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n Un miliardo di euro. E’
questa la corposa pioggia di
denaro che cadrà nei prossi-
mi tre anni sulla provincia di
Cremona grazie a un accordo
(a livello nazionale) fra Con-
findustria e il gruppo Intesa
Sanpaolo che mira a unire fa-
cilitazioni di accesso al cre-
dito a innovazione, tecnolo-
gia, formazione, capacità di
dialogare con i mercati esteri.
Perché — questo è il segnale
importante uscito dal wor-
kshop che si è tenuto ieri
presso Ancorotti Cosmetics a
Crema, presenti i due attori
de ll’accordo — senza questi
ingredienti le aziende italiane
rischiano di non svilupparsi,
di perdere treni o, peggio, di
rinchiudersi e implodere al-
l’interno di un sistema italico
stretto dalla crisi e da opachi
e incerti scenari politici ven-
turi. Ma alla base di tutto ciò
vi deve essere l’accesso al
credito, specialmente per le
aziende giovani, che spesso
puntano proprio sulla tecno-
logia, materia che i giovani
conoscono bene.
E se 90 miliardi vi sembrano
pochi... Sì, perché è questa la
cifra che viene messa sul ta-
volo grazie all’accordo da
spendere in tutta Italia. In
Lombardia (esclusi i territori
di Milano e Monza e Brianza)
ne verranno indirizzati 15,5
di cui uno, come detto, per la
provincia di Cremona.
Ricco il menù degli interven-
ti, moderati dal direttore de
‘La Provincia di Cremona e
Cr ema’ Vittoriano Zanolli: al
tavolo dei relatori Paolo Gra-
z iano , direttore regionale di
Intesa Sanpaolo, Alvise Biffi,
vicepresidente Confindustria
Piccola Impresa, Fabr iz io
Guelpa , responsabile indu-
stry e banking, direzione stu-
di e ricerche Intesa Sanpaolo,
William Grandi di Confindu-
stria Cremona, Pier giorgio
Bir aghi , direttore commer-
ciale imprese Lombardia In-
tesa Sanpaolo, Gianluca Ca-
r enz o , direttore generale del
Parco tecnologico padano,
Corrado Perego, chief finan-
cial officer del gruppo Mar-
silli. Interventi anche del pa-
drone di casa, Renato Anco-
rot ti, del sindaco di Crema,
Stefania Bonaldi, del presi-

dente della Camera di com-
mercio di Cremona, Giando -
menico Auricchio. Pubblico
attento, composto per lo più
da piccoli e medi imprendi-
t or i.
Tutti hanno convenuto che
nulla, nemmeno un interrut-
tore on/off oggi si può più
mettere sul mercato senza
‘p ens ar lo ’ in maniera nuova
e senza prevederne gli svi-

luppi di utilizzo. La scom-
messa è individuare il futuro:
«Oggi — ha detto Biffi —
quello che abbiamo in tasca
lo chiamiamo ancora telefo-
no, ma per la funzione spe-
cifica di chiamare e rispon-
dere lo usiamo in percentuali
bas s is s ime» .
L’illustrazione dell’intesa è
toccata a Graziano. «L’accor -
do nasce a livello nazionale

ma vive e si sviluppa in pri-
mo luogo a livello locale, per
rispondere alle necessità di
ogni singolo territorio e delle
aziende che ne costituiscono
il peculiare tessuto produtti-
vo. ‘Progettare il futuro’ è un
accordo di ampio respiro,
concepito per aiutare le
aziende a crescere e a coglie-
re le grandi opportunità della
digitalizzazione e dei nuovi

scenari offerti dalla quarta
rivoluzione industriale. La
provincia di Cremona, con la
sua alta vocazione industria-
le, con un’elevata propensio-
ne all’export e l’i nn egab il e
capacità di competere con
successo sui mercati interna-
zionali, non fa eccezione. Og-
gi anche le aziende del ter-
ritorio possono beneficiare di
condizioni uniche per af-

frontare scelte di investi-
mento e iniziative per indu-
stria 4.0 e in questo il gruppo
Intesa Sanpaolo, a fianco di
Confindustria Piccola Indu-
stria, conferma il proprio im-
pegno a sostenere il sistema
produttivo. Forte della capa-
cità di rappresentare l’acce -
leratore dell’economia rea-
le» .
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Pr o p ho s «Cinque anni fa la svolta
investendo su ricerca e tecnologia»
n William Grandi ieri era a Crema
in duplice veste: come Confindu-
stria (Manuela Bonetti, presidente
del comitato Piccola Industria di As-
sindustria ha dato forfait, bloccata
d a l l’influenza) e come responsabile
commerciale di Prophos Chemicals,
azienda chimica con sede a Casal-
maggior e.
Proprio la storia recente della Pro-
phos (un lustro) illustra cosa signi-
fichi sentire l’aria, intuire che senza
innovazione, senza un cambio di
prospettiva, non si va da nessuna
p ar t e.
«Produciamo schiume per estintori
e fertilizzanti prodotti con la stessa

materia prima— racconta Grandi—.
Cinque anni fa la svolta: abbiamo
sentito la necessita di cambiare, di
progettare il nostro futuro, appunto.
Così abbiamo assunto un ricercatore
per sviluppare nuovi prodotti, sono
nate competenze diverse, abbiamo
esteso i nostri confini in altri settori,
come la zootecnia, che nella nostra
provincia è un’eccellenza. Ci siamo
messi in gioco con i bandi e ne ab-
b i a m o  v i n t i d u e  i m p o r t a n t i .
Ora abbiamo un laboratorio, colla-
boriamo con cinque università, di
cui due straniere, una in Finlandia e
una in Svizzera». BET T
© RIPRODUZIONE RISERVATA La conferenza stampa che si è tenuta durante il workshop di ieri alla Ancorotti Cosmetics

Un momento del workshop che si è svolto ieri pomeriggio alla Ancorotti Cosmetics a Crema

n Renato Ancorotti (nella foto seduto
alla destra di Giandomenico Auricchio)
ieri era in veste di padrone di casa.
Ovviamente non scelto a caso da
Confindustria e Sanpaolo per pre-
sentare l’accordo per l’industria 4.0.
Ancorotti Cosmetics su innovazione
e formazione ha sempre puntato
molto. Anche adesso, che il colosso
mondiale della cosmesi sta ridando
vita allo storico capannone che ha
ospitato l’Olivetti: trentamila metri
quadrati, un museo dedicato alle
‘macchinet t e’ e a uno dei più visio-
nari industriali del Novecento,
Adriano Olivetti.
«Proprio alcuni giorni fa — ha spie-
gato Ancorotti durante il suo inter-
v ent o — abbiamo dato notizia di un
nuovo corso di formazione teso a in-
segnare ai futuri dipendenti l’u t iliz -

zo dei nostri macchinari e al termine
della parte pratica sedici dei selezio-
nati verranno assunti. Perché il no-
stro vero capitale è il capitale uma-
no. Le aziende crescono - ha con-
cluso il manager - se si permette ai
collaboratori di crescere e di impa-
r ar e» .
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ANCOROTTI COSMETICS
«INNOVAZIONE E FORMAZIONE SONO CENTRALI
MA ANCHE L’ATTENZIONE AI COLLABORATORI»

Paolo Graziano Stefania Bonaldi

L’in t er v en t o
di Renato
An co r o t t i
A sinistra
il dibattito
mo der at o

da Vittoriano
Zan o lli

direttore de
‘La Provincia’

Industria 4.0 Un miliardo
per le imprese cremonesi
Presentato ieri alla Ancorotti Cosmetics l’accordo fra la Confindustria e il Gruppo Intesa Sanpaolo
Graziano, dell’istituto bancario: «Aiutiamo le aziende a digitalizzarsi e a guardare a nuovi scenari»

Vittoriano Zanolli, Paolo Graziano, Fabrizio Guelpa, Alvise Biffi e William Grandi


