
po rimarranno i nostri punti fermi».
Infine, ha terminato Chiara Ferrari,
«mi piacerebbe poi approfondire al-
cuni temi anche attraverso best prac-
tice, visite aziendali e contributi che
ci permettano di crescere come im-
prenditori. Vorrei che la voce dei Gio-
vani Industriali si facesse sentire sul
territorio forte e chiara».
Il presidente uscente, Marco Tre-

soldi, ha commentato così il suo man-
dato appena concluso: «Lascio un
Gruppo che mi ha dato tanto. Ho avu-
to modo di confrontarmi con colleghi
imprenditori su più fronti, abbiamo
portato avanti e sviluppato una buona
squadra, solida e intraprendente. Fac-
cio un grande in bocca al lupo a Chia-
ra che sono certo saprà trarre dal
mandato tutte le opportunità per far

confindustria
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hiara Ferrari è il nuovo Presi-
dente del Gruppo Giovani In-
dustriali di Cremona. È stata
eletta all’unanimità nell’as-

semblea privata che si è tenuta mar-
tedì 16 aprile 2019 alle ore 16 presso
la sede dell’Associazione Industriali
Cremona. Succede a Marco Tresoldi
che ha guidato i Giovani nell’ultimo
triennio. Il nuovo Consiglio Direttivo
eletto, per il mandato 2019-2022, è
composto da sette membri: due don-
ne e cinque uomini. Amaggio ci sarà
il primo Direttivo con la nomina dei
vice presidenti.
Chi sono gli eletti che affianche-

ranno la neo presidente Chiara Ferra-
ri? Eccoli:
• Francesco Bosisio (Impea Srl)

metalmeccanico - Piadena
• Matteo Galbignani (Seri-Art

Srl) grafici cartotecnici - Cremona
• Leonardo Ghidetti (Onsize Srl)

terziario - Cremona
Giovanni Ogliar Badessi (Etc Srl)

- metalmeccanici siderurgici - Ba-
gnolo Cremasco

Elena Prandelli (Atp Srl) metal-
meccanici siderurgici - Spino d’Adda
• Nicolò Rivaroli (Scatolificio Ri-

Chiara Ferrari è stata eletta nuovo
presidente dei Giovani industriali

C

CAMBIO DELLA GUARDIA Succede a Marco Tresoldi che ha guidato il Gruppo negli ultimi tre anni

varoli Josè Snc) - grafici cartotecnici
- Scandola Ravara
Queste le prime affermazioni di

Chiara Ferrari: «Sono molto soddi-
sfatta di questa nomina e intendo
mantenere e continuare il lavoro fatto
da Marco Tresoldi in questi tre anni.
Il Gruppo è una palestra di apprendi-
mento. E' molto importante parteci-
pare. Il tempo dedicato al Gruppo ti
restituisce tanto: confrontare idee,
esperienze e competenze fa crescere
il bagaglio di conoscenze di ogni im-
prenditore proprio perché questi inse-
gnamenti non li puoi apprendere in
nessuna scuola».
«Mi piacerebbe ampliare ulterior-

mente il Gruppo mantenendolo soli-
do» ha continuato il neo presidente.
«La speranza è anche quella di riusci-
re a far partire nuovi progetti per ac-
crescere il contributo dei Giovani In-
dustriali di Cremona sul territorio. In
ambito di Education, la nostra delega
principale, continueremo i progetti
iniziati, anzi, cercheremo di poten-
ziarli proprio per rinforzare quel pon-
te fondamentale scuola-lavoro. Così
come tutti i temi legati alla ricerca, al-
la scuola, all'università e allo svilup-

Un voto all’unanimità.
Laureata in economia
aziendale, responsabile
amministrativo e del
personale di Graficart
Padana Srl, azienda
della sua famiglia
a Casalmaggiore.
La sua squadra. I suoi
progetti e i sei punti
del suo programma.

PASSAGGIO DI CONSEGNE
Sopra da sinistra: Francesco Buzzella (presidente
degli Industriali di Cremona), Chiara Ferrari (nuovo
presidente Giovani Industriali) e Marco Tresoldi
(presidente dei Giovani Industriali dal 2016 al 2019).
Nell’altra pagina, il nuovo direttivo dei Giovani
industriali con Buzzella e Tresoldi. Da sinistra:
Leonardo Ghidetti, Nicolò Rivaroli, Francesco
Buzzella, Chiara Ferrari, Marco Tresoldi, Francesco
Bosisio, Giovanni Ogliar Badessi, Elena Prandelli.

di Giovanni Bassi
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crescere ulteriormente il Gruppo stes-
so e per lasciare il segno sul territo-
rio».

Proviamo a conoscere meglio il
nuovo presidente dei Giovani cremo-
nesi, Chiara Ferrari: 35 anni, laureata
in Economia aziendale da 10 anni,
dopo una prima esperienza in un isti-
tuto di credito è diventata attiva nel-
l’azienda di famiglia Graficart Pa-
dana Srl di Casalmaggiore (Cr),
specializzata nella produzione di sca-
tole in cartone teso e microonda per-
sonalizzate, in qualità di responsabile
amministrativo e del personale. Dal
2013 fa parte del Gruppo Giovani In-
dustriali e, fino a ieri, ha ricoperto la
carica di vicepresidente con delega
agli Eventi.

In conclusione, ecco i punti del suo
programma annunciati alla stampa
subito dopo la nomina:

• L’importanza della crescita di un

imprenditore giovane per l’impresa e
per la società

• Coscienza di ruolo dell’imprendi-
tore e dell’impresa

• Contributo fattivo alla società
• Il Gruppo come «palestra» asso-

ciativa per imprenditori giovani che

permette di esplorare le opportunità a
disposizione

• Il Gruppo come squadra coesa di
imprenditori che si sentano parte di
un progetto comune

•≠≠ Lo spirito associativo al servi-
zio dell’Associazione

in occasione delle elezioni europee del 26 maggio
Giovani industriali a Roma: invito al voto
«Le nostre aziende sono europee nel Dna, noi vogliamo una Europa

più forte». Così Alessio Rossi, presidente dei giovani di Confindustria
spiega l’adesione alla campagna «stavoltavoto.eu» per incentivare i
cittadini europei ad andare a votare il prossimo 26 maggio alle elezio-
ni che decideranno il volto del nuovo Europarlamento e quindi anche
della prossima Commissione. «Vedo il rischio di un rallentamento
del percorso europeo e questo non ce lo possiamo permettere», ha
spiegato Rossi. «L’Europa è una infrastruttura immateriale potentis-
sima che garantisce la libera circolazione delle persone, la moneta
unica e un mercato unico per le nostre imprese


