
Crema e a Cremona, in date di-
verse, si è tenuto il primo ap-
puntamento della quarta edizio-
ne di «Startup & Intraprenden-

za». L’iniziativa, organizzata da «Rei-
Reindustria Innovazione», in colla-
borazione con la Camera di Commer-
cio di Cremona, l’Orientagiovani del
Comune di Crema e l’Agenzia Infor-
magiovani del Comune di Cremona,
si è svolta nell’ambito dell’evento
«Università & Lavoro», realizzato
dall’Orientagiovani cremonese.
L’edizione di quest’anno, intitolata

«Il territorio al servizio della tua idea
d’impresa», ha avuto come focus i
servizi che gli enti locali del territorio
e le associazioni di categoria mettono
a disposizione delle nuove imprese,
per aiutarle nel percorso di sviluppo e
crescita della loro idea di business. I
numerosi partecipanti - startupper e
aspiranti imprenditori - hanno potuto
incontrare esperti qualificati e consu-
lenti che hanno illustrato le varie ini-
ziative e opportunità esistenti, oltre ai
servizi di vario tipo erogati dalle as-
sociazioni di categoria .
Gli interventi hanno così fornito ai

partecipanti una “bussola” per orien-
tarsi nel mondo delle associazioni e
capire a chi chiedere supporto, a se-
conda delle proprie esigenze. L’ini-
ziativa è stata presentata dalla diret-
trice di Rei, Ilaria Massari, che ha
poi dato la parola ai vari ospiti. In
rappresentanza della Camera di Com-
mercio c’era Francesca Romagnoli,
dell’azienda camerale Servimpresa.
«Prima di tutto» ha esordito, «serve
un sogno nel cassetto, che va poi tra-
dotto in qualcosa di pratico, spendibi-
le sul mercato e in grado di generare
reddito. In questo senso, è importan-
tissimo sforzarsi di imparare a redige-
re un business plan nel migliore dei
modi. Servimpresa, in particolare, è
un supporto, gratuito, per chiunque
voglia cimentarsi nella creazione di
un’impresa. Il suggerimento, comun-
que, è quello di farsi prima un po’ di
esperienza, per capire innanzitutto
come funziona il mondo del lavoro».
L’Associazione Industriali di Cre-

mona ha preso parte all’evento con il
presidente provinciale del Gruppo
Giovani, Marco Tresoldi, affiancato
da Daniela Astorri, del Crit-Polo
tecnologico. A loro il compito di pre-
sentare «Innovup», la prima startup
call italiana per il settore dell’a-
grifood, il nuovo progetto legato alla
ricerca di startup e idee imprendito-
riali in materia, realizzato dalla stessa
Assoindustria di Cremona, in colla-
borazione con il Crit. «L’agroalimen-
tare contribuisce per oltre il 5% al Pil
provinciale» ha evidenziato Tresoldi.

«Occorre mantenere questa posi-
zione strategica nel lungo periodo e,
per riuscirci, ci rivolgiamo a startup
già avviate, ma anche a idee non an-
cora concretizzate». Le proposte in-
viate al sito www.innovup.it. saranno
vagliate da un gruppo di imprenditori
e gli ideatori delle idee selezionate
potranno prendere parte a una fase di
formazione, finalizzata a supportarli
nello sviluppo. Non solo, la startup
vincitrice parteciperà al «Web Sum-
mit», la grande fiera dell’innovazio-
ne, frequentata dai principali investi-
tori.

Marco Cavalli, direttore di CNA
Cremona, ha invece presentato il pre-
mio «CambiaMenti», il concorso
nazionale che scopre, premia e sostie-
ne le migliori startup italiane che ab-
biano saputo innovare prodotti e pro-
cessi. «Il concorso», ha spiegato Ca-
valli, «si rivolge a neo imprese, che
abbiano al massimo tre anni di età, e
finora ha coinvolto decine di imprese
del territorio, le migliori delle quali
acquisiscono il diritto di partecipare
alla finale nazionale». Una di queste,
che a livello provinciale ha vinto per
la categoria «Tradizione e Made in
Italy» è la Barbara Montagnoli Ate-
lier, rappresentata daAlessandra Gi-
nelli. Quello di Montagnoli è un mar-
chio storico, da qualche anno rilan-
ciato sul mercato e che, ad oggi, fattu-
ra il 20% della sua produzione all’e-
stero e ha diversificato le collezioni.
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START UP & INTRAPRENDENZA Le novità presentate dalle associazioni di categoria a Crema e Cremona

Servizi offerti ai neo imprenditori
A
Iniziativa promossa da «Reindustria Innovazione», in collaborazione con la Camera
di Commercio, l’Orientagiovani di Crema e l’Agenzia Informagiovani di Cremona.

INNANZITUTTO, SERVE L’IDEA
Da sinistra, Ilaria Massari (direttrice di Rei-Reindustria
Innovazione», e Francesca Romagnoli (Servimpresa).
Sotto, una parte dei giovani presenti nella sede
dell’Università a Crema e il cartellone che ha
reclamizzato la manifestazione.
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È stato poi il turno diGiulio Baro-
ni, direttore di Confartigianato Im-
prese Crema, che ha descritto i servi-
zi offerti dalla sua associazione e di
Giacomo Maghenzani, di Coldiretti
Cremona, che ha portato come esem-
pio di azienda agricola di successo la
«Crema Green» di Alberto Bettinel-
li. Infine, Renato Marangoni, diret-
tore della Libera Associazione Arti-
giani, è intervenuto insieme a Stefa-
no Pasquini, titolare di «Pianeta Bi-
ci», costruttore di biciclette fatte a
mano, con sede a Bagnolo Crema-
sco, che commercializza (fino in Au-
stralia) con il suo marchio «Moon».

Pasquini opera con numerosi collabo-
ratori dell’azienda, artigiani sparsi in
diverse zone d’Italia, che si occupano
di diverse fasi del lavoro di costruzio-
ne, seguendo scrupolosamente le in-
dicazioni fornite dall’artigiano cre-
masco, così da rispettare la volontà
dei singoli clienti.
Marangoni ha sottolineato che l’as-

sociazione vanta più di mille iscritti e
come quest’anno, tra le altre cose, ab-
bia deliberato di sostenere gli impren-
ditori under 30 con una politica di
iscrizione alla Libera artigiani forte-
mente scontistica. Quanto a Pasquini,
si è rivolto alla platea di giovani, de-

scrivendo loro le caratte-
ristiche della vita tipica
di un artigiano: «Ogni
giorno, ci si deve scon-
trare con ostacoli buro-
cratici e per questo avere
un partner che ti supporti
nel tuo lavoro, come l’as-
sociazione di categoria, è
molto importante. Un al-
tro ingrediente fonda-
mentale è la passione,
senza di questa non si va
da nessuna parte».

Terminati gli interventi delle asso-
ciazioni di categoria, il commerciali-
sta Mauro Benzoni ha parlato delle
diverse opportunità di finanziamento,
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FORMATI NELL’AGRIFOOD
Daniela Astorri del Crit-Polo tecnologico, e Marco
Tresoldi, presidente dei Giovani di Confindustria
di Cremona, hanno presentato «Innovup»

LA GRINTA DELLA LIBERA
Da sinistra il direttore e segretario della Libera
artigiani, Renato Marangoni, con Stefano Pasquini
artigiano che sa creare bici su misura.

LE TANTE OPPORTUNITA’
In alto, il direttore di Cna Cremona Marco Cavalli,
che ha presentato il premio «Cambiamenti».
Sotto, Fabio Campanini e Alice Dosoni
di Rei-Reindustria Innovazione, che hanno
segnalato gli spazi di coworking a disposizione.

mentre Fabio Campanini e Alice
Dondoni, di REI, hanno segnalato i
diversi spazi di coworking a disposi-
zione, che hanno il vantaggio di offri-
re ai diversi startupper occasioni di
scambi e contaminazioni. In partico-
lare «Spazio Impresa», della stessa
Reindustria Innovazione.




