
Traiettorie di sviluppo
Francesco Buzzella, presidente degli industriali di Cremona, guarda al futuro
«Tavolo della competitività occasione per superare le logiche di campanile»
o di Alessandro Rossi p

  rima riunione del Con‐
siglio di Presidenza
dell’Associazione Indu‐
striali di Cremona,
martedì 7 novembre,

primo passaggio formale dopo
l’assemblea del 30 ottobre che
ha eletto presidente Francesco
Buzzella per il quadriennio
2017‐2021. In quell’occasione
era stata individuata anche la
squadra che affiancherà nei
prossimi anni l’amministratore
delegato della Coim. Con il Con‐
siglio di Presidenza di martedì
sono state assegnate le deleghe,
in linea con quanto previsto
dalla Riforma Pesenti di Confin‐
dustria: Buzzella avrà la delega
ai Rapporti Sindacali, Stefano
Allegri sarà il vice presidente
vicario, Corrado La Forgia con‐
serverà la delega sull’Innova‐
zione, a Serena Ruggeri il com‐
pito di occuparsi di Formazione
ed Internazionalizzazione, cioè
dei percorsi formativi che l’As‐
sociazione Industriali propone
alle aziende, oltre all’assistenza
e al sostegno alle aziende nei
processi di internazionalizza‐
zione. Rossano Bonetti conser‐
va l’importante delega ai Rap‐
porti Interni, mentre Enrico
Mainardi si occuperà di Am‐
biente, Sicurezza ed Energia.
Attribuita a Matteo Moretti,
presidente del Polo della Co‐
smesi, una delega nuova: quella
alle Filiere Produttive. Come da
tradizione spetterà al presiden‐
te dei Giovani, Marco Tresoldi,
occuparsi di Education e quindi
dei rapporti con gli istituti sco‐
lastici e della delicata materia
relativa all’alternanza scuola‐
lavoro. Spetterà infine al presi‐
dente della Piccola Industria,
Manuela Bonetti, occuparsi dei
Rapporti con il Sistema Banca‐
rio e Creditizio. 
In occasione del primo Consi‐
glio di Presidenza il neo presi‐
dente, Francesco Buzzella, ha il‐
lustrato il programma del suo
mandato che nelle prossime
settimane sarà poi declinato o‐
perativamente dai membri del‐
la squadra e presentato in occa‐
sione del prossimo consiglio ge‐
nerale, in programma nella pri‐
ma decade di dicembre. Il “ma‐
nifesto” dell’amministratore
delegato del gruppo Coim si in‐
titola “Traiettorie”. Abbiamo
chiesto al numero uno degli in‐
dustriali di anticipare a Mondo
Padano qualche contenuto. 

Presidente, partiamo dal tito-
lo del suo programma. Per-
chè traiettorie?
Perchè abbiamo immaginato ed
interpretato il nostro program‐
ma come linee che devono esse‐
re traguardate verso il futuro,
un ponte fra il presente e lo svi‐
luppo del nostro territorio negli

P
anni a venire. 

Come è articolato il suo pro-
gramma?
Sostanzialmente lungo due di‐
rettrici: una interna all’Associa‐
zione Industriali ed una ester‐
na. 

Partiamo dalla prima...
Sarà articolata lungo alcuni filo‐
ni. La partecipazione ed un
sempre maggiore coinvolgi‐
mento degli associati e l’ampia‐
mento della base associativa. Il
continuo potenziamento ed ef‐
ficientamento dei servizi, un’a‐
zione a tutto campo per miglio‐
rare il posizionamento dell’As‐
sociazione Industriali e del ruo‐
lo che riveste in seno alla collet‐
tività, che auspichiamo sempre
più forte e rilevante, anche at‐
traverso il rafforzamento del‐
la comunicazione. Non meno
importante sarà, anche per
gli anni a venire, l’indivi‐
duazione puntuale, in occa‐
sione del rinnovo delle ca‐
riche sociali, di figure di
imprenditori che possano
portare dei contenuti im‐
portanti all’interno del‐
l’Associazione.

Altrettanto rilevante
sarà l’azione che sarete
chiamati ad esercitare al-
l’esterno...
Come ho avuto modo di antici‐
pare in occasione dell’assem‐
blea, è nostro desiderio raffor‐
zare le collaborazioni e le part‐
nership all’interno di Confindu‐
stria, ma anche il confronto con
le altre associazioni di catego‐
ria e con le istituzioni. Proprio a
questo riguardo, ritengo impor‐
tante l’avvio di una serie di in‐
contri fra l’Associazione Indu‐
striali e coloro che rivestono dei
ruolo attivi nel territorio. pro‐
prio con l’obiettivo di stimolare

il confronto sul futuro e sulla
pianificazione delle azioni da
intraprendere nell’interesse del
territorio. 

Quale ruolo potrà recitare, su
questo fronte, il Ta-

volo della Com-
petitività?

Dobbiamo
passare alla
piena ope‐

ratività di
questo
strumento

che, come
ho ricordato

in assemblea,
va visto come

un’opportu‐
nità

per superare le logiche di cam‐
panile in nome di una visione
collettiva. Deve essere il luogo e
lo strumento attraverso il quale
analizzare gli aspetti più impor‐
tanti del territorio per poi assu‐
mere le decisioni strategiche e
condivise a beneficio del terri‐
torio stesso. Un luogo in cui a‐
nalizzare e condividere i pro‐
getti e dove svolgere una vir‐
tuosa azione di lobby. 

Quali sono i temi più impor-
tanti su cui il territorio si de-
ve confrontare?
Innazitutto vi è il capitolo rela‐
tivo alle infrastrutture: quali so‐
no le intenzioni della Regione
sull’autostrada Cremona‐Man‐
tova? Quali sono i piani di Re‐
gione e Governo sul tema della
navigabilità sul Po? Quali inve‐
stimenti sono previsti sul tra‐
sporto ferroviario e quali e
quante chance di realizzazione
ha il terzo ponte sul Po, di cui si
parla da anni? Ebbene, questi
sono nodi strutturali di cui si
discute a varie riprese ormai
da troppo tempo e che atten‐
dono risposte non più rinvia‐
bili. Non è più accettabile que‐
sta situazione di stallo peren‐
ne di mancate risposte in cui si
trova il territorio.

Che cosa, a suo giudizio, si
dovrebbe fare?
Ritengo fondamentale avere a

livello territoriale una voce uni‐
voca e proprio per questo più
forte, che potrebbe prendere
forma all’interno del Tavolo
della Competitività, chiamato
ad esaminare prima e a propor‐
re poi gli interventi necessari a
favorire lo sviluppo del nostro
territorio. A livello internazio‐
nale e anche in Italia, seppur in
maniera meno vigorosa, stiamo
registrando una ripresa diffusa
dell’economia. Non dobbiamo

lasciarci sfuggure l’occasione di
agganciare questa fase positiva
mettendo in campo le azioni
che servono per coltivare, so‐
stenere ed alimentare la ripresa
in atto. 

Sta pensando a qualcosa in
particolare?
Ci sono moltissime cose da fare.
Ma, sicuramente, all’interno
dell’attività dell’Associazione
Industriali continueranno ad a‐
vere un ruolo di primo piano le
azioni legate al tema dell’Indu‐
stria 4.0. Su questo fronte sia‐
mo ormai nella fase di poter di‐
spiegare un piano operativo che
poggerà sicuramente su strut‐
ture come i Digital Innovation
Hub, riconosciuti anche dalle
Camere di Commercio come gli
strumenti attivi sul campo per
diffondere la cultura dell’inno‐
vazione e del digitale, ma anche
per mettere a regime le azioni e
gli strumenti necessari a bene‐
ficio delle imprese. E anche su
questo fronte ci piacerebbe
condividere con gli altri sogget‐
ti, a cominciare dalle istituzioni,
una visione di sviluppo del ter‐
ritorio. 

Anche in questo caso il Tavo-
lo della Competitività potreb-
be essere il luogo ideale...
Il Tavolo potrebbe essere orga‐
nizzato per gruppi tematici,
coordinato da una sorta di cabi‐
na di regia e avvalersi anche di
un soggetto consulenziale e‐
sterno che potremmo indivi‐
duare nell’Università Cattolica.
Questo tavolo deve essere uno
strumento estremamente con‐
creto. E, come ho detto, deve es‐
sere visto come un’occasione
per riprendere un percorso in‐
terrotto ormai da troppo tem‐
po, quello del confronto e della
condivisione, avendo come o‐
biettivo l’individuazione di so‐
luzioni sostenibili per lo svilup‐
po del territorio. D’altra parte,
in questa fase storica, le risorse,
anche attraverso i bandi, ci so‐
no. Ma per poterle intercettare
servono idee e progetti. Ed è
per questo che chiediamo agli
amministratori di coinvolgere
in questo percorso le parti eco‐
nomiche del territorio. 

Territorio che a breve sarà
interessato dal processo di
aggregazione fra le camere di
commercio. 
Due sono le priorità da salva‐
guardare: i servizi alle aziende,
che devono possibilmente esse‐
re sempre più efficientati e mi‐
gliorati e la salvaguardia della
dignità e del ruolo dei territori
coinvolti che non vanno sminui‐
ti ma anzi valorizzati all’interno
di quella che si annuncia come
una delle camere di commercio
più importanti della Lombar‐
dia.

Nell’immagi-
ne

Francesco
Buzzella

presidente
dell’Associa-

zione
Industriali 

di Cremona
[Betty Poli]
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