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CREMONA Oltre 300 stu-
denti delle classi V dell’Istituto 
di Istruzione Superiore Janello 
Torriani e dell’Istituto Profes-
sionale Ala Ponzone Cimino 
di Cremona  nei giorni scorsi  
hanno partecipato al “Techni-
cal Gi Day”, organizzato da Gi 
Group in collaborazione con i 
direttivi scolastici e il patroci-
nio del Comune, con l’intento di 
avvicinare i ragazzi in procinto 
di diplomarsi al mondo del la-
voro con il contributo di alcune 
aziende del territorio. All’ap-
puntamento odierno presso 
l’aula Magna dell’IIS Torriani 
hanno, infatti, partecipato 6 
realtà locali: Oleificio Zuc-
chi, Gennaro Auricchio, ll 
Cerchio Società Cooperativa 
Sociale, Digiland The Office 
Leader, Glanzstoff Sicrem 
e Prophos Chemicals che si 
sono confrontate con gli stu-
denti in merito a diversi temi 
del mondo del lavoro e alle soft 
skills utili in ambito lavorativo 
presentando le proprie realtà, i 
valori che le contraddistinguo-
no e i progetti in corso. “Sempre 
più le technicalities specifiche 
e di settore stanno diventando 
fondamentali per il mercato e le 
aziende che devono affrontare 
la sfida di Industria 4.0 – spiega 
Maria Rosa Magoni, Recrui-
ter Specialist di Gi Group –; 
allo stesso tempo l’acquisizione 

Soft skills per il lavoro di domani
Dialogo tra studenti e aziende al “Technical Gi Day” di Gi Group

La prima multinazionale
italiana del lavoro ha

promosso un confronto
diretto tra i diplomandi

e le aziende del territorio
cremonese, confermando

il suo impegno per i giovani
e lo sviluppo delle

competenze più utili oggi

di soft skills da parte dei can-
didati è diventato un fattore 
imprescindibile per l’employa-
bility, perciò in qualità di inter-
mediari sosteniamo i percorsi 
di formazione duale in grado 
di unire precocemente il mondo 
della scuola a quello del lavoro 
e promuoviamo costantemente 
le attività di orientamento e le 
occasioni di incontro diretto 
giovani-imprese come questa”. 
L’evento è stato inserito all’in-
terno della terza edizione di 
Youngle Context, la rassegna 
di incontri ed approfondimenti 
dedicati all’orientamento, alle 
nuove professioni e alle com-
petenze 4.0, promossa dal 
Comune di Cremona. I saluti 
istituzionali sono stati affidati 
a Maura Ruggeri Vicesindaco 
e Assessore allo sviluppo e 
all’istruzione del Comune di 
Cremona e a Fabio Donati 
Referente Provinciale per l’al-
ternanza Scuola Lavoro e per 

l’autonomia scolastica dell’uf-
ficio scolastico territoriale. 
“Il tema delle soft skills come 
prerequisito indispensabile 
nel lavoro e più generalmente 
nella vita, è al centro della 
Rassegna di incontri lanciata 
lo scorso febbraio in occasione 
di YOUNGLE CONTEXT, ma è 
soprattutto uno degli elementi 
su cui da anni stiamo lavorando 
rivolgendo la nostra attività ai 
ragazzi e alle loro famiglie in 
un rapporto di stretta sinergia 
con il mondo della scuola e 
del lavoro – commenta Mau-
ra Ruggeri, Vicesindaco e 
Assessore allo sviluppo e 
all’istruzione del Comune di 
Cremona  -. Sono convinta che 
mettere in rete le competenze e 
stimolare la riflessione dell’in-
tera comunità educante sia la 
strada giusta per supportare i 
nostri giovani e per realizzare 
azioni concrete sempre più ef-
ficaci.”  Da sempre impegnata 
per l’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro, Gi Group 
proseguirà il proprio impegno 
con gli studenti delle classi V 
attraverso colloqui individuali 
utili per dare continuità al loro 
orientamento e avvicinamen-
to al lavoro dopo il diploma; 
sempre per l’IIS Torriani è im-
pegnata anche in un percorso 
specifico triennale per le classi 
informatiche.

CREMONA A poche setti-
mane dalla presentazione uf-
ficiale dei risultati del lavoro 
di analisi dello studio sulla 
competitività e sulle prospet-
tive del territorio cremonese, 
cremasco e casalasco affida-
to a The European House 
- Ambrosetti , che si terrà 
in occasione dell’Assemblea 
annuale dell’Associazione 
Industriali di Cremona il 
prossimo 6 maggio, Linea 
Group Holding – l’utility 
del Sud Lombardia con 
sede a Cremona e parte del 
Gruppo A2A – decide di 
supportare ufficialmente 
Masterplan 3C.

LGH sosterrà Masterplan 3C
SVILUPPO TERRITORIALE

L’utility del Sud Lombardia decide di
supportare le iniziative del progetto

dell’Associazione Industriali di Cremona
e The European House - Ambrosetti

Paloschi (LGH):
“Al fianco

dei luoghi per
sostenerne

la competitività”

Falanga (AIC):
“Importante
il sostegno

di LGH a
iniziativa”Gerardo Paloschi, Diret-

tore Sviluppo Territoriale di 
LGH presenta così la scelta di 
LGH: “Dopo aver seguito da 
vicino le iniziative previste dal 
Tavolo della Competitività, 
oggi diamo ulteriore seguito 
formalizzando la nostra ade-
sione convinta a quello che 
sarà il progetto complessivo 
di iniziative di informazione 
al territorio che verranno mes-
se in campo per valorizzare 
e diffondere sul territorio il 
progetto Masterplan 3C”.

Il progetto, che intende 
mettere a punto la visione 
del futuro del territorio 
cremonese e l’agenda d’a-
zione strategica, attraverso 
l’individuazione di “progetti 

portanti” capaci di portare 
crescita, visibilità e inno-
vazione sui territorio della 
provincia di Cremona at-
traverso il coinvolgimento di 
cittadini, Istituzioni, comu-
nità imprenditoriale, vede 
così il sostegno di un partner 
strategico quale l’utility del 
territorio.

“La nostra adesione al 
Masterplan 3C – sottolinea 

cali, delle aziende, degli enti 
e dei portatori di interesse 
diffuso per affiancarli nella 
sfida della competitività”.

Soddisfazione per la scel-
ta di LGH viene espressa 
anche dall’Associazione 
Industriali della provincia 
di Cremona attraverso le 
parole di Massimiliano 
Falanga, Direttore Generale 
dell’Associazione: “È davve-
ro importante che una realtà 
come LGH sostenga questa 
iniziativa per il territorio 
che, ricordiamo, ha obiettivi 

ambiziosi ma altrettanto 
importanti e sfidanti come 
quello di mettere a punto 
la visione del futuro del ter-
ritorio e l’agenda d’azione 
strategica. Il Masterplan 
servirà come strumento per 
individuare “progetti portan-
ti” e accelerare la crescita; 
massimizzare la visibilità 
del territorio come area dove 
investire; dimostrare il ruolo 
della provincia di Cremona 
come territorio importante 
per la Lombardia; creare 
coinvolgimento di cittadini, 
Istituzioni, comunità impren-
ditoriale interna ed esterna 
al territorio”.

Nella foto il Presidente
dell’Associazione Industriali

di Cremona
Francesco Buzzella

ancora Paloschi – è a fianco 
dei promotori con l’obbietti-
vo di supportare strumenti 
idonei a valorizzare verso le 
comunità locali e i portatori 
d’interesse questa rilevante 
iniziativa. Per noi si tratta di 
proseguire, anche in questo 
modo, quel lavoro di partner 
abilitante per l’intero territo-
rio. Ancora una volta l’utility 
è a fianco delle comunità lo-

Cambio ai verti-
ci nel Comitato per 
l’imprenditoria fem-
minile presso la Ca-
mera di Commer -
cio.  Gabriella Poli, 
rappresentante della 
Libera Associazione 
Agricoltori, è stata 
nominata presidente 
per acclamazione, nel-
la riunione convocata 
nella sede di Piazza 
Stradivari, il 18 marzo 
scorso.

Al Comitato, che 
si era insediato il 
21 luglio del 2016, 
partecipano le rap-

All’interno del ciclo di in-
contri “Lombardia Finte-
ch Network – Le imprese 
incontrano il Fintech” la 
Camera di Commercio di 
Cremona, in collaborazione 
con il sistema camerale lom-
bardo, Regione Lombardia 
e Innexta – Consorzio came-
rale per il credito e la finanza 
-  ha organizzato a Cremona, 
martedì 9 aprile, presso la 
sala Negroni, l’incontro “La 
gestione d’impresa ai tempi 
del Fintech”. Il Fintech, vale 
a dire la fornitura di servizi 
e prodotti finanziari erogati 

Ultimo incontro a Milano il 16 aprile dal titolo: “Pagamenti digitali. Il commercio 4.0”

SEMINARIO: “La gestione
d’impresa ai tempi del Fintech” 

attraverso le più moderne tec-
nologie messe a disposizione 
dall’ICT, ha operato, nel corso 
degli ultimi anni, una vera e 
propria rivoluzione silenziosa, 
che ha notevolmente modi-
ficato il mercato dei servizi 
dedicati alle imprese. Grazie 
ad esso sono nate importanti 
opportunità per rendere più 
efficiente la gestione aziendale 
e per migliorare le performan-
ce economiche e finanziarie. 
Per favorire la diffusione e la 
conoscenza di questi stru-
menti e, soprattutto, per far 
comprendere alle imprese le 

ve il programma Lombardia 
Fintech Network. Nel corso 
del seminario si è parlato 
dell’importanza che gestione 
e pianificazione finanziarie 
hanno per le piccole e medie 
imprese e sono stati illustrati 
i servizi e gli strumenti che il 
mercato del Fintech mette a 
loro disposizione (ad esempio, 
strumenti che facilitano la ge-
stione degli ordini esteri, che 
consentono una più efficiente 
gestione delle transazioni con 
fornitori e committenti, che 
permettono una strategia 
degli investimenti mirata e 

personalizzata). All’incontro 
hanno partecipato alcune 
imprese cremonesi e lombarde 
sia presenti in aula che con 
collegamento in streaming con 
modalità webinar. Le imprese 
cremonesi presenti in aula al 
termine dell’incontro hanno 
potuto incontrare i relatori per 
approfondire di persona i temi 
discussi durante il seminario. 

Dopo l’incontro di Cremona 
il programma prevede la rea-
lizzazione di un ultimo incon-
tro a Milano il 16 aprile 2019 
dal titolo: “Pagamenti digitali. 
Il commercio 4.0”.

opportunità che ne derivano, 
il sistema camerale lombardo, 

in collaborazione con Regione 
Lombardia e Innexta, promuo-
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Comitato imprenditoria femminile, cambio alla presidenza
presentanti delle principali or-
ganizzazioni di categoria, delle 
professioni e dei consumatori: 
Associazione Industriali, Ance, 
Apindustria, Confcooperative, 
CNA, Coldiretti, Confartigia-
nato, Confesercenti, Confcom-
mercio, Consulta dei Liberi Pro-
fessionisti, Libera Associazione 
Agricoltori Cremonesi, Libera 
Associazione Artigiani Crema, 
Federconsumatori e Unione 
nazionale consumatori. Invitata 
permanente la Consigliera di 
Parità provinciale. Ha l’obiet-
tivo prioritario di promuovere 
e sostenere la nascita ed il 
consolidamento delle impre-
se femminili e contribuire in 

questo modo, all’occupazione, 
alla crescita e all’aumento di 
competitività del sistema pro-
duttivo locale.

Nell’ottica di un sempre 
maggior coinvolgimento delle 

componenti ai lavori del CIF, la 
nuova presidente, che succede 
a Nadia Bragalini alla quale 
sono andati i ringraziamenti per 
il lavoro svolto, sarà affiancata 
da due vicepresidenti: Gabriel-

la Martani, rappresentante 
di Apindustria e Stefania Milo 
per CNA. 

“I temi che saranno messi 
in primo piano – dichiara la 
presidente Poli – saranno 

l’informazione e la formazione, e 
a tale proposito sottolinea l’im-
portanza dello scopo divulgativo 
del CIF e la necessità di man-
tenere sempre attivo il circolo 
delle informazioni.“

In occasione della riunione 
CIF dell’8 aprile scorso, si sono 
ulteriormente definiti i progetti 
che verranno messi in campo 
per il 2019, tra i quali sono 
previsti: una visita pomeridiana 
“porte aperte” presso il CRIT, 
Polo per l’innovazione digitale di 
Cremona, e una serie di incontri 
con istituti scolastici superiori 
sulla diffusione e la promozio-
ne della cultura d’impresa “ al 
femminile.”


