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LA SFIDA Gli Industriali hanno chiamato a raccolta i responsabili di enti e istituzioni locali per far partire...

’ Associazione Industriali di
Cremona ha voluto farsi inter-
prete della possibilità di riapri-
re un tavolo di confronto per-

manente fra gli attori del territorio,
per il fatto che le sfide e le opportunità
del contesto economico hanno fatto
emergere la centralità della dimensio-
ne territoriale.
La lezione forse più importante de-

gli ultimi anni di crisi è l’inconsisten-
za delle scelte di breve periodo, con
l’evidenza quindi della necessità di
elaborare una visione capace di guar-
dare ad uno scenario complesso, re-
cuperando la centralità dell’economia
e delle nuove generazioni. Mai come
oggi, sottolinea Assoindustria Cre-
mona, il futuro migliore si costruisce
con una analisi attenta del presente,
partendo dai vincoli e e dalle oppor-
tunità che gli sviluppi correnti pre-
sentano. Pur nelle tante incertezze
delle evoluzioni globali, che in ogni
ambito possono essere riscontrate,
l’associazione intravede grandi spazi
di intervento e di miglioramento, pur-
ché consapevoli che dalle crisi econo-
miche e dai momenti di forte com-
plessità si può uscire solo attraverso
la convergenza delle competenze,
delle conoscenze e dei contributi.
Si tratta, insomma, di ritornare a

esperienze concertative di cui il terri-
torio in passato ha già avuto positive
occasioni. Assoindustria, quindi, in-

Il tavolo per la competitività

L

Assoindustria di Cremona rilancia la necessità di fare sistema per garantire sviluppo
e rendere concorrenziale il territorio. Bisogna rimuovere i fattori inibitori della crescita.

sieme alla Provincia, alla Camera di
Commercio e ai tre Comuni di riferi-
mento - Cremona, Crema e Casal-
maggiore - ha riflettuto sulla possibi-
lità di costituire un «tavolo per la
competitività» nella sede della Pro-
vincia di Cremona. Per la precisione,
la proposta è quella di formalizzare la

costituzione e il riconoscimento terri-
toriale del «Tavolo per la competiti-
vità», così da poter condividere una
visione comune con tutti gli stakehol-
ders; stabilire l’operatività del tavolo
e le modalità di funzionamento e rea-
lizzare un piano strategico/master-
plan pluriennale che dia una visione
concreta del processo di sviluppo lo-
cale. Questo masterplan dovrà punta-
re a rimuovere i fattori inibitori allo
sviluppo; a mettere in campo azioni
sinergiche in grado di far guadagnare
vantaggi competitivi al territorio; a
concentrare e non disperdere le risor-
se e, infine, a unire e far lavorare in-
sieme le competenze e le professiona-
lità del territorio.

SI E’ PARTITI DA QUI
Da sinistra, Massimiliano Falanga (direttore
Assoindustria di Cremona), Gian Domenico
Auricchio (presidente della Camera di commercio
di Cremona), Davide Viola (presidente Provincia),
Maura Ruggeri (vice sindaco di Cremona), Stefania
Bonaldi (sindaco di Crema), Umberto Cabini
(presidente Confindustria di Cremona), Gianluca
Galimberti (sindaco di Cremona) e Filippo
Bongiovanni (sindaco di Casalmaggiore).




