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Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola

di GIORGIO ZUCCHELLI

Cinque domande:  
- Come immaginiamo il nostro territo-

rio tra 5, 10, 20 anni?
- In quali ambienti vogliamo eccellere ed 

essere riconosciuti?
- Quali sono le nostre competenze di-

stintive su cui costruire il futuro?
- Quali sono le tre priorità da affrontare 

per aumentare l’attrattività?
- Quale immagine forte vogliamo tra-

smettere all’esterno?
Le ha poste, lunedì pomeriggio, presso la 

sala Maffeis della Camera di Commercio 
di Cremona, il dott. Lorenzo Tavazzi dello 
Studio Ambrosetti, nell’ambito del kick-off  
di un progetto per il rilancio del territorio 
cremonese. Kick-off  è il calcio d’inizio nel 
football americano: lunedì è stato il calcio 
d’inizio di una sfida di tutti gli attori del ter-
ritorio cremonese per rilanciarlo. 

L’incarico allo Studio Ambrosetti è sta-
to affidato dall’Associazioni Industriali 
di Cremona; hanno aderito la Camera di 
Commercio, le Associazioni di categoria, 
rappresentanti del mondo accademico, del 
mondo politico e amministrativo.  

Lunedì erano presenti tutti per parteci-
pare a un interessante dibattito in risposta 
alle sollecitazioni dell’Ambrosetti. 

L’INTERVENTO DI BUZZELLA
Giandomenico Auricchio, presidente 

della Camera di Commercio, ha fatto gli 
onori di casa, il presidente degli Industria-
li, Francesco Buzzella ha spiegato il perché 
dell’incontro: “Lo scenario economico e 
politico – ha detto – è complesso, sottopo-
sto a cambi repentini.” In questo scenario 
“la competizione si è progressivamente 
trasformata da competizione fra imprese 
a una competizione fra sistemi territoriali, 
che si confrontano sul terreno del dinami-
smo, dell’attrattività e delle capacità pro-
gettuali che sanno esprimere. 

La nostra Provincia – ha continuato –  è 
collocata in uno dei grandi motori eco-
nomici d’Europa e abbiamo la fortuna di 
essere nella regione locomotiva del Paese, 
con una città metropolitana a grande for-
za attrattiva, ma altrettanto caratterizzata 
dalle sue province quali veri patrimoni 
produttivi, sedi di nicchie di specializzazio-
ne, peculiarità artistiche e culturali che da 
sempre rappresentano la forza dell’Italia. 
Per queste ragioni è giunto il momento di 
costruire la cosa più importante, quella di 
una VISIONE comune. Pensare collettiva-
mente il futuro – ha concluso – è il miglior 
atto con cui una comunità può rilanciare se 
stessa. Questo non è un progetto nostro. Lo 
sosteniamo economicamente, ci crediamo 
fortemente ma una pianificazione strate-
gica deve essere di tutti, nessuno escluso.”

LO STUDIO AMBROSETTI 
È poi toccato al dott. Lorenzo Tavazzi, 

responsabile Scenari e Intelligence della The 
European House-Ambrosetti, illustrare un 
Masterplan che individui il territorio (Cre-
ma, Cremona, Casalmaggiore), gli obietti-
vi da raggiungere (Crescita, Competitività, 
Coinvolgimento), gli strumenti da adottare 

(Creatività Cambiamento Comunicazio-
ne), tutti riassunti nella sigla 3C. 

“L’obiettivo – ha detto – è concretizza-
re un piano di sviluppo per l’eccellenza 
della Provincia di Cremona, delineando 
una visione forte del futuro e individuan-
do azioni coerenti e progetti portanti per 
lo sviluppo, attraverso la realizzazione di 
scenari innovativi sui temi prioritari per 
il territorio e lo sviluppo di strumenti di 
analisi da mettere a disposizione della sua 
leadership.”

“Sviluppare un territorio – ha spiegato 
– significa dare risposte concrete a 5 do-
mande fondamentali: Perché un’impresa 
dovrebbe insediarsi qui e non altrove? Per-
ché un’impresa già presente dovrebbe deci-
dere di rimanervi? Perché un contribuen-
te/famiglia, dovrebbe decidere di risiedere 
e contribuire qui e non altrove? Perché un 
talento dovrebbe decidere di lavorare/stu-

diare qui e non altrove? Perché un turista 
dovrebbe scegliere di venire qui e non al-
trove?”

Il punto di partenza è la visione strate-
gica che deve definire ciò che il territorio 
intende diventare nel medio-lungo termine 
basandosi sulle sue priorità, la sua vocazio-
ne e le sue competenze e attraverso la con-
divisione di tutti. Lo hanno già fatto alcune 
tra le più importanti capitali del mondo (e 
Tavazzi ha fatto l’esempio di Londra).

“La visione si basa sulle competenze 
strategiche che sono una specifica abili-
tà del territorio. Cremona – ha aggiunto 
– ha delle competenze importanti su cui 
fare leva: la Musica (liuteria), la Cosmesi 
e l’Agroalimentare. Il Masterplan dovrà so-
stanziare un piano d’azione e delle priorità 
coinvolgendo territorio, compresi i mass 
media.”

Un territorio, il nostro, definito “periferia 

della Lombardia”, in quanto il reddito pro 
capite è sotto la media regionale (lo svilup-
po vero è sull’asse pedemontano) e che ha 
quindi urgente bisogno di rilancio. 

Lo Studio Ambrosetti ha un anno per 
stendere il progetto. Ma tutti dovranno 
esser convinti e collaborare. E qui si è 
aperto il dibattito, moderato dal direttore 
dell’Associazione Industriali Massimilia-
no Falanga.

Sono intervenuti il sottosegretario Lu-
ciano Pizzetti, il deputato Silvana Coma-
roli, i consiglieri regionali Matteo Piloni 
e Federico Lena, il sindaco di Cremona 
Gian Luca Galimberti, quello di Crema 
Stefania Bonaldi e quello di Offanengo 
Gianni Rossoni, il presidente della Libera 
Artigiani Marco Bressanelli, il vicepresi-
dente della Libera Agricoltori Amedeo Ar-
digò, esponenti del mondo imprenditoriale 
quali Alessia Zucchi, Antonio Vivenzi, 

Alberto Griffini, Gianni Ferretti pro retto-
re del Politecnico di Cremona e Giovanni 
Righini dell’Università di Crema.

Unanime il consenso degli esponenti 
del territorio. Numerosi i problemi accen-
nati e le proposte. S’è parlato, ad esempio, 
dell’Università di Crema in difficoltà: il 
prof. Righini ha sottolineato che avere 
un piano strategico è assolutamente fon-
damentale. Sono le università e i centri 
di ricerca che attirano le aziende, come è 
successo nella Silicon Valley. E Rossoni 
si è chiesto che cosa intendiamo appunto 
fare dell’università: un centro di ricerca 
per la cosmesi, un centro di meccatroni-
ca? Il sindaco Bonaldi ha sottolineato la 
necessità dell’alta formazione e ha chiesto 
di lavorare in un’ottica di condivisione, 
“perché abbiamo notevoli punti di forza”. 
Ora si vedrà se davvero il territorio saprà 
lanciare la palla. Kick-off!

LUNEDÌ SERA PRESSO LA SEDE DELLA CAMERA 
DI COMMERCIO DI CREMONA, SU COMMISSIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI, LO STUDIO 
AMBROSETTI HA DA DATO IL VIA A UN 
PROGETTO PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO  

TRE “C” ANCHE NEGLI OBIETTIVI (CRESCITA, 
COMPETITIVITÀ, COINVOLGIMENTO), 
E NEGLI STRUMENTI DA ADOTTARE 
(CREATIVITÀ, CAMBIAMENTO, COMUNICAZIONE)

Crema, Cremona, Casalmaggiore
Le “TRE C” del futuro

Nelle foto, gli interventi di Francesco Buzzella, 
Lorenzo Tavazzi (Ambrosetti) e Matteo Piloni


