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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

n CREMONA E’ tutto pronto
per il passaggio di consegne
a ll’Associazione industriali.
Lunedì 30 alla Icas di Vaiano,
l’ a z i e n d a  d e l  p r e s i d e n t e
uscente Umberto Cabini, si
terrà l’assemblea che eleggerà
Francesco Buzzella. Da un
Cremasco ad un altro, dunque,
a testimonianza della centra-
lità a livello provinciale di un
territorio che si caratterizza
per alcune eccellenze in di-
versi settori come la cosmesi,
il metalmeccanico e il chimi-
co. Buzzella residente a Cre-
ma, 49 anni, sposato e padre di
due figli, è amministratore
delegato di Coim, azienda chi-
mica di Offanengo e di Green
Oleo (ex Croda Cremona —
chimica verde a base di pro-
dotti naturali). Laureato in
economia e commercio alla
Bocconi, nel 1994 era entrato a
far parte del gruppo aziendale
di proprietà di famiglia. Dal
2013 è nel consiglio di presi-
denza dell’Associazione indu-
striali e da giugno di quest’an -
no in quello di Federchimica.
Al l’assemblea è annunciato
anche l’intervento del mini-
stro del Lavoro Giuliano Po-
let t i e del vicepresidente di
Confindustria Giovanni Bru-

gnoli . Il programma prevede
la registrazione dei soci dalle
9.15 (sono 500 le aziende pro-
vinciali che fanno parte del-

l’associazione di categoria).
Poi le assemblee in cui Cabini
farà gli onori di casa, tramite
un bilancio di quanto realiz-
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CAMBIO AL VERTICE
Cabini: ‘E s p e r i e nz a
positiva e faticosa’
Il 30 ottobre passaggio di testimone con Buzzella
‘A Crema non mancano le eccellenze come la Cosmesi’
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zato negli ultimi quattro anni,
mentre Buzzella presenterà la
nuova squadra, infine la tavo-
la rotonda col ministro. Prima
di questo appuntamento, gio-
vedì prossimo Cabini sarà alla
Crema diesel di Bagnolo per il
convegno con il polo della co-
smesi dedicato all’innov at ion
app. «Presenteremo uno stu-
dio — spiega il presidente —
che darà una visione a 360
gradi dell’impatto che questo
settore in costante crescita ha
s u ll’economia cremasca e
provinciale. Il nostro obiettivo
è far diventare il territorio un
cluster della cosmetica, ciò
porterebbe ad opportunità di
finanziamenti europei. Le ec-
cellenze non ci mancano:
aziende in grande crescita,
l’avvio a Crema del corso uni-
versitario sulla cosmetica,
nuovi collegamenti autostra-
dali come Brebemi e la Paul-

lese arriverà ad essere poten-
ziata del tutto». L’ap p u nt a-
mento, insieme all’ass emblea
del 30, sarà dunque l’occas io -
ne per Cabini per tracciare un
bilancio del proprio qua-
driennio: «Un’esperienza po-
sitiva, anche se faticosa, per i
numerosi impegni ai quali
non ti puoi sottrarre. Ho avuto

la possibilità di conoscere in
profondità tutto il mondo
economico provinciale e lom-
bardo, confrontandomi con
decine di imprenditori di set-
tori molto diversi. Incontri che
mi hanno arricchito anche dal
punto di vista professionale.
Abbiamo cercato di portare
innovazione all’interno del-
l’associazione con l’arrivo co-
me direttore di Mas s imiliano
Falanga e una serie di azioni
per rendere le associazioni più
vicine alle imprese: le news
settimanali e la creazione di
un house organ. Senza di-
menticare gli accordi 4.0 per
facilitare anche le piccole
aziende. Realtà che non hanno
una struttura adeguata che
permetta loro di seguire in
maniera autonoma simili te-
matiche. Tramite l’as s ociaz io -
ne possono avvicinarsi alla ri-
voluzione digitale in atto».

CAMBIA LA
TUA PELLICCIA

VALUTIAMO LA
TUA VECCHIA PELLICCIA

SULL’ACQUISTO DI UN CAPO
DELLA NUOVA COLLEZIONE.

PREZZI DI FABBRICA

Via Africa, 4 | Crema | 0373 194.30.83
www.pellicceriarosalba.com

• PRODUZIONE PROPRIA
•  VENDITA DIRETTA
• CAPI SU MISURA
• RIMESSA A MODELLO
• CUSTODIA ESTIVA
• PULITURA
• RIPARAZIONE PELLICCE
• RASATURA


