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n CREMONA Gli Osservato-
ri.net Digital Innovation della
School of Management del Po-
litecnico di Milano, il Polo di
Cremona ed easyIT organiz-
zano un convegno per la pre-
sentazione dei risultati di ri-
cerca e analisi sullo stato di di-
gitalizzazione delle imprese
del Cremonese. Si terrà il 7 ot-
tobre dalle 9.30 nella sede
cremonese dell’università, in
via Sesto, in aula Maffezzoni.
Dopo il caffè di benvenuto, al-
le 10 l’inizio dei lavori con l’in -
troduzione a cura del Politec-
nico e gli interventi istituzio-
nali con Comune e Camera di

Commercio. Dalle 10,30 alle
11,15 la fotografia dello stato di
digitalizzazione delle imprese
del territorio e l’analisi dei dati
raccolti. A seguire, la presen-
tazione del ‘Progetto Osser-
vatorio Digitale’ sul territorio
cremonese e la discussione
con gli imprenditori sulle
competenze necessarie, la
formazione e il trasferimento
tecnologico verso il ‘Piano In-
dustria 4.0’. Chiusura, intorno
alle 12,30, con aperitivo e buf-
fet .
Il convegno è rivolto a tutti gli
imprenditori che cercano in-
formazioni, competenze, for-

mazione e trasferimento tec-
nologico per la quarta rivolu-
zione industriale e si discuterà
delle opportunità e degli im-
patti che le tecnologie digitali
hanno sulle imprese, sulle
pubbliche amministrazioni e
sui cittadini. L’evento è gratui-
to ma è gradita la registrazione
dei partecipanti, ai quali verrà
rilasciata la documentazione
delle ricerche presentate. Ri-
cerche svolte da un team di
studenti, professori e profes-
sionisti impegnati su differen-
ti attività con focus su tutti i
temi chiave dell’innov az ione
digitale nelle imprese.

Associazione Industriali Bu z z e l l a
è il candidato alla presidenza
Dopo le consultazioni con la base associativa, è stato designato ieri dal consiglio per succedere a Cabini
In ottobre l’assemblea degli associati procederà all’elezione formale del leader e della sua squadra

n CREMONA Nelle settimane
scorse, rispettando le linee
della riforma di Confindustria,
erano state organizzate diver-
se giornate di consultazione
con la base associativa per de-
terminare eventuali candida-
ture da portare all’at tenz ione
del consiglio generale per la
designazione a presidente. E
ieri, completata la procedura
di designazione che porterà
successivamente alla nomina
del nuovo leader dell’As s ocia -
zione Industriali di Cremona
per i prossimi quattro anni, il
consiglio si è riunito e ha desi-
gnato Francesco Buzzella
quale candidato alla presiden-
za. In ottobre l’assemblea degli
associati procederà all’elez io -
ne formale del presidente, che
succederà ad Umberto Cabini,
e della squadra che lo accom-
pagnerà. In sostanza, una for-
malità: per il vertice di piazza

Cadorna la scelta è stata com-
piuta, con un cremasco che
succederà ad un altro crema-
sco e che ripercorrerà le orme
del padre, Mario Buzzella,
presidente onorario Coim ed
ex leader degli industriali cre-
monesi fino al 2010, quando
gli era succeduto Mario Cal-
donaz z o .
Nato e residente a Crema, 49
anni, sposato e padre di due fi-
gli di 19 e 16 anni, Francesco
Buzzella si è laureato nel 1992
in Economia e Commercio, a
pieni voti presso l’Univers ità
Bocconi di Milano con specia-
lizzazione in ‘Economia delle
aziende industriali’. E dal 1993
al 1994 ha fatto parte della di-
visione marketing della Dow
Chemical Deutschland.
Nel 1994 è entrato nel gruppo
aziendale di proprietà di fami-
glia, la Coim — azienda chimi-
ca specializzata in prodotti di

policondensazione (esteri) e
poliaddizione (poliuretani)
con un fatturato di circa 750
milioni di euro, 15 siti di cui 6
produttivi e più di mille di-
pendenti di oltre 20 nazionali-

tà — ricoprendo vari incarichi
fino a diventarne amministra-
tore delegato. Ed occupandosi
prevalentemente dell’ins e-
diamento e dello sviluppo dei
siti produttivi oltreoceano.

Dal 2012, mantenendo il ruolo
di amministratore di Coim,
Buzzella ha assunto la carica di
amministratore delegato an-
che della Green Oleo (ex Croda
Cremona), società che opera
nella chimica verde a base di
prodotti naturali, che ha un
fatturato di circa 50 milioni di
euro e che conta su 65 dipen-
denti. Da dicembre 2013 fa
parte del consiglio di presi-
denza dell’Associazione Indu-
striali della Provincia di Cre-
mona e dal 2014 è Membro di
Giunta di Federchimica e da
giugno 2017 fa parte del consi-
glio di presidenza di Federchi-
m i ca.
A completare un curriculum
dal profilo evidentemente
elevato, Buzzella è stato mem-
bro del consiglio generale di
Confindustria a Roma nel
biennio 2015-2017.
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ECOn do min io
Bonus casa
e detrazioni
Se ne discute
a convegno
n CREMONA Focus sul ‘Bo -
nus casa’ e sulle relative de-
trazioni, fino al 75 per cento
per interventi di riqualifica-
zione energetica nei condo-
mini e sulla possibilità di
cessione del bonus fiscale
per gli incapienti: con il pa-
trocinio di Regione Lombar-
dia e Comune di Cremona, in
collaborazione con Anaci
Cremona, se ne discute al
convegno ‘ECOndominio ’
che si terrà domani dalle 9 al
Golf Club ‘Il Torrazzo’. Ne
parleranno, ognuno per gli
ambiti di propria competen-
za, Enea Bonelli, presidente
Anaci Cremona; Claudio Ca-
s ar ini , segretario Anaci Cre-
mona; Andrea Virgilio, as-
sessore al Territorio, Area
Vasta e Casa del Comune di
Cremona; Gian Ermes Mas-
setti , ingegnere strutturista;
Stefano Biancolini della dire-
zione tecnica di ECOndomi-
nio; Marco Somenzini, vice
direttore Area Retail Cremo-
na Unicredit.
Sotto la lente la diagnosi
energetica necessaria per
p r op or r e u na  s olu z ione
orientata all’ademp iment o
normativo e al migliore
equilibrio di risparmio e
comfort per tutti i condòmi-
ni; la legge di stabilità con le
nuove aliquote sulle detra-
zioni fiscali e focus sugli in-
cap ient i.
Ancora: saranno trattate nel-
lo specifico le nuove regole
introdotte per la corretta
contabilizzazione e riparti-
zione del calore e il contratto
di rendimento energetico
con finanziamento tramite
terzi (FTT) per consentire la
realizazione di interventi in
qualità e senza esborso da
parte dei condomini. Infine,
la campagna istituzionale di
diagnosi energetica sui con-
dominii di Cremona.
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Macro area del Po Il Pd all’attacco della Regione
n M I LANO «Regione Lombar-
dia non è interessata a istituire
u n’unica macroarea protetta
d e l l’asta del Po, anche in accor-
do con le altre regioni del Gran-
de fiume, cassando l’idea di
farne invece una sorta di spez-
zatino. Lo ha detto a chiare let-
tere, l’assessore regionale al-
l’Ambiente Terzi, rispondendo
in VIII commissione Agricol-
tura e parchi a un’int er p ellanz a
del gruppo regionale del Pd. Le
abbiamo chiesto se non inten-
da procedere, in questa fase in
cui è ancora possibile prevede-
re una revisione dei perimetri
delle macroaree previste nella
legge di riforma del 2016, a una

valutazione in merito alla pos-
sibilità di istituire una nuova e
unica macroarea lungo l’ast a
del fiume, in accordo con Pie-
monte ed Emilia Romagna che
hanno già deliberato in questo
senso — spiegano Agostino Al-
loni e Marco Carra, consiglieri
regionali del Pd —. Attualmen-
te, il Po rientra in un progetto di
suddivisione di quattro ma-
croaree completamente diver-
se tra loro. Difficile anche ge-
stire unitariamente una situa-
zione del genere, soprattutto
nel modo in cui lo intendiamo
noi: non un parco da tutelare
tout court, ma un grande piano
di sviluppo sostenibile del fiu-

me e dei suoi territori, dal pun-
to di vista ambientale, turisti-
co, economico».
La risposta negativa ha stupito i
consiglieri Pd, «considerato
che il territorio regionale de-
nominato ‘alveo fluviale e go-
lene del Po’ era già stato indivi-
duato tra le aree che richiedono
misure specifiche di conserva-
zione del patrimonio naturale
e quale area prioritaria per l’i-
stituzione di nuove aree pro-
tette dalle linee guida del Prap
(il Piano regionale delle aree
protette), oltre che area priori-
taria per la biodiversità ed ele-
mento di primo livello della
Rete ecologica regionale».

Po lit ecn ico
D i g i tal iz z az i o n e
delle imprese
Il convegno

In Regione è polemica sulla macro area protetta del Po

In sostanza, dicono Alloni e
Carra, «la giunta smentisce se
stessa: da un lato, con precisi
provvedimenti, viene ricono-
sciuta e prevista l’unicità del
fiume, in tutto il suo corso, dal-
l’altro, si vuole spezzettare la
sua gestione e tutela. Tra l’alt r o,
il tempo ormai ci sarebbe —
ironizzano i consiglieri Pd —:
questa fase doveva essere ter-
minata entro il 18 luglio scorso.
Tant ’è che noi abbiamo pre-
sentato la nostra interpellanza
pochi giorni prima, credendo
di essere proprio a ridosso delle
decisioni. Invece, siamo anco-
ra qui, in ritardo di tre mesi e
con il sentore che si andrà an-
cora per le lunghe. Con una
partita complicata che rimane
ancora completamente aperta
e in sospeso».

Umberto Cabini, presidente
uscente dell’As s o ciaz io n e
Industriali Cremonesi e, a
destra, il ministro Carlo Calenda
all’assemblea dell’as s o ciaz io n e
n ell’auditorium della Coim

Il padre Mario Buzzella
è stato leader dell’as s o ciaz io n e

Francesco Buzzella, designato
candidato presidente


