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ASSOINDUSTRIALI: LE INIZIATIVE
Quando il business
parte dal linguaggio
Martedì a «Storie d’impresa» ci sarà Borzacchiello, guru della comunicazione

n CREMONA È Paolo Borzac-
chiello , nome affermato nel
campo della comunicazione,
l’ospite del prossimo incontro
della serie «Storie d’imp r es a :
un po’ di tempo con...», il for-
mat, rodato e di successo, pro-
mosso dall’Associazione indu-
striali di Cremona. Lanciato
nel 2019, prevede incontri di
approfondimento con realtà
aziendali, provenienti dal ter-
ritorio e non, durante i quali si
viene a contatto con casi di
successo, fonte di ispirazione e
riflessione oltre che di con-
fronto. L’appuntamento è per il
30 novembre, martedì prossi-
mo, alle 17,30, nell’Au dit or iu m
Arvedi del Museo del Violino.
Borzacchiello è imprenditore e
consulente riconosciuto a li-
vello nazionale. Sui social è or-
mai seguitissimo e i suoi libri
sono sempre grandi successi.
A causa la pandemia, i pro-
grammi e gli appuntamenti
previsti lo scorso anno dall’As -
sociazione Industriali di Cre-
mona - tutti di notevole rilievo
- hanno subito uno stop per poi
ripartire a luglio. La ripartenza
è avvenuta con Matteo Mon-
fr edini , Chairman e CFO in
Growens SpA. Prima di lui lo

speech del CFO di Wonder SpA,
Matteo Gosi, aveva lasciato il
segno. Adesso, anche grazie al-
l’incontro del 30 novembre, gli
organizzatori hanno deciso di
spostarsi dal territorio locale e
di allargare ulteriormente gli
orizzonti verso quelli brescian
« L’intelligenza linguistica ap-
plicata al business è tra i prin-

cipali argomenti che tratterà
Borzacchiello – dichiara Chia -
ra Ferrari ,  presidente del
Gruppo Giovani Industriali di
Cremona –. Cambiamo quindi
ancora una volta tema, settore
e zona di riferimento per que-
sto importante appuntamento
che va nella direzione della
formazione e della crescita

professionale per il nostro
Gruppo e per tutti gli impren-
ditori che vorranno partecipa-
r e» .
Nel corso dell’incontro verrà
presentato anche l’ultimo libro
di Borzacchiello , dal titolo
«Basta dirlo», omaggiato ai
presenti al termine del suo in-
t er v ent o.
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«Aiuti alla filiera avicola»
Rolfi: «Servono ristori immediati e il piano di biosicurezza»

n CREMONA «Bisogna soste-
nere la filiera avicola colpita in
questo periodo storico sia dal-
l'aumento dei costi energetici,
delle materie prime e dei man-
gimi che dal ripresentarsi in
maniera forte della aviaria nei
territori centrali della produ-
zione avicola italiana. C’è biso-
gno di una attenzione partico-
lare e di risorse immediate in
finanziaria. In tal senso va la
nostra richiesta di riattivare il
fondo previsto per indennizza-

re gli allevatori costretti a bloc-
care l'accasamento degli ani-
mali e quindi obbligati di fatto a
un vuoto della attività per argi-
nare la diffusione della epide-
mia. Gli allevatori vanno risar-
citi riattivando un fondo già
presente per i precedenti casi di
epidemia». Lo ha detto ieri
l’assessore regionale lombardo
all'Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.
«Credo sia giunto il momento -
ha continuato - di ragionare nel

medio lungo periodo, con un
grande investimento in mate-
ria di biosicurezza avvalendosi
delle risorse del Pnrr. La filiera
avicola è una straordinaria ec-
cellenza del Made in Italy. La
Regione Lombardia - ha con-
cluso Rolfi - in questi due anni
ha investito due milioni di euro,
ma serve un grande piano na-
zionale per rendere sicuri gli
allevamenti e difenderli dal
pericolo ciclico della aviaria,
portata dalla fauna selvatica».
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Per partecipare scrivi a: ggi@assind.cr.it

Presso Auditorium G.Arvedi
del Museo del Violino

Piazza Guglielmo Marconi, 5 26100 Cremona CR

Presentazione del libro:
“Basta dirlo”

Inizio ore 17.30


