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ELISA BONALI SI RACCONTA A MONDO PADANO

Ammaliata dall’efﬁcienza
Il Liceo Aselli, la laurea in ingegneria, il mondo dell’impresa
L’Oreal, MSC Crociere, Bosch Vhit, Bomi e la Brembo
o

di Paolo Reale

p

sch Vhit mi sono occupata di ri‐
vedere e sviluppare il sistema di
gestione della qualità nello sta‐
bilimento di Offanengo armoniz‐
zandolo con le normative Iso
9001: 2015 e Iatf 16949:2016.
Questo ha signiicato anche snel‐
lire e razionalizzare le regole e le
procedure del sistema di gestio‐
ne della qualità ed allinearlo con
gli standard internazionali.
Non vorrei dimenticare nemme‐
no l’esperienza nel gruppo Bo‐
mi, a Vaprio d’Adda e Grezzago,
dove mi sono occupata dell’efi‐
cienza e della produttività nella
gestione dei magazzini e degli
stabilimenti dell’azienda. Qui so‐
no rimasta quasi nove mesi nel
corso del 2017.

E

lisa Bonali, venticin‐
quenne cremonese, do‐
po il diploma di matu‐
rità scientiica presso il
Liceo Aselli di Cremona
ha conseguito – nel dicembre
2017 ‐ la laurea in Ingegneria
Gestionale presso il Politecnico
di Milano. Davvero ricco il patri‐
monio di esperienze lavorative
che hanno caratterizzato il per‐
corso formativo: nel solo 2016,
durante gli studi per la laurea
specialistica, ha partecipato al
Brandstorm di L’Oreal, un conte‐
st che la multinazionale francese
organizza per permettere agli
studenti di “liberare” la loro fan‐
tasia in tema di organizzazione e
razionalizzazione dei sistemi
produttivi e distributivi; ad una
internship in MSC Crociere, ina‐
lizzata al posizionamento sul
mercato ed alla deinizione dei
prodotti da proporre alla clien‐
tela, ed all’Amazon Innovation
Award, una competizione incen‐
trata sull’ottimizzazione dei pro‐
cessi logistici.
Cosa l’ha portata verso la facoltà di Ingegneria?
Ammetto che al termine del Li‐
ceo non ero forse consapevole al
100% di cosa avrebbe signiica‐
to studiare per diventare inge‐
gnere ma l’idea di una facoltà
che potesse insegnarmi come af‐
frontare i problemi con metodo
al ine di trovare soluzioni efi‐
cienti ed eficaci mi … “ammalia‐
va”.
E così ho scelto Ingegneria.
Conserva ricordi positivi del
percorso universitario?
Gli anni passati al Politecnico so‐
no stati impegnativi ma pieni di
soddisfazioni. Inutile negare che
sono stati caratterizzati da alti e
bassi, da momenti più o meno
duri ed intensi, ma la soddisfa‐
zione provata al termine dei cin‐
que anni ha ripagato tutto .. e
con notevoli interessi!
Quindi consiglia il Politenico?
Assolutamente sì, consiglio que‐
sta Università perché all’impre‐

Nell’immagine Elisa Bonali, Ingegnere Gestionale
scindibile patrimonio di cono‐
scenze ed al bagaglio formativo
di primo livello, studiare presso
il Poli ha un valore formativo an‐
che dal punto di vista umano e
professionale.
Un consiglio per chi oggi sta
valutando il Politecnico?
Il mio suggerimento è quello di
armarsi di costanza e determi‐
nazione, di non scoraggiarsi nei
momenti più duri perché, come
ho detto poco fa, tutti i sacriici
verranno ripagati in futuro. E’
quello che ho provato sulla mia
pelle. E che mi consente, oggi, di
non tremare davanti alle side
che ogni giorno il mondo del la‐
voro mi propone.

Abbiamo raccontato i suoi
contatti con le aziende durante gli studi universitari. Ma
non abbiamo ancora parlato
del suo periodo in Bosch Vhit
ad Offanengo.
I periodi di stage sono stati mol‐
to formativi ed ho sempre avuto
grande entusiasmo nel mettere
– inalmente – in pratica quello
che avevo studiato ed imparato
“china sulle sudate carte” ed allo
stesso tempo non vedevo l’ora di
attingere dall’esperienza di chi,
sul campo, lavorava da anni.
Anche per questo consiglio il Po‐
litecnico, la rete di contatti con le
imprese è davvero invidiabile
siano esse PMI del nostro terri‐
torio o multinazionali!
In particolare, nei sei mesi in Bo‐

Oggi lavora in Brembo, uno
dei tanti casi di impresa famigliare italiana divenuta leader
globale. Pochi sanno, infatti, che
l’attuale colosso dell’industria
degli impianti frenanti nacque
nel 1961 in un cascinale della
prima periferia di Bergamo e che
Brembo altro non è che l’acroni‐
mo di Breda Emilio Bombassei,
un gioco di parole per richiama‐
re anche il vicino iume orobico.
E’ proprio vero: oggi Brembo fat‐
tura più di due miliardi di euro,
è quotata in Borsa da più di
vent’anni ed i suoi impianti fre‐
nanti sono dispositivi standard
per svariate case automobilisti‐
che e motociclistiche: cito, a solo
titolo di esempio, Ferrari e Por‐
sche. I freni Brembo sono utiliz‐
zati anche in Formula 1.
Sono entrata in Brembo lo scor‐
so mese di agosto e ricopro il
ruolo di Quality System Speciali‐
st, quindi lavoro, come avevo fat‐
to in Bosch, per il sistema di ge‐
stione della qualità.
E’ una posizione davvero sidan‐
te in una business unit come
Brembo Performance dove velo‐
cità e qualità sono pilastri in‐
scindibili.
Per il futuro?
Vorrei continuare a crescere u‐
manamente e professionalmen‐
te e penso che il contesto dove
mi trovo ora sia una palestra i‐
deale.

“Eccellenze
in Digitale”
QUINTO APPUNTAMENTO

Il commercio e l’export online
La Camera di Commercio di Cremona conclude il ciclo di incontri di Eccellenze in Digitale con il seminario “Il commercio e l’export online”, organizzato con l’obiettivo di
diffondere tra gli imprenditori cremonesi la
consapevolezza dei requisiti fondamentali
che la propria impresa deve possedere
quando si vuole iniziare a vendere online.
Dopo un excursus sui vantaggi che l’e-commerce può portare ad un’impresa, si andranno a delineare i passaggi fondamentali
per avviare il proprio canale di vendita online, toccando brevemente anche il tema dei
marketplace come Amazon e dell’export.
A tal ﬁne sono previsti due seminari gratuiti,
il primo a Cremona mercoledì 6 marzo, con
la partecipazione dell’esperto del settore Tudor Vlad
Lazariu, e il
secondo
a
Crema lunedì
11 marzo.
I DETTAGLI
IL COMMERCIO E L’EXPORT ONLINE
Come avviare
il proprio ecommerce
Cremona, 6
marzo, dalle
17.00 alle 19.00
Sede Camera di Commercio, via Solferino
33
Com’è cambiato il processo d’acquisto
Crema, 11 marzo, dalle 16.00 alle 17.30
Sede Camera di Commercio, via IV novembre 6
La partecipazione ad ogni evento è gratuita,
previa iscrizione ad apposito form. Ogni imprenditore avrà inoltre la possibilità di prenotare l’incontro personalizzato con il digital
assistant, incontro che potrà avvenire su appuntamento nei normali orari di apertura al
pubblico degli ufﬁci camerali, e consisterà
nell’analisi della presenza online dell’impresa con indicazioni su potenziali miglioramenti.
FORM DI ISCRIZIONE
Cremona:
https://goo.gl/forms/wClcDY13gDbnPNqo2
Crema:
https://goo.gl/forms/7JuCDKOadjUHyv243
Per iscrizioni o maggiori informazioni, contattare
Email: innovazione@cr.camcom.it
Tel. 0372 490221.
O visita la pagina Facebook: Camera di
Commercio di Cremona

CHE COSA OFFRE L’INFORMAGIOVANI

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Al servizio del cittadino

L’utilità della newsletter

E’ uno spazio pubblico dove informazioni, ma‐
teriali e servizi sono gratuiti e a disposizione
di tutti. I cittadini possono accedere al servizio
in modo autonomo o avvalersi di operatori
specializzati.
Servizi: offerte di lavoro, colloqui personaliz‐
zati, consulenza per la stesura del curriculum,
banche dati, bandi di concorso, bacheche, an‐
nunci e riviste specializzate, tirocini e stage,
informazioni sul lavoro all’estero, novità su
formazione e lavoro, indicazioni sui servizi del
territorio. Si rivolge a chi vuole orientarsi e a‐
vere informazioni sulla formazione, studiare e
viaggiare in Italia e all’stero, conoscere appun‐
tamenti, manifestazioni e iniziative del territo‐

rio.
Recapiti: a Cremona in via Palestro 11/a. Lu‐
nedì, 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 riceve su
appuntamento anche: lunedì, 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:
informagiovani@comune.cremona.it. Infor‐
mazioni relative al lavoro: info.lavoro@comu‐
ne.cremona.it.

Vuoi essere sempre informato sul lavoro e sui
concorsi pubblici? Lascia la tua email: riceve‐
rai una newsletter settimanale. La newsletter
contiene: opportunità, offerte e proposte di
lavoro dal territorio concorsi e selezioni pub‐
bliche della provincia di Cremona una selezio‐
ne dei principali concorsi banditi dagli Enti
Pubblici a livello nazionale notizie, iniziative
ed eventi legati al mondo del lavoro. La new‐
sletter viene inviata con cadenza settimanale
(il lunedì per le offerte di lavoro e il giovedì
per i concorsi a Cremona e provincia e i prin‐
cipali concorsi fuori provincia), ma vengono
anche realizzate newsletter “speciali” per no‐
tizie di particolare rilevanza o per promuove‐

re eventi ed iniziative dedicate al mondo del
lavoro.
Come fare: vai al sito dell’Informagiovani:
http://informagiovani.comune.cremona.it
Clicca su “Iscriviti alla newsletter concorsi e
lavoro” inserisci la tua e‐mail e seleziona la
newsletter “Concorsi e lavoro” Importante!
Dopo avere cliccato “Iscriviti alla newsletter
selezionata” riceverai una prima e‐mail che
richiederà di confermare la volontà di iscri‐
verti.
Questo per evitare che altri utilizzino la tua
casella senza autorizzazione.
Una successiva mail ti segnalerà il completa‐
mento delle operazioni di iscrizione.

