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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA

IL PRESIDENTE
‘Un tavolo comune
per lo sviluppo
del nostro territorio’
Cabini: «E’ necessario lavorare insieme per il rilancio di una provincia
ricca di eccellenze, ma troppo spesso - ingiustamente - sottovalutata»

n Presidente Cabini, ve-
nendo ai temi locali avete
presentato una vostra pro-
posta per riattivare un tavolo
di confronto territoriale.
Quali sono gli obietti ed i te-
mi sui quali vorreste con-
fr ont ar v i ?
«La nostra Associazione ha
voluto farsi interprete della
possibilità di riaprire un ta-
volo di confronto permanen-
te fra gli attori del territorio.
Un ritorno ad esperienze
concertative di cui il territo-
rio in passato ha già avuto
positive occasioni».
« L’obiettivo principale è atti-
vare un think tank per una
visione di sviluppo del terri-
torio, con nuovi modelli di
azione e progettualità all’a-
vanguardia. I temi sono tanti,
ma convergono sulla volontà
di rilanciare un territorio che
viene troppo spesso sottova-
lutato, ma è ricco di eccellen-
ze e peculiarità. Richiede solo
un metodo per rimuovere i
suoi limiti e concentrare le
sue energie».

Un tema a voi caro è quello
d e l l’innovazione. In partico-
lare su ‘Industria 4.0’ cos a
state preparando?
« E’ stata già ufficializzata la
nascita del Digital Innovation
Hub di Confindustria Lom-
bardia, cui ovviamente ade-
riamo anche noi. Questa
struttura, come previsto dal

piano messo a punto dal mi-
nistro Calenda , avrà impor-
tanti compiti: rafforzare il li-
vello di conoscenza e consa-
pevolezza delle imprese ri-
spetto alle opportunità offer-
te dalla trasformazione digi-
tale, anche nell’ambito del
Piano nazionale Industria
4.0, della strategia europea

per la digitalizzazione dell’in -
dustria e del programma
I 4 MS»
« L’hub regionale, attraverso
le antenne territoriali, fornirà
quindi alle imprese servizi
legati a Industria 4.0 utiliz-
zando le elevate competenze
complementari già presenti
nel sistema confindustriale

lombardo; ciò al fine di aiu-
tare le imprese, in particolare
quelle piccole e medie, a
orientarsi nella complessità
del mercato e delle tecnolo-
gie, indipendentemente da
dimensione e settore di ap-
partenenza». «Tra i servizi
previsti vi saranno asses-
sment tecnologici, tecnologie

e digital transformation, ca-
pitale umano 4.0, access to
finance, e molto altro. Stiamo
definendo gli ultimi aspetti di
questa iniziativa - conclude il
presidente di Confindustria
Cremona, Umberto Cabini - e
a breve presenteremo pub-
blicamente la nostra proposta
per il territorio provinciale».

Una veduta di Cremona e a destra un operaio metalmeccanico


