
rendere più utile il momento della colazione».
Il ciclo di incontri di ‘Innovazione a Colazione’ si
aprirà martedì 26 (alle 8),
presso il Caffè Flora di
corso Vittorio Emanuele
(all’incrocio con via Monteverdi) con il tema ‘Cos’è
un marchio e come farlo
crescere’, con la partecipazione, come relatrice,
di Serena Cominetti, vicepresidente del Gruppo
Innovazione.
La partecipazione agli appuntamenti è gratuita.
Confcommercio Cremona offrirà la colazione a
tutti i partecipanti iscritti
all’evento. Per aderire è
richiesta la registrazione
su eventbrite.it. I dati raccolti consentiranno anche
di trasmettere ai partecipanti il materiale utilizzato nel corso della presentazione.

I presidenti Gian Domenico Auricchio e Alberto Griffini e un momento delle cena tenuta a Cascina Farisengo
n BONEMERSE Grande successo per la cena di fine estate organizzata da Apindustria Confimi Cremona lo scorso 7 settembre, presso la splendida location di Cascina Farisengo.
«Una cena conviviale rivolta
agli imprenditori associati —
spiega il presidenteAlber to
Griffini — e un’occasione di incontro per conoscersi maggiormente, confrontarsi e condividere opinioni e riflessioni».

Dopo i saluti, con cui Griffini ha
voluto ringraziare tutta la
struttura di Apindustria Confimi Cremona, guidata dal direttore generale Paola Daina, sono
intervenuti il presidente della
Camera di Commercio, Gi a n
Domenico Auricchio , e il sindaco Gianluca Galimberti. Tra
gli ospiti anche il presidente di
Confimi Meccanica, Riccardo
Chini, alla guida dell’azienda
leader a livello mondiale Calvi
Holding spa, ed il consigliere

regionale Carlo Malvezzi.
« L a c e n a h a av u t o a n c h e
un’importante finalità benefica — sottolinea Griffini — in
quanto tutto il ricavato è stato
devoluto alle associazioni MEDeA e Arco, impegnate quotidianamente nella cura e prevenzione in campo oncologico». A rappresentarle, rispettivamente, i dottori Ghidini e
Daniele Generali; quest’ultimo ha definito Apindustria
Confimi Cremona «partner

sincero e presente, che fin dall’inizio ha sostenuto il significativo progetto del Cancer
Center, oggi concreta realtà».
Un ringraziamento è andato
poi alle aziende sponsor.
«Apindustria Confimi Cremona — prosegue Griffini — crede
nell’importanza di fare rete, di
condividere, di conoscersi.
Aziende di uno stesso territorio
che insieme, con le proprie
analogie, ma anche peculiarità
e specificità, possono affronta-

re le grandi sfide che questa
nuova rivoluzione industriale
sta portando con sè. Ringrazio
tutti gli associati, gli imprenditori che hanno deciso di dedicare la propria competenza e
disponibilità all’associazione,
entrando a far parte del nuovo
direttivo; e soprattutto la struttura di Apindustria Confimi
Cremona, che quotidianamente con passione e professionalità assiste le nostre imprese»

