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Giovani industriali Missione
al Parlamento Europeo

n BRUXELLES Ieri e ieri l’alt r o,
una delegazione del Gruppo
Giovani dell’Associazione In-
dustriali, guidata dal presidente
Marco Tresoldi, si è recata a
Bruxelles per partecipare ad un
consiglio centrale dei giovani
imprenditori di Confindustria,
eccezionalmente convocato
presso il Parlamento Europeo.
Agenda fitta di impegni: cena
conviviale per incontrare alcu-
ni eurodeputati under 40; visita

alla sede del Parlamento euro-
peo, durante la quale si è tenuto
l’incontro con Mas s imiliano
Salini , eurodeputato di Forza
Italia; e a seguire il consiglio
centrale dei giovani imprendi-
tori di Confindustria, momento
di riunione per i presidenti ed i
delegati di tutti i giovani Indu-
striali delle singole territoriali,
a ll’interno del Parlamento eu-
ropeo, con la partecipazione del
presidente del Parlamento eu-

ropeo Antonio Tajani, del presi-
dente di Confindustria Vincen -
zo Boccia e dello stesso Salini.
La delegazione dei Giovani In-
dustriali di Cremona era com-
posta dal presidente Tresoldi,
dal vicepresidente e delegato al
Consiglio Centrale dei Giovani
Imprenditori Mirko Casadei e
da Giovanni Ogliar Badessi,
membro del Gruppo Giovani
Industriali di Cremona. Tresoldi
si è dichiarato molto soddisfat-
to: «Andare a Bruxelles era uno
degli obiettivi che il gruppo vo-
leva compiere e ci siamo riusci-
ti. È stata un’esperienza unica e
indispensabile che tutti gli im-
prenditori dovrebbero fare. Se
consideriamo il fatto che la
quasi totalità dei regolamenti
normativi che recepiscono i va-
ri paesi membri deriva da diret-
tive europee è fondamentale
per un’impresa, che opera in un
mercato globale, affacciarsi a
questo mondo dove le Com-
missioni hanno il potere di in-
fluenzare e decidere le sfuma-
ture di nuove normative con
importanti ricadute sui mercati
internazionali. Dobbiamo ren-
derci conto che è fondamentale
presidiare con largo anticipo le
proposte dei prossimi anni per
promuovere una strategia a fa-
vore del nostro Paese che tenga
conto dei punti di forza del no-
stro tessuto imprenditoriale
fatto soprattutto di Pmi. Al fine
di far pervenire a chi ci rappre-
senta in tale sede, in modo chia-
ro e preciso, i bisogni delle no-
stre imprese è necessaria una
forte e fattiva collaborazione a
tutti i livelli. Le politiche econo-
miche dei vari Paesi sono e sa-
ranno sempre più influenzate
dalle decisioni dell’Ue ed è per
questo che sarebbe un’es pe-
rienza da ripetere in modo si-
s t emat ico » .

Cr emo n a Fier e Lo sviluppo
ha già scelto l’i n n ovaz i o n e
Agrozootecnia 4.0: alle Fiere Zootecniche Internazionali debutta ‘Agrinnovation Summit’
In contatto operatori, aziende, centri ricerca e fornitori di soluzioni ad alto tasso tecnologico

n CREMONA In occasione delle
Fiere Zootecniche Internazio-
nali di Cremona (da mercoledì
24 a sabato 27 ottobre) debutta il
‘Cremona Agrinnovation Sum-
mit ’, punto di condivisione di
saperi e punto d’azione privile-
giato dedicato alle soluzioni per
l’innovazione e lo sviluppo del
prodotto. Agrinnovation Sum-
mit fa incontrare operatori del
settore, aziende e centri di ricer-
ca per conoscere, testare e adot-
tare le soluzioni più innovative
del settore agrozootecnico. Alla
base di Agrinnovation Summit
c’è un progetto che vede nello
scambio di professionalità e
competenze il principale moto-
re e moltiplicatore di valore. Un
nuovo appuntamento che con-
ferma CremonaFiere come il
luogo in cui il gotha dell’agr o-
zootecnia nazionale e interna-
zionale, delle imprese e della ri-
cerca scelgono di ritrovarsi per
trovare soluzioni nuove e origi-
nali per l’intera filiera.
Agrinnovation Summit si rivol-
ge in modo particolare alle
aziende che vogliono crescere,
rimanendo competitive su un
mercato divenuto sempre più
veloce in termini di innovazione
e potenzialità di sviluppo trami-
te l’adozione di nuove tecnolo-
gie utili al miglioramento della
forbice costi-benefici, dell’effi -
cienza dei processi,della qualità
e della tracciabilità dei prodotti.
L’offerta va ad allargare ulte-
riormente l’ampio bouquet di
servizi per le imprese del settore
ideato da CremonaFiere mirato

in modo particolare all’innova -
z ione.
E che l’agricoltura 4.0 possa es-
sere una variabile di straordina-
rio sviluppo lo ha confermato il
recente studio dell’Os s er v at or io
Smart AgriFood, nel quale si
prova come l’applicazione di
tecnologie smart sia limitata a
meno dell’1% delle superfici
agricole coltivate. Il mercato ita-
liano dell’agricoltura 4.0 sfiora i
100 milioni di euro (circa il 2,5%
di quello globale), generati da
oltre 70 aziende vendor, in parte
tradizionali e in parte emergen-
ti, e rompe il trade-off tra effi-
cienza ed efficacia, apportando
benefici sia in termini di ridu-
zione dei costi, sia in termini di

qualità e resa. Non mancano gli
ostacoli alla crescita, in partico-
lare quelli di natura culturale. A
ciò va aggiunto che secondo una
ricerca di Cisco, attualmente
quasi un terzo delle aziende
agricole italiane non prevede di
affrontare la digitalizzazione. In
un simile panorama è evidente
come l’innovazione possa dav-
vero fare la differenza.
La presenza e l’interesse delle
Fiere Zootecniche Internazio-
nali di Cremona per le soluzioni
innovative in campo agrozoo-
tecnico negli scorsi anni ha già
fatto registrare la collaborazio-
ne con alcuni dei centri di ricer-
ca più quotati al mondo, fra cui
l’Osservatorio Smart AgriFood

del Politecnico di Milano, l’Uni -
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re, il Crea – Zootecnia e Acqua-
coltura, l’Aita – As s ociaz ione
Italiana di Tecnologia Alimenta-
re, e nel 2017 anche la presenza
di uno dei centri di ricerca più
importanti al mondo, il Wage-
ningen University & Research.
Al l’Agrinnovation Summit, le
aziende potranno contare su un
collegamento diretto con la co-
munità scientifica internazio-
nale, su una visione di scenario
completa e di alto profilo, su
u n’indicazione di soluzioni
concrete per l’impostazione del
proprio business e per valutare
l’acquisto di nuovi sistemi assi-
curando un alto tasso di innova-
zione alla propria produzione.
« L’agricoltura 4.0 — spiega il di-
rettore generale di Cremona-
Fiere Massimo Bianchedi — ha
impresso una grande accelera-
zione ai processi di migliora-
mento e innovazione in tutta la
filiera. Per questo abbiamo de-
ciso di aggiungere all’int er no
delle Fiere Zootecniche Inter-
nazionali un summit apposita-
mente dedicato. Non a caso già
negli scorsi anni, e in particolare
nel 2017, lo smart agrifood è sta-
to fra i temi di punta della mani-
festazione di Cremona. È im-
pensabile per le aziende che vo-
gliano rimanere competitive
non presidiare un fronte così
s t r at egico » .
Agrinnovation Summit è uno
dei più recenti frutti dell’impe -
gno a favore dell’internaz iona-
lizzazione e della cura per un
programma tecnico e scientifico
d’alto profilo di CremonaFiere,
destinato all’interna communi-
ty di operatori della filiera che
nelle Fiere Zootecniche Inter-
nazionali di Cremona ha trovato
il principale punto di riferimen-
to europeo in tema di zootecnia
non solo nei giorni della manife-
stazione, ma per tutto l’an no
grazie a incontri e workshop di
approfondimento, missioni in-
ternazionali in alcuni dei mer-
cati più interessanti del mondo.
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SI MULAZION E
DEI COLLOQUI
DI ASSUNZIONE
AL TORRIANI
n CREMONA Saranno 370
gli studenti che domani e il
10 marzo parteciperanno
al l’iniziativa ‘Parlare con i
giovani e non dei giovani’,
realizzata dai Rotary Club
del territorio. Carlo Vittorie
Renzo De Marchi  hanno
chiesto la collaborazione
di professionisti cremone-
si per offrire agli studenti
di Torriani, Apc, Stanga,
Aselli, Beltrami/Vacchelli
e Manin l’opportunità di
una simulazione di collo-
quio d’assunzione. L’in i-
ziativa — giunta alla quarta
edizione — vuole mettere
in contatto il mondo della
scuola e in particolar modo
i ragazzi delle classi quinte
con i professionisti e im-
prenditori del territorio,
ovvero coloro che potreb-
bero rappresentare i pos-
sibili destinatari delle ri-
cerche occupazionali dei
ragazzi. Si tratta di una ‘si -
mu laz ione’ ma con un’alt a
percentuale di realtà che
sta nell’opportunità di
avere consigli da chi abi-
tualmente si occupa di se-
lezione del personale.

FORMAZION E

CORSO DI PERITO
EST I MATORE
IL 9 E IL 10 MARZO
ALLO STANGA
n CREMONA ‘Perito Esti-
matore: danni da attività
at mos fer iche’ è il titolo del
corso di aggiornamento
che si terrà il 9 e 10 marzo
prossimi presso l’aula ma-
gna dell’istituto Stanga,
nella sede di via Milano. Si
tratta di un appuntamento
tradizionale che per due
giorni — grazie all’iniziati -
va della scuola presieduta
da Maria Grazia Nolli —
chiama a raccolta alcuni
degli esperti più impor-
tanti nel campo delle com-
petenze per rilevare i dan-
ni atmosferici sulle coltu-
re di soia e mais. A coordi-
nare la due giorni di studi è
Giancarlo Balduzzi, docen-
te presso lo Stanga. «Il no-
stro istituto fa parte della
Rete Nazionale degli Isti-
tuto Agrari per la forma-
zione nella stima dei danni
di avversità atmosferiche
— spiega —. E’ dal 2009 che
organizziamo iniziative di
ag g i o r n a m e nt o  c o m e
queste che con il passare
degli anni si sono amplia-
te, richiamando l’at ten-
zione dei professionisti
che partecipando al corso
potranno avere crediti per
l’aggiornamento. Abbia-
mo aperto la due giorni al-
la partecipazione anche
d e i n o s t r i s t u d e nt i  d i
quinta, nella consapevo-
lezza che possa essere
u n’occasione professio-
nalizzante oltre ad avere
un valore per i crediti for-
mativi. L’idea è quella che
scuola e mondo dei pro-
fessionisti agrari debbano
sempre più intrecciarsi».

Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona


