
«Territorio sia unito sulle priorità»
Provincia, Comuni e Camera di Commercio: «E’ necessario un sistema coeso»

Il fatto Il 9 giugno presso l’Associazione Industriali primo incontro sul Tavolo per la Competitività

  otale condivisione
sia sui contenuti che
sul metodo, così co‐
me sulla necessità di
tornare a progettare
insieme, condivi‐

dendole, le traiettorie di svilup‐
po del territorio. Dopo l’incon‐
tro di venerdì scorso, 9 giugno,
presso la sede dell’Associazione
Industriali, è questa l’indicazio‐
ne che emerge dai protagonisti
di quella prima riunione che
dovrà portare il costituendo
“Tavolo per la Competitività” ad
accendere i motori entro luglio
attraverso una prima riunione
operativa. 
Davide Viola: «Nelle mie linee
programmati‐
che ho dedicato
un paragrafo
alla ripresa del‐
le attività di
coordinamento
in ambito di
programmazio‐
ne territoriale,
economia e so‐
ciale, sull’onda
dell’esperienza
del Patto dello
sviluppo e
dell’Aqst con
Regione Lom‐
bardia degli scorsi anni.
Da più parti sto ricevendo solle‐
citazioni in tal senso per creare
un tavolo di confronto perma‐
nente che possa analizzare il
contesto socio – economico e
fungere da leva propulsiva per
nuovi e comuni indirizzi di pro‐
grammazione territoriale, in‐
sieme a tutti gli stakeholders lo‐
cali: dalle Istituzioni alle Asso‐
ciazioni di categoria. Certamen‐
te la cabina di regia portata a‐
vanti dalla Provincia può rap‐
presentare un valore aggiunto
per tutto il territorio, come le
positive esperienze del passato
ci testimoniano, traducendosi
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striali e agli altri soggetti terri‐
toriali interessati. Affinché il ta‐
volo sia concreto porteremo
quanto fatto e le prospettive,
sempre dentro un’idea precisa
di città. Nella convinzione che
per lo sviluppo sia anche im‐
portante continuare a costruire
alleanze con altri territori. Per
farlo serve un sistema Cremona
coeso. Siamo a servizio di que‐
sto sistema».
Stefania Bonaldi: «Esprimo
grande sintonia con le sollecita‐
zioni al mondo economico e agli
enti locali emerse in occasione
del Tavolo Competitività. L’im‐
passe in cui ormai da anni ver‐
sano le Province ha indebolito
quello che era in passato un at‐
tore importante nella regia del‐
le politiche di sviluppo territo‐
riale. Oggi c’è la massima neces‐
sità ed urgenza di un coordina‐
mento strutturato fra mondo e‐
conomico, imprese, forze socia‐
li ed enti locali. Se l’agenda de‐
gli incontri è dettata dalla con‐
tingenza del momento, difficil‐
mente saremo attori di politi‐
che territoriali forti ed efficaci.

Abbiamo bisogno di maggiore
concretezza ed essenzialità: oc‐
corre individuare pochi obietti‐
vi condivisi, e che ciascuno li
persegua secondo il proprio
ruolo. Diventa urgente ed es‐
senziale definire priorità per
mettere in campo interventi in‐
frastrutturali, azioni strategi‐
che per la valorizzazione delle
nostre eccellenze, per aumenta‐
re l’attrattività del nostro terri‐
torio in ambito turistico, cultu‐
rale e nel campo della formazio‐
ne universitaria. Proporre buo‐
ni progetti condivisi è il primo
passo per attrarre finanziamen‐
ti e contributi, disponibili a li‐
vello europeo, nazionale e re‐
gionale. Sul piano del metodo,
crediamo opportuno creare una
cabina di regìa aperta a tutte le
attività economiche e sociali,
per la promozione di progetti
ed iniziative per lo sviluppo lo‐
cale e territoriale. Un soggetto
del genere, snello e flessibile,
potrà poi avere declinazioni te‐
matiche o locali, tenendo conto
delle specificità delle peculia‐
rità e delle vocazioni territoria‐
li».
Filippo Bongiovanni: «Si è
trattato di un incontro prepara‐
torio con l’obiettivo di istituire
un tavolo vero e proprio da te‐
nersi il prossimo mese di luglio.
Assieme all’Amministrazione
provinciale, Camera di Com‐
mercio e i primi cittadini dei tre
Comuni più importanti, avremo
modo di sederci tutti assieme
per valutare strategie, ed obiet‐
tivi per quanto riguarda appun‐
to le condizioni e lo sviluppo e‐
conomico della nostra provin‐
cia. Uno sviluppo che, non è dif‐
ficile intuirlo, non potrà non
prendere in considerazione an‐
che gli aspetti culturali e sociali
direttamente collegati al mon‐
do economico e imprenditoria‐
le».
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Gli Usa a lezione di impresa

in una condivisione di scelte ed
indirizzi di crescita di tutta la
comunità locale ed affrontando
tutti insieme con una vision co‐
mune il rilancio del territorio».
Giandomenico Auricchio: «L’i‐
niziativa fortemente voluta dal
Presidente dell’Associazione In‐
dustriali, Umberto Cabini e dal
Direttore, Massimiliano Falanga
di convocare un tavolo per la
competitività a cui chiamare
tutti gli Enti, le Associazioni di
categoria e le parti sociali, mi
sembra quanto mai opportuna.
In un momento delicato come
questo, segnato dal progressivo
consolidarsi della ripresa eco‐
nomica, la compattezza e lo spi‐

rito di collabo‐
razione costi‐
tuiscono ele‐
menti fonda‐
mentali per ot‐
tenere buoni ri‐
sultati nell’in‐
teresse della
comunità. L’a‐
gire sinergico
di tutte le com‐
ponenti del si‐
stema e di tutti
i soggetti che
danno vita al
sistema Cremo‐

na è indispensabile per le pro‐
spettive di crescita del  nostro
territorio che è troppo fram‐
mentato dal punto di vista am‐
ministrativo e che, pur presen‐
tando indubbie eccellenze e si‐
curi punti di forza, quali la Fie‐
ra, è a rischio di marginalità. La
Giunta camerale, su mio  propo‐
sta, ha approvato la partecipa‐
zione della Camera alla costitu‐
zione di un tavolo in cui tutti gli
attori ‐ istituzionali e sindacali ‐
possano ritrovarsi per condivi‐
dere un percorso e per lavorare
insieme. Riteniamo, infatti, che
la compattezza di intenti sia e‐
lemento imprescindibile per un

territorio come il nostro». 
Gianluca Galimberti: «In que‐
sti anni abbiamo fatto scelte im‐
portanti di sviluppo sull’agroa‐
limentare, sul turismo, sul Polo
Tecnologico e sul comparto del‐
lo sviluppo, sul Distretto cultu‐
rale della liuteria, sul Po, sul so‐
stegno all’università, sulla que‐
stione alternanza/lavoro, sul‐
l’attrattività del territorio con
importanti incentivi. Scelte fat‐
te e scelte che presenteremo a
breve. Sono stati anni in cui ab‐
biamo seguito da vicino situa‐
zioni aziendali delicate e conti‐
nuiamo a farlo. Sono stati anni
in cui abbiamo seguito con im‐
pegno i progetti della Fiera di
Cremona, elemento strategico
di sviluppo del territorio, e vo‐
gliamo continuare a farlo. Sono
stati anni in cui abbiamo co‐
struito progetti di sviluppo su
cui abbiamo lavorato insieme a
tante realtà e istituzioni del ter‐
ritorio, anche intercettando si‐
gnificativi finanziamenti. Come
Amministrazione comunale sia‐
mo disponibili a continuare il
lavoro in atto insieme agli indu‐

Net4market - CSAmed Srl sempre più
proiettata verso l’internazionalizzazione.
L’azienda di sviluppo software di Cremo-
na, attiva nell’ambito dell’e-procurement
e della gestione telematica dei processi
di acquisto, ha infatti instaurato una pro-
ficua collaborazione con la Lehigh Uni-
versity, ateneo statunitense con sede a
Bethelem, in Pennsylvania. Frutto di que-
sto rapporto consolidato dal 2015,
Net4market ospita due giovani studenti
di ingegneria, Aaron Rotem e Winston La
(nell’immagine). I ragazzi soggiorneran-
no a Cremona per i mesi di giugno e lu-
glio, svolgendo il proprio tirocinio accanto
agli sviluppatori dell’azienda.

Cabina di regia 
in Provincia‹
«Può rappresentare 
un valore aggiunto 
per tutto il territorio
traducendosi in una
condivisione di scelte
ed indirizzi 
di crescita per tutta 
la comunità»

l Formalizzare la costituzione ed il rico-
noscimento territoriale del “tavolo per la
competitività” per condividere una vi-
sione comune con tutti gli stakeholders;

l Stabilire l’operatività del tavolo e le
modalità di funzionamento;

l Realizzare un piano strategico/ma-
sterplan pluriennale che dia una visione
concreta del processo di sviluppo locale.

La proposta
avanzata
dall'Associazione
Industriali
di Cremona

GLI OBIETTIVI PRIORITARI

l Rimuovere i fattori inibitori allo sviluppo  

l Mettere in campo azioni sinergiche in grado di
far guadagnare vantaggi competitivi al territorio  

l Concentrare le risorse 

l Unire e far lavorare insieme le competenze e
le professionalità del territorio 
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