
«Il lavoro non si crea con i sussidi»
Francesco Buzzella: «Le prossime elezioni potrebbero avere una portata storica»

L’evento A Verona le Assise Generali di Confindustria. Cremona ci sarà con una folta delegazione

L’8 febbraio il ministro Calenda
ha firmato il decreto che razio‐
nalizza il sistema delle Camere
di Commercio a conclusione di
un percorso avviato ai sensi di
quanto previsto dal decreto le‐
gislativo n. 219 del 2016. Con
gli accorpamenti previsti si
passerà da 95 a 60 sedi delle
camere di commercio, salva‐
guardando la presenza di al‐
meno una camera di commer‐
cio in ciascuna Regione, sulla
base dei criteri stabiliti dal de‐
creto legislativo n. 219/2016 e
vengono inoltre ridefinite le A‐
ziende speciali, che passano
dalle 96 attuali a 58.
Lombardia - A seguito del de‐
creto, le Camere di Commercio
passeranno dalle attuali 12 a 7.
Cremona, dunque, dovrà unirsi
alle camere di commercio di
Mantova e Pavia: Mantova avrà
lede legale, a Cremona e Pavia
le sedi secondarie. Si riducono
anche le aziende speciali che
passano dalle attuali 12 a 8. La
nuova Camera di Commercio
Mantova‐Cremona‐Pavia avrà
una sola azienda speciale. L’or‐
ganico della Camera di Comm‐
mercio di Cremona avrà 49 di‐
pendenti.

Decreto
CCIAA

Conto alla rovescia per  Be Italian, il
nuovo salone organizzato da Lombar‐
dia Fiere dedicato alle eccellenze del
made in Italy agroalimentare e alle at‐
trezzature professionali per la ristora‐
zione che debutterà a New York dal 4 al
6 marzo 2018. Be Italian condurrà alle
porte del mercato americano una sele‐
zione di alcune delle più interessanti
realtà della produzione italiana collo‐
candosi nell’ambito dell’International
Restaurant & FoodService Show, mani‐
festazione di riferimento per gli Stati U‐
niti e considerata uno dei più importan‐
ti appuntamenti internazionali dedicati
alla ristorazione. Un momento che ve‐
drà il coinvolgimento di ristoratori, ser‐
vizi di catering e delicatessen, con oltre
550 espositori qualificati e un ricco

programma di eventi programmati ne‐
gli spazio di Javits Center. Lombardia
Fiere, organizzatrice di Be Italian, asso‐
cia in un unico soggetto fieristico le so‐
cietà Centro Fiere Spa di Montichiari,
CremonaFiere SpA ed Ente Fiera Pro‐
moberg di Bergamo. Lombardia Fiere è
presieduta dal cremonese Corrado Bo‐
ni.
Tradizione e innovazione - Il gruppo
di aziende che parteciperanno a questa
prima edizione comprende fra gli altri
Auricchio, con la sua rinomata produ‐
zione casearia di provolone e di parmi‐
giano reggiano, Acetificio Carandini E‐
milio, una secolare passione famigliare
per l’aceto balsamico di Modena IGP
dove modernità e antico sapere artigia‐
no si fondono, Tradizioni padane, pasti‐

ficio artigianale d’eccellenza che utiliz‐
za ingredienti accuratamente selezio‐
nati frutto del territorio in cui opera l’a‐
zienda, Azienda agricola Pilandro, pro‐
duttori di vino in un territorio di eccel‐
lenza, il Lago di Garda, dove ogni vino
rappresenta i profumi, i colori e i sapori
del territorio, Italmill, lievito naturale,
semilavorati innovativi e farine di alta
gamma per pasticcerie fin dal 1901, Bi‐
lait, i primi al mondo ad aver imple‐
mentato la tecnologia del controllo re‐
moto e della teleassistenza nelle mac‐
chine del cioccolato, Minipack‐Torre
s.p.a. leader nella progettazione e pro‐
duzione di soluzioni nelle macchine per
il sottovuoto e macchine sottovuoto per
la cottura sous‐vide.
L’approccio di CremonaFiere, la rete

di Lombadrai Fiere - Be Italian è stato
presentato ufficialmente a New York
nel maggio 2017 di fronte a un pubblico
qualificato e comprendente giornalisti
delle principali testate d’informazione
statunitensi oltre che a una rappresen‐
tanza dell’Agenzia ICE e del Consolato I‐
taliano. Con Be Italian CremonaFiere
prosegue lungo un percorso caratteriz‐
zato da un approccio all’insegna dell’al‐
ta specializzazione e dell’internaziona‐
lità dei propri eventi nei tre filoni spe‐
cialistici sui quali opera: dopo agrozoo‐
tecnia (Fiere Zootecniche Internaziona‐
li), produzione di strumenti musicali
d’alta gamma (Cremona Musica Inter‐
national Exhibitions), ora anche il food
all’estero (dopo la lunga esperienza ac‐
quisita in Italia con il BonTà – Salone

DAL 4 AL 6 MARZO IL SALONE DELL’ITALIA DEI SAPORI PROMOSSO DA LOMBARDIA FIERE 

Be Italian, Cremona vola a New York
Il Javits Center di New York

delle Eccellenze Enogastronomiche e
dei Sapori). Questi sono i tratti distintivi
che fanno emergere i saloni cremonesi
nel panorama fieristico internazionale.
Be Italian sarà dunque la nuova impor‐
tante sfida all’estero, che vede per la
prima volta insieme Lombardia Fiere,
costellazione di poli fieristici lombardi
nata la scorsa estate con  l’obiettivo di
promuovere l’internazionalizzazione
delle manifestazioni fieristiche e di rea‐
lizzare nuove iniziative, sia sul territo‐
rio regionale che all’estero soprattutto,
per favorire la proiezione e lo sviluppo
di nuovi mercati per le aziende lombar‐
de ed italiane più in generale.

o di Alessandro Rossi p

  poche settimane dalla
consultazione eletto‐
rale per il rinnovo del
Parlamento, Confindu‐
stria ha convocato le
Assise Generali del Si‐

stema confederale che oggi, venerdì
16 febbraio, si svolgeranno a Vero‐
na. L’obiettivo è quello di trasmette‐
re all’opinione pubblica e alle for‐
mazioni politiche che si confronte‐
ranno per la guida del prossimo e‐
secutivo indicazioni e proposte per
mettere al centro dell’agire politico,
nell’interesse del Paese, un’agenda
economica di medio termine che
renda prioritaria e strategica la
questione industriale. Ne parliamo
con Francesco Buzzella, presiden‐
te dell’Associazione Industriali di
Cremona, alla testa di un’importan‐
te delegazione di imprenditori del
nostro territorio che saranno parte
attiva in occasione di questo appun‐
tamento, giudicato cruciale in vista
delle elezioni politiche e regionali
del 4 marzo. «Il messaggio che u‐
scirà da queste assise ‐ spiega l’am‐
ministratore delegato del Gruppo
Coim ‐ è rivolto al Paese nella sua
interezza anche se le assise riguar‐
dano specificatamente gli impren‐
ditori. Infatti, è nostra convinzione
che non si debba smettere di con‐
frontarsi su certi temi rispetto ai
quali le imprese intendono conti‐
nuare ad esercitare un ruolo da
protagonista. Le assise, d’altro can‐
to, rappresentano un appuntamen‐
to che Confindustria organizza pe‐
riodicamente in vista di eventi dalla

A

sione pletaria, che inizierà alle 17
del pomeriggio, e che si concluderà
con la stesura di un documento fi‐
nale. «Anche Cremona ‐ spiega Buz‐
zella ‐ parteciperà a queste sessioni
per fornire il proprio contributo e
per ribadire come alcune importan‐
ti riforme realizzate dai governi di
questi ultimi anni, dal Jobs Act al
Piano Industria 4.0, non solo non
debbano essere smantellate, ma an‐
zi ulteriormente potenziate. La que‐
stione del lavoro è centrale, ma per
affrontarla bisogna porre in essere
le condizioni perchè si generi nuovo
lavoro, soprattutto per i giovani. E
misure come il reddito minimo ga‐
rantito, di cui abbiamo sentito par‐
lare, vanno nella direzione opposta,
quella assistenzialistica, rispetto al
percorso che, invece, il Paese dovrà
percorrere per intercettare con
maggiore slancio la ripresa in atto».

Nell’imma-
gine
Francesco
Buzzella,
presidente
dell’Associa-
zione
Industriali 
di Cremona 
[Betty Poli]

Lunedì 19 febbraio, alle ore
10, presso Apis Srl in Via
Maurizio Ferrante Gonzaga, 5
a Vescovato, sarà presentato
il progetto avanzato di Alter-
nanza Scuola-Lavoro - API-
SLab – realizzato dall’azienda
Apis Srl in collaborazione con
le classi quarte dell’istituto
Marazzi di Crema con indiriz-
zo moda. Il progetto, che coinvolge tre studenti ed il loro do-
cente, è caratterizzato da cinque intere giornate di lavoro al-
ternato a formazione operativa all’interno delle diverse divi-
sioni aziendali. Il percorso, fortemente voluto dall’azienda, pri-
mo sul territorio così strutturato, inizierà lunedì 19 febbraio e
terminerà il 23 febbraio 2018.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO J

Nasce “ApisLab”
Con il 16 febbraio inizia l’ “anno
del cane” per la comunità cine-
se che viva e lavora in Italia. Una
festa che coinvolge quasi 50mi-
la piccoli imprenditori nati in Ci-
na, di cui oltre 10mila attivi in
Lombardia. In provincia di Cre-
mona le imprese con titolare ci-
nese sono 225, in crescita del
53,1% rispetto al 2012. All’om-
bra del Torrazzo, a livello settoriale, prevalgono i ristoratori. In Lom-
bardia è Milano, con 5.505 titolari cinesi, l’11% nazionale, la prima
provincia per numero di attività. Emerge da un’elaborazione della
Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi su dati re-
gistro imprese al terzo trimestre 2017, 2016 e 2012 relativi ai tito-
lari di impresa individuale attiva nati in Cina.

IMPRESE CINESI IN FESTAJ

E’ l’anno del cane
E’ Milano, con 5mila imprese,
26mila addetti e 7 miliardi di
business, che traina l’editoria
italiana secondo i dati della
Camera di commercio di Mi-
lano Monza Brianza Lodi. In
provincia di Cremona sono
297 le imprese attive nel set-
tore che danno lavoro a 841
addetti. In Lombardia sono at-
tive 10mila imprese, con 43mila addetti e ricavi per 8,5 mi-
liardi di euro, questi i numeri dei settori legati all’editoria in re-
gione. Dopo Milano al primo posto, vengono Brescia (880 im-
prese e circa 3 mila addetti), Bergamo (791 imprese e circa
4.500 addetti), Monza Brianza (746 imprese e quasi 2 mila ad-
detti) e Varese (693 imprese e oltre 2 mila addetti).

A CREMONA ATTIVE 297 IMPRESEJ

Editoria in crescita

portata quasi storica, situazione
nella quale credo possiamo colloca‐
re il prossimo passaggio elettorale». 
Al presidente degli Industriali di
Cremona, infatti, non sfugge come
queste elezioni siano le prime che si
svolgono dopo la grave crisi finan‐
ziaria iniziata alla fine del 2008. Un
voto, dunque, che arriva all’interno
di una fase di ripresa per l’econo‐
mia mondiale, ma anche della fidu‐
cia da parte degli investitori, persi‐
no superiore rispetto a quanto i nu‐
meri lascerebbero presupporre.
«Le assise ‐ continua Buzzella ‐ so‐
no un momento di confronto al ter‐
mine del quale le proposte elabora‐
te in occasione di questo evento
confluiranno in un documento che
il presidente di Confindustria, Vin‐
cenzo Boccia, consegnerà nelle ma‐
ni di chi avrà la responsabilità di
guidare il Paese nei prossimi anni». 
Il dibattito scaturito in questa fase
di campagna elettorale, infatti, sem‐
bra aver convinto gli imprenditori
che i temi economici non vengano,
al momento, affrontati con l’atten‐
zione che meriterebbero. «I mes‐
saggi a spot che ascoltiamo in que‐
sti giorni ‐ prosegue Buzzella ‐ fa‐
ranno anche presa su una parte del‐
l’elettorato, ma non aiutano a com‐
prendere la reale dimensione delle
problematiche, mentre il Paese e le
imprese hanno bisogno che il con‐
fronto politico sia fra programmi
concreti, credibili e autorevoli». Co‐
me aveva già fatto in occasione del‐
la sua nomina a presidente degli in‐
dustriali di Cremona, lo scorso otto‐
bre, Buzzella ribadisce come l’Italia
abbia «bisogno di proseguire il

cammino intrapreso per poter con‐
solidare la crescita e lo sviluppo».
Con l’auspicio, peraltro, che il gior‐
no dopo le elezioni non prevalgano
quelle logiche antiche per cui ogni
nuova amministrazione inizia il
proprio mandato con l’obiettivo di
smantellare quanto fatto dalla pre‐
cedente. Le assise generali del 2018
‐ i lavori inizieranno alle 10 ‐ saran‐
no divise in due momenti: il primo
sarà costituito dalle sessioni tema‐
tiche, ognuna specificatamente de‐
dicata ad un tema strategico. Il se‐
condo sarà rappresentato dalla ses‐

ASSISE GENERALI 2018
QUANDO
Venerdì 16 febbraio 2018
DOVE
Fiera di Verona
PROGRAMMA
Alle 10.00 – 13.00
SESSIONI TEMATICHE
1) Italia più semplice ed efficiente: più mercato, meno
Stato
2) Prepararsi al futuro: scuola, formazione, inclusione
giovani
3) Un paese sostenibile: investimenti assicurazione sul
futuro
4) L’impresa che cambia
5) Un fisco a supporto di investimenti e crescita
6) Europa miglior luogo per fare impresa. Prospettiva
mondo
Alle 15.00 – 17.00
SESSIONE PLENARIA
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