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‘Ora la crescita c’è
Ma deve diventare
più strutturale’
Il leader di piazza Cadorna: ‘Patto per la competitività di sistema
Bisogna coinvolgere tutti gli attori istituzionali ed economici’

n Presidente Bu z z ella , l’u l-
tima indagine congiunturale
fotografa con soddisfazione
segnali positivi dell’ec o n o-
mia lombarda. Che cosa può
dir ci ?
«Come emerge chiaramente
dallo studio, questa crescita
sostenuta è stata determina-
ta da due fattori in partico-
lare: export e investimenti in
Industria 4.0, che hanno
avuto poi riflessi sul fatturato
delle imprese. Adesso dob-
biamo creare le condizioni
affinché questa ripresa di-
venti strutturale, serve un
patto per la competitività di
sistema che coinvolga tutti
gli attori, istituzionali ed
economici. La media annua
di tutti i principali indicatori
è più che positiva: produzio-
ne +3,7 per cento, fatturato
+5,6 per cento, ordini interni
+5,2 per cento, ordini esteri
+7,5 per cento, cassa integra-
zione guadagni al 7,2 per
cent o » .
«Ancor più significativa, per
Confindustria Lombardia, è

l’omogeneità di tale crescita:
tutte le province hanno avu-
to una produzione media po-
sitiva, così come i settori in-
du s t r iali» .
«Voglio aggiungere per il no-
stro territorio un dato molto
importante sulle esportazio-
ni: queste da gennaio a set-
tembre 2017 hanno visto la
nostra provincia crescere più
di tutte le altre. Infatti l’e-
xport di Cremona è cresciuto
del 16,2% contro una media
lombarda del 7,3%. Il nostro
territorio è vitale e soprat-
tutto il nostro è un territorio
indu s t r iale» .
Sottolinea spesso questo
aspetto dell’orgoglio econo-
mico del territorio.
«E ci mancherebbe se non lo
facessimo. Voglio utilizzare
anche io l’espressione più
volte richiamata che Cremo-
na deve superare la sua sin-
drome di Calimero. Abbiamo
eccellenze, professionalità,
settori produttivi molto forti.
Dobbiamo solo costruire
progetti condivisi che alzino

l’asticella delle nostre aspet-
tative: dobbiamo dotarci di
una visione coinvolgente,
che punti su scenari innova-
tivi ed un modello strategico
a supporto della pianifica-
z ione» .
Ed il tema di Industria 4.0
come procede?
«I dati sono molto incorag-
gianti, segnale che le misure
di iper e super ammorta-
mento hanno centrato gli
obiettivi. Recentemente il
ministro Calenda ha detto
che ‘Gli investimenti sono
cresciuti dell’11%, una per-
centuale cinese, molto supe-
riore a quella tedesca’. In
Lombardia il 64% delle im-
prese lombarde ha fatto in-
vestimenti nel 2017: 91,6% in
macchinari, 62,5% in infor-
mat ica» .
«Dal nostro osservatorio, e
soprattutto dallo sportello di
assistenza per le imprese as-
sociate che abbiamo avviato,
emerge che nel 2017 sono
stati previsti investimenti
per circa 20 milioni di euro, e

che produrranno un benefi-
cio fiscale di circa 7 milio-
ni» .
«Insomma una misura utile
che ha davvero spinto gli in-
vestimenti, fermi purtroppo
da tanto tempo».
Presidente, lo scorso 16 feb-
braio si sono tenute le Assise
di Confindustria. Ci può dare
un veloce flash di come sia-
no andate?
«Le Assise sono state un
grande successo: 7000 im-
prenditori da tutta Italia
hanno dato un serio contri-
buto a costruire una propo-
sta organica al rilancio eco-
nomico del Paese. L’Italia è in
cammino ma non è chiaro
quale sarà la direzione e la
velocità di marcia nei pros-
simi mesi e anni».
« E’ indubbio che le prossime
elezioni potrebbero restituire
un quadro a dir poco confu-
so; e con pochi, erronei, pas-
si, il nostro Paese divente-
rebbe presto l’anello debole
mondiale, con conseguenze
sistemiche data la dimensio-

ne del debito pubblico e il
peso dell’economia italiana
n e l l’eu r o z ona» .
« E’ stato realizzato un piano
di 28 pagine che punta su la-
voro, crescita e riduzione del
debito, e che individua stru-
menti, soluzioni e cifre su cui
intervenire. In sostanza con
le proposte contenute si è
cercato di individuare alcuni
obiettivi fondamentali: au-
mentare di 1,8 milioni gli oc-
cupati in 5 anni, ridurre di 20
punti il rapporto debito/Pil
ed una crescita ulteriore del-
l’ex p or t » .
«A breve comunque imma-
gineremo un percorso terri-
toriale per raccontare e far
conoscere le singole propo-
ste emerse».
Sicuramente un tema deli-
cato è la formazione e la
scuola. Avrà letto sicura-
mente le notizie su un pos-
sibile abbandono della facol-
tà di informatica a Crema.
Quale è la sua opinione?
«Uno dei temi sui quali vor-
remmo che il Tavolo della

competitività fosse chiamato
a ragionare, è quello appunto
delle scuole e centri di alta
formazione, su cui dobbiamo
puntare per i nostri giovani
ma anche per lo sviluppo
delle professionalità utili alle
imprese. Il nostro territorio
ha dato tanto alle università
che sono sorte in Provincia.
Oggi ci spiace vedere questa
decisione dell’Univ er sità
St at ale» .
«Detto questo, credo sia il
momento di ragionare al
contrario: dobbiamo cioè
guardare ai settori, alle spe-
cializzazioni dei nostri com-
parti, e riflettere sui percorsi
di studio che possono essere
effettivamente in sintonia
con le caratteristiche del ter-
ritorio. A questo non si può
rispondere se non verifican-
dolo di fatto con le imprese.
Spenderei  inoltre molte
energie sugli ITS, lo stru-
mento più flessibile e ‘bu s i-
ness oriented’ del sistema
educativo italiano».
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