
«Masterplan d’attacco»
Francesco Buzzella, presidente degli industriali di Cremona, guarda al futuro
Il 14 maggio la presentazione del progetto affidato allo Studio Ambrosetti
o di Alessandro Rossi p

  alla politica nazionale,
in un’evidente fase di
stallo dopo il voto del
4 marzo e alla (pro‐
blematica) ricerca di

un nuovo assetto, per arrivare
alle questioni territoriali, che
vedono l’Associazione Industria‐
li in prima linea attraverso il Ta‐
volo della Competitività, avviato
lo scorso giugno proprio su im‐
pulso del’AIC con l’organizzazio‐
ne di un primo incontro e ora in
attesa di diventare pienamente
operativo, ma anche attraverso
un ambizioso master plan affi‐
dato allo Studio Ambrosetti che,
nello spazio di un anno, indivi‐
duerà le traiettorie di sviluppo
per il rilancio del nostro territo‐
rio. Per Francesco Buzzella, dal
30 di ottobre al timone degli in‐
dustriali di Cremona, il 2018 si
annuncia dunque come un anno
particolarmente intenso. 

Presidente, partiamo dal qua-
dro politico nazionale?
Il voto del 4 marzo ci ha conse‐
gnato un quadro piuttosto inde‐
finito e a distanza di poco meno
di un mese la situazione sembra
tutt’altro che chiarita ed in in
grado di portare ad uno sbocco.
In tutto all’interno di un conte‐
sto economico che presenta dati
contrastanti.

A che cosa si riferisce, esatta-
mente?
Al fatto che se i numeri sembra‐
no darci ragione ‐ l’export italia‐
no continua a crescere a ritmi
sostenuti (nel 2017 si è registra‐
to un + 7,4% rispetto all’anno
precedente, ndr) e a fronte del
fatto che l’Italia continua ad es‐
sere una delle principali econo‐
mie del mondo ed uno dei Paesi
protagonisti nel manifatturiero,
persistono tutta una serie di no‐
di irrisolti, di inefficienze e di
lacci che limitano in modo im‐
portante la nostra capacità di
competere e che riducono nella
stessa misura l’enorme poten‐
ziale dell’Italia. Ma non basta: a
fronte di un ciclo espansivo
dell’economia, il dato occupa‐
zionale, che pure registra qual‐
che progresso, evidenzia un
mercato del lavoro ancora soffe‐
rente, il tutto mentre le aziende,
ancora oggi, registrano ancora
grandi difficoltà nel trovare figu‐
re professionali specializzate
dotate di determinati requisiti e
caratteristiche.

Che cosa significa questa diva-
ricazione?
Che a fronte di un’economia ma‐
nifatturiera molto importante,
l’Italia intesa come sistema Pae‐
se presenta ancora molte ineffi‐
cienze, in taluni casi anche di ti‐
po normativo, che non facilitano
l’incontro fra la domanda e l’of‐

D
ferta di lavoro. Proprio per que‐
sto, per il fatto che il Paese ‐ lo
abbiamo anche sottolineato pri‐
ma delle elezioni ‐ non si può
permettere di fare dei passi in‐
dietro, ma si trova al contrario
nella necessità di proseguire il
cammino di riforme intrapreso,
auspichiamo vivamente che chi
avrà l’onore e l’onere di gover‐
nare non inizi demolendo quan‐
to di buono è stato fatto negli ul‐
timi anni, mi riferisco, ad esem‐
pio, al Jobs Act, al Piano Calenda
o anche alla riforma previden‐
ziale, che può anche non piace‐
re, ma che ha consentito al siste‐
ma pensionistico italiano di
raggiungere un punto di equi‐
librio. Nessuno ‐ tantomeno
chi avrà responsabilità così
importanti ‐ può dimentica‐
re che i conti dello Stato
debbono essere mantenuti
in sicurezza e che il tema
della sostenibilità di qual‐
siasi intervento non può
che essere al primo posto
dell’agenda di governo. C’è
poi un altro fattore da non
dimenticare...

Prego...
Il nostro resta un Paese
sotto osservazione. Pur es‐
sendo una delle principali
economie del mondo, l’Italia
resta anche il Paese con il terzo
debito pubblico del mondo che,
peraltro, in parte è in mano ad
investitori esteri. Investitori che
ci tengono d’occhio, così come le
istituzioni europee. E, a proposi‐
to di Europa, non si deve scorda‐
re o sottovalutare nemmeno che
quella sorta di paracadute rap‐
presentato dal Quantitative Ea‐
sing della Bce guidata da Mario
Draghi, sicuramente un fattore
determinante di stabilità dei
mercati finanziari, prima o poi
finirà. E quando questo accadrà
è verosimile che i tassi di inte‐

resse tornino a salire. A quel‐
l’appuntamento l’Italia non po‐
trà farsi trovare impreparata o
con le finanze pubbliche nuova‐
mente in tensione. 

Che cosa chiedete alla classe
dirigente del territorio?
Le risponderò con una parola
sola: responsabilità.

Se il quadro nazionale rap-
presenta il cantiere aperto al
quale tutti stiamo guardando,
non meno significative sono
le questioni locali.
Che ci vedono sempre in prima
linea per stimolare e facilitare u‐

na condivisione fra gli attori
del territorio delle azioni da
intraprendere, così da deli‐
neare le prossime traietto‐
rie di sviluppo. Quest’an‐
no abbiamo deciso di affi‐
dare allo Studio Ambro‐
setti l’elaborazione di un
masterplan che sarà an‐
nunciato attraverso un
evento aperto al terri‐
torio in programma
per il 14 maggio. Il ma‐
sterplan è stato affi‐
dato ad un soggetto
di comprovata espe‐

rienza ‐ hanno realiz‐
zato oltre 200 master‐

plan in tutto il mondo ‐
anche in ragione della

sua terzietà perchè mai co‐
me in questa fase storica il

nostro territorio ha bisogno
di confrontarsi con una pro‐
posta che non sia soltanto au‐
torevole, ma anche elaborata
da un soggetto che non sia
coinvolto nelle dinamiche e
nella logiche del territorio. 

Quali saranno le tappe
successive?
Il masterplan avrà degli
step e il risultato finale

sarà presentato esattamente ad

un anno da oggi. L’obiettivo è
quello di capire quali sono le a‐
zioni che il nostro territorio può
mettere in campo per imbocca‐
re un percorso di sviluppo strut‐
turale, immaginandosi come
pensiamo possa essere Cremo‐
na fra cinque o dieci anni. Que‐
sto tipo di lavoro, dunque, dovrà
anche essere un lavoro di visio‐
ne, perchè è fondamentale ra‐
gionare su una prospettiva di
sviluppo per il nostro territorio,
partendo da quelli che sono i no‐
stri punti di forza, ma anche le
nostre debolezze e le criticità. 

All’interno di questo scenario
quale ruolo può esercitare il
tavolo della competitività?
Un ruolo importante perchè
questo tavolo che dopo l’avvio
dell’estate scorsa ha ora la pos‐
sibilità di entrare nella sua fase
operativa, dovrà diventare un
luogo permanente di confronto
e discussione che può già parti‐
re dal lavoro realizzato negli an‐
ni passati e dai progetti già can‐
tierabili. Il tavolo della competi‐
tività dovrà lavorare in parallelo
con lo Studio Ambrosetti. For‐
mazione, poli universitari, infra‐
strutture e collegamenti sono al‐
trettanti capitoli di un lavoro di
analisi che va approfondito at‐
tentamente. 

Che cosa si aspetta dal ma-
sterplan e dal tavolo della
competitività?
Ad essere sincero le mie aspet‐
tative sono alte. Se il masterplan
è stato sostenuto finanziaria‐
mente dall’Associazione Indu‐
striali, il nostro auspicio è che
questo progetto trovi la condivi‐
sione di tutte le altre associazio‐
ni e delle istituzioni a cui chie‐
diamo di credere e di sostenere,
non tanto finanziariamente, ma
condividendone lo spirito e gli
obiettivi, questo progetto che
non potrà che tradursi in un be‐
neficio per l’intero territorio. Il
14 maggio lo presenteremo uffi‐
cialmente in occasione di un e‐
vento che desidereremmo orga‐
nizzare presso la Camera di
Commercio. Costituiremo un
advisory board, una cabina di
regia, di cui pensiamo possano
fare parte anche personaggi di
altissimo profilo. Nel frattempo,
il tavolo della competitività, che
lavorerà in parallelo, partendo
dal lavoro di analisi già svolto,
dovrà individuare quali sono le
priorità e gli interventi realizza‐
bili già nel breve periodo. Il frut‐
to del lavoro realizzato all’inter‐
no del masterplan sarà poi og‐
getto di approfondita analisi, di
di un dibattito e di confronto
proprio all’interno del tavolo
della competitività non appena,
nel maggio del prossimo anno,
lo Studio Ambrosetti avrà termi‐
nato l’incarico che gli è stato af‐
fidato.

Nell’immagi-
ne Francesco

Buzzella
presidente

dell’Associa-
zione

Industriali di
Cremona
[Betty Poli]
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