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44a edizione del Forum The European House Ambrosetti di Cernobbio

Intervista al Presidente dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona dott. Francesco Buzzella

“Lo Scenario di oggi e di domani
per le strategie competitive”

Buzzella: ad ottobre l’incontro con
The European House - Ambrosetti per
la presentazione del Masterplan 3 C

Tre giornate con la presenza di tantissime autorità italiane ed estere
Alla 44a edizione del Forum The European House
Ambrosetti di Cernobbio,
che si è tenuto lo scorso fine
settimana a Villa d’Este con il
titolo "Lo Scenario di oggi e
di domani per le strategie
competitive", il presidente
di Confindustria Vincenzo
Boccia è stato chiaro: "Non
bisogna sedersi al tavolo della
Ue per chiedere più deficit
ai partner, ma per porre la
questione di che Europa immaginiamo, dei giovani, del
lavoro, della competitività,
della realizzazione di un grande piano infrastrutturale con
l'emissione di bond per 500
milioni, come da noi proposto"
ha affermato Boccia.
Per il mondo delle imprese
le urgenze sono tante: Boccia
ha fatto riferimento ad un
piano di decontribuzione
totale per i primi due anni
per l'assunzione a tempo
indeterminato dei giovani,
la detassazione dei premi di
produzione, l'incremento del
fondo di garanzia per aiutare
le aziende in fase di transizione, un ritorno all'impegno sui
crediti che le imprese vantano
nei confronti dello Stato.
La legge di Bilancio sarà il
vero banco di prova del governo. Boccia collega l'agenda
degli industriali a quella che
serve all'intero Paese: "La classe politica è cambiata, ma non
sono cambiati i problemi che il
nostro Paese deve affrontare".
“Se rimuovessimo parte delle
criticità del Paese potremmo
ambire ad essere una delle più
grandi industrie del mondo”
ha aggiunto Boccia.
La prima giornata del forum è stata dedicata come di
consueto alle sfide globali del
futuro e agli impatti sull'economia.
Le sessioni successive della
giornata sono state dedicate al
quadro economico e agli svi-

Con un intervento
del primo
partecipante
umanoide
giapponese Hi-5
luppi scientifici e tecnologici,
con un intervento del primo
partecipante umanoide
giapponese Hi-5.
La seconda giornata si è
invece focalizzata sull'Europa,
mentre la terza giornata è stata dedicata all'Italia grazie alla
presenza di rappresentanti del
Governo, autorità e numerose
figure di rilievo del mondo
imprenditoriale e finanziario.
Tra questi il ministro
dell'Economia Giovanni
Tria, che a Cernobbio si è
detto certo che con la ripresa
di settembre “ci sarà la riduzione dello spread e si tornerà
a livelli non dico normali legati
ai fondamentali dell'Italia –
anche l'anno scorso non mi
sembrava legato ai fondamentali italiani rispetto a quelli di
altri Paesi – ma, diciamo, a un
livello più normale”.
Secondo Tria in Italia “i fondi per gli investimenti pubblici
ci sono: per ora non abbiamo
un problema finanziario di

limite agli investimenti pubblici, se non si fanno è per
problemi procedurali, ma non
solo. La questione centrale è
che ultimi decenni sono state
distrutte tutte le strutture
tecniche e la capacità progettuale”. In particolare, ci
sono 150 miliardi di euro per
gli investimenti nei prossimi
15 anni e “molti attivabili da
subito”.
Quanto alle ultime previsioni europee sulla crescita dell'economia italiana il ministro ha
parlato invece di “un piccolo
rallentamento all'1,3% nel
2018 e all'1,1% nel 2019 più o
meno lo stesso rallentamento
per la crescita media europea
che sarà, l'anno prossimo del
2,1%”. In questo scenario, l’obiettivo del governo è quello di
ridurre il gap di crescita con

l'Europa “ma non con deficit
spending”.
Secondo il ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo
Moavero Milanesi, per il
bilancio europeo “la Commissione Ue ha presentato
prima dell'estate le proposte
formali, noi pensiamo che il
quadro di bilancio pluriennale
dell'Unione europea non sia
adeguato alle sfide che l'Ue
deve affrontare. Pensiamo che
questo bilancio vada rivisto
e che si debba lavorare sul
modo in cui questo bilancio
viene nutrito”.
“Ho contatti regolari con il
ministro Tria che mi ha rassicurato sulle decisioni che
l'Italia prenderà in materia di
bilancio” ha dichiarato il detto
il ministro delle finanze della

Il vicepresidente regionale
Sala al Forum Ambrosetti
A novembre un bando
Call da 50 milioni
di Euro per ricerca
e innovazione
"E' significativo che gli
imprenditori abbiano indicato Ricerca e Innovazione
come priorità per la competitività del Paese. Si tratta di un
settore che Regione Lombardia ha da sempre ritenuto e
ritiene una priorità indispensabile per garantire sviluppo".
E' il commento del vicepresidente di Regione Lombardia e
assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala che ha
partecipato al dibattito 'Lo scenario di oggi e di domani per
le strategie competitive' tema del Forum organizzato da The
European House Ambrosetti a Villa d'Este, Cernobbio.
Nel corso del convegno gli imprenditori presenti sono stati
chiamati ad indicare le necessità per la competitività del
Paese esprimendo per il 78,5% investimenti in Istruzione,
Formazione, Ricerca, Innovazione e sviluppo. Si tratta di
una priorità assoluta, seconda solo alla riduzione della
pressione fiscale. "Capitalizzare le idee sostenendo progetti
di ricerca e innovazione in stretta sinergia con il nostro
sistema produttivo - ha aggiunto il vicepresidente Sala
– è tra i nostri obiettivi prioritari: nel mese di novembre
apriremo un bando Call da 50 milioni di euro. Quando si
parla di competitività e crescita la Lombardia si conferma
terra dei primati, un 'case history' a livello internazionale.
Basti pensare al settore Ricerca e Innovazione che conta
sul territorio oltre 14 miliardi di euro di investimenti pari
al 3,9% del PIL regionale e che coinvolge oltre 2000 Start
up innovative, il 24% del totale italiano, con più di 1400
brevetti registrati".
Francia, Bruno Le Maire. Il
vice-presidente della Commissione Ue Frans Timmermans
ha aggiunto che “Il bilancio
verrà verificato, ma le dichiarazioni aiutano”. “Lavoriamo
con l'Italia per avere una
visione comune sul budget
2019” ha dichiarato Guenter
Oettinger, commissario europeo al Bilancio: “Aspettiamo e
vediamo i numeri che conterrà
la manovra. Ci aspettiamo la
proposta nelle prossime settimane al massimo a metà ottobre”. La Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti
Casellati nel suo intervento
al Forum si è focalizzata sul
tema del lavoro, che definisce
“la più stringente emergenza
nazionale”: “Il Paese ha bisogno di recuperare risorse,
serve restituire competitività
alla produzione con una revisione della fiscalità”. Secondo

la presidente “il riassetto delle
autonomie è un tema ineludibile” ed occorre applicare
il principio di sussidiarietà
inserito in Costituzione. C'e'
poi il capitolo della giustizia,
le cui inefficenze impattano
sulla competitività del sistema Paese con i costi diretti e
indiretti per le imprese causati da contenziosi e ritardi
burocratici.
Al Forum di Cernobbio
anche il premier Giuseppe
Conte, il vicepremier Matteo
Salvini ed il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che ha dichiarato “Occorrono ambizioni all’altezza
dei tempi e delle sfide per
l’Europa, tra le quali politiche di coesione e crescita e
la predisposizione di regole
che sappiano affrontare in
modo adeguato la questione
migratoria”.

In collaborazione con la Camera di Commercio cremonese in qualità di partner territoriale dell’iniziativa

Giovedi 20 settembre Cremona ospita il Roadshow
“Italia per le imprese, con le PMI verso i mercati esteri”
ROMA Il prossimo 20 settembre Cremona ospiterà la
sesta tappa prevista per il
2018 del Roadshow “Italia
per le Imprese, con le PMI
verso i mercati esteri”: le
istituzioni e le organizzazioni
imprenditoriali incontreranno le aziende per riflettere e
confrontarsi su temi, servizi e
strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione. Il Roadshow è promosso e sostenuto
dal Ministero dello Sviluppo Economico, patrocinato
dal Ministero degli Affari
Esteri e C.I. e organizzato
da ICE-Agenzia in collaborazione con la Camera
di Commercio di Cremona,
partner territoriale dell'iniziativa. Il Roadshow intende
fornire strumenti e servizi
che consentano alle imprese
di vincere la sfida dei mercati
globali e di realizzare nuove

Presso la Camera di Commercio di Cremona in via Baldesio, 10
opportunità di espansione
all’estero. In questo modo si
punta ad aumentare il numero
delle imprese che esportano
stabilmente o che si affacciano
per la prima volta sui mercati
esteri. Nel primo trimestre
2018 le esportazioni della
Lombardia hanno registrato
un andamento molto positivo,
con una crescita del 7,9%, al
di sopra della media nazionale
(+3,3%). Gli aumenti percentuali più rilevanti riguardano
gli Aeromobili, veicoli spaziali
e relativi dispositivi (+262,9%),
i prodotti medicali e farmaceutici (+32,3%), la metallurgia
(12,3%) e alcuni comparti
della metalmeccanica. Nello
stesso periodo, le esportazioni
cremonesi sono aumentate ad
un ritmo ancora più sostenuto

(+11,3%). A livello settoriale la
metallurgia predomina, rappresentando il 34% dell’export
cremonese, e una crescita del
10,9%, seguono i prodotti
chimici, il 14% dell’export e
una crescita particolarmente
elevata (+22,6). Cresce invece
più lentamente l’export degli
altri due principali settori:
industria alimentare (+0,2%)
e metalmeccanica (+3,5%).
I principali mercati di destinazione sono in ambito UE:
in particolare, la Germania
risulta essere il primo mercato
di destinazione dei prodotti
cremonesi, con oltre il 18%.
Tra i mercati extra UE figurano gli Stati Uniti e la Svizzera soprattutto per quanto
riguarda le vendite di tubi e
cavi in acciaio e di macchine

per impiego speciale. L’evento
si svolgerà presso la Camera
di Commercio di Cremona
in via Baldesio, 10 – con
registrazione dei partecipanti
alla sessione seminariale e agli
incontri individuali a partire
dalle ore 8:30.
Dalle 09:15 alle 10:40 circa
si entrerà quindi nel vivo dei
lavori: l’introduzione sarà a
cura di Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona, cui seguirà la panoramica
sullo scenario internazionale
offerta da Claudio Colacurcio, Prometeia Specialist.
Per gli strumenti nazionali
di supporto all’internazionalizzazione, dopo il proprio
intervento, Paolo Bulleri, Responsabile Segreteria Tecnica

della Direzione Generale per
le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli
Scambi del Ministero dello
Sviluppo Economico, modererà gli interventi successivi
dei rappresentanti di MAECI,
ICE e SACE SIMEST:
Stefano Nicoletti, Capo
Ufficio Internazionalizzazione
delle Imprese del Ministero
Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale, Antonino
Laspina, Direttore Ufficio di
Coordinamento Marketing
di ICE–Agenzia, Carlo de
Simone, per SACE SIMEST
– Gruppo CDP - Responsabile
Servizio Marketing Territoriale SIMEST. Dalle 11:00
alle 17:00, gli imprenditori
potranno partecipare agli incontri individuali con i rappresentanti delle organizzazioni
pubbliche e private presenti,
per approfondire le opportu-

nità di internazionalizzazione
ed elaborare una strategia di
mercato personalizzata.
Il Roadshow “Italia per le
Imprese, con le PMI verso i
mercati esteri” è patrocinato dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale ed è promosso
e sostenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Oltre
all'ICE-Agenzia e a SACE SIMEST, l’evento si avvale della
collaborazione delle Regioni,
di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia e dell’Alleanza delle Cooperative.

L

’ autunno è alle
porte e come
anticipato mesi
fa, durante la
presentazione
in Sala Maffei
a Cremona, a
breve dovrebbe essere pronto lo studio
commissionato allo Studio
Ambrosetti, da Associazione
Industriali e Camera di Commercio, relativamente a quale
possibile sviluppo socio – economico il nostro territorio
potrebbe avere.
- Presidente voglio iniziare l’intervista dal tema
strategico del Masterplan
3 C che avete affidato ad
Ambrosetti. Ci dà qualche
aggiornamento?
“Innanzitutto riparto dall’obiettivo: costruire una “visione” di sviluppo del nostro
territorio, che abbracci l’economia, la società, la formazione. I masterplan che in tutto
il mondo sono stati adottati
hanno sempre avuto il ruolo
di definire un percorso, mettendo in ordine punti d forza,
specificità, elementi distintivi
ed unicità di una città o di una
provincia.

Cremona, intesa come territorio, ha bisogno di tracciare
una rotta, di definire una sua
strategia di rilancio, sulla
quale ci sia però un disegno
corale. Un lavoro di questo
genere non poteva essere che
affidato al think tank di riferimento come The European
House - Ambrosetti.
Quest’ultimo ha avviato
un’analisi economica ed una
prima fase di interviste con
alcuni stakeholders. Sarà prevista anche un’estesa azione
di coinvolgimento della comunità in quanto tutti dovranno
poter suggerire riflessioni utili
al nostro futuro. Il cantiere è
aperto. Avremo due momenti
pubblici di restituzione: il
primo nella nostra assemblea di ottobre; il secondo
in primavera sempre nella
nostra assemblea generale ed
in quella occasione avremo il
documento finale”.
- Mi sposto su temi economici in primis sul tema
dei dazi. Cosa ne pensate?
“Purtroppo è in atto una pericolosa guerra commerciale
scatenata dagli USA, alla quale oggi hanno risposto Cina e
UE. La logica dei dazi di per sé

DAZI
“Oggi si rischia
uno scontro
su prodotti
e settori che
non ha senso”

è sbagliata soprattutto se non
accompagnata da una politica
commerciale ed economica
adeguata. Oggi si rischia uno
scontro su prodotti e settori
che non ha senso.
Per l’Italia gli Usa vogliono
dire 3° mercato per l’export:
21,5% per mezzi di trasporto, 18,5% per macchinari ed
apparecchiature, 10% per
alimentari e farmaceutica.
L’effetto rischio è anche quello
indiretto: penalizzando i dazi
alcune aree UE con cui lavoriamo moltissimo, subiremo
di riflesso la flessione degli
ordini da questi paesi vicini.
Dunque l’Europa viene
coinvolta in questa guerra

tra l’altro indebolita al suo
interno da questioni politiche.
In queste logiche di tensioni
mondiali non c’è nessuno che
ci guadagna ma c’è sicuramente chi ci rimette di più”.
- A breve arriverà una
prova importante per il Governo, la legge di bilancio.
Cosa vi aspettate?
“Innanzitutto arriviamo da
un momento di tensione con
il Governo legato sia ad una
misura, il Decreto Dignità, che
secondo noi fa fare un passo
indietro al Mercato del Lavoro,
sia da una mancanza di serio
contraddittorio sui temi dello
sviluppo. Riteniamo infatti che
ognuno per le proprie competenze debba poter fornire
informazioni ed idee al fine di
assumere le migliori decisioni.
Oggi le dichiarazioni di cautela nei confronti dei contenuti
della Legge di Bilancio, nonché
le valutazioni di provvedimenti
a favore dello sviluppo economico, ci fanno sperare in
un cambio di prospettiva. Ci
auguriamo in sostanza che
possano essere prese in considerazione misure in grado di
dare continuità a quei segnali
di ripresa che avevano ridato

fiato non solo alle imprese
ma all’intero Paese. Dunque
osserveremo con attenzione
i contenuti della Legge di
Bilancio ma ci faremo anche
portatori di misure ed azioni
importanti appunto per l’economia”.
- Cosa secondo voi non
dovrebbe mancare?
“Sicuramente le misure
a favore degli investimenti
contenute nel Piano Impresa
4.0 dovrebbero proseguire in
quanto oltre che a rilanciare
gli investimenti hanno avuto il
pregio di spingere le imprese,
anche di piccole dimensioni,
ad aprire gli occhi sui nuovi
processi tecnologici e digitali.
Una misura a costo zero
da tempo invocata e mai realmente perseguita è la semplificazione delle procedure
amministrative.
In Italia il costo per le imprese, ma anche per i cittadini,
della burocrazia è troppo alto.”
- Presidente, purtroppo i
fatti di Genova hanno riacceso l’attenzione sul tema
delle infrastrutture. Anche
il Presidente di Confindustria ne ha parlato recentemente. Lei cosa ne pensa?

“Partiamo dal fatto che le infrastrutture ed i collegamenti
sono asset indispensabili per
un Paese.
Prescindere dal perseguirli,
senza un’adeguata riflessione,
secondo noi è sbagliato. I fatti
di Genova, da cui è emerso
lo spettro di un ritorno alla
nazionalizzazione, ci devono
riportare al tema delle manutenzioni e quindi dei controlli.
Pubblico e privato insieme
possono efficacemente convivere attraverso una trasparente gestione delle competenze.
Ci auguriamo che questo
ennesimo triste lutto del
Paese riporti chiarezza sul
tema e definizione delle responsabilità”.

Export verso l’India già a +31%, ma ulteriori opportunità aspettano le imprese italiane

L’Industria Cosmetica Italiana
a Cosmoprof India Preview
Cosmetica Italia, guidata da Renato Ancorotti, presente con 14 aziende associate
MUMBAI Cosmetica Italia ha
affiancato le aziende del settore per
cogliere le potenzialità del nuovo
appuntamento del format Cosmoprof
proposto da UBM India e BolognaFiere, Cosmoprof India Preview. La
manifestazione ha debuttato per la
prima volta a Mumbai con l’anteprima che si è svolta presso il Sahara
Star Hotel il 10 e 11 settembre.
«Nel 2017 il mercato cosmetico indiano ha registrato un valore di oltre
11 miliardi di euro, collocandosi
al sesto posto dopo grandi realtà
consolidate come Europa, USA,
Cina, Brasile e Giappone – ha
commentato il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti - Ecco
perché abbiamo guardato con interesse all’anteprima di Cosmoprof
India che è stato un evento da non
perdere per il business to business
in questo Paese».
All’interno di Cosmoprof India
Preview erano rappresentati tutti i
comparti dell'industria cosmetica make up, skincare e bodycare, cura
dei capelli, profumeria e cosmesi,
estetica e spa, unghie, accessori,
forniture per i saloni, nonché la
filiera produttiva, con i leader per
i comparti materie prime e ingredienti, contract manufacturing e
private label, applicatori, packaging
primario e secondario - grazie alla

presenza di 107 aziende, sia locali
che internazionali. Tra queste erano
21 le imprese cosmetiche italiane
(14 associate a Cosmetica Italia)
rappresentative dell’intero settore,
ma in particolare del contoterzismo
e dell’acconciatura professionale:
una testimonianza dell’interesse
che le imprese rivolgono a questo
mercato. Sebbene infatti l’India nel
2017 sia stata la quarantaduesima
destinazione dell’export cosmetico
italiano nel mondo con un valore
di 14,6 milioni di euro, la crescita
rispetto all’anno precedente è stata
ragguardevole avvicinandosi ai 31

punti percentuali.
Uno sguardo alla sola area asiatica
permette invece di collocare l’India
al settimo posto tra i Paesi di destinazione dei cosmetici provenienti
dall’Italia e, insieme a Hong Kong e
Cina, costituisce uno dei mercati con
le più ampie opportunità di crescita
per le aziende cosmetiche italiane.
In particolare, la categoria maggiormente esportata è stata la profumeria alcolica (5,6 milioni di euro)
con una crescita del 90%; seguono i
prodotti per la cura del corpo e per
il make-up, rispettivamente con un
valore di 2,5 e 2 milioni di euro.

Sul fronte dei trend, anche l’India
sembra seguire le dinamiche di mercati più evoluti quali Corea del Sud e
Giappone: l’attenzione dell’industria
si sta affievolendo nei confronti dei
temi legati al green, concentrandosi
invece sui claim di tipo funzionale,
soprattutto legati all’effetto di “lunga
durata”.
Il fatturato cosmetico italiano nel
2017 ha sfiorato gli 11 miliardi di
euro. Il ruolo dei mercati esteri resta
fondamentale: il trend positivo delle
esportazioni ha generato un saldo
commerciale attivo di oltre 2,5 miliardi di euro. L’intera filiera cosmetica
allargata, dagli ingredienti ai macchinari, passando per l’imballaggio
fino al prodotto finito, ha superato i
15,6 miliardi di euro.
Cosmetica Italia – associazione
nazionale imprese cosmetiche
Fondata nel 1967, è l’associazione
nazionale delle imprese cosmetiche
che riunisce oltre 500 aziende, dalle
PMI alle multinazionali, rappresentative del 95% del fatturato del settore.
FAST FACTS
Alcuni dati possono aiutare a
meglio inquadrare il valore del comparto: in Europa il nostro Paese è
il quarto sistema economico della
cosmetica dopo Germania, Francia
e Regno Unito con 35mila occupati,

che salgono a 200mila con l’indotto.
Le donne impiegate nel settore
rappresentano il 54% (circa 19.000),
mentre la media dell’industria manifatturiera è ferma al 28%. I laureati
totali sono pari all’11% degli occupati, contro una media nazionale del
6% e le donne laureate sono circa
1.700, il 45% dei laureati nel settore.
Oltre agli specializzati in chimica
farmaceutica e cosmetologia, sono
numerosi gli addetti specializzati
in economia e marketing di canale.
Per l’innovazione e la tecnologia, la
ricerca e lo sviluppo le imprese della
cosmesi in Italia investono circa il
7% del fatturato, contro una media
nazionale stimata attorno al 3%.
Non si dimentichi, inoltre, che la
cosmetica copre il 44% degli investimenti in comunicazione dei beni “non
food” e che oltre il 65% del make-up
consumato in Europa è prodotto da
imprese italiane.
Il rapporto export/produzione è
pari al 42% a fine 2017, ma esistono
ancora ampi margini per i processi di
internazionalizzazione del comparto.
Dal 2000 la crescita delle esportazioni è superiore all’incremento della
domanda di cosmetici, a testimonianza dell’aumento della competitività
italiana nel settore.

