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Santa Monica, approvata la convenzione
Prosegue il percorso per la realizzazione di un campus universitario quale nuova sede dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore nell’ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri. La Giunta comunale
ha approvato lo schema di convenzione e la bozza di contratto tra Comune e Fon-
dazione Giovanni Arvedi  e Luciana Buschini che attuano l’Accordo di programma a
cui hanno aderito, a novembre 2017, Comune di Cremona, Provincia di Cremona,
Regione Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Arvedi Bu-
schini, Fondazione Cariplo. Un atto importante che consente di procedere a ritmi
serrati verso il recupero urbanistico del comparto storico di via Bissolati e verso
l’implementazione dell’attuale offerta formativa e culturale dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore - Sede di Cremona, con proposte didattiche innovative, esclusive e
di eccellenza sotto la direzione del prof. Lorenzo Morelli.
Nell’Accordo, infatti, è previsto che l’immobile di proprietà della Provincia di Cremo-
na, acquisito dal Fondo Immobiliare Prelios, venga concesso in diritto di superficie
al Comune di Cremona, il quale - una volta realizzati gli interventi di recupero il cui
onere sarà interamente a carico della Fondazione Arvedi Buschini - lo concederà in
comodato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. A gennaio, il Comune è diventato titolare del diritto
di superficie per 20 anni dell’immobile e nella giornata di ieri il progetto di fattibilità tecnico, dopo il
riscontro favorevole degli enti coinvolti e dell’Università Cattolica, è stato approvato dal Collegio di Vi-
gilanza (organismo che verifica l’attuazione dell’Accordo e composto da tutti i sottoscrittori).
Mercoledì l’ulteriore passaggio: l’approvazione da parte della Giunta della convenzione in base alla
quale il Comune di Cremona concede in uso alla Fondazione Arvedi l’immobile fino alla conclusione
dei lavori (al massimo fino a maggio 2020). Dal canto suo la Fondazione Arvedi si impegna alla rea-
lizzazione degli interventi di recupero architettonico secondo il progetto di fattibilità redatto dall’arch.
Lamberto Rossi. Prosegue, dunque, a passi spediti il percorso sinergico tra sistema territoriale pubblico
e privato, che consentirà di aprire nel complesso ex Santa Monica la nuova sede dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, valorizzando ancora di più il polo di Cremona e Piacenza come riferimento in-
ternazionale nell’ambito agroalimentare e della food economics, a partire dal progetto ‘Cremona food
lab’ vincitore nel 2015 degli emblematici Cariplo.

La seconda tappa si terrà
a Cremona il 10 marzo a
partire dalle ore 15 presso
la Sala Mercanti della Ca-
mera di Commercio di
Cremona, in concomitanza
con il “Job Day”. Informa-
zioni ed iscrizioni:
0373/259639, innovazio-
ne@reindustria.com.

Si è tenuto il 15 febbraio a Crema,
presso la sede del Dipartimento
d’Informatica dell’Università degli
Studi di Milano, il primo appunta‐
mento della quarta edizione di
“Startup & Intraprendenza”. L’ini‐
ziativa, organizzata da REI – Rein‐
dustria Innovazione, in collabora‐
zione con la Camera di Commercio
di Cremona, l’Orientagiovani del Co‐
mune di Crema e l’Agenzia Informa‐
giovani del Comune di Cremona, si
è svolta nell’ambito dell’evento “U‐

niversità & Lavoro” realizzato dal‐
l’Orientagiovani del Comune di Cre‐
ma. 
L’edizione di quest’anno, intitolata
“Il territorio al servizio della tua i‐
dea d’impresa” ha avuto come focus
i servizi che gli enti locali del terri‐
torio e le associazioni di categoria
mettono a disposizione delle nuove
imprese per aiutarli nel percorso di
sviluppo e crescita della loro idea di
business. I numerosi partecipanti
(startupper e aspiranti imprendito‐

ri) hanno potuto incontrare esperti
qualificati e consulenti che hanno il‐
lustrato le varie iniziative ed oppor‐
tunità esistenti, oltre ai servizi di
vario tipo erogati dalle associazioni
di categoria alle nuove imprese. 
Gli interventi hanno così fornito ai
partecipanti una “bussola” per o‐
rientarsi nel mondo delle associa‐
zioni e così capire a chi chiedere
supporto, a seconda delle proprie e‐
sigenze.Grande interesse hanno su‐
scitato le giovani testimonianze di

startup, che hanno raccontato ai
presenti come le soluzioni proposte
li hanno aiutati a far crescere la loro
impresa. 
I testimonial presenti hanno rac‐
contato come i servizi ed il suppor‐
to degli enti presenti li ha aiutati ad
affrontare e superare le difficoltà
incontrate nelle prime fasi di vita
delle loro imprese, suscitando gran‐
de interesse nel pubblico, come di‐
mostrato dalla vivace sessione fina‐
le di domande e risposte.

DOPO LA TAPPA DI CREMA, IL 10 MARZO SI REPLICA ANCHE A CREMONA

“Startup & Intraprendenza” entra nel vivo

FINO ALL’8 MARZO LA RACCOLTA DEI PROGETTI CANDIDATI

InnovUp si prepara alla “fase 2”
È ancora possibile partecipare a
InnovUp, la prima call dedicata
alle start‐up che portano inno‐
vazione nel settore agroalimen‐
tare. Dopo il lancio ufficiale, In‐
novUp – promosso dall’Associa‐
zione Industriali di Cremona
con Crit – Polo per l’Innovazio‐
ne Digitale – è stato presentato
di recente a platee specializzate
di possibili startupper in alcune
università e nel corso di eventi.
La raccolta di possibili progetti
da selezionare proseguirà fino
all’8 marzo sul sito www.inno‐
vup.it, dopodiché InnovUp en‐
trerà nella sua seconda fase.
Dopo averle individuate, un
team di imprenditori, i cui mar‐
chi sono riconosciuti a livello
nazionale, si metterà al lavoro
per far crescere le più interes‐
santi startup italiane già esi‐
stenti o in via di realizzazione.
Due  le fasi previste: la prima
(“Ide‐up”) consiste nell’analisi
dell’idea e nella destrutturazio‐
ne della stessa per rilevare e‐
ventuali limiti; la seconda
(“Found‐up”) si prenderà cura
dell’evoluzione dell’idea con e‐
ventuali Business Case.
InnovUp vuole favorire il con‐
creto sviluppo di idee impren‐
ditoriali innovative in ambito a‐
groalimentare, settore trainan‐
te dell’economia del territorio
della pianura padana in grado
di esprimere aziende e prodotti
di eccellenza. Per mantenere un
posizionamento strategico e so‐
stenibile nel lungo periodo, il

settore agrifood deve investire
in innovazione, sfruttando il
contributo che le nuove tecno‐
logie possono fornire per mi‐
gliorare la competitività, attra‐
verso la gestione integrata della
filiera, e il raggiungimento di o‐
biettivi di sostenibilità ambien‐
tale.
Al bando possono essere pre‐
sentate idee e progetti orientati
ad affrontare le sfide del settore
agroalimentare attraverso in‐
novazioni tecnologiche legate
all’agricoltura intelligente, alla
tracciabilità, alla gestione
smart della logistica, alla tra‐
sparenza dei dati, all’innovazio‐
ne dei processi produttivi e ge‐
stionali e alla tutela della soste‐
nibilità ambientale. La parteci‐
pazione è gratuita e possono
partecipare sia start‐up già co‐
stituite sia gli autori di idee in‐
novative non ancora concretiz‐
zate in attività di impresa.

IL 23 FEBBRAIO IN SALA MAFFEI

L’università Cattolica sfida
la “GenerAZIONEcreativa”
Sviluppare il proprio istinto imprenditoriale. A partire dalla
scuola superiore.
Il contest sull’innovazione “GenerAZIONEcreativa”, ideato
e promosso lo scorso anno dalle Facoltà di Economia e
Giurisprudenza e dalla Facoltà di Scienze agrarie, alimen-
tari e ambientali del campus di Cremona dell’Università
Cattolica, con il sostegno di Credito Padano, ha coinvolto
quasi 240 studenti di quarta e quinta superiore delle scuo-
le del territorio cremonese, che il 23 febbraio si sfideranno
davanti a una giuria di professionisti del mondo imprendi-
toriale, di docenti e di ricercatori universitari, che avrà il
compito di selezionare i tre migliori progetti d’impresa.  
Il contest rappresenta il
momento conclusivo di un
percorso di formazione sul
tema dell’innovazione e
creazione di impresa pro-
posto alle scuole del cre-
monese dall’Università
Cattolica, grazie al quale
gli studenti hanno potuto
imparare a sviluppare
e  presentare un progetto
d’impresa: attraverso i
120 secondi di  spot e una
presentazione in Power
Point i giovani cremonesi
sintetizzeranno le idee svi-
luppate in due diverse ca-
tegorie: Area agri-food e
green e  Area non agri-food.
Durante l’evento conclusivo, che si svolgerà presso la Sala
Maffei della Camera di Commercio di Cremona a partire
dalle 9 del 23 febbraio, le 10 squadre finaliste avranno a
disposizione 6 minuti tempo per presentare la propria i-
dea.
La giuria sarà composta da - Roberto Baioni – vice diret-
tore generale responsabile direzione affari Credito Padano,
Francesca Romagnoli –Responsabile Punto Nuova Impre-
sa CCIAA Cremona - Servimpresa Azienda speciale della
CCIAA di Cremona, Massimo Rivoltini – Presidente Confar-
tigianato Cremona, Antonio Pisacane – Segretario Asvicom
Cremona, Daniela Romani – Vice Presidente provinciale
Confesercenti Cremona  e Marco Trevisan - Preside facoltà
di Scienze agrarie, alimentari e ambientali - UCSC Piacen-
za-Cremona.

Ma ci sarà un altro momento di valutazione per i video:
quello tecnicamente migliore - quello più creativo - quello
più efficace nel comunicare l’idea di business  saranno va-
lutati da  giornalisti e da un esperto di video maker.

Grazie al contributo di  Credito Padano i tre gruppi vincitori
riceveranno in premio:
1° Gruppo classificato – buono da 500 euro per la scuola
2° Gruppo classificato – buono da 250 euro per la scuola
3° Gruppo classificato – buono da 250 euro per la scuola

Inoltre, tutti i componenti dei tre gruppi che si classifiche-
ranno nelle prime tre posizioni riceveranno in premio un
voucher vacanza per due persone.
I 10 gruppi finalisti:

Quasi fantastici 4 – IIS Pacioli
Asaelo – IIS Asaleo
Omega – Liceo Aselli
Togato Barberini – Liceo Manin
Early Studio – IIS Torriani
Team Broglio – IIS Stanga
The economics team – IIS Ghisleri
Beta - Liceo Aselli
Torriani 1 - IIS Torriani
Dangerous revolution - Liceo Anguissola

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.

Digitale 
e agrifood‹
Associazione Industriali
e polo per
l’Innovazione Digitale
promuovono la prima
chiamata italiana

La
presentazio-
ne di “Innov-
Up”, la prima
Start-Up Call
Italiana
nel settore
Agrifood,
lo scorso 18
dicembre,
presso la
sede di AIC.
Da sinistra,
Sciumè,
Monfredini,
Cortellini,
Buzzella,
Falanga,
Tagliasacchi,
Tresoldi
e Bosisio

ORAZIONE CON

L’ex
monastero 
di San
Salvatore
e Santa
Monica
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