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INTERVISTA AL PRESIDENTE FRANCESCO BUZZELLA

«IL MASTERPLAN
GUARDA OLTRE
IL PRESENTE»

di Stefano Sagrestano

Per il numero uno di Confindustria Lombardia «l’orizzonte a medio
e lungo termine dello studio è valido anche se i due anni di pandemia
hanno cambiato il mondo: l’analisi di Ambrosetti indica i punti di forza
e le debolezze del territorio e suggerisce i prossimi passi da compiere.
Con la nascita dell’Ats abbiamo il veicolo per portare avanti i progetti»

Prima la pandemia, poi, quando il peggio
sembrava passato e l’economia aveva rico-
minciato a marciare, ecco la crisi energe-
tica, le difficoltà a reperire le materie prime,
fattori ulteriormente acuiti dalla guerra in
Ucraina, ormai in corso da tre mesi. Scenari
internazionali che hanno cambiato note-

volmente le carte in tavola, rispetto alla situazione di tre anni
fa, quando venne pubblicato il MasterPlan 3C, vera e propria
road map sul futuro economico della provincia, sulle op-
portunità di sviluppo, non solo per l’industria, ma anche per il
commercio e il resto del terziario. Una ricerca unica nel suo
genere, voluta dall’allora Presidente provinciale degli Indu-
striali Francesco Buzzella, incarico chiuso a giugno 2021, per
poi essere eletto alla guida di Confindustria regionale a set-
tembre. Nonostante gli scenari profondamente mutati, l’im -
prenditore cremasco rimane ancora fiducioso sulla portata
epocale del piano redatto da Ambrosetti e sulla possibilità

che si riesca ad attuarne a pieno le indicazioni.

n Presidente, partiamo dal rischio stagflazione che sta
agitando i mercati, lo ritiene un pericolo concreto? Le cause
sono da attribuire solo esclusivamente al conflitto russo-
ucraino?
«Bisogna capire se questa ipotesi si concretizzerà, al mo-
mento il governo ritiene che l’inflazione galoppante sia pas-
seggera, legata prevalentemente alla componente energe-
tica. Staremo a vedere. Certo le cause di questa situazione
sono state acuite dalla guerra in atto, ma l’origine del pro-
blema ha radici ben più lontane. L’autonomia energetica del-
l’Italia era uno dei grandi temi degli anni ’50 e ’60. Da Enrico
Mattei in poi la politica energetica è sempre stata la base dei
vari programmi di governo. Negli ultimi 15-20 anni è invece
spesso finita in coda a tutto. Inoltre si è sbagliata anche la
tempistica legata alla transizione energetica dalle fossili alle
rinnovabili. Se hai deciso che non servono più le prime, in
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quanto l’approvvigionamento viene garantito dalle seconde,
devi ovviamente avere la certezza che questa fonte ener-
getica sia sufficiente. Invece vediamo che non è ancora così o
comunque le rinnovabili non possono essere esclusive per-
ché dipendenti da troppi fattori esterni, ad esempio il meteo.
Nel frattempo, abbiamo rinunciato a trivellare e scavare per
essere autonomi, come eravamo fino a una quindicina d'anni
fa. Alcune politiche ci hanno fatto illudere che fosse così
facile sganciarsi dalle fonti fossili poi però siamo andati a
rifornirci in Russia. Questa dipendenza energetica adesso ci
crea seri problemi».

n Nei giorni scorsi lei ha lanciato un allarme, prevedendo
una resistenza del settore industriale a questi fattori esterni
ancora per qualche mese. È dunque necessario rivedere le
previsioni di crescita a medio e lungo termine, posto che quelle
annuali sono già state ribassate?
«Sino ad oggi la Lombardia ha fatto meglio del resto del

Paese. L’economia regionale si è dimostrata più forte e re-
siliente. Però ho già sottolineato che non è il caso di illudersi.
Non pensiamo che nei prossimi trimestri i risultati siano
uguali all’ultimo del 2021 e al primo di quest’anno. Difficile che
gli ordinativi rimangano sui livelli recenti, ciò dipende anche
dall’aumento importante dei prezzi che incide sull’ultimo
anello della catena ovvero il consumatore finale. Le famiglie
faticano a far fronte a questi momenti, quindi è possibile
prevedere una flessione della domanda, che auspico possa
poi portare a un rientro dei prezzi».

n Di fronte a questi nuovi problemi il MasterPlan 3C resta
comunque uno strumento valido o va rivisto in alcune sue
parti?
«L’orizzonte a medio e lungo termine di questo studio è
senza dubbio sempre valido. La programmazione risale or-
mai a cinque anni fa, quando mi ero insediato come pre-
sidente provinciale degli Industriali. Cercai di mettere a frut-

CHI È F R A N C E S CO
B UZZ E L L A

Nato nel 1968 a Crema, Francesco Buzzella si è
laureato a pieni voti in Economia presso l’U-
niversità Bocconi di Milano nel 1992 con spe-
cializzazione in Economia delle aziende indu-
striali. Dal 1993 al 1994 ha fatto parte della
divisione marketing della DOW Chemical Deut-
schland. Nel 1994 è entrato nel gruppo aziendale
di famiglia COIM (fondato dal padre e da Cesare
Zocchi), azienda chimica specializzata in prodotti
di policondensazione e poliaddizione e ha ri-
coperto vari incarichi come membro del Con-
siglio di amministrazione occupandosi prevalen-
temente dell’insediamento e dello sviluppo dei
siti produttivi oltreoceano. Il Gruppo COIM ha un
fatturato di oltre un miliardo di euro, conta 18 siti
di cui 9 produttivi e occupa nel mondo 1.250
dipendenti di oltre 20 nazionalità. Dal 2013 Buz-
zella è anche Presidente e Amministratore De-
legato di Green Oleo, società operante nella
chimica da fonti rinnovabili. La Green Oleo ha un
fatturato di circa 60 milioni di euro e conta 70
dipendenti. Presidente dell’Associazione Indu-
striali della Provincia di Cremona dal 2017 al
giugno 2021, Buzzella dal 2014 è anche membro
della giunta di Federchimica e dal luglio 2017
membro del Consiglio di Presidenza di Feder-
chimica. Nel settembre del 2021 il Consiglio di
Presidenza di Confindustria Lombardia l’ha eletto
con consenso unanime Presidente per il qua-
driennio 2021-25. Buzzella era stato individuato
come candidato unico.


