
Road map per il rilancio
Dopo l’incontro di venerdì 9 giugno il Tavolo della Competitività prende forma
Umberto Cabini: «Condiviso l’obiettivo. Primo incontro già entro metà luglio»
o di Alessandro Rossi p

    l primo incontro si
terrà entro la prima
metà di luglio. In
quella sede il terri‐
torio inizierà a con‐

frontarsi sulle priorità su cui con‐
centrare ogni sforzo ed ogni inve‐
stimento con l’obiettivo di ripren‐
dere un percorso di sviluppo».
Così Umberto Cabini, presidente
dell’Associazione Industriali di
Cremona, commenta l’avvio di un
cammino iniziato con un primo
significativo incontro che si è
svolto venerdì 9 giugno presso la
sede dell’Associazione a Cremona.
In quell’occasione i sindaci di Cre‐
mona, Galimberti, Crema, Bonaldi
e Casalmaggiore, Bongiovanni, in‐
sieme al presidente della Provin‐
cia, Viola e al numero uno della
Camera di Commercio, Auricchio,
si sono confrontati riconoscendo
la necessità di abbandonare ogni
indugio per riprendere le fila di
un discorso accantonato per trop‐
po tempo anche a causa
della crisi. «Tutti i pre‐
senti‐ prosegue Cabini ‐
hanno riconosciuto la
necessità di riaprire un
tavolo di confronto che
si occupi, in prima bat‐
tuta, di analizzare la si‐
tuazione in cui si trova il
territorio e, secondaria‐
mente, di proporre le li‐
nee strategiche da se‐
guire per far sì che il ter‐
ritorio possa tornare a
crescere». Obiettivo del
tavolo, che sarà aperto a
tutti, associazioni e sin‐
dacato, quello di indivi‐
duare pochi progetti chiari sui
quali far convergere forze e risor‐
se. Fra i temi strategici ‐ sottoli‐
nea l’imprenditore ‐ «l’attrattività
del territorio e quindi la possibi‐
lità di adottare provvedimenti di
sistema per far sì che nuove im‐

«I

prese possano scegliere la nostra
provincia quale sede per insedia‐
re delle attività». In occasione del
tavolo di venerdì 9 giugno la con‐
divisione della necessità «di tor‐
nare a parlarsi, tutti insieme», a‐
vendo ben chiaro che serve una

pianificazione di medio e lungo
periodo, unica strada capace di
dare al territorio una prospettiva.
Il lavoro cui saranno chiamati tut‐
ti gli attori del tavolo per la com‐
petitività non potrà prescindere,
pur avvalendosi di quanto di buo‐
no già realizzato in passato, della
consulenza esterna di un sogget‐
to importante (protrebbe essere
lo Studio Ambrosetti) cui affidare
da un lato il compito di fotografa‐
re il territorio ma, dall’altro, an‐
che di elaborare un masterplan
pluriennale sulla base del quale
impostare una serie di azioni si‐
nergiche in grado di accelerare il
passo del territorio, oggi in affan‐
no. All’interno di questo scenario,
con le camere di commercio che
vanno aggregandosi e le province
che restano più che mai protago‐

niste dopo l’esito del referendum
del 4 dicembre, la dimensione
territoriale è tornata ad essere
centrale. Ed è anche alla luce di
questo che il tavolo per la compe‐
titività dovrebbe vedere la luce al‐
l’interno della Provincia, anch’es‐
sa ‐ pur in un contesto che è mu‐
tato ‐ nuovamente in grado di fare
sintesi delle necessità del territo‐
rio e di farsi da tramite fra i comu‐
ni e la Regione. A distanza di due
anni da “PRO‐ Muoviamoci”, l’e‐
vento promosso proprio dall’As‐
sociazione Industriali per invitare
il territorio a riprendere in mano
il proprio destino, ecco che un
primo importante passaggio si è
avuto venerdì scorso, con l’auspi‐
cio che il tavolo diventi operativo
nell’arco di pochissime settima‐
ne.

IN UN CONTESTO GLOBALE COMPLESSO L’UNICA CHANCE DI COSTRUIRE È COOPERARE

L’imperativo: eliminare il conflitto
La premessa - La lezione forse più
importante degli ultimi anni di crisi
è l’inconsistenza delle scelte di bre‐
ve periodo, con l’evidenza quindi
della necessità di elaborare una vi‐
sione capace di guardare ad uno
scenario complesso, recuperando
la centralità dell’economia e delle
nuove generazioni.
Mai come oggi il futuro è aperto ed
il futuro migliore si costruisce con
una analisi attenta del presente,
partendo dai vincoli ma anche dal‐
le opportunità che gli sviluppi cor‐
renti presentano.

Strumento - Il territorio deve re‐
cuperare le proprie opportunità
attraverso un “accordo per lo svi‐
luppo”, che sappia puntare sugli as‐
set fondamentali dell’economia
cremonese, da quelli produttivi a
quelli culturali.
Il percorso -Per il successo dell’a‐
zione di gestione strategica, la qua‐
lità del “processo” è fondamentale. 
Serve dunque il coinvolgimento di
attori territoriali – il più possibile
numerosi e trasversali ai diversi si‐
stemi di stakeholder – che si faccia‐
no promotori di una progettualità

strategica. Accanto a questi, occor‐
re poi una leadership amministra‐
tiva che sappia aggregare i diversi
soggetti e guidare l’implementazio‐
ne della strategia in modo parteci‐
pato. 
Infine, serve un “approccio oggetti‐
vo”, con obiettivi e risultati misura‐
bili e controllabili nel corso del
tempo.
Un processo collaborativo e di
partnership, con modelli di scelta,
gestione e responsabilità condivisa
fra mondo pubblico e mondo priva‐
to, fra politica e società civile, è so‐

stenuto da almeno due ordini di
motivi: 
• le (limitate) risorse disponibili
devono essere ottimizzate nell’uti‐
lizzo; 
• esiste ormai, consolidata, la
consapevolezza che i piani “cala-
ti dall’alto” non generano crescita
sostenibile.
Il percorso deve partire da:
• formalizzare costituzione e ri-
conoscimento territoriale del ta-
volo per condividere la visione co‐
mune;
• operatività del tavolo: stabilire

le modalità di funzionamento del
tavolo (ad es. per sotto gruppi te‐
matici o di competenza) 
• immaginare un piano strategi-
co/masterplan che si sviluppi su
tre fasi:analisi, discussione, propo‐
sizione.
Obiettivi: rimuovere i fattori inibi‐
tori allo sviluppo; mettere in cam‐
po azioni sinergiche in grado di far
guadagnare vantaggi competitivi al
territorio; concentrare e non di‐
sperdere le risorse; unire e far la‐
vorare insieme le competenze e le
professionalità del territorio.

CONFRONTO

«Condivisione
unanime 
sulla necessità 
di tornare 
a parlarci»

SINTESI

Un masterplan
prluriennale 
del processo 
di sviluppo 
del territorio

L’ANALISI

Bisogna partire
dai vincoli
ma anche dalle
opportunità che
ci sono davanti

Nella grafica i contenuti
delle riflessioni che
hanno portato
l’Associazio-ne Industriali 
di Cremona ad avviare 
un processo per la
costituzione del Tavolo
per la Competitività
A sinistra 
il Presidente di AIC,
Umberto Cabini
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VERSO IL TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ

• GLI ASSETS STRATEGICI DEL TERRI-
TORIO
- Export: fra il 2010 e il 2015 è cre-
sciuto del 20,04%, più di quello lom-
bardo (+18,81%), passando da meno di
3 mld a 3,6 mld
- Filiera del dolce e cioccolato: In pro-
vincia di Cremona presenza di imprese
manifatturiere del dolce, prodotti da
forno e cioccolato. 
- Siderurgia d'eccellenza: Cremona
leader: nel 2015 l’export cremonese di
prodotti metallurgici è stato di 1,185 mi-
liardi di euro, pari al 12% dell’intera
Lombardia.
- Agricoltura e latte: genera circa il
5,5% del PIL complessivo provinciale
contro una media regionale dell’1% ed
una nazionale del 2%.

- Cosmesi: In provincia di Cremona si
concentra una presenza importante di
imprese della filiera della cosmesi. In
Lombardia le imprese cremasche sono
seconde, in termini di ricavi e perfor-
mance, solo a quelle milanesi.
- Liuteria: Nel 2015 l'export di violini,
viole e violoncelli ha raggiunto i 4,25
milioni di euro (+553,23% in 10 anni),
frutto del lavoro di 154 botteghe (erano
107 nel 2000) e di un sistema produt-
tivo e culturale unico patrimonio Imma-
teriale dell’Umanità.

• I BISOGNI DEL TERRITORIO
- visione di medio lungo periodo rilan-
ciare la vocazione territoriale
- concentrare gli sforzi
- superare le duplicazioni di enti, strut-
ture, organismi che esercitino le stesse
funzioni
- vincere le logiche di “campanile” per
una visione collettiva di sviluppo del ter-

ritorio
- saper costruire iniziative capaci di in-
tercettare finanziamenti regionali ed eu-
ropei
- costruire un sistema di “rete locale
strategica” che punti alla sinergia co-
stante fra gli attori del territorio.

• LA PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE
INDUSTRIALI: IL TAVOLO DELLA COM-
PETITIVITÀ 
- Luogo di confronto e di programma-
zione strategico
- Un tavolo coordinato dai due organismi
di riferimento d'area
- Amministrazione provinciale e CCIAA
ma aperto a tutti gli stakeholders
- FInalità: disegnare il territorio del fu-
turo analizzando asset e criticità
- Realizzazione di un masterplan o piano
strategico quale strumento operativo per
lo sviluppo del territorio
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