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Il fatto Il Consiglio dell’Associazione Industriali ha completato la procedura di designazione

Buzzella verso la presidenza
A fine ottobre l’assemblea che nominerà il successore di Umberto Cabini

E’

stata completa‐
ta la procedura
di designazione
che porterà suc‐
cessivamente al‐
la nomina del
nuovo Presidente dell’Associa‐
zione Industriali di Cremona
per i prossimi quattro anni.
Secondo la riforma di Confin‐
dustria, infatti, sono state orga‐
nizzate diverse giornate di con‐
sultazione con la base associa‐
tiva al fine di determinare e‐
ventuali candidature da porta‐
re all’attenzione del Consiglio
Generale per la designazione a
Presidente.
Nel pomeriggio di oggi, 27 set‐
tembre, si è riunito infatti il
Consiglio che ha designato il
dottor Francesco Buzzella qua‐
le candidato alla presidenza.
Nel mese di ottobre l’assem‐
blea degli associati procederà
all’elezione formale del Presi‐
dente e della squadra che lo ac‐
compagnerà.

Chi è
Francesco
Buzzella

Il curriculum vitae di Francesco Buzzella
• 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 pres‐
so l’Università Bocconi di Mila‐
no con specializzazione in Eco‐
nomia delle aziende industria‐
li;
• dal 1993 al 1994 ha fatto par‐
te della divisione marketing
della DOW Chemical Deutsch‐
land;

Cariche
esterne

Nelle
immagini
in alto
l’impianto
Coim di
Offanengo.
In basso
Francesco
Buzzella
con sua
padre Mario

49 anni,
sposato
ha due figli
di 19
e 16 anni

Cariche
in azienda
Amministratore delegato di
Coim (750
milioni di euro
di fatturato
e oltre mille
dipendenti)
e di Green Oleo
(50 milioni di
euro di
fatturato
e 65
dipendenti)

Membro
del consiglio
di presidenza
di AIC
e del consiglio
di presidenza
di Federchimica

‹

La decisione
il 27 settembre
Dopo diverse giornate
di consultazione della
base associativa il via
libera all’imprenditore
cremasco

• nel 1994 è entrato nel gruppo
aziendale di proprietà di fami‐
glia, la COIM ‐ azienda chimica
specializzata in prodotti di po‐
licondensazione (esteri) e po‐
liaddizione (poliuretani) ‐ rico‐
prendo vari incarichi fino a di‐
ventarne Amministratore De‐
legato ed occupandosi preva‐
lentemente dell’insediamento
e dello sviluppo dei siti produt‐
tivi oltreoceano;
• il Gruppo COIM ha un fattura‐

to di circa 750 milioni di euro,
conta 15 siti di cui 6 produttivi
ed occupa nel mondo più di
mille dipendenti di oltre 20 na‐
zionalità;
• dal 2012, mantenendo il ruo‐
lo di Amministratore di COIM,
ha assunto la carica di Ammini‐
stratore Delegato della società
Green Oleo (ex Croda Cremo‐
na) operante nella chimica
“verde” a base di prodotti natu‐
rali; la Green Oleo ha un fattu‐

rato di circa 50 milioni di euro
e conta 65 dipendenti;
• da dicembre 2013 fa parte del
Consiglio di Presidenza dell’As‐
sociazione 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 Ro‐
ma nel biennio 2015‐ 2017.
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