
MART EDÌ
19 DICEMBRE 20 1728 Economia

Agr ifo o d Assoindustriali e Crit
Ecco il bando per l’i n n ovaz i o n e
Presentata ieri mattina l’iniziativa che vuole favorire la creazione di imprese e occupazione
Si punta sulle startup. In palio formazione di alto livello, finanziamenti e il Web Summit di Lisbona

di ANDREA GANDOLFI

nCREMONA L’obiettivo è quello
di favorire, nel segno dell’inno -
vazione e di una delle vocazioni
principali del territorio provin-
ciale, la nascita di nuove impre-
se e nuovi posti di lavoro. Punta
al risultato più concreto possi-
bile ed insieme ad aprire nuove
strade ‘Innov -Up ’, la prima call
italiana dedicata alle startup che
propongano soluzioni innovati-
ve nell’ambito dell’agr ifood.
Promosso da Confindustria
Cremona in partnership con il
Crit - Polo per l’innovazione di-
gitale, il bando è stato presentato
ieri mattina nella sede Assoin-
dustriali di piazza Cadorna dai
presidenti Francesco Buzzella
( Indu st riali) , Marco Tresoldi
(Giovani industriali) e Car olina
Cortellini (Crit); insieme a loro
Nicola Sciumè e Matteo Mon-
fredini (rispettivamente diret-
tore e consigliere del Crit), Mas -
similiano Falanga (direttore di
Assoindustriali) e Fr ances co
Bos is io , consigliere del Gruppo
Giovani Industriali.

PROGETTO NAZIONALE
‘Innov -Up ’, si è detto ieri, «è
uno strumento pensato per in-
dividuare e far crescere startup
italiane già esistenti, o in via di
realizzazione sotto forma di idee
p r oget t u ali» .
L’iniziativa ha un raggio d’azio -
ne nazionale, ma la speranza è
ovviamente quella di sostenere
soprattutto progetti del e sul ter-

ritorio cremonese; andando ad
intervenire sulla fase più critica
ed ad altissimo livello di morta-
lità delle nuove imprese: quella
del concreto avvio e dei primi
anni di vita.
I vincitori del bando saranno in-
dividuati dal ‘club degli impren-
dit or i’ (una giuria composta da
importanti imprenditori cre-
monesi), e verranno premiati
con un percorso formativo di
eccellenza per strutturare e mi-
gliorare la proposta imprendi-
t or iale.
Gli autori del progetto giudicato
migliore potranno partecipare
al Web Summit, il più importan-
te evento mondiale dedicato a

tecnologia,  innovazione e
start-up (in programma a Li-
sbona da 5 all’8 novembre 2018).
Avranno inoltre la possibilità di
illustrare la loro idea ad impor-
tanti imprenditori del settore,
che a loro volta potranno deci-
dere di investire per sviluppare
l’attività imprenditoriale: un so-
stegno che si conta di espandere
anche ad altre fra le idee miglio-
ri; al momento solo i vincitori,
però - secondo quanto annun-
ciato ieri dalla presidente Cor-
tellini - potranno disporre di
una sede gratis per sei mesi negli
ambienti del Cobox.
Le domande di partecipazione
devono essere presentate sul si-

to www.innovup.it entro l’8
marzo 2018.

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO
L’iniziativa vuole quindi favori-
re il concreto sviluppo di idee
imprenditoriali innovative in
ambito agroalimentare; si parte
da qui, ma nei prossimi anni
l’attenzione potrebbe spostarsi
su ambiti produttivi differenti.
Per il primo passo, la scelta è ca-
duta su un comparto trainante
d e l l’economia del territorio del-
la pianura padana, ed in partico-
lare della provincia di Cremona.
Per mantenere un posiziona-
mento strategico e sostenibile
nel lungo periodo, l’agrifood de-

ve però investire in innovazio-
ne, sfruttando il contributo che
le nuove tecnologie possono
fornire per migliorare la com-
petitività attraverso la gestione
integrata della filiera, e il rag-
giungimento di obiettivi di so-
stenibilità ambientale.
«La nostra associazione - ha
sottolineato Buzzella - ritiene
importante studiare uno stru-
mento capace di dare impulso ai
tanti progetti innovativi che
guardano ad un settore per molti
versi tradizionale come quello
de ll’agricoltura, ma al tempo
stesso fra i più vivaci ed in via di
potenziamento grazie alle rivo-
luzioni tecnologiche rese possi-

bili in misura sempre crescente
dalla ricerca e dall’ap p licazione
di strumenti digitali».
«Come Giovani Industriali - ha
precisato Tresoldi - pensiamo
che un bando pensato per il po-
tenziamento delle tecnologie
nel settore agricolo e zootecnico
come Innov-Up possa essere,
oltre che un’opportunità impor-
tante per le start-up (formula di
impresa ad alto tasso di profes-
sionalità giovane), anche un se-
gnale molto chiaro di attenzione
al ‘p r imar io ’». «Il Crit -ha con-
cluso Cortellini - è un pivot ter-
ritoriale di innovazione che
ospita al proprio interno alcune
startup e diverse imprese ad
elevato contenuto tecnologico.
Siamo riusciti a creare un ecosi-
stema favorevoleallo sviluppoe
alla crescita direaltà innovative,
fornendo non solo un luogo fisi-
co ma soprattutto competenze.
Ci fa piacere collaborare con As-
soindustriali: la sinergia tra i di-
versi attori del territorio può
portare a grandi iniziative: In-
nov-Up è l’iniz io » .

Borse di studio
Credito  Padano
P re m i ati
gli studenti
più meritevoli
n CREMONA Sala Bonomelli
del Centro Pastorale Diocesano
gremita, domenica mattina,
per la consegna delle borse di
studio del Credito Padano ai 56
migliori studenti soci o figli di
soci. Giunta alla sua diciottesi-
ma edizione, e dunque ormai
ben radicata nella consuetudi-
ne dell’ex Banca Cremonese, la
manifestazione rappresenta
uno dei momenti conclusivi
d el l’anno più sentiti ed emo-
zionanti;  perché capace di
coinvolgere non soltanto i ra-
gazzi che hanno saputo distin-
guersi nel loro percorso scola-
stico, ma anche le loro famiglie,
che in questo percorso li hanno
sostenuti e motivati.
La cerimonia di premiazione
ha visto l’alternarsi sul palco
del presidente dell’istituto di
credito Antonio Davò, dei due
vice presidenti Andrea Zerbi
ed Elia Gorgaini e del direttore
gener ale Paolo Innocenti, che
hanno avuto parole di elogio
per tutti gli studenti.
«Siamo contenti di dimostrare
ancora una volta quanto il Cre-
dito Padano tenga alla propria
comunità ed ai suoi giovani,
che ne rappresentano il futu-
ro», ha detto Antonio Davò.
«Insieme a loro vengono infatti
premiati il merito e la speranza
di costruire un domani miglio-
re; un domani nel quale questi

ragazzi potranno essere prota-
gonisti, con le proprie idee ed il
proprio impegno, spinti anche
dai genitori, che li incoraggiano
a dare il meglio di sé ogni gior-
no » .
Molto apprezzato dagli studen-
ti protagonisti della cerimonia

l’intervento di Rodolfo ‘Ru dy ’
Valent i , ex giocatore della Va-
noli Basket e testimonial d’ec -
cezione della mattinata: «Sono
colpito che una banca dimostri
questa attenzione per i giovani
e ne stimoli le potenzialità in
modo sano, riconoscendo loro

un premio esclusivamente in
funzione del merito scolasti-
co», ha commentato.
« E’ questo - infatti - lo spirito
giusto con cui far emergere i ta-
lenti; perciò mi sento di dire a
questi studenti che sono fortu-
nati ad avere il Credito Padano

al proprio fianco; e che devono
continuare su questa strada
con molta dedizione ed entu-
siasmo. Solo così si possono ot-
tenere soddisfazioni e raggiun-
gere traguardi, proprio come è
successo a me con il basket».
Al termine della cerimonia,

tutti sono stati invitati nella se-
de direzionale del Credito Pa-
dano in via Dante per un mo-
mento conviviale, durante il
quale - dopo un breve rinfresco
- i ragazzi hanno potuto visita-
re gli spazi interni della banca.
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