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MailUp lancia la ‘Video Academy’
MailUp lancia Video Academy, la nuova rubrica
di contenuti video dedicata ai più importanti te-
mi dell’email marketing. Per inaugurare Video A-
cademy, MailUp ha messo sotto la lente il Rego-
lamento europeo sulla protezione dei dati per-
sonali, il nuovo testo di legge a cui dovranno al-
linearsi tutti coloro che svolgono attività di rac-
colta e trattamento di dati personali. MailUp Vi-
deo Academy mette in luce i punti di svolta della
riforma europea, affidandosi alla competenza
dell’avvocato Marco Maglio – docente e fonda-
tore di Lucerna Iuris, il network di legali dell’U-
nione Europea specializzati in privacy, marketing

e commercio elettronico. In 11 video - pillole,
ciascuna dedicata a una novità sostanziale del
Regolamento, l’avvocato Maglio illustra obblighi,
responsabilità e opportunità per chi raccoglie e
tratta dati personali: dalle novità nell’informativa
sulla privacy alle nuove figure aziendali come il
Data Privacy Officer, dall’aggiornamento delle
sanzioni fino alla ridefinizione dei concetti di
profilazione e consenso. Una panoramica su un
tema fondamentale del digital marketing che
vuole essere uno strumento dedicato alle azien-
de per coltivare una pratica di email marketing
responsabile e a norma di legge.

Il Polo Tecnologico di Cre-
mona - Attualmente il Polo
è in via di realizzazione nel-
l’area dell’ex Macello. Sarà
un edificio smart a basso
consumo energetico, nel
quadro di un intervento di
rigenerazione urbana su u-
na superficie di 12.000 mq
(di cui 1.000 destinati al
coworking Co.Box, oggi già
attivo in via dei Comizi A-
grari). Ospiterà fino a 600
operatori.

L’unico progetto dedicato alla digital
innovation finanziato dall’Accordo di
competitività della Regione Lombar‐
dia è cremonese. Fra i 25 progetti già
finanziati e presentati negli scorsi
giorni a Palazzo Lombardia, infatti, fi‐
gura anche il ‘Sistema innovativo di
Big Data Analytics’ a cui sta lavoran‐
do un gruppo di aziende ICT di base
a Cremona. Le aziende sono MailUp,
capofila del bando, MicroData e Li‐
neaCom. Tutte e tre fanno parte del
Consorzio CRIT ‐ Cremona Informa‐
tion Technology. Che quello cremo‐
nese sia l’unico progetto in ambito di‐
gitale è un segnale importante, da
leggersi anche come una conferma

della bontà degli sforzi che in questi
anni si stanno compiendo a Cremona
per la creazione del Polo Tecnologico,
un luogo nel quale ricerca e innova‐
zione troveranno applicazione attra‐
verso la presenza di start‐up, e dove
aziende operanti non soltanto nel
settore dell’ITC troveranno un luogo
di incontro, confronto e crescita, al‐
l’interno di un ecosistema di cultura
digitale, innovazione e collaborazio‐
ne.
«Quella degli Accordi di competitività
‐ ha detto il presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni, insieme
all’assessore allo Sviluppo economi‐
co Mauro Parolini ‐ è una sfida che

stiamo vincendo. Competitività vuol
dire innovazione, investimento nella
ricerca, di nuove idee, nuovi prodotti,
nuovi processi, che è una delle carat‐
teristiche della nostra regione e il
successo di questa iniziativa dalle ca‐
ratteristiche di questo strumento,
che abbiamo ideato noi, ma dipende
soprattutto dal fatto che in Lombar‐
dia ci sono aziende che rispondono».
Sono 39 le aziende che hanno parte‐
cipato agli Accordi di competitività:
44 i progetti presentati, 25 quelli già
deliberati. Nel corso della presenta‐
zione, dopo gli interventi del presi‐
dente e dell’assessore, sono seguiti i
24 “speed speech” degli imprenditori

e dei manager delle imprese interes‐
sate, compresi i rappresentanti delle
tre realtà cremonesi. In questo caso
la Regione ha concesso un contributo
pari a 1,8 milioni di euro a fronte di
un piano che ne richiede complessi‐
vamente 4,4.
Il progetto di ricerca - ‘Sistema in‐
novativo di Big Data Analytics’ è fina‐
lizzato a sviluppare una piattaforma
innovativa per la gestione di dati e
informazioni raccolti attraverso sen‐
sori e sistemi ad alto contenuto di in‐
novazione tecnologica (Internet delle
Cose), restituiti nel rispetto dei para‐
digmi Open Data e a supporto dell’e‐
spansione della Smart City.

CREMONESE L’UNICO PROGETTO DI ‘DIGITAL INNOVATION’ FINANZIATO DAL PIRELLONE

Innovazione: la Regione investe su Cremona

PROTOCOLLO FRA I CPI E GLI OPERATORI ACCREDITATI

Intesa sui servizi per il lavoro
  endere più efficienti i

servizi ai cittadini, so‐
prattutto in materie deli‐
cate come il lavoro, me‐
diante l’integrazione tra

l’attività dei Centri per l’impiego e
quella degli operatori per il lavoro:
questo l’obiettivo principale sotteso
alla sigla del Protocollo tra Provin‐
cia di Cremona ed operatori accre‐
ditati avvenuta martedì mattina
presso il Settore Lavoro e Forma‐
zione della Provincia di Cremona. 
Presenti il Vice Presidente della
Provincia, Davide Viola, il Vice Sin‐
daco del Comune di Cremona, Mau‐
ra Ruggeri, oltre ai numerosi rap‐
presentanti degli operatori (quelli
che hanno aderito sono: Comune di
Cremona ‐ Agenzia Servizi Informa‐
giovani, Adecco Filiale di Casalmag‐
giore, Ali ‐ Filiale di Crema, Azienda
Sociale del Cremonese, Cesvip Lom‐
bardia Sede di Cremona, Consorzio
Sociale Light Soc.  Coop. A R.L., Con‐
sorzio Sociale Light Soc.  Coop. A
R.L., Cr.Forma Azienda Speciale Ser‐
vizi di Formazione Provincia di Cre‐
mona, Ecipa Lombardia ‐ Sede di
Cremona, Efp Sacra Famiglia, Enaip
Lombardia Cremona, Etjca Spa –
Crema, Eurointerim Filiale di Casal‐
maggiore, Eurointerim Filiale di Ca‐
stelleone, E‐Work Spa, Formawork
S.R.L., Galdus Cremona, Gi Group
Spa, I.R.I.A.P.A., Ial Lombardia Srl ‐
Impresa Sociale, Infor Group Spa,
Koala Coop Sociale Crema, Man‐
power Crema, Manpower Cremona,
Maw Filiale di Crema, Mestieri
Lombardia ‐ Uo Crema, Mestieri
Lombardia ‐ Uo Cremona, Obiettivo
Lavoro Formazione S.R.L., Obiettivo
Lavoro Politiche Attive Srl S.R.L., Ok
School Academy Srl ‐ Impresa So‐
ciale, Sapiens Spa, Servimpresa, U‐
mana Spa – Crema, Yous Crema).
Il protocollo trae la sua origine dalla

R

necessità di affrontare, in modo uti‐
le per gli utenti, alcune questioni
poste in evidenza dal decreto legi‐
slativo di attuazione del Jobs Act e
relativo alla riforma dei servizi per
l’impiego.  Al riguardo la Provincia
ha condiviso con gli operatori per il
lavoro alcuni strumenti che, se ben
impiegati,  potranno essere utili per
conoscere e raccordare meglio le
attività dei diversi operatori facili‐
tando gli utenti nella loro fase di ri‐
cerca di un’occupazione. Nella so‐
stanza, il protocollo – che ha avuto
anche l’assenso delle organizzazio‐
ni sindacali CGIL, CISL e UIL – attiva
due reti territoriali ‐ una per il Cre‐
monese e Casalasco e una per il Cre‐
masco e Soresinese ‐ cui partecipa‐
no tutti gli operatori aderenti e ope‐
ranti nel distretto della rete. Ogni
rete avrà un proprio “Tavolo di rac‐
cordo” mediante il quale si favorirà
la presa in carico integrata e soste‐
nibile del maggior numero possibi‐
le di disoccupati, cosa attualmente
non sempre possibile con la Dote U‐
nica Lavoro. 
Altro elemento previsto nel Proto‐

collo è l’impegno di ciascun opera‐
tore a comunicare ai Centri per l’im‐
piego i servizi per il lavoro e forma‐
tivi resi disponibili in un certo pe‐
riodo in modo da ricostruire la
complessiva offerta di servizi di cui
il territorio dispone in un dato mo‐
mento. Per chi non si occupa di la‐
voro la conoscenza dell’offerta di
servizi disponibili può sembrare un
elemento scontato mentre non lo è
affatto! Si tratta, al contrario, di un
elemento fondamentale per il lavo‐
ratore alla ricerca di una nuova oc‐
cupazione. Gli operatori hanno rea‐
gito in modo molto positivo alla
proposta della Provincia dichiaran‐
do, in alcuni casi, disponibilità alla
collaborazione veramente inaspet‐
tate. 
“Nonostante le difficoltà connesse
all’attuale fase di transizione nel
processo di riforma della Pa, il ter‐
ritorio ha trovato forme di intesa
importanti forse proprio perché fo‐
calizzato sulla necessità di risolvere
problemi effettivi e specifici!” ha
concluso il Vice Presidente della
Provincia, Davide Viola.

COME, DOVE E QUANDO ACCEDERVI

Che cos’è garanzia giovani
Che cos’è - Garanzia Giovani è il Piano Europeo che mira ad arginare
la disoccupazione giovanile, ed è  un’importante occasione anche per
le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste nelle diverse
Regioni, possono investire su un personale giovane e motivato. Il Mi-
nistero sta coinvolgendo le aziende attraverso la sottoscrizione di
protocolli con le principali associazioni di categoria che prevedono la
promozione di percorsi di tirocinio o di contratti di apprendistato. Ren-
de possibile inoltre, sul portale nazionale Garanzia Giovani, la pubbli-
cazione delle offerte di lavoro e delle opportunità di formazione. 

• Sono stati stanziati dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi
di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche
attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro,
a sostegno dei giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavora-
no, in un percorso personalizzato lavorativo o di formazione.

• Le principali modalità con le quali le aziende possono contribuire
agli obiettivi del programma sono il tirocinio extracurriculare e l’inse-
rimento lavorativo. 
I tirocini sono regolati da una convenzione tra il soggetto promotore
e il soggetto ospitante e si svolgono sulla base di un progetto forma-
tivo individuale concordato da tutte le parti in causa. Il progetto pre-
vede un rimborso mensile per il tirocinante anticipato dall’azienda; in
seguito Garanzia Giovani riconosce all’impresa quota parte dell’in-
dennità di tirocinio erogata al ragazzo. 

• L’indennità è ammessa per l’attivazione di un tirocinio di durata su-
periore a 90 giorni continuativi presso la medesima azienda ed è lo
stesso soggetto ospitante poi, a conclusione del tirocinio, a trasmet-
tere a Regione Lombardia la domanda di rimborso della quota d’in-
dennità.

• Per le aziende sono previsti bonus occupazionali per le nuove as-
sunzioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di
apprendistato o l’evoluzione di un tirocinio in contratto di lavoro. L’im-
porto del bonus può variare dai 1.500 ai 6.000 euro e dipende dal
tipo di contratto proposto, dal territorio e dal profilo del soggetto. 

• Per usufruire delle agevolazioni previste dal Programma è neces-
sario che l’azienda attivi una delle misure incentivate a favore di un
giovane che ha aderito all’iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il
primo colloquio di orientamento presso uno dei Servizi per l’impiego o
degli enti accreditati. 

Servizio Informagiovani del Comune di Cremona 
Il Servizio Informagiovani del Comune di Cremona è a disposizione
per supportare le aziende durante tutto il percorso di adesione al pro-
getto, a partire dalla fase iniziale con l’individuazione dei candidati i-
donei, fino ad arrivare all’attivazione della copertura assicurativa del
tirocinante. Si occupa inoltre di seguire tutto l’iter del tirocinio predi-
sponendo i documenti necessari alla pratica. 

Dove
L’Informagiovani del Comune di Cremona è in via Palestro 11/a - Cre-
mona

Apertura al pubblico
lun. giov. ven. dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00

• Per le consulenze, lo sportello riceve su appuntamento:
lunedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

Contatti
tel. 0372.407950 - info.lavoro@comune.cremona.it
http://informagiovani.comune.cremona.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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