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Competitività, si parte davvero.
Già avviati tre Tavoli (su quattro)
ALTA PARTECIPAZIONE Numerosa la presenza dei protagonisti del territorio alle riunioni di insediamento

a numerosa presenza degli at-
tori del territorio, ad ognuno
dei tre tavoli, è una testimo-
nianza della forte esigenza di

coordinamento strategico dell’area
provinciale di Cremona. L’avvio dei
lavori era atteso da tempo e final-
mente i motori sono partiti.

Il 26 luglio scorso, la Sala Azzurra
della Camera di Commercio di Cre-
mona ha ospitato l’avvio dei lavori di
tre dei quattro Tavoli tematici, defini-
ti all’interno del piano provinciale
che va sotto il nome di «Tavolo della
Competitività Territoriale», il nuovo
strumento di governance territoriale
atto a definire interventi prioritari al-
l’interno di una vera e propria strate-
gia di sviluppo dell’area provinciale
cremonese.

Che cosa era stato
precedentemente deciso
La precedente riunione plenaria

del Tavolo della Competitività, gui-
data da Provincia di Cremona e svol-
tasi il 30 maggio scorso, aveva sanci-
to la suddivisione dei lavori in quat-
tro Tavoli Tematici (Tavolo 1: infra-
strutture; Tavolo 2: innovazione-im-
prese-lavoro-formazione; Tavolo 3:
cultura e turismo; Tavolo 4: semplifi-
cazione della pubblica amministra-
zione).

È stato confermato il ruolo di Ca-
bina di regia svolto dagli enti che so-
no maggiormente espressione del
territorio: Provincia di Cremona, Co-
muni di Cremona, di Crema e Casal-
maggiore, Camera di Commercio di
Cremona e regione Lombardia.

L

Il primo tavolo è quello delle
infrastrutture. Nel secondo
si discute di formazione,
lavoro, sviluppo, innovazione.
Il terzo verte su cultura
e turismo. Il quarto riguarda
la semplificazione della
pubblica amministrazione.

LE PRIME DISCUSSIONI
Dall’alto - Insediamento del Tavolo 1. Infrastrutture, 26
luglio 2018 ore 16.30; Tavolo 2. Innovazione-Imprese-
Lavoro-Formazione, 26 luglio 2018 ore 9.30; Tavolo 3.
Cultura-Turismo, 26 luglio 2018 ore 14.

Il percorso di pianificazione strate-
gica richiede altresì un ruolo attivo e
partecipativo da parte di molti altri
enti che sul territorio giocano ruoli
determinanti per la crescita socio-
economica e culturale del territorio
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provinciale: tutte le associazioni di
categoria, università, banche, sinda-
cati, Gal e altri organismi con ruolo
di guida, promozione e coordina-
mento di azioni legati allo sviluppo
del territorio.
Nei giorni successivi alla seduta

plenaria del maggio scorso, la Pro-
vincia di Cremona ha sollecitato da
parte di ognuno di questi soggetti la
designazione di uno o più nominativi
in qualità di componenti dei Tavoli
tematici, che ufficialmente sono
chiamati a dare un contributo opera-
tivo e collaborativo, per lavorare in-
sieme su diverse azioni aperte o da
attivare, facendo emergere gli inter-
venti prioritari.
La Segreteria tecnica di tutto que-

sto percorso è affidata alla Camera di
Commercio di Cremona, che si avva-
le del Cersi dell’università Cattolica,
e dell’agenzia di sviluppo Rei - Rein-
dustria Innovazione.
Con l’apporto dell’associazione

Industriali di Cremona, promotrice
del Tavolo della competitività sin
dall’inizio, sarà inoltre possibile af-
fiancare il percorso con un lavoro
scientifico e di analisi, dal titolo
«Masterplan 3C», guidato dallo
Studio The European House Am-
brosetti, i cui lavori sono già partiti e
potranno favorire l’efficacia nel lun-
go termine del piano strategico e
l’individuazione dei criteri di valuta-
zione delle priorità grazie ad un con-
tributo di metodo.
Tavoli Tematici:
ecco di che cosa si tratta
I Tavoli tematici sono sedute pre-

valentemente operative, che partono
dalla mappatura e dallo stato di avan-
zamento di progettualità strategiche
in essere e in corso, oltre ad essere il
luogo in cui far nascere e proporre
nuove progettualità da avviare.
Alle 9.30 di giovedì 26 luglio si è

riunito il Tavolo 2 (Innovazione-Im-
prese-Lavoro-Formazione) che ha
visto la partecipazione di 47 persone.
Alle ore 14 è stata la volta del Tavolo
3 (Cultura e Turismo), che ha coin-
volto 43 persone. Alle ore 16.30 si è
insediato il Tavolo 1 (Infrastrutture),
con 47 persone presenti. Per il Tavo-
lo 4 (Semplificazione della Pubblica
amministrazione), è previsto il via in
questo mese di Settembre.
In ognuno dei tre Tavoli, presiedu-

ti dal presidente della Provincia di
Cremona, Davide Viola, si è dato il
via ad un percorso impegnativo e

collaborativo dedicato a costituire
uno spazio permanente di governan-
ce territoriale che superi il ciclo am-
ministrativo e monitori negli anni
l’evoluzione dei bisogni del territorio
e dei progetti. Questo percorso per-
metterà di individuare priorità strate-
giche e di intervento, rafforzando da
un lato la collaborazione pubblico-
privata, e dall’altro la capacità nego-
ziale del territorio verso livelli supe-
riori.
Il professor Paolo Rizzi in rappre-

sentanza di Cersi dell’università Cat-
tolica ha svolto un intervento di in-
quadramento metodologico, ricor-
dando gli obiettivi che il Tavolo della
competitività si pone e declinandoli
in obiettivi specifici dei singoli Tavo-
li tematici:
• definire le priorità strategiche te-

matiche;
• analizzare i progetti in essere;
• integrare con nuove progettua-

lità.
Con l’aiuto dell’agenzia Rei -

Reindustria Innovazione è stata illu-
strata la fotografia dei progetti in es-
sere, avviati e/o interrotti, da cui
prende il via d’ora in poi un lavoro di
monitoraggio e di raccolta dati, ma
soprattutto la raccolta di proposte per
nuove progettualità strategiche da
avviare, a partire dai bisogni che il
territorio stesso esprimerà. A questo
proposito è in fase di creazione un
portale online di mappatura e archi-
vio della documentazione per il com-
pleto accesso da parte dei componen-
ti dei Tavoli tematici.

In ognuna delle riunioni, con
l’intervento dello Studio The Euro-
pean House Ambrosetti, è stato pos-
sibile dare una cornice metodologica
e di ampio respiro, sia riguardo
l’orizzonte temporale che di raffron-
to internazionale, per individuare una
strategia a supporto del modello di
sviluppo che il territorio sceglierà di
adottare. Lo Studio è al lavoro per il
Masterplan 3C, promosso e finanzia-
to dall’associazione Industriali di
Cremona, un’opportunità fondamen-
tale per consolidare la visione strate-
gica territoriale e affiancare i lavori
del Tavolo della competitività in ter-
mini metodologici in linea con il mo-
dello di sviluppo emergente.
Prossimi passi
• I Tavoli tematici sono uno stru-

mento permanente e si riuniranno
ogni tre mesi.
• I componenti dei Tavoli sono

chiamati a mantenere un aggiorna-
mento volti a segnalare modifiche ai
progetti mappati o nuove proposte
progettuali entro il 30 settembre
2018, al fine di predisporre le succes-
sive sedute previste per ottobre-no-
vembre 2018.
• In parallelo verrà avviato, in que-

sto mese di settembre, anche il Tavo-
lo 4 dedicato alla Semplificazione
amministrativa .
Per quanto riguarda il Masterplan

3C è prevista per la seconda metà di
ottobre, e in occasione dell’Assem-
blea pubblica degli industriali cremo-
nesi, la prima esposizioni del lavoro
di The European HouseAmbrosetti.

i dati si riferiscono ad agosto
Istat, in calo fiducia di imprese (e famiglie)
E’ peggiorato nell’agosto scorso il clima di fiducia di famiglie e im-

prese. Secondo le rilevazioni dell'Istat, l'indice che misura la fiducia dei
consumatori è sceso da 116,2 di luglio a 115,2; mentre l'indice compo-
sito del clima di fiducia delle imprese è passato da 105,3 a 103,8. La
flessione dell'indice di fiducia dei consumatori è dovuta principalmente
al deterioramento della componente economica (da 141,3 a 136,6). Con
riferimento alle imprese, il clima di fiducia registra una dinamica nega-
tiva più accentuata nel settore manifatturiero (da 106,7 a 104,8) e nei
servizi (da 105,9 a 104,7) rispetto alle costruzioni (da 139,9 a 139,3).
Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia:
• nel comparto manifatturiero peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia

le attese sulla produzione; le scorte sono giudicate in accumulo rispetto
al mese scorso;
• con riferimento al settore dei servizi, la diminuzione dell'indice di

fiducia riflette una dinamica negativa dei giudizi sull'andamento degli
affari e delle attese sugli ordini;
• invece, segnali positivi provengono dai giudizi sugli ordini dove il

saldo aumenta riportandosi sul livello dello scorso giugno.
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progetti

a andiamo a fondo della
questione «Tavolo della
competitività» ascoltando
alcuni protagonisti.

Davide Viola. Davide Viola è il
presidente della Provincia di
Cremona. Questo ente, sulla base
delle richieste e degli stimoli dei
portatori di interessi del territorio,
si è attivato per dare il via a un per-
corso che riportasse attorno a un ta-
volo, dopo anni, le istituzioni, le
associazioni e le parti sindacali ed
economico-sociali, sulla base della
pregressa esperienza
dell’«Accordo Quadro per lo Svi-
luppo del Territorio», che si era
arenata.

Ma qual è stata la risposta da
parte dei soggetti coinvolti? Lei,
presidente, ha riscontrato uno
spirito propositivo? «Devo dire
che vi è stato e continua a esserci
molto interesse da parte di tutte le
categorie, comprese le università.
È un metodo di lavoro snello, ope-
rativo, formulato sulla definizione
di quanto già fatto e quanto ancora
da fare, identificando progetti pre-
cisi e individuazione le fonti di fi-
nanziamento, senza le quali ogni
parola è vana».

Quali sono le tappe del percor-
so dei Tavoli tematici? «Entro il
prossimo 30 settembre, i compo-
nenti dei singoli tavoli sono chia-
mati a segnalare le modifiche ai
progetti mappati o le nuove propo-
ste progettuali. Ogni progetto con-
diviso dovrà avere una time-line e

un planning economico-finanzia-
rio, oltreché favorire collaborazio-
ni tra il pubblico e il privato, per un
maggiore impatto di sistema».

Quali sono gli obiettivi realisti-
camente perseguibili in questo
progetto? «Come detto, ogni inter-
vento dovrà avere un preciso e det-
tagliato piano finanziario, in cui sia
chiaro chi ci mette che cosa e come
e chi sia il capo-fila, con tanto di
scadenze, avanzamento lavori, ve-
rifiche e monitoraggio. Mappando
le progettualità in corso e le nuove
proposte, il territorio nel suo com-
plesso potrà avviare ragionamenti
di priorità che, in questo momento
di scarsità di risorse, sono utili per
far convergere sugli interventi stra-
tegici le necessarie energie».

Paolo Rizzi. Riguardo al Cersi
(il Centro di ricerca per lo sviluppo
imprenditoriale, che fa capo all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuo-
re) che costituisce l’unità tecnica a
capo dell’organizzazione del “Ta-
volo per la competitività”, il re-
sponsabile è il professor Paolo
Rizzi che può contare sulla propria
esperienza nell’ambito della piani-
ficazione strategica, avendo già se-
guito, sempre per Cremona, il “Pat-
to per lo sviluppo”, una decina di
anni fa, e progetti analoghi per altre
città italiane.

Quali sono gli obiettivi che il
«Tavolo per la competitività» si
può concretamente attendere?
«Innanzitutto, rendere permanente
lo spazio del confronto e della co-

progettazione. Il secondo obiettivo
perseguibile consiste nel creare una
sinergia tra la concertazione frutto
di questo “Tavolo per la competiti-
vità” e il “Masterplan 3C”. Terzo,
fare di questo Tavolo uno strumen-
to il più leggero possibile, in modo
da individuare con più prontezza le
priorità e quindi le decisioni da
prendere».

In concreto? «Il compito è pri-
ma di tutto quello di monitorare la
fattibilità dei progetti già indivi-
duati, come per esempio
l’autostrada Cremona-Mantova e la
navigabilità del Po ma, oltre a que-
sto, farne emergere di nuovi. Ricor-
diamo come dalle idee di progetti
del passato siano nate realtà impor-
tanti, e sto pensando in particolare
al Distretto culturale, ora musicale,
originato proprio dall’esperienza
del “Patto per lo sviluppo”. Ci sono
diversi settori produttivi che carat-
terizzano il territorio - il lattiero-
caseario, l’acciaio, il turismo, la
meccanica e la cosmesi -, e quello
che occorre per nuovi progetti al ri-
guardo e per ottenere finanziamenti
ad hoc è una sana azione di
lobbying perché oggi questi finan-
ziamenti, a livello europeo, si ot-
tengono solo in questo modo. An-

Che cosa è realistico realizzare?
Ecco le loro risposte (concrete)

M

TAVOLO DELLA COMPETITIVITA’ Entriamo nel merito con alcuni importanti protagonisti della discussione

CHI ABBIAMO INTERVISTATO
Davide Viola (presidente della Provincia di Cremona),
Paolo Rizzi (responsabile del Cersi, università
Cattolica), Lorenzo Tavazzi (responsabile scenari
e intelligence di The European House-Ambrosetti),
Marco Bressanelli (presidente della Libera artigiani
Crema), Marco Cavalli (direttore Cna di Cremona).
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che le sedi universitarie territoriali
si stanno muovendo dal canto loro,
con tanto di centri di ricerca, e an-
che queste realtà devono essere so-
stenute e fatte crescere, nell’ottica
dell’ecosistema dell’innovazione».

Lorenzo Tavazzi. Parallelamen-
te ai tavoli della competitività, pro-
segue il percorso del “Masterplan
3C”, voluto da Confindustria di
Cremona, che lo ha commissionato
a «The European House-Ambro-
setti». Per fare il punto della situa-
zione, ci siamo rivolti a Lorenzo
Tavazzi, responsabile scenari e
intelligence di “Teha”.

In che modo il “Masterplan”
affianca i lavori dei quattro “Ta-
voli della competitività”? «Il
“Masterplan 3C” e i Tavoli della
competitività rispondono a obietti-
vi differenziati e, proprio per que-
sto, si integrano a vicenda. Il Ma-
sterplan è un documento di indiriz-
zo strategico del territorio che
guarda al medio-lungo periodo e
traccia le direttrici di evoluzione
coerenti con la prefigurazione di
una situazione futura desiderata - la
visione strategica - per il territorio.
In tale logica, il Masterplan affron-
ta i grandi ambiti di cambiamento
del territorio, lavorando a livello di
competenze strategiche insediate
nel Cremonese per imprimere nuo-
ve e più positive dinamiche econo-
miche, sociali e urbanistiche».

Quali sono gli obiettivi realisti-
camente realizzabili e che si pos-

sono concretamente auspicare?
«Cremona è un territorio ricco di
eccellenze. Ve ne sono molte (in
numero maggiore rispetto ad altri
territori anche dimensionalmente
più grandi) e in molti campi diver-
si, che vanno dall’agricoltura, al-
l’industria, fino alla cultura. Oggi,
queste eccellenze, che guardano ad
ambiti molto focalizzati, e che han-
no una rinomanza internazionale –
si pensi in primis alla musica – non
sono sufficientemente legate tra di
loro e fanno fatica a emergere co-
me tratto distintivo e caratterizzan-
te del territorio, per divenire dei
grandi catalizzatori di sviluppo.
Questo è dunque il primo obiettivo
da realizzare: favorire le condizioni
per creare un ideale “collier” di ec-
cellenze territoriali che si auto-ali-
mentino tra loro all’interno di una
visione strategica unificante in gra-
do di valorizzare le diversità del
territorio come elemento di attratti-
vità».

Il secondo obiettivo? «E’ quello
di sfruttare le opportunità lungo
tutte le filiere collegate alle eccel-
lenze territoriali. Rimanendo sul-
l’esempio della musica, la sua filie-
ra lunga comprende molteplici atti-
vità, come il turismo,
l’artigianalità, la ricerca e la scien-
za, i grandi eventi, i nuovi materia-
li e potrei proseguire. Infine, un
terzo obiettivo, parimenti impor-
tante, è quello di lavorare sulla
“densità”: il territorio deve puntare
a essere una fucina continua di “co-
se che succedono” ed essere denso
di elementi che rappresentino un
motivo di attrattività non solo turi-
stica. Cremona deve, quindi, punta-
re a essere un territorio di eccellen-
ze diffuse, molto specializzate e
che guardano al mondo come pro-
prio mercato di riferimento».

Quando verrà presentata una

prima parte del vostro lavoro e
su che cosa verterà? «La presenta-
zione del Masterplan 3C vedrà due
momenti principali: il primo, pre-
visto per ottobre 2018, in concomi-
tanza con l’assemblea annuale del-
l’associazione Industriali della pro-
vincia di Cremona, e il secondo,
quello finale, per primavera 2019,
orientativamente tra marzo e apri-
le».

Marco Bressanelli. La Libera
Artigiani di Crema è una delle as-
sociazioni di categoria parte attiva
nel nuovo «Tavolo per la competi-
tività» partecipa a tre dei quattro
sottotavoli operativi: Infrastrutture,
Innovazione-Imprese-Lavoro-For-
mazione e Semplificazione PA. Il
presidente dell’associazione,
Marco Bressanelli, siede al tavolo
sulle infrastrutture ed è a lui che
abbiamo chiesto un commento su
che cosa si aspetta da questo Ta-
volo e quali possono ritenersi gli
obiettivi concretamente raggiun-
gibili.

«Premetto che, se facciamo un
excursus di quanto successo negli
ultimi 15-20 anni, dal “Patto per lo
sviluppo” dell’allora giunta provin-
ciale Torchio in poi, c’è stata una
serie di aspettative e volontà disat-
tese. Un motivo importante va indi-
viduato nel fatto che il nostro terri-
torio provinciale è particolarmente
allungato, diviso in tanti campanili
e dove le amministrazioni di due
città rilevanti, come Cremona e
Crema, pur avendo lo stesso colore
politico, faticano a trovare un pun-
to di intesa. Il problema è che,
quando si è divisi, soprattutto in un
piccolo territorio, poi si perdono
tutti i treni che passano e noi, in
questi anni, ne abbiamo mancati
decisamente alcuni».

C’è qualcosa che le fa pensare
che questa possa essere la volta

ECCELLENZE
Ci sono settori produttivi che
caratterizzano il territorio:
il Distretto della musica,
il lattiero-caseario, l’acciaio,
il turismo, la meccanica e la
cosmesi. Poi possono venire
avanti nuovi progetti per i
quali servono finanziamenti
specifici da acquisire con
un’azione di lobby. Ecco,
nella pagina accanto,
da sinistra alcuni “sogni”:
l’agognato Polo industriale
di Tencara e la sospirata
tangenzialina di Crema.
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buona? «Potrà essere la volta buo-
na solo se si riesce a uscire da
un’impasse fondamentale: chiarire
il ruolo e le prerogative che la Pro-
vincia deve avere, perché ad oggi
questa istituzione si trova a metà
del guado, dopo che la bocciatura
dell’ultimo referendum costituzio-
nale ha mantenuto in vita le ammi-
nistrazioni provinciali, senza però
che il legislatore abbia ancora deci-
so quali poteri assegnarle in via de-
finitiva. In questa situazione servi-
rebbero enti locali forti e, invece,
chi dovrebbe promuovere una si-
nergia costruttiva si trova a vivere
alla giornata, dovendo fare i conti
con bilanci sempre più scarsi».
Il mondo imprenditoriale cre-

monese è unito attorno ai «Tavoli
della competitività»? «Da parte
delle forze produttive ci sono sem-
pre stati la volontà e lo slancio a
unire e non a dividere. La Libera
Artigiani, per esempio, collabora
con altre associazioni artigianali
anche extra lombarde nell’ambito
di tutto un ventaglio di iniziative».
Quali sono i risultati a cui mi-

rate con questi Tavoli? «Al di là
della prospettiva a lungo termine,
affidata al “Masterplan 3C”, ci so-
no anche obiettivi concreti che,
unendo le risorse, possono essere
conseguiti a breve. Penso, per
esempio, alla copertura dell’intero
territorio provinciale della fibra ot-
tica - uno strumento fondamentale
per le aziende - ancora oggi diffusa
a macchia di leopardo; l’impresa
che vuole allacciarsi di sua iniziati-
va deve mettere in conto una spesa
non irrilevante».
Oltre alla fibra ottica? «La tan-

genzialina di Crema al servizio del
polo produttivo più importante di
Crema; se ne parla inutilmente da
ormai quattro anni. Bisogna, inol-
tre, mantenere le eccellenze che

possiamo vantare evitando, per
esempio, che la cosmesi possa tra-
sferirsi altrove o che la meccatroni-
ca non si sviluppi ulteriormente. Ci
sono fattori che incidono sul buon
esito di questi propositi; tra i prin-
cipali, la realizzazione di infra-
strutture viarie adeguate alle esi-
genze delle imprese. In questo sen-
so, il raddoppio della Paullese sta
conoscendo un graduale completa-
mento, ma non dobbiamo ripetere
le scelte miopi del passato, come
quella che ci ha fatto perdere
l’opportunità di collegarci alla Bre-
BeMi, lungo la cui asta, oggi, stan-
no fiorendo diverse aziende».
Altri nodi irrisolti?

«L’antiquato trasporto su ferro, e i
progetti mai realizzati del polo in-
dustriale di Tencara e della naviga-
bilità del Po. Forse, il nostro terri-
torio non ha saputo spingere abba-
stanza per questi obiettivi. Ben
venga, dunque, il “Tavolo per la
competitività”».
Entro quanto tempo si potrà

capire se questo Tavolo è partito
con il piede giusto? «Lo capiremo
fra un anno, un anno e mezzo al
massimo. Se entro allora non avre-
mo ottenuto almeno un risultato
concreto, significa che anche que-
st’occasione rientrerà nel novero di
quelle sprecate».
Marco Cavalli. «L’obbiettivo

comune del tavolo» conferma il di-
rettore della Cna, Marco Cavalli,
«è stabilire una strategia condivisa
per fare in modo che la nostra pro-
vincia possa tornare a crescere, de-
lineando priorità e strumenti utili a
rafforzare l'economia territoriale».
Cavalli continua: «Abbiamo accol-
to con favore l’avvio dell’attività
partecipando con convinzione ai
lavori dei quattro tavoli tematici.
Crediamo sia un'occasione molto
importante per definire priorità di

medio lungo termine che, una volta
condivise, dovrà vedere tutto il Si-
stema territoriale, con le sue diver-
se anime, lavorare però assieme,
assumendosi ciascuno le proprie
responsabilità».

Spiega ancora il direttore di Cna:
«Siamo un territorio piccolo, distri-
buito geograficamente in una sotti-
le striscia, lunga e stretta, ricca di
diversità per cultura, storia e tradi-
zioni. Dovremo essere capaci di
valorizzare in forma virtuosa le no-
stre peculiarità, guardando assieme
al mondo che ci circonda e coglien-
do le opportunità alla nostra porta-
ta. Valorizzare le nostre differenze
vuol dire non limitarsi a dire che
Cremona è diversa da Crema e Ca-
salmaggiore, ma che assieme, in
una logica di programmazione
coordinata di infrastrutture, politi-
che sociali, economiche, formative
sapremo rendere più attrattivo il
nostro territorio, rendendo migliore
la vita di chi vi abita e di chi produ-
ce ricchezza facendo impresa,
muovendo le leve dello sviluppo,
dell’innovazione, puntando su for-
mazione, cultura e turismo, guar-
dando con ottimismo al futuro».

«Sappiamo quel che serve al no-
stro territorio» rimarca Cavalli.
«Quel che poi però dovremo fare
sarà far valere il peso di una lobby
territoriale omogenea che metta al
centro i risultati e scansi ogni pro-
tagonismo puerile, facendo preva-
lere la logica dei distinguo».

Infine: «Nei prossimi mesi, con
un metodo ed un timing ben preci-
so che i tavoli si sono dati, verran-
no validate le progettualità condi-
vise. Sarà poi importante mantene-
re aperto il lavoro dei tavoli così da
monitorare costantemente e per
step progressivi le evoluzioni delle
progettualità e delle azioni di svi-
luppo».


