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CI SI PUÒ REGISTRARE SOLO ON LINE. C’È TEMPO FINO AL MESE DI SETTEMBRE
Le iscrizioni saranno solo
online, collegandosi al portale http://smea.unicatt.it.
Ci sarà tempo ﬁno al prossimo settembre, considerando però che chi si iscriverà entro luglio e riuscirà
a immatricolarsi entro la
prima settimana di agosto
potrà godere di una riduzione delle tasse universitarie.

Formazione
ai vertici

Iscrizioni a pieno ritmo alla Magistrale Smea
Se l’anno scorso le domande di ammis‐
sione hanno superato i posti disponibili,
anche quest’anno la tendenza conferma
l’altissimo interesse per la Laurea magi‐
strale in agricultural and food econo‐
mics della Smea. A poche settimane dal
via alle iscrizioni online – ci sarà tempo
sino a settembre mentre i corsi inizie‐
ranno a ottobre – sono già molte le do‐
mande pervenute per accedere alle se‐
lezioni. Particolarmente positiva la ri‐
sposta degli aspiranti studenti stranieri.
Dei 50 posti complessivamente disponi‐
bili, 15 sono riservati a studenti non ita‐
liani, e sono già 13 coloro che hanno ef‐
fettuato le prime formalità per l’iscrizio‐

ne, con una provenienza decisamente e‐
terogenea: Nigeria, Cameroun, Uganda,
Tanzania, India, Ecuador, Brasile e Geor‐
gia. Ma altre domante sono già state va‐
lutate e accettate e si attende la forma‐
lizzazione da parte di altri studenti pro‐
venienti da Indonesia, El Salvador,
Taiwan, Uruguay, Pakistan. La possibi‐
lità di iscriversi alle selezioni – sempre
impegnative e molto rigorose, come ci
conferma il professor Daniele Rama,
direttore dell’Alta scuola dell’Università
Cattolica di Cremona – è attiva al portale
http://smea.unicatt.it/. Ogni candidato
verrà invitato a un colloquio con una
commissione di valutazione; i colloqui

sono iniziati a metà aprile e prosegui‐
ranno fino a esaurimento dei posti. La
Magistrale Smea è a tutti gli effetti un
Master of Science tenuto integralmente
in lingua inglese. I corsi sono orientati
ad approfondire le tematiche agroali‐
mentari che vengono analizzate sotto u‐
na pluralità di aspetti: dal sistema dei
mercati alla politica di settore; dalla lo‐
gica di filiera al marketing e al manage‐
ment in generale.
La laurea in Agricultural and food eco‐
nomics si caratterizza per il forte ap‐
proccio internazionale. Sono infatti nu‐
merose e consolidate le collaborazioni
tra Smea e numerosi tra i principali ate‐

A RAPALLO I GIOVANI DI CONFINDUSTRIA CREMONA

«Un welfare per la nostra generazione»
L’annuale appuntamento dei Gio‐
vani Imprenditori di Confindustria
si è tenuto a Rapallo, all’hotel Ex‐
celsior Palace, l’8 e il 9 giugno scor‐
si. Il convegno intitolato: “Ora! Sfi‐
da all’insostenibile” è stata un’oc‐
casione importante per incontrare
personaggi di spessore e dare visi‐
bilità al Gruppo di Cremona.
A fare gli onori di casa, in apertura
alle ore 10 di venerdì 8 giugno, il
presidente nazionale dei Giovani
Imprenditori, Alessio Rossi, che si
è soffermato sul programma di go‐
verno e sul tema Fisco.
«Serve un welfare dedicato alla no‐
stra generazione: quella che è co‐
stretta ad appoggiarsi alle garanzie
dei genitori, insostenibile» – riferi‐
sce Alessio Rossi ‐. «Un welfare che
sostenga le donne lavoratrici, che
per oltre la metà abbandona il la‐
voro dopo il primo figlio».
La due giorni di lavori ha avuto co‐
me nome di punta la seconda cari‐
ca dello Stato, la presidente del Se‐
nato Maria Elisabetta Alberti Ca‐
sellati: intervenuta sabato, poco
dopo mezzogiorno, seguita a ruota
dalle parole di Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria.
«Basta con la campagna elettorale,
si cominci a governare il Paese» –
afferma Vincenzo Boccia ‐. «Ora
servono scelte, chiare». È l’appello
che Vincenzo Boccia manda alla
politica dal convegno dei Giovani
imprenditori di Rapallo.
Sempre sabato a parlare il sindaco

Da sinistra,
Nicolò
Rivaroli,
Giovanni
Ogliar
Badessi,
Marco
Tresoldi,
Mirko
Casadei
e Marco
Bosio

di Milano Giuseppe Sala, i governa‐
tori Stefano Bonaccini (Emilia Ro‐
magna), Massimiliano Fedriga
(Friuli Venezia Giulia) e Giovanni
Toti (Liguria) e l’assessore all’Inno‐
vazione digitale di Barcellona
Francesca Bria.
La delegazione del Gruppo Giovani dell’Associazione, guidata
dal Presidente Marco Tresoldi,
era costituita da: Mirko Casadei,
Marco Bosio, Claudio Grimaldelli,
Giovanni Ogliar Badessi e Nicolò
Rivaroli.
Da segnalare come Cremona abbia
partecipato attivamente alla squa‐
dra organizzativa del “Trireg” at‐
traverso l’operatività dei Consiglie‐
ri: Marco Bosio e Nicolò Rivaroli.
Di seguito le dichiarazioni del Pre‐
sidente Marco Tresoldi:
«L’ appuntamento di Rapallo 2018
anche quest’anno ci vede molto

soddisfatti. Riteniamo sia riuscito
appieno. Sono molto contento che
la nostra territoriale sia stata rap‐
presentata all’interno della grande
squadra organizzativa del Conve‐
gno, il Trireg, e soddisfatto delle a‐
desioni che si sono poi tramutate
in partecipazione non solo al con‐
vegno ma anche ai workshop ope‐
rativi soprattutto da parte di nuovi
membri del gruppo. Ritengo che
sia stato un bel momento per gli
imprenditori e per tutti i membri
presenti dei Giovani Industriali di
Cremona per conoscersi meglio,
fortificare la coesione interna e in‐
crementare la collaborazione e le
sinergie necessarie per dare soli‐
dità e coesione ai nostri lavori. A
nome del Gruppo di Cremona ci
sentiamo di esprimere un feed‐
back positivo raccolto dai colleghi
presenti».

Procedure esecutive e concorsuali, convegno
L’afﬂuenza di numerosi professionisti intervenuti al convegno di venerdì 8 giugno
sulla informativa ed adeguamento delle procedure esecutive e concorsuali, è la conferma di quanto sia importante l’operato dei CTU che lavorano per
mettere in condizione il giudice di rendere “vendibile” l’immobile in
tutte le procedure collegate ai crediti deteriorati. Gli organizzatori,
arch. Marta Visone, ing. Maurizio Marchisio e geom. Daniele Cattaneo hanno avuto la soddisfazione di annoverare tra i relatori, oltre al
notaio dott. Giovanni Colombani, anche lo staff dei giudici del Tribunale di Cremona: dott.ssa Grasselli, dott.ssa Corini, dott.ssa Valla,
dott.ssa Calabrò e dott.ssa Colombo. Sono state illustrate con minuziosi esempi le modalità di presentazione dei compensi dei diversi
CTU. Numerosi i quesiti relativamente alla difﬁcoltà di veder onorate
in tempi brevi le competenze tecniche. Il giudice dott.ssa Corini, a
cui si sono associate le considerazioni dei giudici dott.ssa Valla e
dott.ssa Grasselli, ha suggerito le modalità di poter individuare il
soggetto destinato al pagamento delle competenze anche nel caso
in cui il credito sia stato ceduto ad altri; in buona sostanza, ha suggerito di tenere monitorato il portale telematico del Tribunale al ﬁne di poterne seguire gli sviluppi procedurali relativi al caso speciﬁco. Il geom. Giacomo Groppelli, in
qualità di presidente del collegio geometri e g.l. della provincia di Cremona, nel ringraziare tutti i relatori, ha avuto modo di apprezzare l’esposizione del notaio dott.
Giovanni Colombani che ha illustrato la vendita forzata telematica immobiliare.

Un momento del convegno
sull’adeguamento delle procedure
esecutive e concorsuali

nei a livello mondiale in ambito agroali‐
mentare. Tra questi si contano l’Univer‐
sità di Wageningen (Paesi Bassi), l’Uni‐
versità Tecnica di Monaco di Baviera
(Germania), la North Dakota State Uni‐
versity (Usa), l’Università del Connecti‐
cut (Usa), la Iowa State University (Usa),
l’Università di California a Davis (Usa).
Con l’Università di Wageningen, in par‐
ticolare, è da anni attivo un Double De‐
gree che permette agli studenti dei due
atenei di frequentare il secondo anno
del loro corso di studi presso l’univer‐
sità partner e, al termine dei corsi, gra‐
zie al mutuo riconoscimento degli esa‐
mi, di conseguire una doppia laurea.

CREMONA FOOD LAB

Incontro per le imprese
Il 22 giugno, Cremona Food-Lab incontra il mondo delle imprese.
Un appuntamento naturale, visto che Food-Lab nasce da una
collaborazione tra Università Cattolica e istituzioni locali per afﬁancare e supportare le imprese agroalimentari in quei processi
di innovazione a tutto campo indispensabili per restare competitivi. E l’occasione sarà proprio la presentazione delle attività che
Cremona Food-Lab ha completato negli ultimi mesi. Ma non sarà
una presentazione tradizionale. Al contrario, sarà un’ulteriore opportunità per le imprese di avere a disposizione (gratuitamente)
una consulenza qualiﬁcata che nel corso della giornata si farà
personalizzata: attagliata azienda per azienda. Si tratterà di vere
e proprie sessioni tecnico-pratiche, dove docenti universitari ed
esperti in campi speciﬁci afﬁancheranno le imprese su diverse
tematiche, ma concentrandosi su alcuni ﬁloni di innovazione
messi in campo negli ultimi mesi. A cominciare dal digital marketing, al quale Food-Lab ha dedicato un ciclo di seminari molto
seguito dalle aziende cremonesi. Tra marzo e maggio scorsi, in
cinque incontri organizzati da Smea (Alta scuola di management
ed economia agroalimentare
dell’Università Cattolica) in collaborazione con Betrees (una new
media agency specializzata in servizi di comunicazione via web)
quasi cinquanta iscritti, tra cui
spiccano molti nomi dell’industria
agroalimentare del nostro territorio, hanno sperimentato concretamente le potenzialità dei social
media, e in generale del web, quali
strumenti di marketing. Un lavoro
che il 22 giugno potrà essere afﬁnato in incontri tra singole aziende
ed esperti. Sempre in quell’evento
si parlerà di analisi sensoriale,
un’area di ricerca multidisciplinare altamente vocata al problem
solving; di Consumer food intelligence, un osservatorio per leggere, interpretare e anticipare i comportamenti dei consumatori
in area alimentare e di Food psychology, sperimentazioni ed esperienze di psicologia dei consumi per la comprensione dei processi di scelta alimentare. Insomma, la concretizzazione della
mission del progetto Cremona Food-Lab: marketing e supporto
all’innovazione ad ampio spettro offerti alle imprese. Strumenti
per conoscere i bisogni e i comportamenti dei consumatori, con
cui l’azienda può adeguare efﬁcacemente la propria offerta e incrementare la propria competitività.
MATCHMAKING EVENT
Venerdì 22 Giugno 2018 - ore 9.00 - 15.30
I laboratori di CremonaFoodLAB apriranno le porte per illustrare
con sessioni teorico-pratiche le proprie potenzialità per diversi
settori alimentari. L’evento si svolgerà Venerdì 22 Giugno presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Via Milano 24 - Cremona.
Per informazioni www.cremonafoodlab.it
CREMONA FOOD-LAB
Creare un polo tecnologico che diffonda informazioni, elabori
contenuti, coordini programmi formativi, offra servizi di consulenza e supporto all’attività delle aziende per orientarle sempre
più all’innovazione di prodotto e di processo; ecco mission e obiettivi di Cremona Food-Lab. Un progetto dedicato alle imprese
agroalimentari della provincia di Cremona, coordinato dall’Università Cattolica, in collaborazione con Crea–Flc, e ﬁnanziato da
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, insieme al Comune,
alla Provincia e alla Camera di Commercio di Cremona. Se l’attività coprirà molti fronti, una particolare attenzione sarà dedicata
ai temi della sicurezza alimentare, del proﬁlo nutrizionale, della
sostenibilità ambientale ed economica, della formazione di personale e quadri dirigenti. Dunque un impegno condiviso di sviluppo che vede la collaborazione tra università, istituzioni e mondo delle imprese, incentrato sull’agroalimentare ma con ricadute
positive per l’intero territorio.

