
Oleificio Zucchi è tra le aziende vincitrici
di “Imprese Vincenti”, il programma di In‐
tesa San Paolo che valorizza gli esempi di
eccellenza imprenditoriale e del Made in
Italy. Mercoledì 18 settembre, presso il
Teatro Franco Parenti di Milano, l’azienda
cremonese è stata riconosciuta nella ca‐
tegoria “food & beverage” come uno dei
120 esempi virtuosi di imprenditorialità
in Italia, spiccando tra oltre 1.800 candi‐
dati. Le “imprese vincenti” delle tre cate‐
gorie in gara (industria e servizi, food &
beverage, moda e design) sono aziende

che hanno creato un modello di business
vincente in Italia e all’estero. A premiare
Oleificio Zucchi sono stati i valori di etica,
qualità e sicurezza che guidano le sue
scelte strategiche, ma soprattutto l’atten‐
zione alla sostenibilità che ha caratteriz‐
zato la sua crescita imprenditoriale: dal
2005 redige annualmente un dettagliato
Bilancio di Sostenibilità, ed è arrivata nel
2017 alla creazione della Certificazione
di Sostenibilità con CSQA, che dona valo‐
re al patrimonio olivicolo italiano e a tut‐
ta la sua filiera, tracciabile in ogni suo

punto. Si sono affiancati grandi investi‐
menti in ricerca e sviluppo, in particolare
nell’innovazione tecnologica e nel poten‐
ziamento macchinari delle linee produt‐
tive, per garantire oli da olive e da semi
qualitativamente sempre più elevati e
all’avanguardia e la crescente affermazio‐
ne a livello internazionale. «Essere rico‐
nosciuti come una delle eccellenze del‐
l’imprenditorialità italiana è per noi un
grande onore, e segnale che l’impegno e
la passione che caratterizzano il nostro
fare azienda riescono a raggiungere con‐

sumatori e stakeholder italiani e stranie‐
ri», commenta Alessia Zucchi, ammini‐
stratore delegato di Oleificio Zucchi. «Ab‐
biamo iniziato per primi a lavorare sulla
strada della sostenibilità e della traccia‐
bilità all’origine dei prodotti, creando un
disciplinare di oltre 150 requisiti da ri‐
spettare, e continueremo a lavorare in
questa direzione, investendo nell’innova‐
zione, per affermarci sempre più come
punto di riferimento del settore olivicolo
e promuovere una produzione attenta e
trasparente».

FRA I 120 ESEMPI VIRTUOSI DEL PROGRAMMA PROMOSSO DA INTESA SAN PAOLO 

Oleificio Zucchi eletta tra le “Imprese Vincenti”

ANFASS E COMPAGNIA DELLE GRIGLIE AGLI OSCAR GREEN

Menzione speciale a “ThisAgriAbility”
    omplimenti, e

un grazie since‐
ro, a tutti i pro‐
tagonisti di que‐
sto progetto, che

unisce l’agricoltura e il sociale,
rappresentando un’esperienza
bella e preziosa per tutto il no‐
stro territorio». Con queste pa‐
role Paolo Voltini, Presidente di
Coldiretti Lombardia e Coldiretti
Cremona, sottolinea il valore del
progetto ThisAgriAbility”, che
vede i ragazzi del gruppo “Thi‐
sAbility” affiancare le aziende a‐
gricole di Coldiretti Cremona,
Donne Impresa e Campagna A‐
mica in una serie di iniziative te‐
se a promuovere e valorizzare il
cibo made in Italy.  Il progetto ha
ricevuto una “menzione specia‐
le” nell’ambito della cerimonia
di assegnazione degli Oscar
Green Lombardia 2019, i premi
all’innovazione giovane in agri‐
coltura consegnati dalla Coldi‐
retti regionale a Milano.
Alla cerimonia di premiazione,
svoltasi mercoledì sera a Milano,
erano presenti Paolo Voltini,
Presidente di Coldiretti Lombar‐
dia e Coldiretti Cremona, Fabio
Rolfi, Assessore all’Agricoltura di
Regione Lombardia, Pierfrance‐
sco Maran, Assessore all’Agricol‐
tura del Comune di Milano, in‐
sieme a Veronica Barbati, Presi‐
dente Giovani Impresa Coldiret‐
ti, e Carlo Maria Recchia, Delega‐
to Coldiretti Giovani Impresa di
Cremona e della Lombardia.
Grandi appalusi per ANFASS e
Compagnia delle Griglie di Cre‐
mona, che insieme a Coldiretti
hanno dato vita al Progetto “Thi‐
sAgriAbility”, premiato per “l’in‐
clusione che nasce dalla campa‐
gna”. Questa la motivazione della
speciale menzione: “Da un anno
ANFFAS e Compagnia delle Gri‐
glie, entrambe associazioni di
Cremona, collaborano con la
Coldiretti provinciale al proget‐
to “ThisAgriAbility”, declinazio‐
ne agricola della più ampia ini‐
ziativa “ThisAbility”, nata per va‐
lorizzare le competenze di per‐
sone con disabilità. I ragazzi che
partecipano al progetto, circa u‐
na ventina, vengono coinvolti di
volta in volta in attività organiz‐
zate sul territorio da Coldiretti
Donne Impresa e Campagna A‐
mica: dai mercati agricoli, dove
aiutano a dar vita alle giornate a
tema e partecipano alla propo‐
sta delle degustazioni, fino al
coinvolgimento nella raccolta
firme per petizioni a tutela del
vero Made in Italy e nei labora‐
tori dedicati al patrimonio a‐
groalimentare del territorio”.

«C

La serata ha raccontato alcune
significative esperienze di crea‐
tività e innovazione in agricoltu‐
ra. In particolare, le aziende a‐
gricole lombarde premiate
dall’Oscar Green 2019 sono sta‐
te: per la categoria “Campagna
Amica” Leonardo Belotti dell’A‐
zienda Mondo Asino di Olmo al
Brembo (Bergamo), che con il
latte delle sue asine produce un
liquore perfetto come digestivo
e una linea cosmetica naturale;
per la categoria “Creatività”, Ma‐
nola e Tania Bosio dell’azienda
La Regina del Bosco di Trava‐
gliato (Brescia), che producono
gelato alla bava di chiocciola;
per la categoria “Fare rete”, Giu‐
seppe Cazzoletti dell’azienda
Cazzoletti di Mairano (Brescia)
che punta sulla radice disintos‐

sicante di Mairano, rilanciando
un ortaggio della tradizione con‐
tadina; per la categoria “Sosteni‐
bilità”, l’azienda Trivini di Ca‐
vriana (Mantova), che ha risco‐
perto “il miele delle isole del Po”;
per la categoria  “Impresa 4.Ter‐
ra” l’azienda agricola Pezzali di
Viadana (Mantova), che ha av‐
viato una sperimentazione quin‐
quennale con un marchio della
grande distribuzione per rifor‐
nire i punti vendita con meloni a
residuo zero; per la categoria
“Noi per il sociale” è stato pre‐
miata Namastè cooperativa so‐
ciale Onlus di Milano, una botte‐
ga solidale aperta a tutti i citta‐
dini interessati ad acquistare ci‐
bi sani e genuini, provenienti da
aziende agricole del territorio e
da cooperative sociali.

IL POLITECNICO PUNTA SUL TALENTO

E’ aperta la ricerca
dei nuovi “Eccellenti”

È aperta la ricerca dei nuovi Eccellenti per l’anno accademico
2019/2020. Le matricole di Ingegneria Gestionale e Ingegneria
Informatica hanno tempo fino al 27 settembre per presentare la
loro candidatura al bando di concorso dei Percorsi di Eccellenza
ed entrare così a far parte del gruppo dei nuovi Eccellenti del Cam-
pus di Cremona. Per gli assegnatari di questo premio molte sono
le agevolazioni previste, a partire dalla possibilità di svolgere ogni
estate un tirocinio in azienda sperimentando in prima persona qua-
li sono le dinamiche aziendali che entrano in gioco in un contesto
diverso da quello universitario, dove la propositività, un impegno
costante e il senso di responsabilità fanno la differenza. Imparare
in un contesto lavorativo aiuta ad avere un metodo multidiscipli-
nare rispetto alle tematiche affrontate e ad acquisire un approccio
meritocratico.
Nelle precedenti 11 edizioni sono stati attivati un totale di 105 ti-
rocini estivi, traguardo raggiunto grazie
al supporto di 54 aziende che ne hanno
condiviso gli obiettivi e hanno scelto di
ospitare gli assegnatari nel periodo e-
stivo per attivare una proficua collabo-
razione che per alcuni di loro è prose-
guita anche dopo la laurea. 
I Percorsi di Eccellenza inoltre offrono
la possibilità di partecipare gratuita-
mente a corsi di formazione avanzata
su particolari tematiche. 
Business planning, Smart Working, Big
Data Analytics, Phyton, Sistemi di Pagamento Digitali, Blockchian,
Sostenibilità e opportunità di mercato sono solo alcuni dei corsi at-
tivati per offrire una formazione multidisciplinare agli assegnatari
dei Percorsi di Eccellenza.
I primi cinque assegnatari su dieci riceveranno anche una borsa di
studio del valore complessivo di 5.000 €, finanziata da aziende e
istituzioni che identificano in questa iniziativa un valore rilevante.
Ed è un’ulteriore conferma dell’efficacia di questo progetto il ruolo
ricoperto nelle aziende dai ragazzi che hanno completato con suc-
cesso i Percorsi di Eccellenza: tutti hanno fatto strada anche nel
mondo del lavoro e oggi ricoprono posizioni di rilievo sia in impor-
tanti aziende italiane come Accenture, Unicredit Business Integra-
ted Solutions, Vodafone, Enerj, Gartner Consulting sia in significa-
tive realtà straniere quali ad esempio: Université Libre de Bruxelles
in Belgio, Alten e BNP Paribas in Francia, McLaren Technology
Group Ltd nel Regno Unito.
Oltre ai Percorsi di Eccellenza, rivolti agli immatricolati ai Corsi di
Laurea in Ingegneria Gestionale ed Ingegneria Informatica, il Cam-
pus di Cremona promuove anche borse di studio dedicate agli im-
matricolati alla Laurea Magistrale in Music and Acoustic Enginee-
ring.
Anche quest’anno il Polo di Cremona ha deciso di premiare il me-
rito di chi decide di continuare gli studi, intraprendendo un percor-
so che si focalizza sull’acustica musicale, con l’obiettivo di diven-
tare un Ingegnere Acustico, cioè un esperto dei sistemi vibranti e
risonanti, progettista di sistemi per la produzione, la modifica, la
manipolazione e la fruizione di campi acustici in ambito musicale
e non.
Per questo motivo sono state bandite 5 borse di studio da 2.000 €
ciascuna riservate a studenti immatricolati per la prima volta nel-
l’a.a. 2019/2020 al Corso di Laurea Magistrale in Music and Acou-
stic Engineering presso il Politecnico di Milano – Polo Territoriale
di Cremona che sceglieranno il percorso Acoustic Engineering.
Requisito per accedere al bando: i candidati devono aver conse-
guito un titolo di studio italiano valido per l’ammissione alla Laurea
Magistrale con una votazione minima uguale o equivalente a
100/110.
Gli interessati dovranno presentare una domanda di ammissione
compilando il form di adesione disponibile dal 26 agosto 2019 fino
al 4 ottobre 2019 sul sito del Polo di Cremona.
Informazioni: www.polo-cremona.polimi.it

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.
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