
«Lo sviluppo al centro»
Stefano Allegri, vice presidente vicario dell’Associazione Industriali di Cremona
«Per far sì che le imprese non se ne vadano bisogna eliminare la burocrazia»
o di Alessandro Rossi p

  alla politica nazionale al‐
le questioni territoriali,
passando per le iniziati‐
ve promosse per far sì
che il nostro territorio

possa tornare a pianificare il modo
condiviso il suo futuro. Stefano Alle‐
gri, vice presidente vicario del Con‐
siglio di Presidenza dell’Associazio‐
ne Industriali guidato da Francesco
Buzzella, esprime alcune riflessioni
sulla fase storica così particolare
vissuta dal nostro Paese. 

Da due settimane l’Italia ha un
nuovo governo nella pienezza dei
suoi poteri. Quali sono le vostre
aspettative e i vostri suggerimen-
ti per chi si appresta a guidare il
Paese nei prossimi anni?
Confindustria attende il governo al‐
la prova dei fatti, come è normale e
giusto che sia e come la nostra orga‐
nizzazione ha sempre fatto dopo
un’elezione. Oggi esiste una maggio‐
ranza ed il voto, democraticamente
espresso, va sempre rispettato. Per
noi sono importanti le politiche eco‐
nomiche e quindi poniamo molta
attenzione rispetto a ciò che l’esecu‐
tivo sarà in grado di realizzare, au‐
spicando sempre che al centro
dell’agenda governativa vi sia lo svi‐
luppo del Paese e la crescita delle
imprese. È fondamentale non
smantellare o ridurre l’efficacia del‐
le riforme avviate nella passata legi‐
slatura: mi riferisco, nello specifico
al Job Act, che ha avuto il merito di
stimolare nuovamente il mercato
del lavoro, ma anche al Piano Calen‐
da 4.0, atteso da anni dalle imprese,
che sta producendo dei risultati po‐
sitivi.

Se potesse dare un consiglio al
Presidente Conte, che suggeri-
mento gli direbbe?
Dal mio punto di vista il nuovo go‐
verno dovrebbe partire da quanto
di buono è stato fatto per prosegui‐
re ed accelerare avviando gli inter‐
venti necessari per dare impulso al‐
la sviluppo del Paese, magari pren‐
dendo spunto dai suggerimenti – u‐
na serie di proposte – che proprio
Confindustria aveva elaborato pri‐
ma del voto di 4 marzo per fornire
al nuovo esecutivo una serie di indi‐
cazioni utili sugli interventi che le
imprese ritengono prioritari nell’in‐
teresse del Paese.

C’è qualcosa, nel nuovo esecutivo,
che è fonte di preoccupazione
per Confindustria?
Preso atto che la permanenza in Eu‐
ropa e nella zona euro restano due
pilastri, ribadisco che il nostro inte‐
resse, come imprenditori e cittadini,
è che il nuovo governo si concentri
sulle priorità per il Paese, peraltro le
stesse da molto tempo.

Lei è un imprenditore di prima
generazione e sa molto bene qua-
li sono i problemi più gravosi per
chi fa il suo mestiere. Quali sono
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le priorità più impellenti?
In questi giorni si è parlato tanto
delle risorse necessarie pera attua‐
re il contratto di governo del nuovo
esecutivo, tema sicuramente impor‐
tante. Io vorrei anche riportare al
centro il tema della spending re‐
view inteso sia come azione rispet‐
to allo spreco, sia, soprattutto, come
azione rispetto ai costi occulti che
derivano dalle mancate riforme del
passato, tema affrontato in più oc‐
casioni ed in modo molto chiaro
dall’ex commissario straordinario
Carlo Cottarelli. Le inefficienze e
l’improduttività della macchina
pubblica esercitano un enorme pe‐
so sulle imprese, la burocrazia sot‐
trae migliaia di ore che potrebbero
essere facilmente risparmiate, ge‐
nerando costi aggiuntivi spaventosi
per tutti, soprattutto per i cittadini.
Sburocratizzare il Paese, renderlo
più semplice per rendere più sem‐
plice la vita di chi lavora rappresen‐
ta, a mio giudizio, la riforma fra le
riforme. Non costerebbe un euro,
ed anzi libererebbe risorse
straordinarie. Sarebbe, peraltro,
la prima cosa da fare non solo per
attrarre investimenti esteri in Ita‐
lia, ma per incentivare le imprese
che ci sono a restare.

Qualche giorno fa il ministro Di
Maio si è espresso contro le de-
localizzazioni.
Bisogna avere chiaro che, in un
mercato liberale e globale, la com‐
petitività si basa sul fatto che la cer‐
tezza delle regole, la produttività e
di conseguenza i costi sono fattori
determinanti non solo per la cresci‐
ta ma anche per la garanzia di so‐
pravvivenza delle imprese. È quindi
importante capire l’approccio che il
Ministro intenderà proporre rispet‐
to al tema della delocalizzazione: a
mio parere è fondamentale agire in
fretta per far si che il nostro Paese
diventi più attraente così da rende‐
re difficile o improbabile per un’a‐
zienda la scelta di spostarsi. Biso‐
gna creare le condizioni perchè
quando un’azienda se ne va, non
torna più. E’ difficile, se non impos‐
sibile far sì che un’azienda che se ne
è andata possa tornare sui suoi pas‐
si. Concentriamoci, allora, sui quelli
che ci sono ancora, per evitare che
se ne possano andare. Se si riuscirà
in questo progetto arriveranno an‐
che nuove imprese che oggi non ci
sono e che sceglieranno l’opportu‐
nità espressa dall’Italia.

A proposito di politica, il nuovo e-
secutivo vede un cremonese, Da-
nilo Toninelli, Ministro delle In-
frastrutture.
Sicuramente un fatto molto impor‐
tante, non solo perchè erano alcuni
decenni che il nostro territorio non
esprimeva un Ministro, ma anche
perchè la modernizzazione delle in‐
frastrutture – lo andiamo dicendo
da tempo – rappresenta sicuramen‐
te una questione cruciale. Lo è per
la Lombardia e, come noto, per la
parte meridionale della nostra re‐

gione, come Cremona e Mantova, e
lo è per il Paese. Mi preme anche
sottolineare che proprio nell’inter‐
vista rilasciata a Mondo Padano la
settimana scorsa il neo Ministro
delle Infrastrutture ha aperto alla
possibilità di sviluppare l’idrovia
padano‐veneta anche per il traspor‐
to delle merci. Ebbene, questa è una
questione prioritaria per l’Associa‐
zione Industriali che, su questo te‐
ma, ha la possibilità di portare al‐
l’attenzione del Ministro degli studi
realizzati ed aggiornati proprio di
recente che erano stati sottoposti
anche all’attenzione della Regione.

Il che ci porta ad affrontare al-
cune questioni proprio sul

piano territoriale. Potrem-
mo partire da due delle ini-
ziative più recenti, come il ta-

volo provinciale della compe-
titività e il masterplan affidato

allo Studio Ambrosetti.
Proprio con il

nuovo ministro
delle Infra‐

strutture
mi pia‐

cereb‐
be

poter condividere i contenuti e lo
spirito di queste due iniziative che
vedono il nostro territorio impe‐
gnato con l’obiettivo di individuare
le priorità e la strategia migliore da
seguire per imboccare un percorso
di sviluppo e modernizzazione.
Confindustria ha un modo di ap‐
procciare la realtà molto laico:
chiunque è in grado di elaborare
delle proposte che possono rappre‐
sentare delle occasioni di crescita a‐
vrà il nostro sostegno, perchè l’o‐
biettivo deve essere l’interesse co‐
mune, la visione da condividere per
i prossimi anni. Se il tavolo per la
competitività e il masterplan rag‐
giungeranno i loro obiettivi, il bene‐
ficio sarà per tutti.

Quindi basta divisioni?
Pur potendo avere delle visioni dif‐
ferenti su singole questioni, alla fine
le associazioni devono avere la ca‐
pacità di trovare una sintesi in gra‐
do di far prevalere l’interesse collet‐
tivo su quello di una parte. Il ma‐
sterplan non è solo dell’Associazio‐
ne Industriali, che pure ha promos‐
so l’iniziativa, ma è qualcosa che
l’intero territorio deve sentire come
propria. E se all’interno del tavolo
della competitività le associazioni di
categoria si faranno portatrici delle
istanze e degli interessi delle impre‐
se che rappresentano, è chiaro ed è
giusto che vi possa essere un con‐

fronto ed anche visioni che possono
differire. Ma, alla fine, si deve sem‐
pre poter arrivare ad una sintesi, ad
un punto di equilibrio e di media‐
zione. D’altro canto, se il tavolo della
competitività può partire da una se‐
rie di progetti e studi già realizzati
in passato, il masterplan servirà per
arrivare all’elaborazione di uno sce‐
nario, di una visione, con un oriz‐
zonte temporale di molti anni. Per
questo avremo bisogno di tutta la
competenza di un partner come
Studio Ambrosetti: saranno loro ad
aiutarci a comprendere qual è la di‐
rezione migliore da imboccare. Vor‐
rei aggiungere un altro aspetto, che
ritengo essere fondamentale.

Prego...
Lo ha già detto il presidente Buzzel‐
la in occasione della presentazione
del masterplan in Sala Maffei: il la‐
voro che abbiamo avviato sarà un
successo solo se tutti vi collabore‐
ranno lasciando da parte gli interes‐
si di parte. Mi sento di sposare ap‐
pieno questa considerazione di par‐
tenza che è anche una condizione
essenziale: tavolo della competiti‐
vità e masterplan permetteranno,
forse per la prima volta, alle nostre
istituzioni, al mondo associativo e in
generale alle forze vive del territo‐
rio di confrontarsi apertamente e di
misurarsi. Emergeranno anche del‐
le divergenze, ma sarà una grande
occasione per ragionare insieme,
per condividere il bene del nostro
territorio cui tutti siamo particolar‐
mente legati. D’altra parte, negli ul‐
timi anni le occasioni di confrontar‐
si non sono poi state molte e forse
anche la mancanza di questi mo‐
menti per potersi parlare libera‐
mente ha contribuito, in qualche oc‐
casione, ad acuire qualche divisione
e a fare emergere qualche divergen‐
za.

Restiamo nel territorio: sabato
scorso è stata celebrata la secon-
da edizione della Tec Night, che
peraltro vi ha visto protagonisti
con la premiazione di un’azienda
particolarmente innovativa.
Il Polo per l’Innovazione Digitale
rappresenta una sfida importante
per un territorio come il nostro, tra‐
dizionalmente conosciuto per altri
settori dell’economia. La digitaliz‐
zazione, l’automazione, l’industria
4.0 stanno assumendo un ruolo
centrale in tutti i campi della vita u‐
mana. Sta a noi, attraverso il Polo, le
università ed i centri di ricerca, le
imprese e quello che abbiamo chia‐
mato Innex Hub, già operativo da
tempo fra le Confindustria di Cre‐
mona, Brescia e Mantova, fare sì che
questa rivoluzione si trasformi in
un’opportunità. Tornando al Polo
per l’Innovazione Digitale, è impor‐
tante specializzarsi, trovare la pro‐
pria specificità: se, ad esempio, l’Os‐
servatorio Smart AgriFood rappre‐
senta l’ambito di eccellenza e di di‐
stintività del Polo per l’Innovazione
Digitale, è quello l’ambito dove il Po‐
lo si dovrà concentrare.

IL GOVERNO

Deve partire 
da riforme
come Jobs Act
e Piano Calenda

DI TUTTI

Tavolo della
competitività 
e masterplan
nell’interesse 
del territorio

IL MINISTRO

Un cremonese
alla guida delle
Infrastrutture è
un’opportunità

FARE SQUADRA

Pur nelle
differenze
bisogna riuscire
a fare sintesi

DIGITALE

Un valore
aggiunto. Il Polo
si specializzi
nell’agrifood

Nell’imma-
gine 
Stefano
Allegri, 
vice
presidente
vicario
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona
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