
«Il territorio sia unito»
Umberto Cabini, presidente degli industriali, traccia un bilancio del suo mandato
«Serve, da parte di tutti, una forte volontà di convergere su un lavoro comune»
o di Alessandro Rossi p

  unedì 30 ottobre France‐
sco Buzzella, amministra‐
tore delegato del Gruppo
Coim, già designato dal
Consiglio dell’Associazio‐

ne il 27 settembre scorso, sarà elet‐
to dall’assemblea nuovo Presidente
degli Industriali di Cremona, succe‐
dendo ad Umberto Cabini, al timo‐
ne dal 3 dicembre 2013. Per il nu‐
mero uno della Icas di Vaiano Cre‐
masco, azienda che ospiterà l’assise
annuale, si avvicina dunque il mo‐
mento del congedo. Lo abbiamo in‐
tervistato per tracciare un bilancio
di questa esperienza.

Presidente,mentre si appresta a
passare il testimone quali sono
le sue sensazioni a caldo?
Svolgere un’azione di rappresen‐
tanza per un’associazione così im‐
portante è stato per me un onore
ed un grande impegno che ho potu‐
to svolgere al meglio delle mie pos‐
sibilità anche grazie al sostegno che
mio fratello mi ha dato in azienda.
L’attività è stata intensissima, an‐
che all’interno dell’associazione
dove abbiamo cercato di introdurre
tante novità.

Entriamo nel dettaglio...
Beh, pochi mesi dopo il mio arrivo
ho nominato il nuovo  direttore
Massimiliano Falanga figura che ha
sostituito con grande responsabi‐
lità e professionalità il dr. Ernesto
Cabrini che è andato in pensione.
Con  il nuovo direttore abbiamo ra‐
gionato su come potevamo ulte‐
riormente potenziare ed ammo‐
dernare l’associazione. Tante le co‐
se sulle quali abbiamo lavorato, fra
queste abbiamo rilanciato il tema
della navigabilità del Po, abbiamo
sostenuto il progetto di una grande
Camera di Commercio, contribuito
a realizzare una ricerca sul tema
dell’Area Vasta, affidato una proget‐
to per far nascere un cluster della
cosmesi e, soprattutto, spinto per la
apertura di un Tavolo Provinciale
per la competitività

Diceva di un impegno a 360 gra-
di...
Beh, essere il presidente degli indu‐
striali mi ha permesso di ampliare
il mio orizzonte, costruendomi una
visione più ampia rispetto a quella
del territorio.

Dopo la Coim e l’Ocrim, l’Icas di
Vaiano Cremasco. 
Il nostro territorio è pieno di
straordinarie eccellenze produtti‐
ve. Svolgere le assemblee all’inter‐
no di queste aziende è un modo per
essere e farci sentire sempre vicini
agli imprenditori che rappresentia‐
mo, ma anche un modo per dialo‐
gare con i nostri interlocutori isti‐
tuzionali e sensibilizzarli sulle pro‐
blematiche che portiamo alla loro
attenzione. Non meno importante è
l’obiettivo di far conoscere anche
all’esterno, soprattutto ai giovani,

L
quante e quali possibilità di lavoro
si trovano nel loro territorio.

Come vedono gli imprenditori
l’attuale contesto economico?
Oggi si inizia a vedere un po’ di luce
in fondo al tunnel, si registra una
maggiore stabilità e si percepisce
più fiducia, anche da parte dei gio‐
vani che, ad esempio, tornano ad
investire nell’acquisto della casa.
Tuttavia la crisi ha distrutto quasi il
25% della produzione industriale
del nostro Paese: si è registrata una
selezione molto dura che ha deter‐
minato la chiusura di molte impre‐
se e che ha costretto le altre a rior‐
ganizzarsi, migliorarsi ed ammo‐
dernarsi per restare in un mercato
sempre più difficile e competitivo. 

Quali sono, oggi, le priorità nel
nostro Paese?
Burocrazia e pressione fiscale ec‐
cessiva sono due zavorre formida‐
bili che penalizzano la capacità del‐
le nostre imprese, e quindi del Pae‐
se, di crescere ad un ritmo superio‐
re. Resta poi, il grosso problema del
lavoro giovanile. Dobbiamo creare
loro opportunità e soprattutto fre‐
nare la fuga di risorse umane all’e‐
stero. Alla stessa stregua, la situa‐
zione davvero problematica in cui
versano le infrastrutture, strade,
autostrade e ponti, richiede una ri‐
sposta di sistema quanto mai ur‐
gente.

Qualche giorno fa, proprio dalle
colonne del nostro settimanale,
la Cisl ha proposto di spostare
parte delle merci sull’acqua.
E’ un’ipotesi che condivido e non da
oggi. Quarant’anni fa, in questo
Paese, si fece la scelta di concen‐
trare sulla gomma il trasporto
quando, invece, basta guardare a
Francia o Germania, la soluzione
più equilibrata sarebbe stata
quella di puntare sull’intermo‐
dalità, ovvero la combinazione
fra gomma, ferro e acqua. L’I‐
talia è un Paese circondato
dal mare e dai porti che non
utilizza l’acqua per il tra‐
sporto delle merci, se non in
minima parte. Inevitabile che
strade, ponti e viadotti si usu‐

rino molto più rapidamente. 

E le imprese ne pagano il conto...
Certo, se i ponti vengono chiusi
perchè non sono più sicuri, il viag‐
gio per trasportare i prodotti si al‐
lunga e per le imprese questo è un
costo aggiuntivo che si somma a
tutti gli altri. 

Recentemente si è riunito a Cre-
mona il Tavolo della Competiti-
vità. Che cosa si aspetta?
Sono un imprenditore, ottimista
per natura. Mi auguro una forte vo‐
lontà da parte del territorio di con‐
vergere su un lavoro comune. Biso‐
gna capire di che cosa abbiamo bi‐
sogno per tornare a crescere e dare
vita ad una programmazione plu‐
riennale concentrandosi su pochi
obiettivi chiari e condivisi. Il riferi‐
mento deve essere il territorio e
questo significa che Cremona, Cre‐
ma e Casalmaggiore devono muo‐
versi seguendo un’unica direzione.
Mi aspetto una grande prova di re‐

sponsabilità dagli amministratori

Cosa pensa della Fiera di Cremo-
na?
Ritengo che sia strategica per lo
sviluppo del territorio e spero che i
nuovi amministratori siano in gra‐
do di fare le scelte giuste per affron‐
tare le sfide del mercato. Credo an‐
che che la Fiera dovrebbe essere
oggetto di confronto all’interno del
Tavolo della Competitività. Certo è
che lo scontro in atto ormai da anni
fra le due maggiori associazioni
rappresentative del mondo agrico‐
lo rappresenta un freno per la fiera
e dunque per l’intero territorio. 

Cambiamo argomento. Fra pochi
giorni si svolgerà il referendum
regionale. Che cosa farà?
Personalmente voterò si. La possi‐
bilità di una maggiore autonomia è
un’esigenza sentita dal sistema del‐
le imprese lombarde, come stru‐
mento funzionale ad un maggior
sviluppo economico‐sociale della
nostra regione. Auspichiamo infatti
che Regione, attraverso il confronto
con le parti sociali, elabori una pro‐
posta chiara da presentare al Go‐
verno che individui gli ambiti e i
gradi di maggiore autonomia ne‐
cessari per potenziare lo sviluppo
economico della nostra regione,
salvaguardando nel contempo an‐
che un livello adeguato di unifor‐
mità normativa e amministrativa
sul territorio nazionale, che resta e‐
lemento indispensabile per le im‐
prese per poter operare efficace‐
mente.

La riforma delle Province è ri-
masta incompiuta. Ma il proces-
so di destrutturazione dei ter-

ritori non si è interrotto.
Io sono favorevole al con‐
cetto di area vasta, ma cit‐
tadini ed imprese hanno
anche bisogno di punti di
riferimento sul territorio e
le Province svolgevano
proprio la funzione di ca‐
bina di regia e di collega‐
mento fra comuni e regio‐
ni. Quindi depotenziare le
Province senza avere la ga‐

ranzia che la riforma costituzionale
potesse compiersi è stato un erro‐
re.

Concludiamo con l’assemblea.
Che messaggio desidera tra-
smettere al suo successore?
Mario Buzzella è stato presidente
degli industriali. Francesco, dun‐
que, ha in casa un maestro che po‐
trà dargli consigli preziosi e potrà
contare su un’associazione efficien‐
te, solida e con i bilanci in ordine.
Un ottimo team.

Un rammarico?
Non essere riuscito a visitare tutte
le aziende associate che mi ero ri‐
proposte di fare, purtroppo per
mancanza di tempo. E’ una espe‐
rienza importante che suggerisco
al mio successore

IL 30 OTTOBRE PRESSO LA ICAS DI VAIANO

Assemblea dedicata al lavoro
con il ministro Giuliano Poletti
‘Al lavoro’ è il titolo dell’assemblea ge‐
nerale dell’Associazione Industriali
che si terrà lunedì 30 ottobre presso la
sede della Icas di Vaiano Cremasco. La
parte privata, che si concluderà con
l’elezione del nuovo presidente degli
industriali, inizierà alle 9.30. La parte
pubblica, aperta agli invitati, subito

dopo. Fra gli ospiti il ministro del La‐
voro, Giuliano Poletti e l’amministra‐
tore delegato di Studio Ambrosetti, Va-
lerio De Molli. Al termine dell’assem‐
blea saranno consegnati gli ‘Innova‐
tion Awards’ alle imprese che si sono
distinte per gli investimenti compiuti
in innovazione.

RUOLO

Rappresentare
gli industriali 
mi ha permesso
di ampliare
l’orizzonte

ASSEMBLEE

Si svolgono 
in azienda per
far conoscere
le eccellenze
produttive

AL CENTRO

Navigabilità,
Camera di
Commercio,
Competitività,
Cosmesi

PRIORITÀ

Burocrazia,
fisco,
infrastrutture
sono questioni
strutturali

REFERENDUM

La Lombardia
deve poter
esprimere
tutto il suo
potenziale

Nell’immagi-
ne
Umberto
Cabini,
presidente
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona
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