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OPPORTUNITA’ «Questo appuntamento ci vede molto soddisfatti» ha commentato il presidente Marco Tresoldi

I Giovani Industriali di Cremona
al Convegno nazionale dei Giovani
imprenditori riuniti a Rapallo

’annuale appuntamento dei
Giovani Imprenditori di Con-
findustria si è tenuto a Rapal-
lo, all’hotel Excelsior Palace,

l’8 e il 9 giugno scorsi. Il convegno
intitolato: «Ora! Sfida all’insoste-
nibile», è stato un’occasione im-
portante per incontrare personaggi
di spessore e dare visibilità al
Gruppo di Cremona.

A fare gli onori di casa, in aper-
tura alle ore 10 di venerdì 8 giu-
gno, il presidente nazionale dei
Giovani Imprenditori, Alessio
Rossi, che si è soffermato sul pro-
gramma di governo e sul tema fi-

sco. «Serve un welfare dedicato al-
la nostra generazione: quella che è
costretta ad appoggiarsi alle garan-
zie dei genitori, è insostenibile» ha
sostenuto Rossi. «Bisogna mettere
in piedi un welfare che sostenga le
donne lavoratrici, che per oltre la
metà abbandona il lavoro dopo il
primo figlio».

La due giorni di lavori ha avuto
come nome di punta la presidente
del Senato, Maria Elisabetta Alber-
ti Casellati: intervenuta sabato, po-
co dopo mezzogiorno, seguita a
ruota dalle parole di Vincenzo Boc-
cia, presidente di Confindustria.

L CREMONESI A RAPALLO
Da sinistra: Nicolò Rivaroli, Giovanni Ogliar Badessi,
Marco Tresoldi (presidente del Gruppo Giovani),
Mirko Casadei e Marco Bosio.

«Basta con la campagna elettorale,
si cominci a governare il Paese» è
l’appello che Boccia ha mandato
alla politica dal convegno dei Gio-
vani imprenditori di Rapallo. «Ora
servono scelte, chiare». Sono inter-
venuti anche il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, i governatori Ste-
fano Bonaccini (Emilia Roma-
gna), Massimiliano Fedriga (Friu-
li Venezia Giulia), Giovanni Toti
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(Liguria) e l’assessore all’Innova-
zione digitale di Barcellona, Fran-
cesca Bria.
La delegazione del Gruppo Gio-

vani di Confindustria Cremona,
guidata dal presidente Marco Tre-
soldi, era composta da:Mirko Ca-
sadei, Marco Bosio, Claudio Gri-
maldelli, Giovanni Ogliar Bades-
si e Nicolò Rivaroli. Da segnalare
come Cremona abbia partecipato
attivamente alla squadra organiz-
zativa del «Trireg» attraverso l’o-
peratività di Marco Bosio e Nicolò
Rivaroli.
«L’ appuntamento di Rapallo

2018 anche quest’anno ci vede
molto soddisfatti. Riteniamo sia
riuscito appieno» ha detto Tresoldi.
«Sono molto contento che la nostra

territoriale sia stata rappresentata
all’interno della grande squadra or-
ganizzativa del Convegno, il” Tri-
reg”, e soddisfatto delle adesioni
che si sono poi tramutate in parte-
cipazione non solo al convegno ma
anche ai workshop operativi so-
prattutto da parte di nuovi membri
del gruppo. Ritengo che sia stato
un bel momento per gli imprendi-
tori e per tutti i membri presenti dei
Giovani Industriali di Cremona per
conoscersi meglio, fortificare la
coesione interna e incrementare la
collaborazione e le sinergie neces-
sarie per dare solidità e coesione ai
nostri lavori. A nome del Gruppo di
Cremona ci sentiamo di esprimere
un feedback positivo raccolto dai
colleghi presenti.

dati Istat
Innovazione
digitale: ecco

come resta diviso
il nostro Paese
Il 63% delle aziende ita-

liane è indifferente alla di-
gitalizzazione. Questo il
dato più significativo del
rapporto Istat. Una percen-
tuale composta soprattutto
da piccole aziende, basate
al Centro o al Sud e attive
nei settori tradizionali e
nell’edilizia. Solo il 32%
delle imprese arriva a una
digitalizzazione media e
addirittura il 5% a quella
d’alto livello e nei settori
tecnologici.
Più in generale, rispetto

all’innovazione, il 48,7%
delle aziende con almeno
10 addetti ha svolto atti-
vità innovative nel trien-
nio 2014-2016. Il 30,3%
sono innovatori forti di
prodotti e processi e il
25% sono innovatori solo
di prodotto. Cresce inoltre
la diffusione della banda
ultralarga tra le imprese.
Tra il 2012 e il 2017 è pas-
sata dal 10 al 24%. Nel
complesso, però, la digita-
lizzazione resta bassa e
questo finisce per incidere
sull’occupazione.

Vuoi fare il medico?
Lavori 3 anni
negli ospedali lombardi

La condizione è chiara: alme-
no tre anni di lavoro negli ospe-
dali lombardi. È quanto devono
assicurare, per la prima volta, gli
specializzandi in Medicina che
vogliono vincere una delle 55
ambite borse di studio messe a
disposizione da Regione Lom-
bardia con un finanziamento
complessivo di 6 milioni e mez-
zo di euro. Tra i requisiti, a sor-
presa, anche l’obbligo di prestare
un’attività lavorativa in Lombar-
dia per tre anni nell’arco dei 5
successivi alla conclusione degli
studi.


