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LA STORIA DELL’ING. CARLO VALERANI

«Il territorio è ricchezza»
La laurea al Politecnico e le esperienze in diverse aziende
«Responsabile della logistica in Trasmec, la scelta migliore»
o

di Paolo Reale
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arlo Valerani, ventiseien‐
ne di Casalbuttano, è lau‐
reato in Ingegneria Gestio‐
nale presso il Politecnico
di Milano. Dopo la laurea
triennale, conseguita frequentando
anche presso la sede cremonese
dell’Università, ha proseguito gli
studi presso la sede meneghina del
Politecnico. Oggi, dopo svariate e‐
sperienze nel settore alimentare ed
un passaggio in Ferraroni spa, è Re‐
sponsabile della Logistica presso
Trasmec srl, una delle più impor‐
tanti aziende del territorio cremo‐
nese, con sede proprio a Casalbut‐
tano.
Che ricordo conserva del Politecnico? E cosa ha guidato le sue
scelte curriculari?
La mia esperienza al Politecnico di
Milano è una serie di momenti im‐
portanti: un notevole carico di sa‐
criici ripagati, però, da soddisfazio‐
ni ancora più grandi. Il Politecnico
di Milano ha per me rappresentato
un’esperienza intensa che ricordo,
con poche eccezioni, con grande
piacere, e che tornando indietro
ripercorrerei passo per passo.
Le mie scelte curricolari sono state
dettate sia dalle preferenze perso‐
nali che, soprattutto, dalle possibi‐
lità di sbocchi futuri, perché se‐
condo me un occhio al
mercato bisogna sem‐
pre averlo!

si empirica del settore Gluten Free:
matching tra comportamento del
consumatore ed imprese produttri‐
ci, con relative implicazioni) è stata
volutamente la naturale evoluzione
della prima. È stato per me molto
interessante, dunque, monitorare
ed analizzare questo settore, appli‐
cando sia quanto appreso nella car‐
riera universitaria che anche mo‐
delli statistici innovativi. Nel corso
di queste esperienze ho collaborato
direttamente con alcune industrie
del settore, tra cui appunto il pani‐
icio Glutens di
Levata, e mi
ha fatto
piacere
portare
un con‐
creto
contribu‐
to in que‐
sto senso.
Qual è la

sua occupazione attuale?
Lavoro in Trasmec srl, una multina‐
zionale metalmeccanica che ha la
propria sede centrale a Casalbutta‐
no. Attività principale dell’azienda
è ingegnerizzare e realizzare tra‐
sportatori meccanici e pneumatici
destinati al settore della lavorazio‐
ne del legno. Trasmec Italia è l’a‐
zienda capogruppo di altre aziende
(Trasmec Romania e Trasmec Ci‐
na). All’interno dell’azienda ricopro
da due anni la igura di responsabi‐
le della logistica: mi occupo, pertan‐
to, di gestire direttamente i rappor‐
ti tra le aziende del gruppo, oltre
che i lussi di materiali, prodotti ed
informazioni dai nostri fornitori e
verso i nostri clienti, sparsi in tutti i
continenti, dal Sud Africa alla Rus‐
sia e dal Sudamerica all’Oceania.
L’economia globale ha attraversato un lungo periodo di recessione. La crisi, soprattutto in Europa ed ancora di più in Italia,
pare non allentare la presa.
E’ vero ma nonostante la
crisi globale in atto ormai
da tempo, Trasmec ha
mantenuto un elevato li‐
vello produttivo e stan‐
dard di servizio adeguati.
L’azienda ha investito sia
in infrastrutture sia in ri‐
sorse umane: questa
mentalità ‐ che deinisco
proattiva – ha portato Tra‐
smec a primeggiare nel
settore a livello mon‐
diale.

Ha dedicato due
tesi – per la laurea triennale e la
laurea magistrale – al settore
gluten free. Come mai?
Il settore Glu‐
ten Free può
essere inteso co‐
me normale evoluzione
di uno dei settori portanti
dell’economia italiana, ovvero
l’industria alimentare. La mia pri‐
ma tesi di laurea (Innovazione di
prodotto e di processo in un set‐
tore tradizionale: il caso Glutens e
la paniicazione per celiaci) è sta‐
ta, diciamo, dettata dalle circo‐
stanze, mentre la seconda (Anali‐

Dopo anni dedicati al settore alimentare, dagli
approfondimenti in sede di tesi
alle prime esperienze lavorative presso Plac,
dunque, è stato
un deciso cambio
di orizzonti.
Esatto. Praticamente tutte le e‐
sperienze lavorative che hanno
preceduto la Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale hanno avu‐
to come fulcro il settore alimenta‐
re, compresi i due periodi di tiro‐
cinio nelle estati 2010 e 2011 in
PLAC, utili per aiutarmi a cresce‐

L’azienda
in pillole
Trasmec srl è una multinazionale metalmeccanica che ha
la propria sede centrale a Casalbuttano. Attività principale
dell’azienda è ingegnerizzare
e realizzare trasportatori meccanici e pneumatici destinati
al settore della lavorazione del
legno. Trasmec Italia è l’azienda capogruppo di altre aziende (Trasmec Romania e Trasmec Cina). Clienti e fornitori
dell’azienda, nata nel 1954,
sono sparsi in tutti i continenti, dal Sud Africa alla Russia e
dal Sudamerica all’Oceania.
re ed analizzare per la prima volta
in maniera attiva le reali dinamiche
aziendali. Poi, neanche il tempo di
smaltire l’euforia della laurea, sono
stato contattato da Trasmec, e dopo
una serie di colloqui con la Pro‐
prietà ed il Direttore Generale, ho
voluto prendere in seria considera‐
zione la possibilità di lavorare nel
mio territorio, contribuendone allo
sviluppo ‐ aspetto per me fonda‐
mentale ‐ entrando in questa im‐
portante multinazionale, che opera
in un settore che da tempo mi affa‐
scina, e che è da sempre di primaria
importanza nell’economia del pae‐
se in cui abito. Posso dire in tutta
sincerità che questa è stata la scelta
migliore!
Quali sono le sue ambizioni per
il futuro?
In azienda le prospettive sono buo‐
ne, il lavoro non manca e nemmeno
la collaborazione con i colleghi.
Quindi, più che ambizione, parlerei
di obiettivi: il primo è quello di cre‐
scere e maturare il più possibile al‐
l’interno dell’azienda che in da su‐
bito mi ha accolto nel migliore dei
modi, che mi ha dato iducia nono‐
stante la giovanissima età e la ridot‐
ta esperienza e che spero mi possa
aiutare a crescere ancora molto.

Tutti già assegnati
i posti disponibili
LAURA MAGISTRALE SMEA

Studenti dall’Italia e dall’estero

Provengono da tutte le aree geograﬁche del Paese
e quattro dall’estero gli studenti iscritti al nuovo
corso della Laurea magistrale Smea in Economia
e gestione del sistema agro-alimentare. A lezioni
avviate si può tracciare un bilancio delle selezioni
avvenute nelle scorse settimane. «Un primo dato
positivo – ci spiega il professor Daniele Rama, direttore della Smea, Alta scuola di management ed
economia agro-alimentare dell’Università Cattolica di Cremona – è l’elevato numero di domande
di ammissione pervenute nei mesi scorsi. Ormai
da anni viviamo una situazione di “overbooking”
in fase di preiscrizione che testimonia l’interesse
per la Magistrale Smea, anche per gli sbocchi
professionali che offre ai futuri laureati. D’altro
canto – prosegue il professor Rama – le selezioni
per accedere ai 40 posti disponibili sono molto rigorose, per garantire un alto livello di interesse e
preparazione degli studenti». La Laurea magistrale Smea si caratterizza per la forte propensione
all’internazionalizzazione. Anche quest’anno alcuni studenti provengono da paesi esteri, e in particolare da Afganistan, Ecuador, Colombia e Nigeria,
per i quali la Magistrale Smea ha valore di Master
of science. Le lezioni sono tenute in lingua inglese, e sono ampie e articolate le collaborazioni con
molti atenei stranieri. Gli studenti della Laurea
Smea possono infatti conseguire il Double degree
(un vero e proprio doppio titolo di laurea), frutto di
un accordo tra Smea e Università di Wageningen
(Olanda), che permette agli studenti dei due atenei di frequentare il secondo anno del loro corso
di studi presso l’ateneo partner e, al termine dei
corsi, grazie al mutuo riconoscimento degli esami,
di conseguire entrambi i titoli. Altre collaborazioni
sono attive tra Smea e il Politecnico di Monaco in
Germania; le Università di Davis, Connecticut,
Iowa e North Dakota negli Usa; l’australiana James Cook University; il Niagara College in Canada; la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile; le
Écoles associate alla Fesia in Francia.
Cos’è la SMEA
Dal 1984 la mission di SMEA è promuovere la cultura economica e gestionale nel sistema agro-alimentare, svolgendo attività di formazione e ricerca e offrendo servizi di consulenza e divulgazione. SMEA fa parte delle “Alte Scuole” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, un riconoscimento per l’eccellenza nella formazione e nella ricerca universitaria, ed è inoltre socio dell’Asfor,
l’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, che ha da sempre l’obiettivo di sviluppare
la cultura di gestione in Italia e di qualiﬁcare l’offerta di formazione manageriale.

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Al servizio del cittadino

L’utilità della newsletter

E’ uno spazio pubblico dove
informazioni, materiali e servi‐
zi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono ac‐
cedere al servizio in modo au‐
tonomo o avvalersi di operatori
specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, collo‐
qui personalizzati, consulenza
per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso,
bacheche, annunci e riviste
specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’este‐
ro, novità su formazione e lavo‐

ro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole
orientarsi e avere informazioni
sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, co‐
noscere appuntamenti, manife‐
stazioni e iniziative del territo‐
rio.
Recapiti: a Cremona in via Pa‐
lestro 11/a. Lunedì, martedì,
giovedì dalle 10.00 alle 13.30;
mercoledì dalle 10.00 alle
18.00; venerdì dalle 10.00 alle
13.30 e dalle 16.00 alle 18.00.
Tutti i giorni su appuntamento

dalle 8.30 alle 10.00. Inoltre per
le consulenze, lo sportello rice‐
ve su appuntamento anche: lu‐
nedì, giovedì, venerdì dalle 8.30
alle 10.00 e dalle 13.30 alle
14.30; martedì dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
mercoledì dalle 8.30 alle 10.00.
Contatti: tel. 0372/407950.
Informazioni: informagiova‐
ni@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro:
info.lavoro@comune.cremona.i
t.

Vuoi essere sempre informato
sul lavoro e sui concorsi pub‐
blici? Lascia la tua email: rice‐
verai una newsletter settima‐
nale. La newsletter contiene:
opportunità, offerte e propo‐
ste di lavoro dal territorio con‐
corsi e selezioni pubbliche
della provincia di Cremona u‐
na selezione dei principali
concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale no‐
tizie, iniziative ed eventi legati
al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con ca‐

denza settimanale (il lunedì
per le offerte di lavoro e il gio‐
vedì per i concorsi a Cremona
e provincia e i principali con‐
corsi fuori provincia), ma ven‐
gono anche realizzate new‐
sletter “speciali” per notizie di
particolare rilevanza o per
promuovere eventi ed iniziati‐
ve dedicate al mondo del lavo‐
ro.
Come fare: vai al sito del‐
l’Informagiovani:
http://informagiovani.comu‐
ne.cremona.it Clicca su “Iscri‐

viti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e
seleziona la newsletter “Con‐
corsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti
alla newsletter selezionata” ri‐
ceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la
volontà di iscriverti.
Questo per evitare che altri u‐
tilizzino la tua casella senza
autorizzazione.
Una successiva mail ti segna‐
lerà il completamento delle o‐
perazioni di iscrizione.

