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La Fondazione e l’Associa-
zione si propongono di
perseguire gli scopi che
furono del Centro di Studi
Aziendali e Amministrativi
partendo dal patrimonio di
esperienza lasciato dal
Prof. Luigi Masserini, Di-
rettore e anima del Centro
di Studi Aziendali e Ammi-
nistrativi dal 1979.

Prosegue il Corso Monografico di E‐
conomia Aziendale organizzato dal‐
la Fondazione Luigi Masserini per
gli Studi Aziendali e Amministrativi
e l’Associazione Amici della Fonda‐
zione Luigi Masserini di Cremona,
in collaborazione con il Comune di
Cremona e il sostegno di Fantigrafi‐
ca Srl e della Fondazione Arvedi‐
Buschini. Il Corso di quest’anno
parte da un’analisi della situazione
socio‐demografica italiana con lo
scopo di individuare quali sono i bi‐

sogni finanziari delle famiglie italia‐
ne. Gli incontri si svolgono presso
l’Aula Magna dell’Istituto I.S. “A. Ghi‐
sleri” (in Via Palestro, 35). Insieme
ai docenti universitari si avrà la par‐
tecipazione, come relatori, di perso‐
nalità del mondo imprenditoriale
cremonese.
Il prossimo seminario si terrà lu‐
nedì 16 marzo alle ore 12: il Prof.
Marco Angelo Marinoni, docente di
Revisione Legale dei Conti e di Ope‐
razioni Straordinarie nell’Univer‐

sità Cattolica del Sacro Cuore di Pia‐
cenza, terrà una lezione su “Modelli
di corporate governance e sistemi
di controllo societario: ruolo di sin‐
daci e revisori”, con una relativa co‐
municazione del Dott. Massimo Pol‐
li, Chief Financial Officer di Finarve‐
di S.p.A. 
La partecipazione al Corso è libera
e gratuita. Il Corso è aperto alla par‐
tecipazione di laureati, universitari,
diplomati e studenti delle Scuole
superiori e comunque di tutti colo‐

ro che sono interessati. Il Corso ha
il supporto dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Cremona. A coloro
che avranno partecipato a tutte le
relative lezioni verrà rilasciato un
attestato di frequenza: in tal caso è
necessario iscriversi su www.fon‐
dazioneluigimasserini.org/iscrizio‐
ne o utilizzando i moduli distribuiti
al Corso.
Per informazioni: www.fondazio‐
neluigimasserini.org e‐mail:
info@fondazioneluigimasserini.org
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Il 16 marzo l’ultimo seminario sulla governance

GIOVEDÌ SCORSO ALL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 

Talent Scout si “tuffa” nel 4.0
Le nuove tecnologie e i temi le‐
gati all’Industria 4.0 sono gli ar‐
gomenti trattati nell’incontro
organizzato in Associazione In‐
dustriali a Cremona ieri matti‐
na. I destinatari erano i migliori
studenti degli istituti della Pro‐
vincia di Cremona che hanno
passato, dopo una prima sele‐
zione, le fasi del Talent Scout,
storico progetto organizzato
dal Gruppo Giovani Industriali
di Cremona e dalla Camera di
Commercio di Cremona, in col‐
laborazione con i partner Cre‐
dito Padano e Banca Cremasca
e Mantovana.
Dopo il saluto introduttivo della
Presidente dei Giovani Indu‐
striali, Chiara Ferrari, i 70 stu‐
denti degli istituti Einaudi, Ghi‐
sleri, Torriani, Stanga e Stradi‐
vari di Cremona, Romani di Ca‐
salmaggiore e Sraffa di Crema,
hanno avuto modo di ascoltare
le parole dell’Ing. Corrado La
Forgia, Vice Presidente dell’As‐
sociazione Industriali con dele‐
ga all’innovazione e AD di VHIT
Bosch di Offanengo (CR).
L’intervento particolarmente o‐
perativo, concreto e ricco di e‐
semplificazioni si è concentrato
sui temi della robotica, l’indu‐
stria 4.0, gli algoritmi, la cyber
security, spingendosi anche su
temi legati all’etica e su come
l’innovazione impatterà sul fu‐
turo dei più giovani con tutti le
possibili valutazioni etiche da
fare.
Gli studenti hanno inoltre rice‐
vuto in omaggio un libro che

racconta i temi dell’Industria
4.0 attraverso un racconto: “A‐
da, Alan e i misteri dell’Iot. Fra
cobot, reti digitali, hacker e al‐
goritmi”. Un’opera corale, rea‐
lizzata tra gli altri dall’Ing. La
Forgia attraverso un progetto di
scrittura creativa per i più gio‐
vani con l’obiettivo di incuriosi‐
re ed educare i ragazzi sui cam‐
biamenti che le nuove tecnolo‐
gie porteranno nella società e
nel modo di vivere.
L’intento dell’incontro era infat‐
ti quello di sviluppare cono‐
scenza sulle tecnologie e consa‐
pevolezza nel loro utilizzo, non‐
ché porre l’accento sul ruolo
che le tecnologie devono avere
nella relazione uomo‐macchi‐
na: “Essere al servizio delle per‐
sone per migliorarne il benes‐
sere” dice Corrado La Forgia.
In chiusura, un concetto impor‐
tante che l’AD di VHIT Bosch ha
voluto far passare è quello del‐

l’importanza del “Tempo”, ci‐
tando tutte le persone che vivo‐
no nell’esagerazione di una di‐
pendenza totale da cellulari e
smartphone perdendosi gran
parte della propria vita; questo
si riassume bene in una dichia‐
razione dell’Ing: “Le tecnologie,
come hanno sempre fatto, ci re‐
galeranno tempo, dobbiamo es‐
sere bravi ad utilizzarlo per re‐
stare umani”.

RICHIESTE 140 FIGURE PROFESSIONALI

Progetto “Talents”, Tecno
investe nell’Industria 4.0
Ingegneri, Professionisti del settore digitale, Sviluppatori, Pro-
grammatori, Hr, Esperti in fiscalità internazionale, Country Ma-
nager. Sono più di 140 le figure professionali, con competenze
a supporto dell’Industria 4.0, ricercate per il prossimo biennio
da Tecno, (www.tecnosrl.it), player di riferimento nel settore
dell’efficienza energetica, da più di venti anni impegnata nella
ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili. Prosegue così l’at-
tuazione del progetto “Talents”, con cui dal 2018 sono già state
effettuate 130 assunzioni e che accompagna la crescita espo-
nenziale di un gruppo che annovera ormai oltre 3000 aziende
clienti in tutti i settori industriali, tra cui Cartiere Burgo, Italce-
menti, Fincantieri, e Pavimental.
«Con il programma Talents – spiega Giovanni Lombardi, Presi-
dente del Gruppo Tecno, che ha fondato nel 1999 – continuiamo
a ricercare giovani talenti da formare e senior che portino in a-
zienda esperienze e capacità maturate ed acquisite anche al-
l’estero. Ricerchiamo laureati in discipline STEM, che entrino a
far parte del nostro team, composto per la maggioranza di don-
ne e giovani under 40, per vivere un ambiente dinamico e sti-
molante. Credo molto
nell’investire nel nostro
territorio e sui nostri gio-
vani, grande speranza per
il presente ed il futuro del
Paese».
Tecno ha il suo quartier
generale a Napoli alla Ri-
viera di Chiaia in Palazzo
Ischitella, e sedi a Milano,
Bologna, Berlino e Parigi.
Nel 2005 è stata una delle
prime aziende italiane a
conseguire la qualifica di
ESCo - Energy Service
Company – accreditando-
si presso l’AEEG (Autorità
Energia Elettrica e Gas),
per certificare gli inter-
venti energetici. Dal 2017
è in Elite,  l programma internazionale nato in Borsa Italiana nel
2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende
più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara
strategia di crescita. 
Le selezioni - I candidati devono avere un background eteroge-
neo ed un profilo molto qualificato. A loro sarà proposto un per-
corso stimolante, trasversale e ricco di momenti di formazione,
sia interna che esterna all’azienda, volti al consolidamento del-
l’ambiziosa strategia aziendale. Per tutte le figure è obbligatoria
la conoscenza dell’inglese e del mercato di riferimento. E’ pos-
sibile candidarsi inviando il proprio cv a talents@tecnosrl.it
L’impegno per la cultura di Tecno - L’azienda, fortemente im-
pegnata in termini di responsabilità sociale,  è anche molto at-
tenta al mondo della cultura.  Nel 2017 Tecno, oltre ad avere fi-
nanziato l’app dedicata alla mostra napoletana su Picasso, or-
ganizzata dal Museo di Capodimonte, e supportato il Teatro San
Carlo nell’acquisto dell’innovativo pavimento da danza ammor-
tizzante ‘Harlequin’, ha finanziato il restauro del “San Domenico
che istituisce il Rosario” di Giambattista Tiepolo, che le  Gallerie
dell’Accademia di Venezia e Borsa Italiana hanno scelto per la
seconda edizione del progetto “Rivelazioni - Finance for Fine
Arts”, promosso dalle due Istituzioni. Un progetto che promuove
la collaborazione pubblico-privato per la raccolta di risorse de-
stinate al restauro e alla digitalizzazione di opere d’arte dei più
importanti musei italiani.
Carta d’identità di Tecno - Tecno è un gruppo industriale leader
nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sosteni-
bilità ambientale. Data di nascita: 1999. Clienti: Tecno conta ol-
tre 3000 aziende clienti in tutti i settori industriali, tra cui Car-
tiere Burgo, Italcementi, Fincantieri, e Pavimental.

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.

Prendere
consapevolezza‹
Le tecnologie ci
regaleranno tempo,
dobbiamo essere bravi
ad utilizzarlo 
per restare umani

Un momento
dell’evento
organizzato
presso
l’Associa-
zione
Industriali
che ha visto 
la presenza 
di una
settantina 
di studenti
degli istituti
Einaudi,
Ghisleri,
Torriani,
Stanga 
e Stradivari 
di Cremona,
Romani 
di Casal-
maggiore 
e Sraffa 
di Crema

ORAZIONE CON

Settant’anni di CNA: borse di studio
IL BANDO Al via il bando di assegnazione per Borse di Studio al merito per l’a.s. 2019-2020 riservate ai
figli di imprenditori e di dipendenti di aziende associate (in regola con il versamento della quota associativa
2020) e ai figli dei collaboratori della CNA di Cremona. Sono 25 borse di studio del valore di 250,00 euro
cadauna messe a disposizione dalla CNA e dalle e sue imprese.

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Le Borse di Studio sono riservate a studenti attualmente iscritti per l’anno
Scolastico 2019 – 2020 al 2° 3° 4° 5° anno degli istituti di istruzione se-
condaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali).
L’assegnazione delle Borse di Studio prevede la consegna di un assegno di
€ 250,00 agli studenti prescelti sulla base di una graduatoria, elaborata dal-
la CNA ad insindacabile giudizio, delle migliori votazioni (non inferiori alla
media dell’8) che gli studenti hanno ottenuto al termine dell’anno scolastico
2018-2019.
A parità di merito, la Borsa di Studio verrà assegnata a chi appartiene a fa-
miglia numerosa.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Entro le ore 12 di venerdì 13 Marzo 2020 dovranno pervenire presso uno
qualsiasi degli uffici territoriali della CNA (in busta chiusa) oppure tramite
invio alla casella pec cnacremona@cert.cna.it i documenti richiesti nel mo-
dulo di domanda qui sotto allegato.

Venerdì 28 febbraio 2020
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