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Buzzella presidente «Subito al lavoro
per garantire sviluppo al territorio»
Ieri mattina, alla Icas di Vaiano Cremasco, il debutto del nuovo leader provinciale e della sua nuova squadra
I ‘v ice’ sono Allegri, Bonetti, LaForgia, Mainardi, Moretti e Ruggeri, affiancati da Manuela Bonetti, Tresoldi e Cabini

di ANDREA GANDOLFI

n VAIANO CREMASCO Inizia con
un voto quasi plebiscitario (286
favorevoli, 4 contrari ed una
scheda bianca per il nuovo pre-
sidente, 277 sì, 6 no e 8 bianche
per la sua squadra) il mandato di
Francesco Buzzella alla guida di
Confindustria Cremona, ieri
mattina riunita in assemblea
presso la Icas di Vaiano Crema-
sco. La parte privata dei lavori è
stata dedicata alle elezioni: nel
quadriennio 2017/2021, Buzzel-
la (49 anni, amministratore de-
legato della Coim di Offanengo e
della cremonese Green Oleo, fi-
glio del patron di Coim ed ex
presidente di Assoindustriali
Mar io ) sarà affiancato nella
squadra di presidenza dai vice
Stefano Allegri,Rossano Bonet-
t i, Corrado LaForgia, Enr ico
Mainar di , Matteo Moretti e Se -
rena Ruggeri; da  Manuela Bo-
nett i (leader della ‘Piccola ) ,
Marco Tresoldi (che guida il
Gruppo Giovani) e dal past pre-
sident Umberto Cabini.
‘Al Lavoro’, il titolo scelto come
filo conduttore dell’as semblea,
alla quale sono intervenuti — tra
gli altri — il ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali Giu liano
Polet ti e il sottosegretario Lu -
ciano Pizzetti, il vicepresidente
di Confindustria con delega al
capitale umano Giovanni Bru-
gnoli , il presidente della Camera
di Commercio Gian Domenico
Au r icchio , i sindaci di Crema e
Cremona, Stefania Bonaldi e
Gianluca Galimberti.
Toni commossi nel commiato di
Cabini, padrone di casa nell’e-
vento che ha formalmente se-
gnato il passaggio del testimone.
«Concludo oggi un’esper ienza
straordinaria, ricca di momenti
belli, di sfide e anche di difficol-
tà, nella quale ci siamo impe-
gnati senza riserve per lo svi-
luppo del nostro territorio — ha
detto —. Un territorio che ha an-
cora grandi possibilità di cresci-
ta e che per questo deve impe-
gnarsi a cogliere le opportunità
in modo diverso rispetto al pas-
sato. Bisogna imparare meglio a
lavorare insieme, un metodo
necessario che incontra però
ancora troppe resistenze».
Nel segno della continuità il
programma di mandato illu-
strato da Buzzella.
«Tengo a mettere in evidenza
alcuni progetti avviati dal mio
predecessore,  che porterò
avanti con la mia squadra. Ab-
biamo deciso di metterci in pri-
ma linea sull’innovazione: sia-
mo cofondatori, con le Associa-
zioni Industriali di Brescia e
Mantova, di Innex Hub, un Digi-
tal Innovation Hub che è parte
integrante di quello avviato dal
nostro sistema confindustriale
regionale. Con questi strumenti
vogliamo svolgere un’az ione
concreta per orientare le impre-
se nel processo di trasformazio-
ne digitale, elaborare piani di
formazione sui temi dell’impre -
sa 4.0, e aiutarle con percorsi di
valutazione nelle scelte delle
tecnologie abilitanti. La nostra
attenzione —ha proseguito Buz-
zella — è rivolta alla creazione di
nuove imprese. Con il Polo Tec-

nologico di Cremona lanceremo
a giorni il progetto Innov-Up,
che avrà lo scopo di favorire il
concreto sviluppo di idee im-
prenditoriali, attraverso un
esclusivo percorso formativo.
Vogliamo inoltre puntare sulla
formazione dei giovani. Insieme
alla Camera di Commercio so-
sterremo l’Istituto Tecnico Su-
periore presente sul territorio
(una struttura importante e for-
se ancora troppo poco cono-
sciuta), per sperimentare un
percorso formativo post-diplo-
ma in grado di disegnare una
nuova figura: quella del manu-
tentore meccanico 4.0. Ma sia-
mo anche interessati a rafforza-
re le filiere produttive del terri-
torio. A questo scopo, abbiamo
commissionato all’Univ er s it à
Cattolica una ricerca sul settore
della cosmesi: un comparto in
forte crescita nella nostra pro-
vincia, che va sostenuto perché
possa ambire ad essere un vero
distretto ad alta tecnologia».
Tra le priorità del neo presidente
di Confindustria Cremona,

spicca poi la volontà di «essere
soggetti attivi nel realizzare un
luogo di confronto nel quale sia
possibile ripensare al modello di
sviluppo del territorio. Il ‘Tav olo
per la competitività’ che si è ria-
perto su nostra sollecitazione, è
una scommessa importante per
Cremona. Noi chiediamo agli at-
tori coinvolti, ma soprattutto
agli amministratori pubblici, un
impegno serio affinché il ‘Tav olo
per la competitività’rappresen -
ti una vera opportunità. Chiedo
quindi a quanti vi partecipano di
animare questo tavolo; di met-
terci energia e passione, supe-
rando le logiche di campanile
n e l l’ambito di una visione col-
lettiva. La scelta di un progetto di
modernizzazione dell’ec on o-
mia non è finalizzato solo alle
imprese; costituisce invece un
patrimonio dell’intera comuni-
tà, chiamata a ritrovarsi in esso
ed a poterne essere fiera. Dob-
biamo parlare del nostro futuro:
di come attrarre investimenti,
migliorare la formazione delle
nostre scuole, rafforzare il siste-

ma produttivo e rilanciare la
Fier a» .
La conclusione: «Quanto a me —
ha terminato il suo intervento
Buzzella —inizio oggi un periodo
intenso e molto importante. Lo
sappiamo: ‘fare impresa in Italia
è come nuotare contro corren-
t e’; ma è il nostro Paese ed è qui
che vogliamo restare. Quella
d e l l’impresa è una voce autore-
vole: deve restare forte e credi-
bile per richiamare la politica ad
assolvere un compito più alto e
più vero, nell’interesse generale.
A noi imprenditori spetterà ave-
re una visione del futuro. La sto-
ria del Paese è piena di occasioni
sprecate, ma anche significativa
quanto a scelte e persone che
hanno contribuito ad affermare
il nostro valore».
«Proprio sulle persone, Geor ge
Bernard Shaw disse: ‘ries cono
in questo mondo quelle che
vanno alla ricerca delle condi-
zioni che desiderano, e se non le
trovano le creano’. Dunque,
mettiamoci al lavoro».
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nVAIANO CREMASCOUn lungo applauso ad esprimere il ringrazia-
mento degli Industriali cremonesi, insieme ad un targa consegnata
dal successore Francesco Buzzella, hanno salutato il congedo di Um -
berto Cabinidalla presidenza. Anche da lui è arrivato il grazie a tutta
la suasquadra, «esoprattutto a miofratello Ant onio ,che miha aiu-
tato a trovare il tempo da dedicare a questa missione».

IL RICONOSCIMENTO IL GRAZIE A CABINI
‘STANDING OVATION’ E UNA TARGA

Il cambiamento da governare Con l’auto m az i o n e
sono a rischio 3,2 milioni di posti in 15 anni
n VAIANO CREMASCOLa quarta
rivoluzione industriale, quella
che sta ormai investendo quasi
ogni comparto spinta da intelli-
genza artificiale e robotica, au-
tomobili intelligenti e big data,
realtà virtuale,  Internet of
Things, conquista e viaggi nello
spazio e ricerca scientifica, po-
trà avere effetti a prima vista
devastanti —ma in ogni caso ‘ri -
v olu zionar i’  — sul mercato del
lavoro e la situazione economi-
co-sociale italiana. Secondo lo
studio ‘Il futuro del lavoro: go-
vernare il cambiamento’, pre-
sentato ieri da Valerio De Molli
(ad di ‘The European House -
Ambr os et t i’), tra il 2018 ed il
2033 l’Italia potrebbe dover ce-
dere all’inarrestabile avanzata
d e l l’automazione tra un milio-
ne e seicentomila e quattro mi-

lioni e quattrocentomila posti di
lavoro; tre milioni e duecento-
mila (il 14,9 per cento) nello
scenario base, nel quale i con-
sumi calerebbero di oltre 43 mi-
lioni all’anno, il prodotto inter-
no lordo di 70 milioni e il gettito
fiscale di 30 milioni e mezzo.
Per ‘bilanciar e’ queste perdite è
allora necessario governare il
cambiamento; creando nuovi
posti di lavoro nei settori ad alta
tecnologia. Tenendo anche pre-
sente che per ogni posto di lavo-
ro generato in quei comparti, ne
vengono complessivamente
‘pr odott i’ altri 2,1. Sempre nel
periodo 2018-2033 e nello sce-
nario base, nei comparti dell’al -
ta tecnologia sono previsti poco
più di un milione di nuovi posti
di lavoro (applicando il molti-
plicatore si arriverebbe sostan-

zialmente ad azzerare le perdi-
te); con un bilancio positivo per
51 milioni e mezzo tra prodotto
interno lordo guadagnato e per-
so, e un’incidenza percentuale
sul pil pari allo 0,28 per cento.
Nel conto vanno poi inserite le
nuove opportunità create dal
progresso tecnologico e dal-
l’automazione: già ora, in Italia
il mercato delle app vale 97.500
posti di lavoro; entro il 2020 l’Ic t
in  Eu r op a ne cr eer à f ino a
700.000; e nel comparto nasce-
ranno fino a 450.000 nuove fi-
gure professionali.
L’automazione metterà mag-
giormente a rischio il lavoro nel
commercio ed in agricoltura;
mentre servizi alla persona, sa-
lute ed istruzione appaiono i
comparti più ‘t r anq u illi’. In ogni
caso, il livello di istruzione ap-

pare come una determinante
chiave per ridurre il rischio-au-
tomazione; che cala anche
quanto più il lavoro non è ripe-
titivo, presenta un elevato livel-
lo di creatività, innovazione,
complessità e componente re-
lazionale. Più forza innovativa
ed un maggior investimento in
ricerca e sviluppo sono fonda-
mentali per l’Italia, particolar-
mente arretrata per scolarizza-
zione della forza lavoro e grava-
ta da un divario crescente tra il
lavoro possibile e la prepara-
zione dei giovani: tra il 2015 e il
2020, i posti vacanti nell’Ic t
passeranno da 33.000 a 135.000
(più 309%). Come a dire che la
rivoluzione digitale può tra-
sformarsi in opportunità: ma
servono formazione adeguata e
permanente, investimenti in
ricerca e sviluppo cultura del-
l’imprenditorialità diffusa, la
nascita di nuove imprese ed un
welfare capace di gestire al me-
glio eventuali shock sull’occu -
p az ione.
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GLI INDUSTRIALI IN ASSEMBLEA

Il passaggio delle consegne fra Umberto Cabini e Francesco Buzzella

Valerio De Molli, ad di ‘T he
European House - Ambrosetti’
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Il ministro Giuliano Poletti con il deputato del Pd Cinzia Fontana e il presidente del Polo
della Cosmesi Matteo Moretti. A sinistra e sopra due immagini degli invitati all’as s emblea
de l l ’Associazione industriali ieri mattina all’Icas di Vaiano (fotoservizio Marinoni)

Il ministro Poletti: «É il sapere
il primo degli investimenti»
« L’Italia fatica ad avere un’idea positiva dell’impresa. C’è ancora chi la considera il luogo dello sfruttamento
del lavoro, invece è una fondamentale infrastruttura sociale. Perciò abbiamo portato gli studenti nelle aziende»

di VITTORIANO ZANOLLI

n VAIANO CREMASCO Senz a
investimenti non c’è lavoro,
senza lavoro non c’è crescita,
senza crescita non c’è futuro.
E c’è una stretta correlazione
tra l’innovazione e la crescita
economica. Questi temi sono
stati al centro della ricerca ‘Il
futuro del lavoro’, presentata
da Valerio De Molli dello Stu-
dio Ambrosetti, il principale
‘think tank’ d’Italia e uno dei
primi in Europa. E attorno al-
l’innovazione ha ruotato l’in -
tervista che Andrea Cabrini,
direttore di Class CNBC, ha
fatto al ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali Giu liano
Poletti e al vicepresidente per
il capitale umano di Confin-
dustria Giovanni Brugnoli.
Poletti è solito paragonare
tecnologia e innovazione a un
martello: se la si usa bene è
utile, crea occupazione e svi-
luppo, altrimenti fa danni.
«Dobbiamo governare il pro-
cesso scegliendo i mezzi ne-
cessari per raggiungere gli
obiettivi, che sono il migliora-
mento della condizione uma-
na, più salute, più equità so-
ciale, più giustizia, una ric-
chezza maggiormente diffusa,
una migliore tutela dell’a m-
biente» ha spiegato il mini-
s t r o.
Interventi ad ampio spettro
coinvolgono l’intera econo-
mia. Perciò da Industria 4.0 si
è passati a Impresa 4.0, un
piano che coinvolge tutti gli
imprenditori che il Governo
accompagna nelle loro scelte.
«Per anni abbiamo discusso
dei settori maturi, poi sco-

priamo che ci sono lavori che
consideriamo tali ma che pro-
ducono reddito e creano oc-
cupazione — ha aggiunto Po-
letti —. Dobbiamo individuare
i lavori che hanno un effetto
moltiplicatore. Va in questa
direzione la legge di bilancio,
nella quale sono inseriti in-
centivi alle nuove professio-
ni». «E quando pensiamo agli
investimenti — ha poi precisa-
to il ministro —, non pensiamo
mai a un’ora di lezione all’u ni -
versità: eppure il sapere e la
conoscenza sono il primo in-
v es t iment o » .
«Sulla formazione avevamo
chiesto al governo interventi
mirati e una decontribuzione
del cento per cento per tre an-

ni — ha precisato Brugnoli —
ma si va verso il cinquanta per
cento. Questi interventi devo-
no essere indirizzati a giovani
inclini al cambiamento, che
portano questa mentalità e
questa attitudine all’inter no
d e l l’az ienda» .
Cabrini ha poi indirizzato il
confronto tra Poletti e Bru-
gnoli sull’alternanza scuo-
la-lavoro. «Confindustria ha
sempre caldeggiato questo
strumento e finalmente il Go-
verno l’ha introdotto. Serve a
far appassionare i giovani, ad
avvicinarli alle aziende e per-
mette loro di conoscere gli
imprenditori» ha detto Bru-
g n ol i.
« L’Italia fatica ad avere un’i-

dea positiva dell’impresa — ha
replicato il ministro —. Ci sono
ancora molti che vedono l’a-
zienda come il luogo dello
sfruttamento del lavoro. Inve-
ce è una fondamentale infra-
struttura sociale. E’ un bene
della comunità. C’è una parte
del mondo della scuola che
capisce e collabora, ma ce n’è
u n’altra che ancora propugna
la netta divisione tra le due
realtà. Il ministro dell’Ist ru-
zione Fedeli presenterà una
carta dei diritti e dei doveri
dello studente utile a discipli-
nare l’alternanza scuola-lavo-
ro che non è formazione pro-
fessionale. Si prende contatto
col lavoro, insieme agli altri.
Tutta la società deve farsi ca-

rico di questo mezzo che in al-
tri Paesi esiste già da dieci an-
ni. Tutti siamo coinvolti. Noi a
Imola siamo un po’ r omagnoli
e diciamo che una donna non
può rimanere parzialmente
incinta. Assumiamoci le re-
sponsabilità fino in fondo».
Cabrini ha spostato la conver-
sazione sull’impatto della tec-
nologia sul lavoro. «I tempi
delle trasformazioni sono più
rapidi di quelli dell’ap p r endi -
mento — ha osservato Poletti
—. Anche per questo i processi
di ristrutturazione vanno ac-
celerati e possibilmente anti-
cipati. Oggi passano tra i cin-
que e i sette anni dall’ap er t u r a
della cassa integrazione al
reinserimento di un lavorato-
re. Dopo un periodo così lungo
che possibilità si hanno di tro-
vare una nuova occupazione?
Il governo lavora per accele-
rare queste procedure e per
accompagnare il lavoratore».
«Abbiamo bisogno di tempi
certi e di regole precise e ap-
plicabili, anche nell’ambit o
della formazione» ha ribattu-
to Brugnoli. Oggi invece pre-
vale l’incertezza, anche su ciò
che accadrà al termine della
vita lavorativa. L’allu ngamen -
to dell’aspettativa di vita fa in-
nalzare l’età pensionabile.
«Ma i lavori non sono tutti
uguali — ha precisato il mini-
stro — perciò diciamo ‘no ’ ag l i
automatismi. La norma scatta
nel 2019 perciò abbiamo tutto
il tempo per migliorarla. La-
voriamo con l’obiettivo di ot-
tenere una maggiore equità.
Per i lavori usuranti l’as p et t a -
tiva di vita non innalzerà nel-
l’arco di 10 anni l’età pensio-
nabile» .
In merito all’anticipo pensio-
nistico sociale, respinto dal-
l’Inps nel 75 per cento dei casi,
il ministro ha riconosciuto che
ci sono delle criticità sulle
quali si interverrà: «Sono fi-
glio di contadini. Per vedere se
una cosa funziona noi la fac-
ciamo e se necessario la cam-
biamo. Non siamo nati impa-
rati: faremo assemblee in fab-
brica in tutti i territori per ca-
p ir e» .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Brugnoli, Andrea Cabrini e Giuliano Poletti

n Il botta e risposta tra il
ministro Giuliano Poletti e il
vicepresidente di Confindu-
stria Giovanni Brugnoli si è
concluso con una domanda
d’obbligo sulle prossime ele-
zioni politiche. «Invito chi
governerà a non disfare le
cose che hanno funzionato,
come il piano Industria 4.0 e
la formazione, che fa capire
ai giovani il nostro mondo e
ciò che sta cambiando».
Questo è l’auspicio di Bru-
gnoli. «Il nostro Paese si è ri-
confermato in questi anni un
grande hub internazionale
della manifattura - ha ag-
giunto - ed è questa la dire-
zione nella quale il futuro
Governo si deve muovere».
«Il tema della governabilità
è fondamentale per lo svi-
luppo del Paese e per la cre-
scita economica - ha repli-
cato il ministro Poletti -. So-
no parte in causa in quanto
ministro, ma ritengo che le
riforme fatte siano buone e
che abbiano favorito la ri-
presa. Anche i provvedi-
menti sul mercato del lavo-
ro, diminuendo i contenzio-
si, si sono rivelati positivi.
Apprezzamenti ci arrivano
da ll’estero. Comunque sa-
ranno gli italiani a giudicare
e a decidere».

LE ELEZIONI POLITICHE
BRUGNOLI INCALZA
«NON SI DISFINO
LE COSE BUONE
FATTE DAL GOVERNO»
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GLI INDUSTRIALI IN ASSEMBLEA: I PREMIATI

Cristiano Costa, Alessandro Ratini, Marco Antonio Baeli, Domenico Cicchetti, Matteo Moretti, Renato Antocorotti, Francesco Buzzella, Umberto Cabini, Giovanni Brugnoli, Valter Galbignani, Giuliano Poletti,
Matteo Galbignani, Manuela Bonetti, Daniele Cremonesi, Francesco Bosisio, Cristiano Colleoni, Vincenzo Bettinelli, Mario Zanetti, Massimo Raffaele, Stefano ed Anna Agostino (foto Marinoni)

INNOVAZIONE 4.0
Sono da podio 14 imprese
già proiettate nel futuro
Riconoscimenti ad Acm, Barilla, Bettinelli, B&P Recycling, Fra-Bo, Impea, Maus Italia
Salumificio San Michele, Seri-Art, Ancorotti, Eurofins, Lumson, Omnicos e Regi

n VAIANO CREMASCO L’assem -
blea di ieri si è conclusa con la
tradizionale consegna dei premi
di Confindustria Cremona al-
l’innovazione; premi che da
q uest ’anno rappresentano un
riconoscimento agli investi-
menti in chiave industria 4.0.
Queste le imprese ‘sul podio’ e
l’ambito dei loro investimenti.

AC M
Lavorazione di imballaggi fles-
sibili, settore plastica: ha inve-
stito in macchinari ed impianti
per il miglioramento del ciclo
produttivo; con particolare rife-
rimento a magazzini verticali,
termoformatrice e software ap-
plicativi per l’innovazione. Ha
ritirato il premio Massimo Raf-
faele .

BARI LLA
Prodotti alimentari da forno,
rappresentata da Massimo Za-
net t i : si è attrezzata per condivi-
dere e storicizzare eventi ed in-
formazioni in chiave ‘s mar t ’,
tramite tecnologie digitali nor-
malmente utilizzare nel quoti-
d i a n o.

BET T I N ELLI
Sistemi a comma per attuatori di
movimenti complessi, ha ritira-
to il premio Vincenzo Bettinelli:

infrastrutture digitali finalizza-
te all’accelerazione dei processi
decisionali, piattaforme di pro-
cesso basate sul business intelli-
gence e dotae di sistemi di con-
net t iv it à .

B&P RECYCLING
Rigenerazione di materie pla-
stiche e produzione di granuli in
polietilene, ha ritirato il premio
Cristiano Colleoni: sistema in-
formatizzato per la gestione
della postazione pesa del pro-
dotto finito in transito dalla pro-
duzione al magazzino.

F RA-B O
Raccorderie in rame ed altri ma-
teriali, ha ritirato il premio Ma -
nuela Bonetti: nuovo reparto at-
trezzato con impianti e macchi-
nari interconnessi ed integrati in
grado di realizzare raccordi a
pressare con specifici profili, ri-
ducendo i costi di produzione,
migliorando l’impatto ambien-
tale e riducendo i tempi del ci-
cl o.

I M PEA
Parti di carrozzeria e carpente-
ria leggera nel settore della
meccanizzazione agricola e del
movimento terra, ha ritirato il
riconoscimento Francesco Bo-
s is io : aumento della produttivi-
tà e delle performance del cen-
tro di lavoro Taglio  Laser 3D, e
miglioramento delle compe-
t enz e.

M.A.U.S ITALIA
Utensili e macchinari per la co-
struzione e manutenzione di
scambiatori di calore: macchi-
nari Cnc ed interconnessione;
ricerca e sviluppo per creare
macchine uniche che possano
introdurre innovazione, sicu-
rezza, qualità e automazione.

SALUMIFICIO SAN MICHELE
Lavorazione carni e produzione

prosciutti crudi, rappresentanta
da Daniele Cremonesi: automa-
zione del processo di salagione
dei prosciutti crudi, tramite l’u-
tilizzo di robot interconnessi
con le linee di lavorazione.

S E R I -A RT
Serigrafia industriale specializ-
zata, hanno ritirato il premio
Valt er e Matteo Galbignani: in-
terconnessione fra stampante e
fresa da taglio di alta precisione,
creando così un processo di la-
voro continuo e costante capace
di valutare i tempi dell’int er a
commes s a.

ANCOROTTI COSMETICS
EUROFINS BIOLAB, LUMSON
OMNICOS GROUP E REGI
Cosmetica: hanno ritirato il pre-
mio Renato Ancorotti, Mar co
Antonio Baeli, Matteo Moretti,
Mar co e Domenico Cicchetti,
Alessandro Ratini e Cris t iano
Cos ta . Motivazione: hanno in-
vestito nella realizzazione del
progetto AD-Com, puntando
sulla generazione di un processo
produttivo ottimizzato, caratte-
rizzato da alta efficienza e trac-
ciabilità lungo tutta la catena di
filiera; con ricadute positive
sulla gestione, la dotazione tec-
nologica e il capitale umano.
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Cristiano Costa, Alessandro Ratini, Marco Antonio Baeli, Domenico Cicchetti, Matteo Moretti, Renato Ancorotti, Francesco Buzzella e Cabini
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