
Fra logica
ed affetti

Cremona Foodlab 2016 – 2019
Oggi, venerdì 18 novembre, alle 10.15 avrà luogo il Convegno “Alimentare il futuro:
Cremona Foodlab 2016 – 2019”, presso la Sala Maffei della Camera di Commercio
di Cremona:  verranno esaminate le opportunità per le imprese agroalimentari assi-
curate dal progetto nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. O-
biettivo del progetto, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia in colla-
borazione con Comune di Cremona, Provincia e Camera di Commercio, coordinato
dall’Università Cattolica, con il partner CREA – FL, è la creazione di un “hub di ricerca
e servizi” per imprese che vogliono investire in innovazione sulle tematiche nutrizione
e salute, sicurezza alimentare, produzione e sostenibilità.Interverranno: Gianluca Ga-
limberti, Sindaco di Cremona e Lorenzo Morelli, Preside dell’Università Cattolica di
Cremona, Massimo Rivoltini, produttore artigiano, Michele Quarantani, panificatore,
e Fabio Tambani, Presidente del Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP.

Nel normale processo di
passaggio generazionale
di padre in figlio (o mana-
ger) tra gli aspetti da pren-
dere in considerazione vi è
senza dubbio anche quello
che riguarda la sfera emo-
zionale, psicologica, rela-
zionale e organizzativa.

Passaggio Generazionale al centro di
un seminario organizzato dal Comita‐
to Piccola Industria che si è tenuto ieri,
giovedì 17 novembre presso la sede
dell’Associazione Industriali Cremona
in piazza Cadorna. Hanno partecipato
ai lavori Manuela Bonetti – Presidente
Comitato Piccola Industria di Cremo‐
na, che ha aperto il seminario con i sa‐
luti inziali. Quindi si è tenuta la rela‐
zione sulla ‘Continuità generazionale
d’impresa (aspetti psicologici e rela‐
zionali), a cura del Prof. Matteo Togni

‐ docente di psicologia dell’organizza‐
zione e di organizzazione aziendale
presso l’Università degli Studi di Ber‐
gamo che ha realizzato numerosi stu‐
di e ricerche sul tema e che da diversi
anni affianca sia PMI che importanti
gruppi sul tema coniugando l’espe‐
rienza di ricerca con la prassi profes‐
sionale.
Da sempre il cosiddetto ‘Passaggio Ge‐
nerazionale’ rappresenta un momen‐
do di estrema delicatezza per la vita
delle imprese, soprattutto (ma non so‐

lo), delle micro, piccole e medie im‐
prese sulle quali si è concentrato il se‐
minario di ieri pomeriggio. 
Infatti, nel normale processo di pas‐
saggio generazionale di padre in figlio
(o manager) tra gli aspetti da prende‐
re in considerazione vi è senza dubbio
anche quello che riguarda la sfera e‐
mozionale, psicologica, relazionale e
organizzativa che comprendono tutte
le delle persone coinvolte. Tali situa‐
zioni, spesso e volentieri sottovaluta‐
te, ma di primaria importanza, posso‐

no portare ad un rallentamento o ad‐
dirittura ad un blocco della continuità
generazionale d’impresa.
Nel corso del seminario sono state a‐
nalizzate anche le condizioni che con‐
sentono ai protagonisti di cogliere le
sfide e le opportunità per l’ottimizza‐
zione di tale transizione: qui si inseri‐
sce il contributo delle discipline psico‐
sociali con la loro capacità di trasfor‐
mare il vincolo in possibilità, la resi‐
stenza in energia ed il conflitto in crea‐
tività dando anche un valore aggiunto.

IERI POMERIGGIO IL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA PICCOLA INDUSTRIA

Passaggio generazionale, criticità ed opportunità

LA STORIA DEL DR. ALESSANDRO RUGGERI

«I prodotti sono un fatto di valori»
o di Lidia Gallanti p

  ove c’è passione, c’è ca‐
sa. Così si potrebbe dire,
citando uno slogan noto
a tutte le famiglie d’Ita‐
lia, che per i più fortuna‐

ti può diventare una filosofia di vita.
E’ il caso di Alessandro Ruggeri,
studente di tecnologie alimentari
all’Università Cattolica di Cremona
e Piacenza, che in dieci anni ha col‐
lezionato esperienze professionali
su scala locale e nazionale, fino alla
chiamata di Barilla. Dalla sede di
Parma a Parigi, un cambio di pro‐
spettive in cui Alessandro ritrova i
valori e la passione necessari a cre‐
scere, senza smettere di sentirsi nel
posto giusto.

Dall’università al...Mulino Bian-
co: com’è andata?
Durante la specialistica lavoravo
per un’azienda bresciana che pro‐
duce pasta, dopo un anno e mezzo
mi sono spostato a La Linea Verde,
nel settore prodotti freschi, un’a‐
zienda piccola ma molto dinamica,
dove mi occupavo di ricerca e svi‐
luppo. Nel 2011 Barilla lavorava
sulla sperimentazione di bevande a
base di frutta, cercava persone con
competenze specifiche. Ho passato
il processo di selezione e ho iniziato
a lavorare a Parma, sede centrale
dell’azienda; dopo un anno mi sono
spostato sul core business, Mulino
Bianco per capirci, dove ho seguito
lo sviluppo di nuovi prodotti.

Il primo ricordo firmato Barilla?
La visita fatta durante l’università
allo stabilimento cremonese che la‐
vorava per Barilla. Ricordo ancora
il profumo delle brioches appena
sfornate. E’ una delle sensazioni
che non mi abbandona, sono i pro‐
dotti con cui sono cresciuto; più che
un brand, è una tradizione che mi
accompagna.

Tradizione, reputazione, valori,
cosa significa lavorare in Barilla?
Anche se è diventata una realtà
multinazionale, rimane un’azienda
di famiglia, la stessa che a fine Otto‐
cento produceva pasta, oggi alla
quarta generazione. I consumatori
acquistano i valori che la marca
porta con sé: elementi come la qua‐
lità delle materie prime o la soste‐
nibilità della produzione diventano
valori di mercato, in linea con l’im‐
magine che l’azienda dà di sé. L’i‐
dentità è coerenza.

Good for you, Good for the Pla-
net, giusto?
E’ l’acronimo che riassume la no‐
stra filosofia aziendale, dalla produ‐

D

zione al consumo. Alla base c’è il
concetto della doppia piramide ali‐
mentare e ambientale, che ricono‐
sce gli alimenti della dieta mediter‐
ranea come i più sani e a minore
impatto sul nostro pianeta in termi‐
ni di produzione. Il mio lavoro – in‐
sieme ai colleghi Barilla ‐ è anche
questo: creare un prodotto migliore
e sostenibile.

A 32 anni è il responsabile di Ri-
cerca e Sviluppo
Western Europe
L’azienda si è di‐
mostrata corag‐
giosa, non ha
paura ad investi‐
re sui giovani. Ve‐
nendo dal mondo
delle Pmi non sa‐
pevo cosa aspet‐
tarmi, ma più che
una multinazionale ho trovato una
grande azienda internazionale in
cui l’obiettivo non è solo fare profit‐
to, ma essere una realtà diversa, es‐
sere migliore. I valori fanno la diffe‐
renza.

Quanto vale il made in Italy?
Ho sempre pensato che tra Francia
e Italia non ci fosse troppa simpa‐
tia… non mi aspettavo un simile a‐
more per la cucina, i prodotti e il sa‐
per fare italiano. Spesso dimenti‐

chiamo quanto siamo bravi, su
quante qualità possiamo investire:
l’indotto di settori come il turismo,
l’alimentazione, la moda e il design
potrebbe sostentare il Paese, do‐
vremmo imparare a valorizzare ciò
che abbiamo.

Dalle province lombarde alla Vil-
le Lumière: com’è stato il salto?
Sono nato in un Comune di 1700 a‐
bitanti e vivo in una metropoli in‐
ternazionale: l’impatto è stato forte,
a partire dai ritmi quotidiani. In
Francia c’è un senso di comunità
molto sviluppato, così come il ri‐
spetto del bene comune; da stranie‐
ro osservo l’immagine di una nazio‐
ne orgogliosa e dignitosa, consape‐
vole della propria identità. Un na‐
zionalismo in positivo, da cui po‐
tremmo imparare.

Difficoltà di trasferta?
La lingua prima di tutto: gestisco un
team di 11 persone, tutte francesi,
tutte con un’età media molto supe‐
riore alla mia, e in più sono italia‐
no…Ma qui entra in gioco la cultura

aziendale, basata
sull’inclusione:
la mia forza è la
qualità del team
in cui lavoro, va‐
lorizzare le di‐
versità e le qua‐
lità di ognuno è
un insegnamen‐
to spendibile an‐
che nella vita

quotidiana. 

Prospettive future?
Nessuna esclusa. Sono molto soddi‐
sfatto del percorso fatto. Oggi vivo
senza “date di scadenza”: confido
nella mia azienda, che ha dimostra‐
to d’investire nel futuro dei propri
dipendenti. L’impegno quotidiano è
un’esperienza a tempo indetermi‐
nato, mi aspetto di portare a casa u‐
na crescita umana e personale, pri‐
ma che professionale.

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.

Made in Italy
all’arrembaggio‹
«Spesso non ci
rendiamo conto di
quanto siamo bravi 
e su quante qualità
possiamo investire»

Nella foto 
il Dr.
Alessandro
Ruggeri
laureato
presso
l’università
cattolica 
di Cremona 
e Piacenza
oggi
responsabile
di Ricerca 
e Sviluppo
Western
Europe 
per il
Gruppo
Barilla 
nella sede 
di Parigi

Nell’immagine studenti dell’Istituto Galilei di Crema
impegnati nello svolgimento di attività didattiche

SABATO 19 NOVEMBRE IL CONVEGNO

Alternanza scuola-lavoro
Istituto Galilei protagonista

Dallo scorso Anno Scolastico, il tema dellAlternanza Scuola/Lavoro
è molto sentito negli Istituti Superiori. Il Galilei di Crema ha svolto
importanti e numerose attività nel merito, e vuole presentarle assie-
me alle realtà del territorio che hanno collaborato.
Di seguito, il Programma del Convegno, realizzato con il patrocinio
Comune di Crema e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

SABATO 19 NOVEMBRE 2016  AULA MAGNA – UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO SEDE DI CREMA VIA BRAMANTE, 65

ALTERNANZA SCUOLA LAVOROL’ESPERIENZA DEL GALILEI 
DI CREMA

Ore 9,00 - 9,30 
Registrazione partecipanti 

Ore 9,30
SALUTI AUTORITÀ
Dirigente Scolastico IIS Galilei, Sindaco del comune di Crema,
Dirigente UST Cremona

Ore 9,45  
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NELL’A.S. 2015/16

Ore 10,00 
LE AZIENDE E IL PROGETTO DI ALTERNANZA 
Ancorotti Cosmetics: intervento dott. Renato Ancorotti e dott.sa Lo-
redana Tedoldi; 
Bettinelli F.lli: intervento dott. Elder Dolci
VHIT-Bosch: intervento dott.ssa Anna Leva
C.O.I.M. : interventi dott.sa Michela Donesana e dott.sa Lidia
Pagliari

Ore 11,00 
PROPOSTE E COLLABORAZIONI PER PERCORSI INNOVATIVI
Confindustria A.N.I.E. : intervento dott.sa Raffaella Menconi
Il CET e il sistema duale tedesco: obiettivi, contenuti e vantaggi di un
tirocinio aziendale - relatore dott.sa Valentina Nucera
L’alternanza “per il sociale”: relatori dott.sa Elisa Bernasconi e dott.
Davide Vitali

Ore 11,45 
Interventi del pubblico

Ore 12,00 
Chiusura lavori

Venerdì 18 novembre 2016

XI

MONDO PADANO

Giovani & LAVORO


