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Gli appuntamenti 
dell’Associazione

I nuovi Incoterms® 2020
Seminari a Cremona (29 ottobre) e Crema
(8 novembre)
L’International Chamber of Commerce
(ICC) ha pubblicato la nuova versione degli
Incoterms® 2020, che entreranno in vigore
a partire dal prossimo 1 gennaio 2020. Al fi‐
ne di analizzare le novità, l’Associazione In‐
dustriali ha organizzato il seminario: “I
NUOVI INCOTERMS® 2020” che si terrà in
due edizioni martedì 29 ottobre – dalle ore
15 alle 18 a Cremona – piazza Cadorna, 6 e
venerdì 8 novembre – dalle ore 9.30 alle
12.30 a Crema – via Giuseppe di Vittorio, 36.

Crisi d’impresa – La nuova disciplina tra
tutela della continuità aziendale e garanzia
delle ragioni delle imprese creditrici
Cremona, 4 novembre 2019
Al fine di illustrare la nuova disciplina e for‐
nire un quadro aggiornato l’Associazione
Industriali, ha organizzato un seminario
tecnico‐operativo intitolato CRISI D’IMPRE‐
SA: LA RIFORMA per lunedì 4 novembre
2019 alle ore ore 14.30 a Cremona – piazza
Cadorna, 6.

Il licenziamento individuale illegittimo:
gli effetti dopo la pronuncia della Corte
Costituzionale
Cremona, 29 ottobre 2019
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.
194/18, ha dichiarato la incostituzionalità
del cosiddetto Jobs Act (D.Lgs. n. 23 del
2015) nella parte in cui prevedeva che l’in‐
dennizzo, in caso di licenziamento illegitti‐
mo, dovesse essere ancorato alla sola in‐
dennità di servizio. Per fare chiarezza su
questo tema fortemente impattante sulla o‐
peratività aziendale, l’Associazione Indu‐
striali ha organizzato una riunione che si
terrà presso la sede di Cremona (piazza Ca‐
dorna, 6) il prossimo 29 ottobre alle ore 15. 

Per ulteriori informazioni è possibile colle‐
garsi al sito www.assind.cr.it oppure contat‐
tare gli uffici dell’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona (03724171).

IL PERSONAGGIO

Chiara Ferrari, 35 anni, 
laureata in Economia 
aziendale; da 10 anni, 
dopo una prima esperienza 
in un istituto di credito, 
è attiva nell’azienda 
di famiglia Graficart Padana
Srl di Casalmaggiore (CR) -
specializzata nella produzione
di scatole in cartone teso 
e microonda personalizzate -
come responsabile ammini-
strativa e del personale; 
è parte del Gruppo Giovani 
Industriali dal 2013 e, 
in particolare, fino al 16 aprile
2019 era Vicepresidente 
con delega agli eventi.

  er i Giovani Industriali di Cremona
quello appena iniziato si preannun‐
cia come un autunno ricco di appun‐
tamenti. Con la Presidente, Chiara
Ferrari, anticipiamo i contenuti del
convegno dei Giovani, in program‐

ma a novembre e le altre molteplici attività che
vedranno impegnato il Gruppo nei prossimi me‐
si. 

Presidente, è ripresa l’attività dei Giovani In-
dustriali di Cremona.
Il Gruppo è tornato operativo da subito dopo le
ferie estive. La prima iniziativa conclusa la scor‐
sa settimana va nella direzione della formazione
e della crescita professionale: abbiamo iniziato
infatti con un corso di formazione ad hoc sui te‐
mi del public speaking, particolarmente sentiti
per i nostri iscritti, e proseguiremo poi con una
visita aziendale ed alcuni incontri con imprendi‐
tori di spicco. 

Ci sembra di capire che il calendario di impe-
gni GI sia fitto. Negli anni abbiamo sempre vi-
sto almeno un convegno annuale dei Giovani
Industriali. Lo confermerete anche quest’an-
no?
Sicuramente si. Abbiamo calendarizzato il con‐
vegno anche per il 2019 nel mese di novembre a
Cremona, presso il Palazzo Cittanova, dove orga‐
nizzeremo il nostro convegno annuale. Quest’an‐
no in una veste particolare. Un ritorno al passato
se così si può dire. Stiamo definendo la data pro‐
prio in questi giorni e saremo contenti di poter‐
vela confermare al più presto.

Ci incuriosisce. A quale veste fa riferimento?
Negli anni precedenti è stato fatto un grande la‐
voro sui giovani e le nuove generazioni, creando
appuntamenti, come il convegno del quarantesi‐
mo dello scorso novembre, destinati principal‐
mente agli studenti. Continueremo anche su
questo fronte indubbiamente. Proseguiremo nei
nostri progetti e nelle nostre iniziative con le
scuole ma quest’anno nel convegno vogliamo
pensare anche a temi di interesse per noi, per i
colleghi imprenditori, oltre che sicuramente per
i giovani che saranno interessati. Torniamo a
parlare di politica e di grandi temi di sviluppo. 

Quali sarà dunque il tema del convegno di
novembre?
Parleremo di Autonomia Differenziata. Di un te‐
ma caldo che si è posto al centro del dibattito nel
rapporto tra Stato e Regioni e che tuttavia non è
ancora stato approfondito in maniera puntuale
e analitica. Sarà un evento pubblico importante
per noi e su un argomento su cui vorremmo fare
chiarezza e capire meglio prima di posizionarsi. 

Chi avete pensato di coinvolgere?
Il convegno coinvolgerà interlocutori di mondi
differenti, quello politico in primis, quello econo‐
mico e quello giornalistico. Faremo il punto al‐

P l’interno di una tavola rotonda per la quale ab‐
biamo invitato il presidente di Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini ed il Presidente di
Regione Lombardia Attilio Fontana. Per quanto
riguarda il mondo dell’economia abbiamo invi‐
tato il Professor Francesco Daveri, docente di
SDA Bocconi e per quello giornalistico Sebastia‐
no Barisoni di Radio24. A conclusione dell’even‐
to abbiamo ipotizzato un intervento del Ministro
agli Affari Regionali Francesco Boccia con il qua‐
le siamo in contatto.

Settimana prossima si terrà anche il tradizio-
nale convegno nazionale di Capri. Cremona
sarà presente?
Siamo molto contenti perché parteciperanno
svariati imprenditori in rappresentanza del no‐
stro Gruppo di Cremona. L’appuntamento con il
34° Convegno di Capri, intitolato “Campioni. Il
futuro inizia così” del 18 e 19 ottobre è molto
sentito ed hanno tra l’altro confermato la pro‐
pria presenza personaggi di spicco. A questo si
aggiunga la START UP COMPETITION e i Work‐
shop tematici visti sempre come un’ottima op‐
portunità da tutti i partecipanti. 

Sono ripresi anche i lavori con le scuole.
I rapporti con le scuole del territorio sono sem‐
pre più fitti e di questo andiamo fieri. La nostra
principale delega è quella all’education, come di‐
cevo prima, ovvero i rapporti con le scuole, a tut‐
ti i gradi e livelli. Il Vice Presidente Giovanni O‐
gliar Badessi ha organizzato un gruppo di lavoro
fatto di imprenditori che danno vita di volta in
volta ad iniziative di orientamento differenti ed
oltre a questo collaboriamo con Informagiovani,
Camera di Commercio per incalzare sui temi co‐
me l’Alternanza Scuola‐Lavoro che con le nuove
misure ha purtroppo subito un rallentamento. 

Ci sono progetti in cantiere di cui ci vuole
parlare?
Per citare due esempi anche quest’anno ripren‐
deremo con il Talent Scout che da sedici anni de‐
dichiamo agli istituti superiori insieme alla Ca‐
mera di Commercio di Cremona, al Soroptimist
Club di Crema e Cremona e alle partner storiche
Banca Cremasca e Mantovana e Credito Padano.
Il progetto prevede svariate fasi di selezione che
ci permettono di dar voce alla meritocrazia e i
nostri iscritti si mettono a disposizione in prima
persona per intervenire alle varie fasi. Altro e‐
sempio di iniziativa a cui confermeremo ampio
spazio è ancora una volta Eureka! Funziona! che
ogni anno organizziamo a livello territoriale con
la collaborazione di Federmeccanica per le scuo‐
le elementari del territorio. I giovani studenti so‐
no chiamati a lavorare in gruppo alla produzione
di “giocattoli innovativi” sulla base di un kit di
materiali fornito da Federmeccanica sulla base
del tema scelto. Al termine organizzeremo un e‐
vento finale a livello territoriale e il vincitore in‐
sieme alla sua classe potranno intervenire alla fi‐
nale nazionale.

ELETTA ALL’UNANIMITÀ DALL’ASSEMBLEA DEL 16 APRILE

Il nuovo Consiglio
Nell’assemblea privata che si è tenuta martedì 16 aprile 2019
alle ore 16 presso la sede dell’Associazione Industriali Cre‐
mona, Chiara Ferrari è stata eletta all’unanimità presidente
del Gruppo Giovani industriali di Cremona. Succede a Marco
Tresoldi che ha guidato i Giovani nell’ultimo triennio. Nel
nuovo Consiglio Direttivo, per il mandato 2019‐2022, com‐
posto da 7 elementi, ci sono due donne e cinque uomini. Sono
stati eletti: Francesco Bosisio – Impea Srl – metalmeccanico
– Piadena (CR), Matteo Galbignani – Seri‐Art Srl – grafici car‐
totecnici – Cremona (CR), Leonardo Ghidetti – Onsize Srl –
terziario – Cremona (CR), Giovanni Ogliar Badessi – Etc Srl –
metalmeccanici siderurgici – Bagnolo cremasco (CR), Elena
Prandelli – Atp Srl – metalmeccanici siderurgici – Spino d’Ad‐

da (CR) e Nicolò Rivaroli ‐ Scatolificio Rivaroli Josè Snc – gra‐
fici cartotecnici – Scandola Ravara (CR).

I punti fermi del programma – la visione
• L’importanza della crescita di un imprenditore giovane per
l’impresa e per la società;
• Coscienza di ruolo dell’imprenditore e dell’impresa;
• Contributo fattivo alla società;
• Il Gruppo come «palestra» associativa per imprenditori gio‐
vani che permette di esplorare le opportunità a disposizione;
• Il Gruppo come squadra coesa di imprenditori che si senta‐
no parte di un progetto comune;
• Lo spirito associativo a servizio dell’Associazione.
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