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Dalla Regione 1,8 milioni di euro per la creazione del
distretto digitale di Cremona
Il Pirellone ha finanziato le aziende del Consorzio
Cremona Information Technology (CRIT) con un
cospicuo contributo a fronte di un progetto di 4,4 milioni
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Mondo Padano è in edicola!!!
Mondo Padano è in edicola fino a giovedì 5 maggio con una
nuova ricchissima edizione e con un DORSO ECONOMIA di
16 pagine dedicato all ...
Segue »

Notizie Flash
’ stato approvato oggi dalla Giunta Regionale Lombarda un cospicuo finanziamento di € 1,8
milioni verso la costituzione del Distretto Digitale Cremonese. Nel quadro dell’Accordo per la
Competitività, strumento innovativo per semplificare la relazione tra le imprese e PA, è stato
sostenuto, infatti, il progetto di ricerca “SISTEMA INNOVATIVO DI BIG DATA ANALYTICS”,
finalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione di dati e informazioni raccolti
attraverso sensori e sistemi ad alto contenuto di innovazione tecnologica (Internet delle Cose),
restituiti nel rispetto dei paradigmi Open Data e a supporto dell’espansione della Smart City.
Destinatari del finanziamento sono le tre società fondatrici del CRIT - Lineacom (LGH), Mailup
(capofila del bando) e Microdata Group – che stanno realizzando a Cremona, insieme ad altri
partner e al Politecnico di Milano (Campus CR), un Polo tecnologico che diventerà punto di
riferimento dell’economia digitale del territorio, sia rivolto a start up, sia per offrire competenze IT
trasversali a tutti i settori, compresi quelli più maturi, con un approccio di open innovation. Il Polo,
un edificio smart a basso consumo energetico, vedrà la luce entro il 2016 nel quadro di un
intervento di rigenerazione urbana (area ex macello), su una superficie di 12.000 mq (di cui 1.000
destinati a coworking), e ospiterà fino a 600 addetti (400 da subito).
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Cremo, finisce in parità
la lotteria del gol
Inizio disastroso per i grigiorossi che vanno sotto di due.
Scarsella, Sansovini e un super gol di Maiorino chiudono però il
punteggio ...
Segue »
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Tempo di vacanze, per entrare nel mood servono
almeno tre giorni
Stressati dal quotidiano, iperconnessi, bisognosi di relax:
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“E’ davvero una bella notizia – non nasconde la soddisfazione Carolina Cortellini, presidente del
CRIT e cofondatore di Microdata – per chi, come noi, ha l’innovazione nel proprio DNA. Le nuove
tecnologie sono un driver di sviluppo, economico, sociale e culturale e questo riconoscimento
della Regione ci rafforza nel percorso verso il Distretto Digitale.”
“Cremona raccoglie i frutti dopo aver saputo sviluppare un positivo ecosistema verso la smart city
– ha evidenziato il direttore di Linea Com, Gerardo Paloschi – grazie alla fibra ottica, alla
presenza di numerose aziende ICT, di poli universitari di eccellenza e di una PA orientata
all’innovazione”.
“Questo importante riconoscimento - ha concluso Matteo Monfredini, presidente di MailUp e
capofila dell’operazione – premia in particolare due focus sui quali stiamo investendo, ovvero il
radicamento territoriale delle nostre imprese e la valorizzazione del capitale umano, tramite nuove
assunzioni e programmi di formazione specifica”.

se vi sentite così è tempo di vacanze. Da uno studio
condotto da Club Med ...
Segue »
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“Ogni dito al suo posto”
Nel suonare il pianoforte è molto importante essere sempre
consapevoli di dove e come le nostre dita si muovono.
Sembrerebbe un'ovvietà ...
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Addio a Prince, artista tra genio e sregolatezza
Da oltre trent'anni uno dei più talentuosi, prolifici e
ingovernabili artisti della musica mondiale: Prince Rogers
Nelson, in arte Prince, era ...
Segue »
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Erc, se a vincere i fondi europei è un norvegese
che fa ricerca in Italia
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Notizie Correlate

Ci risiamo. A ogni giro di giostra dei fondi europei per la
ricerca, la stessa storia. I nostri ricercatori sono fra quelli
...
Segue »
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Se il distretto fa la forza
Impresa - Nel 2015 hanno contribuito in modo determinante alla crescita del Pil con il record di esportazioni: Digitale e dolciario, la
sfida
di Cremona per lo sviluppo grazie a due progetti già finanziati: Polo Tecnologico e ‘Cremona Food Lab’e sono in grado di dare al
territorio quella marcia in più valorizzando il patrimonio di imprese esistente
Segue »
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Ponte del 2 giugno ed elezioni: scuole chiuse a
fine maggio
Sulle chat, sui social, nei capannelli davanti alle scuole
prima del suono della campanella. Non si parla d’altro, tra
genitori alle ...
Segue »
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Dal Po alle infrastrutture: insieme progetti concreti per l'Aqst
Sviluppo, Comune capoluogo con le associazioni di categoria
Segue »
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09/10/15

Ecco app WeStreet, per i fan dello 'street food'

Cremona va a caccia di nuovi talenti

Un'app interamente dedicata al commercio itinerante in
Italia. Arriva WeStreet, un'applicazione capace di
geolocalizzare, in tempo reale le 'apette' e ...
Segue »

L'approfondimento - Sabato l'Innovation Job Meeting per mettere in contatto i giovani laureati con le aziende del territorio. E
nell'autunno del 2016 sarà pronto anche il nuovo Polo Tecnologico. All’ombra del Torrazzo oltre 500 imprese innovative che
danno lavoro a 3.200 addetti. Nel 2015, in provincia, le start up high tech sono cresciute del 22,2% rispetto al 2014
Segue »
24/06/15

Al via i lavoro per il nuovo polo tecnologico
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Ospiterà le principali aziende dell’ICT di Cremona aderenti al consorzio CRIT (Cremona IT) oltre ad uno spazio di coworking di
circa 1000 mq per start up e imprese del settore. Nel Polo Tecnologico opereranno circa 400 lavoratori del mondo internet.
L’obiettivo è quello di porre le basi per la nascita a Cremona di un distretto dell’Information and Communication Technology. La
soddisfazione delle principali aziende fondatrici del Consorzio Cremona IT: Microdata, Linea Com e MailUp.
Segue »
17/06/15

Sempre più vicino il Polo Tecnologico: la Giunta ha approvato le convenzioni
Polo Tecnologico sempre più vicino. Due atti importanti sono stati approvati dalla Giunta comunale che ha lavorato alacremente
in questi mesi, in ...
Segue »
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L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) riconosce l'eccellenza di Microdata Group
MicroData Group, azienda cremonese attiva nel settore del Document Management dal 1990, ha ottenuto nei giorni scorsi un
importante riconoscimento dall’AgID ...
Segue »
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Un fenomeno quasi sconosciuto
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Romolo rischia la casa Intimato via al
«guaritore»
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Liuteria della vergogna
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"Everybody. Un corpo mi hai
preparato" Grest 2013 in
presentazione ufficiale
Mondo Padano è in edicola!!!
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Meteo Cremona
Previsione

Probabilità di
Precipitazioni

T min T max Vento

Lunedì 2

10

17

NW

Martedì 3

9

23

WNW 8 km/h

Mercoledì 4

8

21

WNW 6 km/h

Giovedì 5

9

22

ESE

5 km/h

Venerdì 6

10

23

ESE

8 km/h

Sabato 7

13

23

ESE

16 km/h

62%

9 km/h
5%
14%
5%
10%
22%
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Questa settimana sono attive 67 offerte
di lavoro nei Centri per l’Impiego

Pancotto scuote Cremona “Soluzioni, non
problemi” – La Gazzetta dello Sport
http://goo.gl/fb/eCaoA

Per candidarsi ad un'offerta di lavoro verificare prima il
possesso dei requisiti previsti. Presentare poi la propria
candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente,
preferibilmente in formato elettronico, oppure inviandolo via email all'indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto
l’offerta. Si chiede di specificare nell'oggetto i codici di
riferimento per la candidatura.

gasta @gastanuke
Da Cremona a Londra sola andata, primo capitolo.
Domani un altro.
http://www.gasta.org/wordpress/da-cremona-alondra-sola-andata/
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Le offerte di lavoro dell'Informagiovani
di questa settimana
Ottico - posizioni disponibili n. 1
Agenzia per il lavoro - Filiale di Cremona ricerca per azienda
cliente: 1 OTTICO CON ESPERIENZA
Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma e
dell'abilitazione. E' gradita esperienza ...

Gazzetta dello Sport @MiLoGazza

Cinema

Subbuteo, festa all’Idroscalo Cremona trionfa tra
le donne http://tinyurl.com/oob4r9h

Letture
Arte&Musei

Vanoli Cremona @VanoliBasketCR
5001 iLike nella pagina FB for Vanoli Basket
Cremona!!! http://fb.me/2TVh9yk06

Gilgamesh Edizioni @GEdizioni
Ciao!
Ricordiamo che sabato pomeriggio, a
Casalmaggiore, ci sarà la presentazione di
"Piccioni", nuova proposta...
http://fb.me/2FGL2IOeI

Cibus, Cremona presente in forze
Aprirà lunedì 9 maggio la 18° edizione del Salone
internazionale dell’alimentazione

Chi siamo
Il nuovo Mondo Padano riporta in edicola la storica testata di Cremona.
L'intento è quello di salvaguardare le tradizioni di questo territorio e di proiettarle nel domani, in un disegno di progresso e
sviluppo. Come in passato, il giornale esce ogni settimana al venerdí, diviso in due parti distinte e caratteristiche.
Una parte dedicata all'attualità, con inchieste, indagini e approfondimenti su cronaca, cultura, spettacoli, storia, arte, costume,
società, turismo e sport legati all'intero territorio cremonese.
Il giornale si caratterizza per un dorso economico in carta salmonata, dedicato alle imprese, ai giovani e al lavoro, all'università,
alle professioni, alle associazioni di categoria e al sindacato.
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