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Francesco Buzzella candidato alla
presidenza dell’Ass. Industriali
Dopo incontri con gli associati durante tutta l’estate

di Rosa Massari Parati
Ettore Seragni della Molino Seragni SpA,
Carlo Gosi, presidente
Wonder Italia, Valter
Galbignani, presidente
del Golf Il Torrazzo: sono
i componenti del triunvirato incaricato dall’Associazione Industriali di
Cremona di sondare tra
gli industriali di tutta la
provincia, per conoscere
quali indicazione danno
gli iscritti per il nome del
nuovo presidente dell’Associazione Industriali. A
fine luglio le consultazioni
sono avvenute anche a
Crema, ed è ormai certo
che il nuovo presidente
sarà il dott. Francesco
Buzzella amministratore delegato della COIM
SpA, la Multinazione
presente con stabilimenti,
centri ricerca, e punti vendita in tutto il mondo e con
sede operativa anche ad
Offanengo. La multinazionale di proprietà delle famiglie Buzzella e Zocchi
produce poliuretani con
alte specializzazioni oltre
che sull’internazionalizzazione, ha puntato negli
ultimi 20 anni sull’innovazione di prodotto e sulla
diversificazione, al punto
che oggi sono mille i prodotti che escono dai suoi
stabilimenti. Siamo certi
che questa nomina darà
un forte impulso al nostro territorio grazie alla
preparazione personale e
professionale dell’interessato. La solidità aziendale
gli permetterà di trattare
da pari in ogni ambiente
economico, senza dover
sottostare a ricatti o imposizioni di qualsiasi natura
economica e politica. La
nomina del dott. Francesco Buzzella a presidente
dell’Associazione Industriali costituisce una
vera speranza per Crema,
il Cremasco e per tutta
la provincia di Cremona. Complimenti al dott.
Buzzella e complimenti al
triunvirato che ha saputo
lavorare guardando alla
persona e al futuro di tutto
il territorio. Dott. Buzzella
complimenti, l’aspetta un
futuro di intenso lavoro e
di esaltanti soddisfazioni.

E

stata completata la procedura di
designazione che
porterà successivamente alla nomina
del nuovo Presidente dell’Associazione
Industriali di Cremona per i prossimi quattro anni.
Secondo la riforma di Confindustria, infatti, sono state organizzate
diverse giornate di consultazione
con la base associativa al fine di
determinare eventuali candidature
da portare all’attenzione del Consiglio Generale per la designazione a
Presidente.
Nel pomeriggio di mercoledi, 27

settembre, si è riunito infatti il
Consiglio che ha designato il dott.
Francesco Buzzella quale candidato alla presidenza. Un incarico
ricoperto dal padre dott. Mario
Buzzella prima dell’incarico conferito al dott. Caldonazzo. Nel mese
di ottobre l’assemblea degli associati
che si terrà all’ICAS, nell’Azienda
dell’attuale presidente dott. Umberto Cabini, procederà all’elezione
formale del Presidente e della squadra che lo accompagnerà. 49 anni,
nato e residente a Crema – sposato,
ha 2 figli di 19 e 16 anni; nel 1992
Laurea in Economia e Commercio a
pieni voti presso l’Università Bocconi
di Milano con specializzazione in

Economia delle aziende industriali; dal 1993 al 1994 ha fatto parte
della divisione marketing della DOW
Chemical Deutschland; nel 1994 è
entrato nel gruppo aziendale di proprietà di famiglia, la COIM - azienda
chimica specializzata in prodotti di
policondensazione (esteri) e poliaddizione (poliuretani) - ricoprendo
vari incarichi fino a diventarne
Amministratore Delegato ed occupandosi prevalentemente dell’insediamento e dello sviluppo dei siti
produttivi oltreoceano; il Gruppo
COIM ha un fatturato di circa 750
milioni di euro, conta 15 siti di cui
6 produttivi ed occupa nel mondo
più di mille dipendenti di oltre 20

nazionalità; dal 2012, mantenendo il
ruolo di Amministratore di COIM, ha
assunto la carica di Amministratore
Delegato della società Green Oleo
(ex Croda Cremona) operante nella
chimica “verde” a base di prodotti
naturali; la Green Oleo ha un fatturato di circa 50 milioni di euro e
conta 65 dipendenti; da dicembre
2013 fa parte del Consiglio di Presidenza dell’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona; dal 2014
è Membro di Giunta di Federchimica e da giugno 2017 fa parte del
Consiglio di Presidenza di Federchimica; è stato Membro del Consiglio
Generale di Confindustria a Roma
nel biennio 2015- 2017.

