
Formazione 
ai vertici

Centro Studi Aziendali: marketing strategico
Il Centro di Studi Aziendali e Amministrativi in collaborazioni
con il Comune di Cremona, con il sostegno dell’Associazione
Industriali della Provincia di Cremona, Fantigrafica, Fonda-
zione Arvedi Buschini, e con il supporto dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Cremona, ha organizzato un
Corso integrativo di due lezioni su “Il
Marketing Strategico” - a chiusura del Cor-
so Monografico di Economia Aziendale su
“Pianificazione e Marketing nella Gestione
Aziendale” di marzo 2018 - che si terrà
presso l’Aula Magna dell’IIS A. Ghisleri di
Cremona.
Di seguito il Programma delle Lezioni:
– lunedì 23 aprile 2018 – ORE: 12:00
Il Marketing Strategico: dall’analisi di Mer-
cato alla definizione delle strategie
Prof.ssa Francesca Negri – Docente di Retail and Digital
Marketing nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Pia-
cenza
– mercoledì 2 maggio 2018 - ORE: 12:00

La declinazione operativa del Marketing Strategico: il Piano
di Marketing
Prof.ssa Francesca Negri – Docente di Retail and Digital
Marketing nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Pia-

cenza
ORE: 13:30
Comunicazione
Dott. Enrico Manfredini – Marketing Prodot-
ti Stagionali di Sperlari SpA
La partecipazione al Corso è per chiunque
libera e gratuita. Il Corso è aperto alla par-
tecipazione di laureati, universitari, diplo-
mati e studenti delle Scuole superiori e co-
munque di tutti coloro che sono interessa-
ti.

Al termine verranno rilasciati gli Attestati di Partecipazione
validi ai fini del riconoscimento dei punti di credito formativo
ovvero dell’Alternanza Scuola Lavoro; l’iscrizione al Corso è
disponibile al seguente indirizzo:
http://www.centrostudicremona.org/iscrizione

Le iscrizioni saranno solo
online, collegandosi al por-
tale http://smea.unicatt.it.
Ci sarà tempo fino al pros-
simo settembre, conside-
rando però che chi si iscri-
verà entro luglio e riuscirà
a immatricolarsi entro la
prima settimana di agosto
potrà godere di una ridu-
zione delle tasse universi-
tarie.

Master in agri‐food business. Questo il
nuovo nome dello storico master Smea,
attivo dal 1984 e costantemente al passo
con i tempi.Sì perché, ovviamente, il cam‐
bio di denominazione non è un fatto no‐
minalistico. «Il riferimento diretto all’a‐
grifood business – ci spiega il professor
Stefano Boccaletti, direttore del Master
Smea – è teso a sottolineare un ulteriore
rafforzamento del legametra la nostra of‐
ferta formativa e il mondo dell’impresa e
del lavoro. D’altro canto, è sin dalla sua
nascita – prosegue Boccaletti – che il Ma‐

ster Smea costruisce proficui rapporti di
partnership con molte tra le principali
realtà dell’industria e della distribuzione
in campo agroalimentare». Si tratta di un
sistema di relazioni che da sempre coin‐
volge, in vari modi, le aziende nello svol‐
gimento del corso di studi e che trova
compimento nello stage: una fase di al‐
cuni mesi nella quale lo studente vive
pienamente e concretamente una realtà
d’impresa. Da anni questo meccani‐
smooffre vantaggi e opportunità sia allo
studente che all’azienda, visto che la

grandissima parte degli stage si conclude
con l’assunzione del neodiplomato. Ma
per mantenere elevata la capacità di a‐
dattamento della propria offerta forma‐
tiva alle esigenze in continua evoluzione
del sistema economico, Smea ha deciso
oggi un potenziamento degli strumenti
di partecipazione delle aziende nel corso
Master. Un’evoluzione sancita dal cambio
di nome: «Fino ad oggi – aggiunge il pro‐
fessor Boccaletti – il nostro corso si chia‐
mava “Master in management agroali‐
mentare”, il cambio di denominazione in

“Master in agri‐food business” segnala la
crescente importanza che vogliamo dare,
anche in termini di crediti formativi, alle
attività formativeche coinvolgono il
mondo delle imprese: seminari, business
game, progetti specifici, stage. Senza ov‐
viamente nulla togliere alle classiche le‐
zioni in aula, che mantengono un ruolo
centrale».
Il 3 aprile, al via le selezioni - Per acce‐
dere alle selezioni del Master in agri‐food
business della Smea bisogna collegarsi al
portale http://smea.unicatt.it.

IL 3 APRILE SONO PARTITE LE SELEZIONI. LE ISCRIZIONI SONO SOLO ON LINE

Quel master così vicino alle imprese e al lavoro

CICLO DI INCONTRI PROMOSSO 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. 
Conoscere gli strumenti e le lo‐
giche 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. Alla fine del ciclo, alle
imprese partecipanti viene of‐
ferta la possibilità di accedere a
una attività a sportello, per con‐
sulenze individualizzate o in‐

I

contri di tutoraggio di gruppo.
I prossimi appuntamenti:
Lunedì 7 maggio 2018 - Ore
14.30 - Il mondo Google ‐ stru‐
menti, opportunità e utilizzo
dei canali Google per il marke‐
ting digitale. 

Lunedì 21 maggio 2018 - Ore
14.30 - Strategie di marketing
B2B ‐ Un incontro con una car‐
rellata sugli strumenti dedicati
alla comunicazione Business to

business. 
Modalità di partecipazione:
La partecipazione al corso è
gratuita. 
Le imprese (o singoli professio‐
nisti) devono iscriversi tramite
mail smea@unicatt.it o telefo‐
nando allo 0372499176.

Cos’è Cremona Food-Lab
Cremona Food‐Lab è un proget‐
to finanziato da Fondazione Ca‐
riplo e Regione Lombardia in
collaborazione con Comune di
Cremona, Provincia di Cremona
e Camera di Commercio di Cre‐
mona, coordinato dall’Univer‐
sità Cattolica, con il partner
Crea–Flc. Un polo di ricerca e
servizi alle imprese del settore
agroalimentare cremonese, che
mira a diventare un importante
nodo di scambio interattivo con
le aziende, per rispondere a esi‐
genze specifiche nel campo del‐
l’innovazione e della comunica‐
zione, con ricadute positive per
l’intero territorio.

CONCLUSA LA 6ª EDIZIONE

EUREKA FUNZIONA! 
vince la lavatrice 5a++
E’ stata la Lavatrice 5a++, realizzata dalla 5ª A della Scuola ca-
pra Plasio ad aggiudicarsi l’edizione 2018 di EUREKA! FUNZIO-
NA!, progetto promosso da Federmeccanica e sposato dall’Asso-
ciazione Industriali, in particolare dal Gruppo Giovani Industriali,
che martedì 24 aprile si è concluso presso la Sala Maffei della
Camera di Commercio con la gara e la successiva premiazione.
Gli altri progetti arrivati in finale il Colosseo Mobile, sempre per
la Capra Plasio, il Mechanic Fish e il Giostrino Traballino, per la
scuola paritaria Sacra Famiglia. 
I bambini relatori del progetto vincente sono stati Bianca Barbieri,
Vittoria Anna Sveva Bottajoli, Filippo Castagna, Ambra Lamanuzzi
e RIccardo Scaratti. Insieme agli altri compagni di classe, Luigi
Allegri, Marialuigia Alquati, Riccardo Benedini, Adele Bola, Loren-
zo Bosio, Imaele Bottaioli, Daniele Damiani, Alessandro Dema, E-
doard Ionut Aurel Dumitru,
Marco Finocchiaro, Patrizio
Francesco Fornasari, Mar-
gherita Frati, Andrea Ingal-
lina, Majda Kartouni, Re-
becca Marchetti, Matilde
Masini, Riccardo Massaro-
ni, Diego Picci, Matteo Tan-
durella ed Asia Ziletti, par-
teciperanno all’evento na-
zionale in programma il 1
giugno a Lucca per con-
frontarsi con i bambini di
tutte le altre città italiane
partecipanti.
Marco Tresoldi, Presidente
del Gruppo Giovani di Con-
findustria Cremona, ha voluto
ricordare il valore di EUREKA!
FUNZIONA!, «concreto, inno-
vativo, divertente e coinvol-
gente. Sono sicuro che anche
per voi e le vostre maestre sia
stato un bel percorso, un mo-
do nuovo di fare scuola, di la-
vorare in classe, organizzarsi
a gruppi e pianificando per o-
gnuno il proprio compito».
Tresoli ha concluso ringra-
ziando particolarmente «Fe-
dermeccanica, che ogni anno
ripropone l’iniziativa, il Co-
mune di Cremona, gli istituti
aderenti qui presenti ma so-
prattutto le insegnanti e voi bambini che avete attivamente par-
tecipato».
Il progetto - Eureka! Funziona! giunto alla sua sesta edizione,
consiste in una gara di costruzioni tecnologiche, dei cosiddetti
“giocattoli mobili”, nella quale i bambini, suddivisi in gruppi, han-
no il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio
giocattolo a partire da un kit contenente vari materiali. 
Grazie alla collaborazione del Settore Politiche Educative del Co-
mune di Cremona, il progetto ha visto il coinvolgimento le scuole
del territorio.
Il tema scelto quest’anno è la “Meccanica”: il kit è stato quindi
composto dei pezzi necessari per progettare e costruire un gio-
cattolo che per muoversi utilizzi tubicini di gomma, elastici e carr-
toncini. Il materiale prevede anche un diario che i bambini do-
vranno aggiornare quotidianamente con le proprie idee e l’attività
svolta.
Il progetto offre l’opportunità di utilizzare l’“invenzione” come u-
no strumento per imparare, mettendo alla prova la creatività e la
capacità di innovazione. I bambini possono trarre ispirazione dal-
la vita quotidiana, attivando capacità di osservazione e analisi del
funzionamento degli oggetti della realtà. Progetteranno, testeran-
no i materiali e collaboreranno nell’ambito del gruppo raggiun-
gendo i necessari compromessi, al fine di creare la loro opera.

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 prosegue 
il 7 maggio‹
A partire dalle ore
14.30, con l’incontro
dedicato al mondo
Google, strumenti,
opportunità e utilizzo
dei canali Google per 
il marketing digitale

Le date
Lunedì 
7 maggio 
con l’incontro
sul mondo
Google 
e lunedì 
28 maggio 
con l’incontro
dedicato 
alle strategie 
di marketing
B2B

ORAZIONE CON

I vincitori di EUREKA FUNZIONA! e l’evento in Sala Maffei
[Betty Poli]

Venerdì 27 aprile 2018

IX

MONDO PADANO

Giovani & LAVORO


