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ACCORDO Sottoscritto da Confindustria Brescia, Cremona e Mantova

Fare sistema
con un obiettivo:
erogare servizi
sempre eccellenti
agli associati
operando le giuste
economie di scala

di Giovanni Bassi TRE FIRME IMPEGNATIVE
Da sinistra: Alberto Marenghi (presidente
di Confindustria Mantova), Marco Bonometti
(presidente di Associazione Industriale Bresciana)
e Umberto Cabini, (presidente di Associazione
Industriali di Cremona).

l cambiamento dello scenario
mondiale in cui le aziende si
trovano ad operare tocca ogni
ambito dell’operatività delle

imprese italiane, rimodellandone il
“fare impresa” finora conosciuto.
Dalla comprensione del reale im-
patto delle tecnologie correlate al-
l’Industria 4.0, al welfare azienda-
le, dall’improrogabile spinta verso
l’internazionalizzazione, fino ad
arrivare ai nuovi trend nell’ambito
del credito e della finanza, del-
l’ambiente e dell’energia.
Le associazioni territoriali e

l’intero sistema Confindustriale
possono fare la differenza, attuan-
do tutte quelle azioni necessarie ad
aumentare la competitività delle
nostre imprese, valorizzarle come
“bene sociale” e difenderne i dirit-
ti, oltre che attraverso la rimodula-
zione o la creazione di nuovi servi-
zi adeguati e rispondenti ai reali
fabbisogni.
Le tre associazioni territoriali di

Brescia, Cremona e Mantova si so-
no incontrate nella sede dell’asso-
ciazione degli industriali bresciani
per firmare il nuovo protocollo di

I
intesa, di cui sono state poste le ba-
si durante l’incontro operativo che
ha sancito a febbraio 2017 il mo-
mento della nascita del «Digital
Innovation Hub della Lombardia
Orientale».
Il protocollo d’intesa oggi sotto-

scritto dai tre Presidenti di Asso-
ciazione Industriale Bresciana,
Associazione Industriali Cremo-
na e Confindustria Mantova, si
concretizza nella nuova «Rete Ser-
vizi Innovativi per le Aziende» che
si pone come obiettivo l’erogazio-
ne di servizi alle aziende associate,
la realizzazione di progetti comuni
di collaborazione e la creazione di
iniziative orientate allo sviluppo
delle imprese che sappiano valo-
rizzare allo stesso tempo le espe-
rienze e le specificità territoriali.
Ha dichiarato Marco Bonomet-

ti, presidente di Associazione In-
dustriale Bresciana: «Questo pro-
getto nasce per realizzare iniziati-
ve concrete che mettano sinergica-
mente a sistema la molteplicità
delle filiere dei nostri territori.
Un’operazione importante che sa-
prà dare sostegno ai nostri impren-
ditori. Ringrazio i miei colleghi di
Cremona e Mantova e i rappresen-

tanti delle nostre tre Camere di
Commercio per aver creduto con
noi in questo progetto, mettendosi
con serietà al servizio delle impre-
se, cosa mai scontata».
E’ intervenuto Umberto Cabini,

Presidente di Associazione Indu-
striali Cremona: «Ringrazio Marco
Bonometti per questa opportunità.
Si apre un nuovo dialogo: una sfi-
da per fare sistema con la finalità
di erogare nuovi servizi alle terri-
toriali, facendo economie di sca-
la».
Ha concluso Alberto Marenghi,

presidente di Confindustria Man-
tova: «Credo molto in questo pro-
getto e sono sicuro che continuere-
mo a fornire servizi di eccellenza
ai nostri associati».
I presidenti si sono poi riuniti

con i rappresentanti delle tre Ca-
mere di Commercio, Giuseppe
Ambrosi (presidente di Brescia),
Maria Grazia Capelli (segretario



generale di Cremona) e Carlo Za-
netti (presidente di Mantova) per
confrontarsi sulle prossime inizia-
tive a sostegno del sistema impre-
sa.

Ha dichiarato Giuseppe Ambro-
si: «Dobbiamo evitare la dispersio-
ne di risorse e restituire al territo-
rio quanto da loro investito in ter-
mini di servizi e di sostegno. La
Camera di Commercio di Brescia
aderisce con grande entusiasmo a
questa iniziativa di mutua collabo-
razione tra territori vicini per sto-
ria e cultura imprenditoriale».

Ha ribadito Maria Grazia Capel-
li: «La situazione attuale ci spinge
ad operare in un’ottica di sussidia-
rietà destinando le risorse a creare
servizi per le imprese, in modo si-
nergico evitando inutili duplica-
zioni, come più volte indicato dal
presidente Gian Domenico Auric-
chio, dalla giunta e dal consiglio
camerale di Cremona».

Ha sottolineato, infine, Carlo
Zanetti: «Un’ottima iniziativa e
credo che noi tre Camere di com-
mercio dobbiamo diventarne il
braccio operativo per finalizzare i
nostri migliori servizi a supporto
delle aziende».
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