
L’INIZIATIVA

Costituito un tavolo
permanente 
delle organizzazioni
datoriali 
per procedere 
uniti nello sviluppo
territoriale

A fianco, il servizio
pubblicato da Mondo

Padano sul numero 
del 15 aprile, 

in occasione della
costituzione dell’Ats

  n tavolo permanen‐
te di confronto di
tutte le organizza‐
zioni datoriali atti‐
ve nella provincia di
Cremona costituito

con lo scopo di promuovere lo
sviluppo del territorio.
L’iniziativa, denominata “ASSie‐
me”, si propone di valorizzare il
metodo del dialogo e della con‐
certazione tra le associazioni e‐
conomiche per individuare so‐
luzioni condivise fornendo un
punto di sintesi per un confron‐
to costruttivo ad ogni livello i‐
stituzionale del territorio.
“ASSieme” riunisce le realtà im‐
prenditoriali di ogni settore e‐
conomico della provincia: Con‐
fartigianato Imprese Crema,
Confartigianato Imprese Cre‐
mona, Libera Associazione Arti‐
giani, Cna Cremona, Confcom‐
mercio Cremona, Confesercenti
della Lombardia Orientale, Si‐
stema Impresa Asvicom Cremo‐
na, Coldiretti Cremona, Libera
Associazione Agricoltori, Asso‐
ciazione Industriali Cremona,
Api Industria Cremona, Ance
Cremona e ConfCooperative
Cremona.
Il 17 maggio scorso presso il Re‐
lais Convento a Persico Dosimo,
si è svolta la seconda riunione
ufficiale di “ASSieme” con l’o‐
biettivo di dare l’avvio ufficiale
al percorso di confronto tra as‐
sociazioni. All’ordine del giorno
importanti punti in discussione
tra cui il tema della rappresen‐
tanza associativa all’interno del
comitato di gestione dell’ATS
del Masterplan 3C. È stato indi‐
viduato un rappresentante per
ogni settore economico con la
funzione di portavoce delle i‐
stanze dell’intera categoria. Il
comparto industriale sarà rap‐
presentato dal Presidente del‐
l’associazione Industriali di
Cremona Stefano Allegri, le as‐
sociazioni dell’artigianato han‐
no deciso di convergere su Mar‐
cello Parma, presidente di CNA,

U

il mondo del commercio ha in‐
dividuato Berlino Tazza, presi‐
dente di Asvicom Cremona e le
associazioni del settore agrico‐
lo hanno indicato il direttore di
Coldiretti Cremona Paola Bono
quale proprio rappresentante. I
portavoce hanno ottenuto l’ap‐
provazione unanime e resteran‐
no in carica almeno un anno
condividendo una logica di tur‐
nazione.
Il tavolo “ASSieme” ha anche a‐
nalizzato i principali ambiti o‐
perativi del Masterplan 3C indi‐
viduando i seguenti 5 ambiti su
cui le associazioni intendono
prioritariamente concentrarsi:
la creazione di un brand identi‐
tario per le eccellenze del terri‐
torio; il rafforzamento degli ITS
Meccanotronica, Cosmesi e
Nuove Tecnologie per il Made in
Italy; il potenziamento e rivalo‐
rizzazione Fiera Cremona; crea‐
zione circuito eventi per raffor‐
zare riconoscibilità e attratti‐
vità del territorio; il completa‐
mento e rafforzamento della re‐
te infrastrutturale. Le tematiche
saranno poste all’attenzione
della parte pubblica all’interno
del comitato di gestione del‐

l’ATS del MasterPlan 3C.
L’obiettivo è giungere in
tempi brevi ad un primo
quadro operativo condivi‐
so in grado di rilanciare
l’economia provinciale.
Non solo Masterplan 3C
in agenda per “ASSieme”,
le associazioni saranno
presto chiamate ad af‐
frontare molte altre que‐
stioni di interesse co‐
mune. All’orizzonte il
rinnovo della governan‐
ce del sistema camerale
territoriale che vede la
Camera di Commercio
di Cremona, di Manto‐
va e di Pavia impegna‐
te in un complesso iter
di fusione tuttora in
corso.

«Un segnale prezioso, 
unico in Italia, per uscire 
con voci e proposte univoche»
«In momenti così difficili come gli attuali, que‐
sta scelta di creare ASSieme rappresenta un
segnale prezioso, per cercare di uscire con vo‐
ci e proposte uniche sulle tematiche rilevanti
del territorio. Il tavolo si è creato sulla base di
un progetto molto
chiaro, già parallela‐
mente delineato e
con linee‐guida e
cantieri ipotizzati,
ch’è poi il progetto
dell’Associazione
Temporanea di Sco‐
po «Io ci credo», na‐
ta a sua volta dal
Masterplan 3C, che
come Associazioni
Industriali avevamo
proposto con la col‐
laborazione di Ca‐
mera di Commercio, redatto da The European
House ‐ Ambrosetti. Il tavolo ASSieme opererà
attingendo da tutti questi spunti e da questi
stimoli di intervento. Una volta completato
l’aspetto formale della raccolta delle firme dei
soggetti aderenti, l’Associazione temporanea
di scopo diviene a tutti gli effetti operativa e
può gestire il meccanismo di turnazione e di
alternanza delle quattro rappresentanze –
quella industriale, quella artigianale, quella
commerciale e quella agricola ‐. Credo che
questo tavolo sia unico in Italia: è dunque un
bel segnale, che parte da Cremona».

(m.f.)

Stefano Allegri

«Tante opportunità 
da cogliere: la vera sfida 
sarà fare sintesi»
«ASSieme rappresenta un atto di responsa‐
bilità maturato tra i vertici delle associazio‐
ni imprenditoriali nei confronti delle im‐
prese e degli interessi generali del territo‐
rio. L’adesione di tutti i settori ‐ industria,
artigianato, com‐
mercio e agricoltu‐
ra ‐ rende ASSieme
un unicum nel pa‐
norama nazionale
sindacale. Il terri‐
torio, del resto, è
ricco di opportu‐
nità da cogliere. Lo
sviluppo di Ma‐
sterplan 3C baste‐
rebbe da solo a
giustificare un im‐
pegno congiunto
delle associazioni
datoriali. ASSieme ha, però, in agenda altri
temi altrettanto importanti da affrontare, in
primis il delicato rinnovo della governance
camerale, tuttora in corso. ASSieme si pone
come obiettivo il dialogo e l’unione di inten‐
ti. Ogni associazione, senza perdere la pro‐
pria autonomia, sarà un’unica voce. La vera
sfida sarà riuscire a fare sintesi sulle tema‐
tiche più strategiche e fondamentali per il
territorio e proporle ai nostri interlocutori
politici provinciali, regionali e nazionali con
la forza che possiede solo un’ampia rappre‐
sentanza economica come la nostra».

(m.f.)

Berlino Tazza

«Questa capacità di elaborare 
soluzioni condivise
apre nuove prospettive»
«ASSieme, facendo procedere in modo unito
tutte le organizzazioni datoriali della provin‐
cia di Cremona, consente di promuovere e
stimolare soprattutto lo sviluppo territoria‐
le: il punto fondamentale è proprio questo,
che, dopo tanti an‐
ni, per la prima vol‐
ta le associazioni si
siano unite con la
volontà di portare
avanti le esigenze
condivise con le
problematiche del
territorio.
Occorreva voltare
pagina rispetto al
passato, visto che
non c’è più tempo e
le risorse vengono
sempre meno: bi‐
sogna assolutamente essere efficaci, saltan‐
do la burocrazia coi suoi tempi, portare risul‐
tati pragmatici e misurabili, dando tempi cer‐
ti, pur mantenendo ognuno la propria iden‐
tità. Questo è un passo molto importante ed
è stato compiuto in modo sereno e condiviso.
Una volta definito l’equilibrio tra di noi, an‐
dremo a proporre l’ordine del giorno al ter‐
ritorio, ponendoci come elemento di stimolo.
Siamo molto fluidi. Andiamo sulle problema‐
tiche, cerchiamo convergenza, la riportiamo
a chi di dovere: questa capacità di elaborare
soluzioni condivise apre nuove prospettive».

(m.f.)

Marcello Parma

«Rapidità e trasversalità: 
ognuno di noi porta 
un contributo utile all’insieme»
«Del tavolo di lavoro permanente ASSie‐
me, che conta sulla presenza qualificante
di tutte le organizzazioni datoriali della
provincia di Cremona, credo che sia im‐
portante sottolineare soprattutto due ca‐
ratteristiche pre‐
minenti. La prima
di tali caratteristi‐
che consiste nella
rapidità, con cui le
associazioni si so‐
no riunite; la se‐
conda è data, in‐
vece, dalla tra‐
sversalità del la‐
voro svolto. Ogni
sigla infatti è por‐
tatrice, senza dub‐
bio, di interessi
specifici, tuttavia
ciascuna porta un contributo, che risulta
poi utile all’insieme e questa è una carta
vincente. L’obiettivo da raggiungere è
quello di creare valore per tutto il territo‐
rio a partire dal lavoro di analisi e di map‐
patura fatto dal Masterplan 3C, dandogli
quindi seguito. Di questo si occuperanno
i vari tavoli di lavoro tematici, per i quali
sono stati definiti metodo ed obiettivi. La
finalità è quella di contribuire in modo si‐
gnificativo alla valorizzazione del territo‐
rio cremonese, portando poi le istanze e‐
merse ad ogni livello istituzionale».

(m.f.)

Paola Bono

L’ASSOCIAZIONE

“ASSieme“ riunisce le
realtà imprenditoriali di ogni
settore economico della
provincia: Confartigianato
Imprese Crema, Confarti-
gianato Imprese Cremona,
Libera Associazione Artigia-
ni, Cna Cremona, Confcom-
mercio Cremona, Confeser-
centi della Lombardia O-
rientale, Sistema Impresa
Asvicom Cremona, Coldiret-
ti Cremona, Libera Associa-
zione Agricoltori, Associa-
zione Industriali Cremona,
Api Industria Cremona Ance
Cremona e ConfCooperative
Cremona.

IL 17 MAGGIO SCORSO AL RELAIS CONVENTO LA SECONDA RIUNIONE UFFICIALE

“ASSieme” per realizzare il Masterplan 3C
Individuati i rappresentanti per ogni categoria
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