
Abbonatevi a

MONDO
PADANO

Settimanale d’informazione
Cartaceo + digitale 

60 €

Cartaceo  

50 €
Digitale 

40 €

CARTACEO E CARTACEO+DIGITALE: ECCO LE MODALITÀ DI ABBONAMENTO
L’abbonamento cartaceo a MONDO PADA-
NO prevede l’emissione di n. 52 buoni (u-
no per ogni uscita del settimanale) che
l’abbonato dovrà consegnare all’edicola al
momento del ritiro del giornale. 
L’abbonamento cartaceo+digitale com-
prende, oltre ai buoni, anche la possibilità
di sfogliare l’edizione digitale del settima-
nale.

Questa la procedura:
1) Le richieste da parte degli interessati
dovranno pervenire alla 
mail: abbonamenti@mondopadano.it 
2) Dovranno essere comunicati i dati ana-
grafici comprensivi di codice fiscale/par-
tita iva.

3) L’importo da corrispondere è di euro
50,00 per l’abbonamento cartaceo e di
euro 60,00 per l’abbonamento carta-
ceo+digitale.

4) Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario alle seguenti
coordinate: 

IT 59 L08454 11401 000000121438
Intestato a 

Società Servizi Editoriali srl 
c/o Banca Cremonese 

del Credito Cooperativo, Fil . 2 
Via Ghinaglia

CAUSALE: “Abbonamento annuale 
Mondo Padano”

Una volta avvenuto l’accredito saranno re-
capitati con posta ordinaria i 52 buoni al
sottoscrittore, che potrà così ritirare la sua
copia in edicola e nel caso di abbonamen-
to cartaceo+digitale, verrà attivato anche
l’abbonamento online.

In casi eccezionali saranno accettati, ai fi-
ni della sottoscrizione dell’abbonamento,
pagamenti in contanti.

Per ulteriori necessità 
contattare il numero 

0372-805638

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
    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.

Il curriculum vitae di France-
sco 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;

E’

• 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‐

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

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.

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‐

Chi è
Francesco
Buzzella
49 anni,
sposato
ha due figli 
di 19 
e 16 anni

Cariche 
in azienda
Amministrato-
re 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)

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

Oleificio Zucchi, storica azien‐
da cremonese produttrice di o‐
li da oliva e oli di semi, sarà
presente al Villaggio Coldiretti,
la più grande fattoria mai rea‐
lizzata in città che prenderà vi‐
ta da oggi, venerdì 29 settem‐
bre a sabato 1 ottobre a Mila‐
no, da Piazza del Cannone a
Piazza Castello, con il “motto”
#STOCOICONTADINI. «Parte‐
cipiamo a questo evento con
grande piacere e al fianco delle
eccellenze agronomiche del
nostro Paese, condividendone
i valori di sostenibilità e atten‐
zione al consumatore”. Com‐
menta Alessia Zucchi, Ammini‐
stratore Delegato di Oleificio
Zucchi. “Cibo, ambiente e terri‐
torio sono sempre più inter‐
connessi e la nostra filosofia a‐
ziendale lo dimostra: l’atten‐
zione alla biodiversità e alla
tracciabilità delle materie pri‐
me sono prioritari per la no‐
stra azienda, in un percorso
trasparente dal campo alla ta‐
vola che garantisce la qualità
dei nostri prodotti. A conferma
di questo impegno, abbiamo di
recente dato vita alla prima fi‐
liera sostenibile certificata per
l’extra vergine d’oliva».

Oleificio Zucchi 
a Milano con 
gli agricoltori

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