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    Italia è cambiata, è diventato un
Paese che valorizza i suoi giovani
e il talento, che ha saputo scio‐
gliere gli annosi nodi strutturali
che per troppo tempo ne hanno

imbrigliato la crescita. E’ un Paese che ha ri‐
trovato slancio e ha deciso di tornare ad inve‐
stire sul suo futuro. Il sogno di un giovane che
durante un viaggio in treno immagina come
potrebbe essere il suo Paese ‐ riprodotto in
un video realizzato dall’Associazione Indu‐
striali ‐ ha aperto i lavori dell’assemblea che
ha sancito il passaggio di consegne fra Um‐
berto Cabini e Francesco Buzzella: l’ammini‐
stratore delegato del Gruppo Coim guiderà gli
industriali per il quadriennio 2017/2021.
L’assise, che si è tenuta lunedì 30 ottobre
presso la Icas di Vaiano Cremasco, ha anche
visto la nomina della squadra che affiancherà
Buzzella: Stefano Allegri, Rossano Bonetti,
Corrado LaForgia, Enrico Mainardi, Matteo
Moretti, Serena Ruggeri, Manuela Bonetti,
Marco Tresoldi ed Umberto Cabini. Il lavoro,
che ha dato il titolo all’assemblea degli indu‐

L’
striali, è stato al centro della relazione del neo
presidente,  della relazione di Valerio De Mol‐
li, amministratore delegato di ‘The European
House Ambrosetti’ e della tavola rotonda,
moderata dal direttore di Class CNBC, Andrea
Cabrini, fra il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, e il Vice Presidente per il Capitale U‐
mano di Confindustria, Giovanni Brugnoli.
L’assise si poi conclusa con la consegna degli
‘Innovation Award’ a 14 imprese del territo‐
rio che si sono distinte per investimenti in in‐
novazione, la sfida di un futuro che è già pre‐

sente. E proprio perchè il sogno di quel ragaz‐
zo sul treno non resti tale, l’assemblea degli
industriali ha trasmesso un messaggio di in‐
coraggiamento, emerso con chiarezza negli
interventi di tutti, perchè il Paese sappia fare
squadra coagulando le proprie risorse, le
proprie forze e le proprie capacità con l’obiet‐
tivo di non disperdere i frutti della ripresa in
atto, ma al contrario di consolidarli all’inter‐
no di un progetto di ampio respiro che abbia
come obiettivo finale il bene del Paese, delle
sue imprese e dell’intera comunità.

Francesco Buzzella

L’EVENTO

Lunedì 30 ottobre a Vaiano
Cremasco si è tenuta l’assemblea
degli industriali di Cremona

Nelle
immagini
alcuni
momenti
dell’assemble
a degli
industriali
che si è svolta
il 30 ottobre
alla Icas 
di Vaiano
Cremasco
[Betty Poli]

ELETTO IL SUCCESSORE DI CABINI PER IL QUADRIENNIO 2017/2021

Il neo presidente al timone
insieme alla sua squadra

FRANCESCO BUZZELLA INDICA LE PRIORITÀ PER IL PAESE 

«Al lavoro per cambiare 
«Mettiamoci al lavoro». E’ con
questo invito, rivolto ai colle‐
ghi imprenditori, ma anche alle
istituzioni ‐ che devono accom‐
pagnare l’impresa creando le
condizioni perchè possa com‐
petere al meglio delle proprie
possibilità ‐ che Francesco
Buzzella, Presidente degli in‐
dustriali di Cremona, affron‐
terà le tante sfide che contras‐
segneranno il suo mandato alla
guida di Confindustria Cremo‐
na. Il neo presidente ne è con‐
sapevole perchè ‐ spiega nella
sua relazione ‐ se oggi «ci sia‐
mo rimessi in piedi e comincia‐
mo a fare qualche passo, tanti
altri hanno iniziato a correre
perché hanno saputo affronta‐
re da tempo processi di revi‐
sione profonda».
Proprio per questo il Presiden‐
te ha deciso di chiamare l’as‐
semblea “Al Lavoro”, pensando
«ad una esortazione alla ripar‐
tenza, un incitamento ad af‐
frontare una nuova stagione
nella quale sia forte, evidente e
condivisa a tutti i livelli una vo‐
lontà di cambiare, cambiare

passo, mentalità e soprattutto
visione».
Una relazione, quella di Buz‐
zella, articolata su un piano na‐
zionale ed uno locale. Rispetto
al primo contesto il presidente
degli industriali non ha manca‐
to di elencare che si devono
creare i presupposti per scio‐
gliere i nodi struturali, «quelli
di sempre». Come «l’assetto
amministrativo del Paese», og‐
gi «in grande confusione», il
«problema normativo» causa‐
to da un eccessivo numero di

leggi, il «principio di efficien‐
za» che fino ad oggi «non si è
mai riusciti ad applicare fino in
fondo» alla pubblica ammini‐
strazione. E, ancora, la «lentez‐
za della giustizia civile», senza
dimenticare quello che Buzzel‐
la giudica «il nodo più signifi‐
cativo», quello «della governa‐
bilità del Paese». 
L’amministratore delegato di
Coim, tuttavia, ha anche rico‐
nosciuto che, in questi ultimi
anni, alcune fondamentali a‐
zioni di sistema sono state
compiute dal governo: fra que‐
ste, i «tagli sull’Irap e sull’Ires,
ma soprattutto» il fatto che si
sia «ritrovata la strada sulla
politica industriale con il piano
Industria 4.0 e per le norme sul
lavoro con il Jobs Act». Tutto
questo ‐ ha dichiarato Buzzella
‐ «è stato fondamentale in un
momento in cui la trasforma‐
zione industriale in corso sta
cambiando il mondo sotto i no‐
stri occhi con velocità straordi‐
naria». Proprio il tema del 4.0
ha occupato uno spazio centra‐
le anche nella relazione del
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SQUADRA 
DI PRESIDENZA
2017-2021

GLI SCENARI INDIVIDUATI DALL'EUROPEAN 
Occupati e lavoratori a rischio di automazione (a sinistra), lavoratori a rischio di au

II MONDO PADANO
Venerdì 3 novembre 2017 Economia & LAVORO



500
circa le imprese 
associate ad AIC

21.000
i dipendenti delle
imprese associate

  roprio il lavoro, che ha dato
il titolo all’assemblea degli
industriali, è stato al centro
della tavola rotonda, mo‐
derata dal direttore di

Class CNBC, Andrea Cabrini, fra il
ministro del Lavoro, Giuliano Polet‐
ti, e il Vice Presidente per il Capitale
Umano di Confindustria, Giovanni
Brugnoli. Qui di seguito i passaggi
salienti.

@PolettiGiuliano: il destino per una
grandissima parte è nelle nostre
mani

@PolettiGiuliano: i mercati vanno
governati attraverso strumenti op‐
portuni. Così le tecnologie

@PolettiGiuliano: le tecnologie sa‐
ranno un’opportunità se sapremo
gestirle al meglio

@PolettiGiuliano: i mercati non so‐
no in grado di mettersi a posto da
soli. Vedi #lehmanbrothers

@PolettiGiuliano: se la tecnologia
distrugge le persone credo che non
sia un buon investimento

@PolettiGiuliano: La tecnologia va
governata. La responsabilità è di chi
la usa

@PolettiGiuliano: gli imprenditori
sanno qual è lo scenario. Noi dob‐
biamo creare il contesto

@PolettiGiuliano: insieme alla #tec‐
nologia ci devono essere le persone
con la conoscenza necessaria

@PolettiGiuliano: se il sapere è il
primo degli investimenti bisogna
anche sostenerlo

P

#Brugnoli: la disoccupazione giova‐
nile è sicuramente uno dei mali del
nostro Paese

#Brugnoli: abbiamo chiesto una mi‐
sura shock per i giovani e il governo
ci sta venendo dietro

#Brugnoli: servono ragazzi forte‐
mente motivati al cambiamento

#Brugnoli: l’alternanza scuola‐lavo‐
ro è un grande provvedimento del
governo che abbiamo voluto

#Brugnoli: le imprese devono farsi
da driver per accogliere i ragazzi
che capiscono cos’è l’impresa

#Brugnoli: il tutor aziendale deve e‐
sere orgoglioso di essere la guida di
un ragazzo in azienda

@PolettiGiuliano: l’alternanza scuo‐
la‐lavoro può funzionare molto me‐
glio

@PolettiGiuliano: in Italia c’è anco‐
ra tanta gente che l’impresa sia il
luogo dello sfruttamento del lavoro

@PolettiGiuliano: perchè la scuola
non ha dialogato con l’impresa? Per
ragioni ideologiche

@PolettiGiuliano: c’è bisogno che
tutta la società si faccia carico di far
funzionare l’alternanza

@PolettiGiuliano: l’assegno di ricol‐
locazione potrà essere esteso anche
alle crisi aziendali

@PolettiGiuliano: non si può tenere
una persona fuori del mercato del
lavoro per anni

@PolettiGiuliano: la sfida è quella di
non lasciare il lavoratore fuori dal
lavoro

#Brugnoli: bisogna orientale i gio‐
vani ad un contesto che è in conti‐
nuo cambiamento e formare

#Brugnoli: le imprese navigano in
un contesto di cambiamenti Repen‐

tivi. Per questo servono regole

@PolettiGiuliano: i lavori non sono
tutti uguali e non possono essere
trattati tutti allo stesso modo

@PolettiGiuliano: abbiamo il tempo
per riflettere sul punto dell’aumen‐
to dell’età pensionabile

@PolettiGiuliano: se una cosa ha un
difetto si modifica il difetto. Ma l’ape
sociale va conservata

#Brugnoli: un tema fondamentale
sarà accompagnare la formazione.
Orientamento all’occupabilità

#Brugnoli: l’Italia deve impegnarsi
per conservare e migliorare il suo
ruolo nel mondo

@PolettiGiuliano: se ci sarà stabilità
dipenderà tutto dai cittadini italiani
e anche dalla #politica

@PolettiGiuliano: i cittadini sono in
grado di giudicare ciò che è stato

@PolettiGiuliano: io considero che
le riforme che abbiamo fatto sono
state delle buone riforme

@PolettiGiuliano: gli investitori di‐
cono che le regole che l’Italia si è da‐
ta facilitano investimenti

@PolettiGiuliano: sono convinto
che ci sia bisogno di una continuità
e messa a regime delle cose fatte

Giuliano Poletti

E PER IL NOSTRO TERRITORIO

passo insieme»
Presidente che è partito da una
premessa: «Nessuna macchi‐
na, per quanto efficiente, sosti‐
tuirà la creatività dell’uomo, la
sua capacità di prendere deci‐
sioni e gestire aspetti emotivi e
relazionali della vita lavorati‐
va». Questo, tuttavia, non signi‐
fica che non ci si debba prepa‐
rare a quella che comunque si
annuncia come un’autentica ri‐
voluzione che avrà ineluttabil‐
mente vaste ripercussioni sul
lavoro. Ecco perchè, secondo
Buzzella, «dobbiamo saper e‐
videnziare con chiarezza e
schiettezza le professionalità
che occorrono, i saperi che
mancano, gli istituti scolastici
che conviene frequentare per
avere maggiori chances di in‐
gresso nel mondo del lavoro».
Il presidente ritiene fonda‐
mentale investire «sugli Istituti
Tecnici Superiori vere espe‐
rienze di master post diploma,
sull’alternanza scuola‐lavoro,
fatta con qualità e serietà».
Diversi gli obiettivi messi a
fuoco da Buzzella anche a livel‐
lo locale, a cominciare proprio

dalle azioni da intraprendere
sul fronte del lavoro e del 4.0:
«Siamo cofondatori con le As‐
sociazioni Industriali di Bre‐
scia e Mantova di Innex Hub,
un Digital Innovation Hub; con
il Polo Tecnologico di Cremona
lanceremo a giorni il progetto
‘Innov‐Up’, per favorire il con‐
creto sviluppo di idee impren‐
ditoriali attraverso un esclusi‐
vo percorso formativo; con la
Camera di Commercio soster‐
remo l’Istituto Tecnico Supe‐
riore presente sul territorio
per sperimentare un percorso
formativo post diploma in gra‐
do di disegnare un nuova figu‐
ra, quella del manutentore
meccanico 4.0». Nel suo inter‐
vento Buzzella non ha mancato
di ricordare l’importanza di
tornare a confrontarsi all’in‐
terno del Tavolo della Compe‐
titività: «Chiedo di animare
questo tavolo, di metterci e‐
nergia e passione, superare le
logiche di “campanile” per una
visione collettiva» perchè ‐ ha
concluso ‐ «dobbiamo parlare
del nostro futuro».

Omaggio 
al past
president
Un lungo,
caloroso,
applauso,
seguito dalla
consegna di una
targa e
dall’abbraccio
con il neo
presidente,
Francesco
Buzzella, ha
contrassegnato
l’avvio dei lavori
dell’assemblea
degli
industriali. 
Umberto Cabini
ha ripercorso le
tappe di questa
straordinaria
esperienza alla
guida degli
imprenditori di
Confindustria,
caratterizzata
da grande
impegno e
molte
soddisfazioni.
Cabini ha anche
ricordato il
sostegno
ricevuto dal
fratello Antonio
con il quale ha
ereditato la Icas
dopo la
prematura
scomparsa del
padre,
un’azienda
diventata
un’assoluta
eccellenza nel
suo settore,
oggi leader a
livello europeo

Le imprese sanno cosa fare
ma lo Stato deve sostenerle

gno diventi realtà»
TAVOLA ROTONDA

Il ministro Giuliano
Poletti e il Vice
Presidente 
di Confindustria
Giovanni Brugnoli 
a tutto campo 
sul presente e sul
futuro dell’Italia

@mondopadano

l Presidente Francesco Buzzella- Coim

l Vice presidente: Stefano Allegri - Panificio Cremona Italia
l Vice presidente: Rossano Bonetti - Witors
l Vice presidente: Corrado LaForgia - Vhit/Bosch
l Vice presidente: Enrico Mainardi - Keropetrol
l Vice presidente: Matteo Moretti - Lumson
l Vice presidente: Serena Ruggeri - MA/AG

Presidente Piccola Industria: Manuela Bonetti - Fra.Bo
Presidente Giovani Industriali: Marco Tresoldi - Digiland
Past president: Umberto Cabini - ICAS

HOUSE AMBROSETTI
utomazione in percentuale degli occupati (a destra): suddivisione per industria, 2017

Occupati

Lavoratori a rischio di automazione

% lavoratori a rischio di automazione 

Fonte: elaborazione The European House - 
Ambrosetti su dati Istat, 2017
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