
Il "metodo Smea" lega lo studio al lavoro
Anche quest’anno sono molto positivi i dati occupazionali del Master
Smea in agri-food business. Come ci informa il dottor Davide Mam-
briani, responsabile Stage e Placement dell’Alta scuola dell’Università
Cattolica, quasi tutti gli studenti del corso conclusosi lo scorso dicem-
bre hanno trovato un’occupazione soddisfacente e del tutto coerente
con gli studi appena compiuti. Al centro, il sistema di partnership che
Smea ha saputo costruire con molte tra le più importanti imprese del
settore agroalimentare nazionale, come il Pastificio Rossi, la Sipcam,
multinazionale di sementi e agro farmaci e la Sinfo One che si occupa
di consulenza sui sistemi gestionali per le aziende. Ma partner Smea
sono anche Image line, che incentra la propria attività su servizi di
informazione e comunicazione a 360 gradi per l’agricoltura, e i giganti
della grande distribuzione Esselunga e Auchan. «È il metodo Smea
ad essere vincente – ci spiega il professor Stefano Boccaletti, diret-
tore del Master – un approccio che coniuga un’intensa attività didat-
tica in aula con il costante contatto con il mondo delle imprese». A
cominciare dai molti seminari che durante l’anno accademico affian-
cano le lezioni, tenuti da manager di realtà economiche a tutto cam-
po, sino allo stage aziendale. «Il ruolo dello stage è centrale nel nostro
approccio – prosegue Boccaletti – perché è lì che la formazione teo-
rica in aula si lega all’esperienza concreta nel mondo produttivo; que-
sto tirocinio inoltre permette alle imprese di conoscere e apprezzare
gli studenti, tanto che molto spesso il neodiplomato viene assunto
nell’azienda dove ha effettuato lo stage».

Il 28 febbraio e 1 marzo scorsi una de‐
legazione del Gruppo Giovani dell’Asso‐
ciazione Industriali guidata dal Presi‐
dente Marco Tresoldi, si è recata a
Bruxelles per partecipare ad un Consi‐
glio Centrale dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, eccezionalmente con‐
vocato presso il Parlamento Europeo.
L’agenda di questa due giorni, fitta di
impegni, ha visto la sera del 28 febbraio
una cena conviviale dove i Giovani In‐
dustriali hanno avuto modo di incon‐
trare alcuni eurodeputati under 40; a

seguire, l’1 marzo, è stata organizzata
una vista sede del Parlamento europeo,
durante la quale si è tenuto l’incontro
con l’On. Massimiliano Salini, eurode‐
putato al Parlamento europeo.
A seguire si è tenuto il Consiglio Centra‐
le dei Giovani Imprenditori di Confin‐
dustria, momento di riunione per i Pre‐
sidenti ed i delegati di tutti i Giovani In‐
dustriali delle singole territoriali, all’in‐
terno del Parlamento europeo, con la
partecipazione del Presidente del Par‐
lamento europeo Antonio Tajani, del

Presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia e dell’On. Massimiliano Salini. La
delegazione dei Giovani Industriali di
Cremona era composta dal Presidente
Marco Tresoldi, dal Vicepresidente e
delegato al Consiglio Centrale dei Gio‐
vani Imprenditori Mirko Casadei e da
Giovanni Ogliar Badessi, membro del
Gruppo Giovani Industriali di Cremona.
«Andare a Bruxelles era uno degli o‐
biettivi che il Gruppo voleva compiere
e ci siamo riusciti» ‐ spiega il Presidente
dei Giovani Industriali di Cremona,

Marco Tresoldi. «È stata un’esperienza
unica ed indispensabile che tutti gli im‐
prenditori dovrebbero fare. Se conside‐
riamo il fatto che la quasi totalità dei re‐
golamenti normativi che recepiscono i
vari Paesi membri deriva da direttive
europee è fondamentale per un’impre‐
sa, che opera in un mercato globale, af‐
facciarsi a questo mondo dove le Com‐
missioni hanno il potere di influenzare
e decidere le sfumature di nuove nor‐
mative con importanti ricadute sui
mercati internazionali».

TRESOLDI: «FONDAMENTALE PER UN’IMPRESA AFFACCIARSI A QUESTO MONDO»

I Giovani Industriali al Parlamento Europeo

CICLO DI INCONTRI PROMOSSI DAL CREMONA FOOD LAB

Il digital marketing dà valore
  social media sono un pas‐

satempo o una proficua
opportunità per le impre‐
se?
In altre parole: i media di‐

gitali possono davvero genera‐
re valore per un’azienda agroa‐
limentare? A questa domanda
ha iniziatop a rispondere il se‐
minario “Generare valore al‐
l’impresa con i media digitali”
organizzato presso la Smea lo
scorso dicembre.
Partendo dall’interesse suscita‐
to da questo incontro – che ha
registrato la partecipazione di
diverse aziende – Cremona
Food‐Lab ha organizzato, a par‐
tire dal mese di marzo, un ciclo
di seminari sul tema del digital
marketing, incentrato sul valo‐
re dell’innovazione digitale per
le imprese.
Se è sempre più importante in‐
staurare un dialogo costante
con gli interlocutori aziendali,
nell’era di internet, i social
network sono lo strumento i‐
deale per farlo, per creare Com‐
munity e valore all’impresa. Co‐
noscere gli strumenti e le logi‐
che che governano i social
network è quindi fondamentale
per comunicare e agire corret‐
tamente, accrescendo la pro‐
pria reputazione online e mi‐
gliorando le relazioni. Questo
l’obiettivo del ciclo di seminari
voluto da Cremona Food‐Lab,
che saranno tenuti dagli esperti
di Betrees, una new media a‐
gency con sede a Biella, specia‐
lizzata in servizi di comunica‐
zione via web, con focus sull’u‐
tilizzo creativo dei social
network.

I

Alla fine del ciclo, alle imprese
partecipanti viene offerta la
possibilità di accedere a una at‐
tività a sportello, per consulen‐
ze individualizzate o incontri di
tutoraggio di gruppo.
Il primo incontro è previsto a
Cremona Lunedì 12 Marzo
2018, dalle ore 14.30, presso
l’Università Cattolica, Aula di
informatica, II Piano Via Mila‐
no, 24 – Cremona.

Modalità di partecipazione:

La partecipazione al corso è gra-
tuita. 
Le imprese (o singoli professioni-
sti) devono iscriversi tramite mail
smea@unicatt.it o telefonando al-
lo 0372499176.

Cos’è Cremona Food-Lab
Cremona Food-Lab è un progetto
finanziato da Fondazione Cariplo
e Regione Lombardia in collabo-
razione con Comune di Cremona,
Provincia di Cremona e Camera di
Commercio di Cremona, coordi-
nato dall’Università Cattolica, con
il partner Crea–Flc. Un polo di ri-
cerca e servizi alle imprese del
settore agroalimentare cremone-
se, che mira a diventare un im-
portante nodo di scambio interat-
tivo con le aziende, per risponde-
re a esigenze specifiche nel cam-
po dell’innovazione e della comu-
nicazione, con ricadute positive
per l’intero territorio.

STUDI AZIENDALI E AMMINISTRATIVI

Il 2 marzo parte il corso
di economia aziendale

Il Centro di Studi Aziendali e Amministrativi di Cremona uni-
tamente al Comune di Cremona ha organizzato anche que-
st’anno il corso monografico di Economia aziendale che si
terrà in Cremona nel periodo febbraio-marzo. Il Corso ha il
prezioso sostegno dell’Associazione Industriali della Provincia
di Cremona, di Fantigrafica Srl e della Fondazione Arvedi-Bu-
schini. Il Centro si propone di continuare la propria attività par-
tendo dal patrimonio di esperienza lasciato dal Prof. Luigi
Masserini, Direttore e anima del Centro di Studi Aziendali e
Amministrativi dal 1979, che ricordiamo con affetto e a cui va
il nostro ringraziamento per la passione e la competenza con
cui ha costantemente proposto alla comunità importanti temi
di riflessione.
Il Corso di quest’anno su “Pianificazione e Marketing nella ge-
stione d’impresa” è volto ad analizzare temi di importanza
fondamentale nella gestione aziendale moderna. Gli incontri
si terranno presso l’Aula Magna dell’Istituto I. S. “A. Ghisleri”
(in Via Palestro, 35), sempre alle ore 12, per quattro giornate.
Insieme ai docenti universitari si avrà la partecipazione, come
relatori, di personalità del mondo imprenditoriale cremonese.
Il Corso inizierà venerdì 2 marzo: dopo l’apertura del Sindaco
di Cremona Prof. Gianluca Galimberti, la prima lezione verrà
tenuta da Pierluigi Marchini, docente di Economia aziendale
nell’Università di Parma su “Le fasi di costruzione del Busi-
ness Plan” e con una relativa comunicazione del Dott. Marco
Frizzi, Responsabile Amministrativo di Finarvedi;

– venerdì 9 marzo, Luca Fornaciari, docente di Economia a-
ziendale nell’Università di Parma, su “Il Business Plan di una
Start-Up innovativa: un esempio applicativo di costruzione”,
e con una relativa comunicazione del Dott. Tudor Vlad Lazariu,
Co-fondatore e Chief Executive Officer di Easy IT.

– venerdì’ 16 marzo, Edoardo Fornari, docente di Retail
Marketing nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacen-
za, su “Il valore della marca”, e con una relativa comunica-
zione;

– venerdì 23 marzo, Edoardo Sabbadin, docente di Econo-
mia e Gestione delle Imprese  nell’Università di Parma, su “Le
nuove frontiere del marketing tra emozione e relazioni”, e con
una relativa comunicazione del Product manager di Sperlari
SpA..

La partecipazione al Corso è libera e gratuita. Il Corso è aperto
alla partecipazione di laureati, universitari, diplomati e stu-
denti delle Scuole superiori e comunque di tutti coloro che
sono interessati.
Il Corso ha il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cre-
mona. A coloro che avranno partecipato a tutte le relative le-
zioni, al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza: in
tal caso è necessaria l’iscrizione sugli appositi moduli che
verranno distribuiti in occasione dell’apertura dei Corsi.
Per eventuali informazioni  E mail: csaa@popolis.it

Iscriviti                                               
a CVqui

Iscriviti a Cvqui (www.cvqui.it), la Banca Dati
Curricula dell’Informagiovani e metti il tuo cur-
riculum a disposizione delle aziende che ricer-
cano personale. Nasce per offrire un servizio
all’avanguardia e di qualità per coloro che cer-
cano lavoro e per le aziende che lo offrono, con
opzioni di ricerca e funzionalità avanzate.

Si inizia 
il 12 marzo‹
I seminari, dedicati
all’approfondimento
delle opportunità, 
sono rivolti alle
imprese del territorio

Il Prof. Morelli dell’Università Cattolica

Nell’immagine di repertorio un convegno organizzato
dal Centro Studi aziendali ed Amministrativi

ORAZIONE CON

Le date
Lunedì 
12 marzo 
(Il mondo
Facebook e i
social media),
lunedì 
19 marzo 
(Digital
strategy),
lunedì 16 aprile
(Innovazione
digitale),
lunedì 
7 maggio 
(Il mondo
Google) 
e lunedì 
21 maggio
(Strategie di
marketing B2B)

I Giovani in visita a Bruxelles

Venerdì 2 marzo 2018
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