
MART EDÌ
10 OTTOBRE 20 17 33Economia

Francesco Buzzella

n VAIANO CREMASCO Sarà il
ministro del Lavoro Giu liano
Polet t i l’ospite del passaggio
del testimone fra Umber t o
Cabini e Francesco Buzzella
alla guida di Confindustria
Cremona. L’appuntamento è
fissato per la mattina di lunedì
30 a Vaiano Cremasco, presso
la sede della Icas guidata pro-
prio da Cabini.
Nello stabilimento di via Mar-
tiri delle Foibe è infatti in pro-
gramma l’assemblea generale
annuale dell’associazione di
piazza Cadorna. Durante la
parte privata — che prenderà il
via alle 9.15 —, gli industriali
cremonesi eleggeranno il loro
nuovo leader, già individuato

nelle scorse settimane nelle
consultazioni con la base e
designato formalmente dal
consiglio generale nella sedu-
ta del 27 settembre. Subito do-
po, insieme all’era Buzzella
prenderà il via la parte pub-
blica dei lavori, incentrata
s u ll’intervento del ministro
del lavoro.
E proprio ‘Al Lavoro’ è il titolo
scelto per la mattinata, ad in-
dicare con la massima chia-
rezza possibile quale sia e
continui ad essere, in tutte le
sue diverse declinazioni e
sfaccettature, la priorità asso-
luta per un Paese impegnato a
lasciarsi alle spalle quasi dieci
anni di una crisi durissima e

senza precedenti nel secondo
dop ogu er r a.
Con Francesco Buzzella, Con-
findustria Cremona conferma
la presidenza ad un cremasco,
e la riporta alla dinastia im-
prenditoriale che già l’av ev a
guidata con il padre Mar io ,
patron e presidente onorario
Coim ed ex leader degli indu-
striali fino al 2010, quando gli
era succeduto Mario Caldo-
naz z o .
Nato e residente a Crema, 49
anni, sposato e padre di due
figli, nel 1992 Francesco Buz-
zella si è laureato a pieni voti
alla Bocconi, specializzandosi
in ‘economia delle aziende in-
du s t r iali’. Dal 1993 al 1994 ha

fatto parte della divisione
marketing della Dow Chemi-
cal Deutschland. Sempre nel
1994, è entrato nel gruppo
aziendale di famiglia, la Coim,
ricoprendo vari incarichi fino
a diventarne amministratore
delegato, ed occupandosi pre-

valentemente dell’ins edia-
mento e dello sviluppo dei siti
produttivi oltreoceano. Dal
2012 è anche amministratore
delegato della Green Oleo
Cr emona.
Membro del consiglio di pre-
sidenza di Assoindustria Cre-

mona, della giunta e del con-
siglio di presidenza di Feder-
c h i m i c a , n e l  b i e n n i o
2015-2017 Francesco Buzzella
è stato anche componente del
consiglio generale di Confin-
dustria a Roma.
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Agr ico lt u r a Ora Bergamo è la capitale
Ieri al via gli eventi: si va verso il G7
Iniziative aspettando il vertice di sabato e domenica. Il ministro Martina: «Il nostro contributo all’agenda globale»
E oggi il Mipaaf organizza l’incontro dedicato al rapporto tra prodotti alimentari, web e tutela del cons u mat o r e

n BERGAMO Ha preso il via
ieri, a Bergamo, la settimana
di iniziative dedicate ai temi
d e l l’agricoltura e del diritto al
cibo in vista del G7 di sabato
14 e domenica 15. Eventi, la-
boratori e convegni per ac-
compagnare il vertice sul fu-
turo dell’alimentazione e del-
lo sviluppo agricolo.
In questo quadro, il ministero
delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali promuove
una serie di appuntamenti
con focus specifici su temi
cruciali come la sicurezza
alimentare, il biologico, le
azioni da intraprendere per
raggiungere l’obiettivo fame
zero, innovazione, ricerca,
promozione e valorizzazione
delle filiere e dei prodotti di
qualità certificata, sviluppo
s os t enibile.
«A due anni da Expo Milano
— afferma il ministro Mau r i-
zio Martina — ospitiamo il G7
d e l l’agricoltura. Un momento
internazionale di grande ri-
lievo, nel quale avremo modo
di confrontarci sulle azioni e
le responsabilità da esercitare
in campo agricolo e alimen-
tare per produrre meglio
sprecando meno, per garan-
tire livelli di sostenibilità
maggiori al futuro dell’agr i-
coltura globale».
A Bergamo ci saranno, tra gli
altri, la commissaria all’agr i-
coltura e all’economia rurale
d e l l’Unione Africana, Jos efa
Sacko , il commissario Ue Ph i l
Hogan , il fondatore di Slow
Food Carlin Petrini e i rap-

presentanti dell’ass ociazione
‘One Campaign’ fondata dal
leader degli U2, Bono Vox.
«Sono poi in campo espe-
rienze di rilievo, dalla Fao al-
l’Ocse, Ifad e World Food
Programme, dall’Univer s it à
degli Studi di Bergamo al Ce-
svi — prosegue Martina —. Ri-
lanciamo dunque il nostro
contributo all’agenda globale,
con ospiti internazionali e
soprattutto con il coinvolgi-
mento dei cittadini e dei gio-
vani, la nostra ‘Agr ogener a-

t ion’, ai quali sono dedicati
momenti formativi. Solo con
una maggiore consapevolez-
za e con un senso di cittadi-
nanza più forte da parte di
ciascuno, infatti, possiamo
dare vita alla svolta necessa-
r ia» .
Oggi il ministero delle Poli-
tiche agricole promuove —
nel pomeriggio a partire dalle
15, nell’aula consiliare della
Provincia  di Bergamo —
‘Food, web e tutela del con-
su matore’: un dibattito sul
tema del cibo sul web e sulla
tutela dei consumatori dal
punto di vista della qualità e
della sicurezza dei prodotti,
organizzato dall’Is p et t or at o
centrale repressione frodi e
dal Comando Carabinieri po-
litiche agricole e alimentari.
Un confronto internazionale
tra i principali organismi di
controllo dei Paesi del G7 per
un potenziamento degli stru-
menti di contrasto alle frodi
in campo agroalimentare.
Proprio sul fronte di internet,
l’Italia si dimostra all’av an-
guardia grazie ad accordi si-
glati con le grandi piattafor-
me web, per rimuovere i falsi
prodotti di qualità certificata
dagli scaffali virtuali, tute-
lando così il vero made in
It aly .
Domani è tra l’altro in pro-
gramma, alle 15 nell’au la
consiliare di Palazzo Frizzoni,
‘G7GI - Geographical indica-
tions conference’, il  ‘G7 delle
indicazioni geografiche’.
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Rapporto Crefis
Su i n i c o ltu ra
A settembre
frena il mercato
Tiene il reddito
nMANTOVA Dopo mesi di rialzi,
il mercato dei suini pesanti da
macello ha subito a settembre
un lieve cedimento. Lo rivela il
rapporto del Crefis. I prezzi sono
calati anche se solo lievemente:
-0,3% su agosto, per una quota-
zione media mensile a Modena
pari a 1,769 euro/kg. Diminuzio-
ne relativa, tanto che la varia-
zione tendenziale è invece posi-
tiva: +4,1%. Nonostante questa
battuta d’arresto, e grazie alla
parallela diminuzione delle
quotazioni della principale ma-
teria prima alimentare (il mais,
sia nazionale che comunitario,
ha subito un calo rispettiva-
mente del 3,6% e dell'1,5%), la
redditività dell’allevamento è
salita anche a settembre: +1,1%
su agosto e +4,2% su settembre
2016. Prosegue il forte calo del
prezzo deisuini daallevamento,
arrivato a settembre a 95,175 eu-
ro/capo, per un -7,5% su base
congiu nt u r ale.
Anche in questo caso i prezzi si
mantengono più elevati rispetto
allo scorso anno (+16% la varia-
zione tendenziale). Scende la
redditività della macellazione di
suini. A settembre segna -3,1%
su base congiunturale, e -10,8%
nei confronti dell’anno scorso. E’
l’andamento negativo dei lombi
freschi – a Modena il prezzo è
crollato del 13% –a determinare
il calo della remuneratività della
macellazione. Perché, al con-
trario, le cosce fresche per pro-
sciutti hanno fatto registrare
variazioni positive, sia a livello
congiunturale che tendenziale.
A cominciare dalla coscia fresca
pesante destinata a prodotto
Dop, quotata a settembre 5,490
euro/kg, per un +2,1% rispetto
ad agosto. Mentre il prodotto per
prosciutto generico ha raggiun-
to i 4,168 euro/Kg (+0,9%). Peg-
giora la redditività della stagio-
natura dei prosciutti pesanti
(-3,4% per il Parma ed -1% per
quello non tutelato). In sensibile
calo pure il dato tendenziale:
-5,5% per il prodotto Dop e -1%
per il prodotto generico, anche
se il dato resta su valori elevati
nel lungo periodo. E’ u lt er ior-
mente sceso il differenziale di
redditività della stagionatura
delle due tipologie di prosciutto;
pur r imanendo ancora del
18,8% a favore dei Dop. Quanto
ai prodotti stagionati, le quota-
zioni dei prosciutti sono rimaste
stabili: 10,550 euro/kg per il
Parma Dop pesante e 13,700 eu-
ro/Kg per il Prosciutto di San
Daniele. Per il Parma la varia-
zione tendenziale risulta am-
piamente positiva: +8,2%.

Cr edit o Fabi: venerdì al Filo congresso e voto
n CREMONA ‘Pressioni com-
merciali: stress test per il banca-
r io ’è il tema al centro del vente-
simo congresso provinciale
della Fabi, la Federazione auto-
noma dei bancari italiani. Ve-
nerdì prossimo, alle 9.30 presso
il cinema teatro Filo, l’assise dei
delegati sarà inoltre chiamata
ad eleggere il nuovo consiglio
direttivo provinciale, insieme ai
delegati al congresso nazionale.
In programma, anche una tavo-
la rotonda sulla relazione tra
stress lavoro correlato e relazio-
ni commerciali.
La Fabi di Cremona, guidata da

Vanni Bellardi, rappresenta il 68
per cento dei lavoratori del cre-
dito in provincia, con un totale
di 1.035 iscritti su circa 1.500 ad-
detti. I dati della Banca d’It alia
certificano come gli sportelli
bancari nel territorio cremone-
se siano passati dai 279 del 2013
ai 257 di fine 2016, con la chiu-
sura di 22 filiali. Tra fine 2012 e
fine 2016, il numero dei dipen-
denti è invece passato da 1.703 a
1.533, con una diminuzione di
170 unità.
«Sono molti i lavoratori che
scelgono la Fabi, e con piacere
notiamo una crescita della pre-

senza femminile — comment a
Bellardi —. La Fabi che va a con-
gresso è un’organizzazione ca-
pillare, moderna, fatta di servizi
ed opportunità; ben ammini-
strata, agile e nel contempo ca-
pace di rispondere alle diverse
esigenze degli iscritti. Come Fa-
bi, dobbiamo sempre essere
aperti al dialogo ed al confronto;
accettando punti di vista diver-
si, facendo sintesi di proposte e
posizioni differenti, che hanno
come obiettivo la valorizzazio-
ne ed il miglioramento dello
stato sociale e morale del lavo-
ratore bancario».

Tra le priorità della Fabi — il se-
gretario generale nazionale è
Lando Maria Sileoni e venerdì
mattina sarà al Filo — spicca la
«necessità di affrontare e risol-
vere il problema della disoccu-
pazione e della precarizzazione
giovanile, mediante i contratti a
tempo indeterminato finanziati
anche dal Fondo per la buona
occupazione; e mantenere i li-
velli occupazionali, con un
nuovo modello di banca in gra-
do di creare nuove professiona-
lità, attento alla clientela e ai
t er r it or i» .
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In du s t r iali Buzzella: elezione il 30
Assemblea con il ministro Poletti

Giuliano Poletti Umberto Cabini

Lando Maria Sileoni

Ha preso il via ieri a Bergamo la settimana dedicata all’agr ico lt u r a

Maurizio Martina

REI N DUST RIA

SPORTELLO AREE
PRESENTAZION E
NEI TRE COMUNI
PIÙ IMPORTANTI
n CREMA Rei è l’agenzia di
sviluppo locale con un par-
tenariato societario a mag-
gioranza pubblica. Occu-
pandosi di marketing ter-
ritoriale, affianca le azien-
de (interne ed esterne al
territorio provinciale) aiu-
tandole a conoscere le po-
tenzialità del territorio
cremonese. Da qualche
mese è stato attivato, in
collaborazione con la Ca-
mera di Commercio, lo
Sportello Aree, un servizio
informativo che ha lo scopo
di facilitare l’incontro tra
domanda e offerta, non so-
stituendosi ai servizi di
vendita o intermediazione.
La presentazione del servi-
zio si terrà giovedì alle 16 in
Sala Mercanti della Camera
di Commercio a Cremona;
domani alle 17.30 a Crema,
in Sala degli Ostaggi, con
interventi del sindaco St e-
fania Bonaldi, di presidente
e direttore di Reindustria
Innovazione, Giuseppe Ca-
pellini e Ilaria Massari; infine
giovedì alle 18 appunta-
mento a Casalmaggiore,
presso la biblioteca comu-
nale Mortara.


