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In du s t r iali
Paolo Crepet
al convegno
dei Giovani

Lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet

n CREMONA ‘Impresa, uomo
e società verso un futuro 4.0’ è
il tema al centro del convegno
che il Gruppo Giovani Indu-
striali di Cremona - presiedu-
to da Marco Tresoldi - pro-
muove lunedì 11 alle 17 presso
l’auditorium Giovanni Arvedi
del Museo del Violino.
Il programma si apre  con la
relazione introduttiva dello
stesso Tresoldi, che farà anche
il punto sull’attività del Grup-
po; quindi la parola passerà al
presidente della Camera di
Commercio di Cremona, Gi a n
Domenico Auricchio. ‘Cos ’è
l’impresa 4.0’ sarà invece l’ar -

gomento affrontato da Ni c ol a
Int ini, direttore ed ammini-
stratore dell’Aresi spa-Bosh.
Si prosegue con il ‘Vi agg i o
n el l’azienda 4.0’, grazie ai
contributi di Erika Raffaele
(Acm srl), Claudio Sedazzari
(Opto Engineering srl) e Fede -
rico Ghidini (presidente dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria Lombardia). Della
‘Società 4.0’ parlerà infine lo
psichiatra, scrittore e sociolo-
go Paolo Crepet. Il ruolo mdi
moderatore è affidato ad An -
drea Cabrini, direttore di
Class CNBC.
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Di git ale La Lombardia è leader
Un fatturato da venti miliardi
Con 23mila imprese si conferma la più importante regione italiana per lo sviluppo del comparto
Garantisce occupazione a 121mila persone; in tutta Italia i lavoratori del settore sono 400mila

n MI LANO La Lombardia è la
più importante regione italia-
na per lo sviluppo del settore
digitale, con un business di 20
miliardi sui 50 a livello nazio-
nale. In regione, sulla base dei
dati della Camera di Commer-
cio di Milano, Monza-Brianza e
Lodi, al secondo trimestre 2017
sono 23 mila le imprese che si
occupano di tecnologie e ser-
vizi digitali tra e-commerce,
telecomunicazioni, produzio-
ne software e portali web (in
Italia sono 110 mila) e danno
lavoro a 121 mila addetti su 400
mila nel Paese.
In regione il numero di impre-
se è cresciuto del 2,3 per cento
n e l l’ultimo anno e del 13,4 per
cento negli ultimi cinque anni,
in linea con l’andamento na-
zionale rispettivamente del
+2,2 e +14 per cento. La maggior
parte delle imprese in regione
si occupano di software e con-
sulenza informatica (10.469) e
assorbono oltre 84 mila addet-
ti, seguite dalle 8.191 attività
web, come portali e gestione
dati, con circa 29 mila addetti,
da ll’e-commerce con 2.967
imprese e più di 5 mila addetti e
dalle telecomunicazioni con
1.617 attività e 2.500 lavoratori.
Il segmento che in percentuale
ha guidato la crescita, sia nel
Paese che in regione, è il com-
mercio elettronico che dal
2012 a oggi ha registrato un
boom del +70 per cento di atti-
vità, di cui +8 per cento nell’ul-
timo anno. Positivo anche il
trend per le società web, che in
Lombardia salgono del 2 per
cento sul 2016 e del 9 per cento
sul 2012.
Milano, con 11.712 imprese, è la
seconda provincia italiana,
immediatamente dopo Roma
(11.847) per operatori e prima,
davanti alla capitale, per ad-

detti: rispettivamente 89 mila
e 59 mila. Al terzo e quarto po-
sto Napoli e Torino. In regione
la città meneghina è seguita da
Brescia con circa 2.500 impre-
se e 7 mila addetti, Monza con 2
mila imprese e quasi 5 mila ad-
detti, Bergamo (2 mila imprese
e 5 mila addetti) e Varese (oltre
mille imprese e 4 mila addetti).
La crescita del settore si lega
anche alla sempre maggiore
consapevolezza del mondo
imprenditoriale dell’imp or-
tanza ricoperta dalle tecnolo-
gie digitali nel passaggio all’in -
dustria 4.0. Secondo l’Oss er-
vatorio ‘Dal tramonto all’a l ba
2017 ’ di Confartigianato Lom-
bardia sulle piccole e medie
imprese, il 17,1 per cento degli
imprenditori artigiani e delle
Pmi ritengono prioritario co-
struire una relazione e fare rete
con una società specializzata
nel digitale per incrementare
le competenze sulle nuove
t ecnologie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n M ILANO Dal 1° gennaio 2018
ne ll’Unione europea diventerà
operativo un pacchetto di nor-
me approvato nel novembre
2015: si tratta del regolamento
sul ‘novel food’. Tra le principali
novità c’è la possibilità di com-
merciare liberamente in tutti gli
Stati europei gli insetti comme-
stibili, oppure prodotti che li
hanno tra gli ingredienti. Anche
in Italia, quindi, formiche, ca-
vallette, grilli e camole non sa-
ranno più un tabù.
«Queste nuove regole – dice
Gianluigi Vimercati, presiden-
te di Agriturist Lombardia –
possono essere comprensibil-
mente adottate in Paesi europei
che non hanno una significativa
tradizione culinaria: riteniamo
tuttavia che in Italia, patria del
cibo di qualità, debbano essere
promossi gli alimenti tradizio-
nali. Anzi – prosegue l’impren -
ditore agricolo – credo che la
valorizzazione della nostra ali-
mentazione faccia parte delle
modalità con cui promuoviamo
il nostro territorio. Cibo e terri-
torio sono strettamente corre-
lati, e potranno essere sicura-
mente un potentissimo volano
per il rilancio della nostra eco-
nomia. Ci saranno certamente
ristoranti che somministreran-
no cavallette e insetti, e magari
avranno anche fortuna: è però
nostro compito ribadire, con le
parole e con una cucina di ec-
cellenza, che la tradizione culi-
naria italiana è la migliore del
mondo, e che quello che si
mangia qui da noi non si trova
altrove; nei nostri agriturismi si
trova cibo made in Italy, di alta
qualità, che rappresenta una
delle motivazioni che spingono
numerosi turisti stranieri a re-
carsi ogni anno in Italia e a sce-
gliere le nostre strutture».
L’Italia - grazie a prodotti agri-
coli eccellenti, storia, tradizioni
e cultura dell’ospitalità - può
tornare sicuramente ad essere
una tra le prime nazioni al mon-
do per attrattività turistica.
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La Lombardia è la più importante regione italiana per lo sviluppo del settore digitale

n CREMONA Il Soroptimist
International d’Italia pro-
muove la partecipazione gra-
tuita di giovani donne selezio-
nate dai singoli Club italiani al
corso di formazione ‘Es s er e
leader al femminile - Costrui-
sci la tua leadership con noi’,
realizzato d’intesa con la SDA
Bo c c o n i.
L’iniziativa è rivolta a donne in
possesso dei seguenti requisi-
ti: età massima 28 anni (le
candidate non dovranno aver
compiuto il 29esimo anno di
età alla data del 24 marzo
2018), con laurea specialistica
o magistrale, conoscenza della
lingua inglese e residenza ne-
gli ambiti territoriali in cui
operano i Club del Soroptimist
International d’Italia (per il
Club di Cremona, nell’ar ea

cremonese e casalasca).
Il percorso di sviluppo al fem-
minile viene proposto come
itinerario di crescita persona-
le, per consentire di riflettere
sulle cause dell’es clu s ione
femminile dal mercato del la-
voro e sui possibili limiti, or-
ganizzativi e soggettivi, che la
maggior parte delle donne in-
contrano nella vita professio-
nale. Il percorso vuole altresì
offrire concreti strumenti per
affrontare il mercato del lavo-
ro con un atteggiamento atti-
vo e propositivo.

Il corso sarà svolto da docenti
della SDA Bocconi e si carat-
terizzerà per una didattica at-
tiva, volta a massimizzare il
coinvolgimento delle parteci-
panti. Alle lezioni di inqua-
dramento teorico e di sintesi
saranno affiancati l’analisi e la
discussione di case histories e
di incidents, il lavoro indivi-
duale e in piccoli gruppi, la
proiezione di filmati, il ro-
le-modeling e le testimonian-
z e.
Il percorso formativo si arti-
cola in tre giornate che si ter-

ranno rispettivamente nei pe-
riodi: 1) mercoledì 28 febbraio
pomeriggio, giovedì 1° marzo e
venerdì 2 marzo mattina e po-
meriggio; 2) mercoledì 21
marzo pomeriggio, giovedì 22
marzo e venerdì 23 marzo
mattina e pomeriggio. La sede
del corso è presso la SDA Boc-
coni di Milano, in via F. Bocco-
ni 8. Alla candidata seleziona-
ta è consentito indicare la pre-
ferenza per uno dei due perio-
di. Tale indicazione non è co-
munque in nessun modo vin-
colante e impegnativa per il

Soroptimist International d’I-
t alia.
Le interessate dovranno pre-
sentare domanda di ammis-
sione (redatta sul modulo re-
peribile sul sito www.sorop-
timist.it –bandi), alla presi-
dente del Soroptimist Club di
Cremona Antonella Cecchi
(corso V. Emanuele 20 – Cr e -
mona) entro il 19 gennaio
2018. Il bando di selezione e il
modulo della domanda di am-
missione sono consultabili (e
s ca r i cab i l i )  s u l  s i t o  w eb
www.soroptimist.it –ba n d i.

U n’apposita commissione
procederà alla valutazione
delle domande pervenute e
a l l’individuazione della gio-
vane che, per il Club di Cre-
mona, potrà usufruire di que-
sta opportunità.
La giovane prescelta sarà af-
fiancata da una socia ‘ment o -
r e’ del Soroptimist Club di
Cremona che ne seguirà i pas-
si dopo il corso, rappresentan-
do nel tempo un sicuro punto
di riferimento nella sua cre-
scita professionale e lavorati-
v a.
Il Soroptimist Club di Cremo-
na (riferimento Antonella
Cecchi e Monica Poli – s or op -
timist .cremona@gmail.com)
è a disposizione per fornire
ulteriori informazioni.
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Agr it u r is t
«Le cavallette
nel piatto?
No, grazie»

So r o p t imis t ‘Essere leader al femminile’
Corso di formazione con SDA Bocconi

L’AN N IVERSARIO

NOVANT ’ANNI DI STORIA PER L’ISTITUTO AGRARIO STANGA
LUNEDÌ 16 LA CERIMONIA INAUGURALE DEI FESTEGGIAMENTI

n CREMONA Si prepara a
tagliare il prestigioso tra-
guardo dei novant’anni di
storia ed attività l’Ist it ut o
Agrario Stanga di Cremona,
guidato dalla dirigente Mar ia
Grazia Nolli. La cerimonia
inaugurale delle iniziative
previste per festeggiare
questo ‘comp leanno ’ d av-
vero speciale si terrà infatti
sabato 16, a partire dalle 10,
presso la sede di Palazzo
Stanga Trecco in via Palestro

34 .
Nel l’occasione, verrà illu-
strato nel dettaglio il pro-
gramma delle celebrazioni;
in agenda anche un intratte-
nimento musicale ed un rin-
fr es co.
L’Istituto venne ufficial-
mente inaugurato nell’ot t o -
bre del 1929 con il nome di
Scuola media di agricoltura
‘St anga’, con annessa la
Scuola di meccanica agraria
‘Girolamo Beltrami’; il corso

di studi era triennale.
La scuola Stanga, inizial-
mente privata, nel 1932
venne pareggiata alle Regie
scuole medie agrarie e, po-
chi anni dopo, nel corso del-
l’anno scolastico 1933/34, da
scuola media di agricoltura
divenne un Istituto tecnico
agrario con corso di studi
non più triennale, ma quin-
quennale; nel 1938 chiese e
ottenne la regificazione uf-
ficiale, quindi da Istituto
tecnico pareggiato divenne
statale e poté accedere ai fi-
nanziamenti dello Stato.

Marco Tresoldi

Maria Grazia Nolli


