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di Rosa Massari Parati

È stato presentato ieri 
presso la sede di Ancorotti 
Cosmetics a Crema, men-
tre inPrimapagina andava in 
stampa, l’accordo tra il gruppo 
bancario Intesa Sanpaolo e 
Confindustria che si propone 
di accelerare la trasformazio-
ne  digitale per aumentare la 
competitività delle imprese. 

A disposizione delle imprese 
un plafond di 90 miliardi di

Euro, erogati nell’ambito 
del Piano nazionale “Industria 
4.0”. L’accordo ha durata 
triennale ed è dedicato alla 
competitività ed alla tra-
sformazione delle imprese 
che intendono cogliere le 
opportunità offerte dalla 
cosiddetta ‘quarta rivolu-
zione industriale’, ovvero la 
tendenza dell’automazione 
industriale che integra alcune 
nuove tecnologie produttive 
per migliorare le condizioni di 
lavoro e aumentare la produt-
tività e la qualità produttiva 
degli impianti. L’incontro si 
aperto con l’introduzione di 
Manuela  Bonetti, presidente 
del Comitato Piccola Industria 
Cremona. Fabrizio Guel-
pa, responsabile Industry e 
Banking di Intesa Sanpaolo, 
ha parlato dello scenario ma-
croeconomico con particolare 
attenzione al settore della  
cosmesi. Paolo Graziano, 
direttore regionale Lombardia 
di Intesa Sanpaolo, ha pre-
sentato i dettagli dell’accordo 
con Confindustria Piccola 
Industria. Il vicepresidente 
di Confindustria, Alvise Biffi, 

Confcooperative Cremona 
ha festeggiato la scorsa set-
timana, presso il Teatro Filo-
drammatici a Cremona, il suo 
70° compleanno nell’ambito 
dell’assemblea provinciale, 
significativamente intitolata 
“Ricordare per crescere 
insieme”, alla presenza di 
cooperatori, addetti ai lavori 
e autorità. L’assemblea si è 
aperta con la proiezione di un 
breve video che ha presentato 
le immagini degli avvenimenti 
più importanti che hanno se-
gnato la storia italiana degli 
ultimi 70 anni, accompagnate 
da brani di violino e canzoni 
d’epoca. Il sindaco di Cre-
mona Gianluca Galimberti 
ha portato i saluti iniziali al 
pubblico in sala, seguito dal 
presidente di Confcooperati-
ve Cremona Tiziano Fusar 
Poli, che ha presentato la 
relazione ed il report sulle 
performance degli ultimi 15 
anni  delle imprese aderenti. 
Positivo il risultato, dal 2001 
al 2016, nonostante il calo del-
le cooperative: +45% di soci, 
+95% di occupati, +250% di 
fatturato. In aumento anche 
le esportazioni, passate dal 9 
al 50% del totale. Tra i settori 

Lunedì 30 ottobre a Vaiano Cremasco 
si svolgerà, presso la sede della Icas di 
Umberto Cabini, l’assemblea di Con-
findustria Cremona, per la nomina alla 
presidenza di Francesco Buzzella. L’as-
semblea generale annuale, infatti, nella 
parte privata vedrà l’elezione del nuovo 
presidente, che succede allo stesso Cabini 
e che è stato formalmente individuato 

nel Consiglio generale del 27 settembre. 
Buzzella, 49 anni, è figlio di Mario, già 
presidente degli Industriali fino al 2010 
e presidente onorario della Coim. Dal 
1994 Francesco Buzzella è entrato nel 
gruppo aziendale di famiglia, del quale è 
oggi amministratore delegato, e dal 2012 
è anche ad della Green Oleo Cremona. 
Ha fatto parte del Consiglio di presidenza 

dell’Associazione industriali di Cremona, 
della Giunta e del Consiglio di presiden-
za di Federchimica; dal 2015 al 2017 
ha fatto parte del Consiglio generale di 
Confindustria a Roma. 

Seguirà la parte pubblica dell’incontro, 
intitolata “Al lavoro”, alla quale parteci-
perà anche il Ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti. 

L’Assemblea degli Industriali nella sede del presidente uscente Cabini

Confcooperative festeggia il 70° anniversario di Fondazione

In 15 anni fatturato cresciuto del +250% 
sostenibilità. A seguire, sono 
stati consegnati gli attestati di 
riconoscimento alll’ex diret-
tore regionale Aldo Pezzoni 
(che ricoperto questo incarico 
dal 1986 al 2014), all’atleta di 
baskin Mirko Ruscelli, alla 
presidente del Consorzio Sol-
Co Giusy Biaggi, a Caritas 
Cremona, Cooperativa Iris 
e ad Angelo Rossi, fondatore 
di Clal.it.

A conferire i premi con 
il presidente Fusar Poli, il 
presidente di Confcooperative 
Lombardia Massimo Minel-
li, il vicepresidente Marco 
Menni e il presidente regio-

nale di Fedagri Fabio Perini. 
Hanno portato i saluti anche 
il presidente della Camera di 
Commercio di Cremona Gian 
Domenico Auricchio ed il 
cons. reg.  Carlo Malvezzi.

A conclusione dell’incontro 
ha preso la parola il presi-
dente nazionale di Confcoo-
perative Maurizio Gardini 
che ha sottolineato il ruolo 
delle cooperative come motore 
della ripartenza economica 
nazionale dopo la crisi, a 
patto però che sappiano es-
sere innovative e rispondere 
ai bisogni di valorizzazione 
dei prodotti conferiti. “Si può 
essere spettatori passivi di 
una stagione economica che 
amplia le divergenze, ma noi 
vogliamo essere un modello di 
ripresa e sviluppo che vuole 
aprirsi alla comunità e che 
faccia della coesione sociale 
un elemento di tenuta per il 
nostro Paese”, ha dichiarato.

Gardini ha poi ricordato 
quali sono gli obiettivi di 
innovazione da perseguire: il 
workers buyout e le coopera-
tive di comunità per generare 
nuove imprese da aziende 
in crisi, il prestito sociale, i 
controlli.

cresciuti maggiormente l’a-
groalimentare con un +140% e 
il sociale con un +228% in 
15 anni. In calo rispetto agli 
anni pre-crisi, ma in aumen-
to nell’ultimo anno anche il 
fatturato del settore delle co-
operative di produzione lavoro 
e servizi che si attestano nel 
2016 a un +126%, comparto 
caratterizzatosi nel tempo da 
una forte specializzazione nei 
comparti liuteria, informati-
ca, consulenza sociale. 

Gli occupati delle coopera-
tive associate rappresentano 
il 3,5% del totale in provincia 
di Cremona (2,2% a livello 

regionale), l’incidenza sul Pil 
territoriale equivale al 14% in 
provincia di Cremona (3% in 
Lombardia). 

Fusar Poli ha sottolineato, 
facendo riferimento al tema 
della giornata, come per 
crescere sia necessario cam-
biare: “Il futuro è di chi lo sa 
immaginare. Chi non imma-
gina il futuro probabilmente 
non ce l’avrà. E noi vogliamo 
immaginarlo insieme. Non 
esistono ricette magiche di 
governance per risolvere i pro-
blemi. Il modello cooperativo 
è in modello attualissimo e 
moderno, i numeri ci dicono 

che aiuta, ma non è l’unica 
soluzione. Le persone fanno la 
differenza. Tra di noi ci sono 
dei delinquenti che fanno del 
male a tutti. Ci viene gettato 
del fango addosso immerita-
tamente. Noi siamo i primi a 
voler denunciare queste ano-
malia che sfruttano il buon 
nome della cooperazione”. 

Sono poi saliti sul palco 
il prof. Silvano Petrosino, 
docente di Filosofia presso l’U-
niversità Cattolica ed il prof. 
Marco Frey,  economista 
presso la Scuola Sant’Anna 
di Pisa, che hanno presentato 
una riflessione su economia e 

I ‘pilastri’ dell’accordo sono quattro: ecosistemi di imprese ed integrazione
di business; finanza per la crescita;capitale umano; nuova imprenditorialità

Alla Ancorotti Cosmetics la
presentazione dell’accordo tra
Intesa Sanpaolo e Confindustria

maggior snellezza ed efficien-
za, sempre con l’obiettivo di 
comprendere velocemente in 
quale direzione va il mercato 
per meglio rispondere alle sue 
richieste. Da questo punto di 
vista, le PMI risultano partico-
larmente adatte ad investire 
nell’Industria 4.0, perché 
hanno nel loro DNA la capa-

cità di fare rete e di 
lavorare in filiera. 
La sfida digitale 
offre sicuramente 
opportunità di svi-
luppo enormi, ma 
servono investi-
menti importanti 
in attività di ricer-
ca, innovazione e 
formazione, oltre 
a trasformazioni 
organizzative al 
passo con le evo-
luzioni in corso.

Ed è a questa 
esigenza che l’ac-
cordo fra Intesa 

Sanpaolo e Confidustria-Pic-
cola Industria intende rispon-
dere, attraverso un piano di 
azioni sinergiche e congiunte, 
indirizzate a tutto il sistema 
produttivo con obiettivi a 
lungo termine.

I ‘pilastri’ dell’accordo 
sono quattro: ecosistemi 
di imprese ed integrazione 
di business; finanza per la 
crescita;capitale umano; 
nuova imprenditorialità. 
Sono previste iniziative di 
formazione per i giovani, così 
da offrire proposte concrete 
alle aziende per il migliora-
mento dei propri risultati di 
business. 

zie all’innovazione ed alla digi-
talizzazione potranno aprirsi a 
partnership a livello mondiale 
e riorganizzarsi in un’ottica di 

ha spiegato il piano Industria 
4.0. Al termine dell’incontro, 
si è svolta una tavola rotonda 
con Renato Ancorotti, Pier-

giorgio Biraghi, Gianluca 
Carenzo,William Grandi e 
Corrado Perego, sul sup-
porto al rinnovamento del 

sistema produttivo. L’accordo 
si propone di offrire nuove op-
portunità alle piccole e medie 
imprese del territorio, che gra-


