
«Così i nostri valori sono vincenti»
Le imprese crescono quando sanno mettere al centro la persona e valorizzarla

Confcooperative Martedì 11 ottobre Tiziano Fusar Poli eletto per acclamazione presidente

ASCOMFIDI E CONFCOMMERCIO INSIEMEJ

Pacchetto sicurezza al via

o di Alessandro Rossi p

  iziano Fusar Poli, nu‐
mero uno della Latte‐
ria Soresina, è il nuovo
presidente di Confcoo‐
perative. Succede a
Renzo Nolli che ha gui‐

dato l’associazione per due manda‐
ti e che venerdì 7 ottobre è stato e‐
letto presidente della Libera Agri‐
coltori Cremonesi. Martedì 11 otto‐
bre, presso la Sala Maffei della Ca‐
mera di Commercio, si è tenuta l’as‐
semblea di Confcooperative alla
presenza del presidente nazionale,
Maurizio Gardini e del prof. Carlo
Borzaga dell’università di Trento
che ha presentato un interessante
studio sull’impatto economico e so‐
ciale della cooperazione. Abbiamo
intervistato Fusar Poli per racco‐
gliere le prime impressioni a caldo
e per una riflessione sul ruolo della
cooperazione. 

Presidente, quali sono le sensa-
zioni che prova in questo mo-
mento?
Sono nella cooperazione da molto
tempo, ma mi sono sempre occupa‐
to del settore agricolo. Ho visto in
questa opportunità l’occasione per
dare un contributo a tutte le realtà
del movimento cooperativo. Ho ac‐
cettato perchè mi piaceva l’idea di
fare qualcosa di più.

Cosa significa, oggi, fare coopera-
zione?
I numeri, che ci ha presentato il
prof. Borzaga in assemblea, ci dico‐
no quanto sia attuale e competitiva
la cooperazione anche nel contesto
globalizzato e problematico di que‐
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sti anni. Performance straordinarie,
davvero strabilianti, sia nel campo
dell’economia sia in quello sociale.
Che cosa significa? Che i cooperato‐
ri sono meglio degli altri? No, ma
che il modello cooperativo, anche
negli anni bui della crisi, ha dimo‐
strato di possedere un valore ag‐
giunto rappresentato dalla volontà
di mettere sempre al centro la per‐
sona nella convinzione che un’a‐
zienda cresce ed è competitiva se si
dà alle persone la possibilità di cre‐
scere. Da questo punto di vista pos‐
siamo senz’altro sottolineare tutta
la validità del modello coperativo,
un modello che non a caso è oggetto
di studio e che viene anche imitato. 

Quali sono le priorità del suo

programma?
Innanzitutto chi mi ha preceduto ha
lasciato una struttura estremamen‐
te efficiente e che funziona molto
bene. Ciò detto, il nostro compito
sarà quello di darci da fare per sti‐
molare le imprese a stare insieme.
E’ questo, un elemento centrale
perchè sta alla base dell’ideale coo‐
perativo. Il mio sogno sarebbe quel‐
lo di riunire in un’unica realtà o, co‐
munque, sotto una medesima piat‐
taforma commerciale tutte le realtà
cooperative dell’agroalimentare
della nostra provincia. 

Qual è lo stato di salute della zoo-
tecnia?
Veniamo da due anni di grande crisi
causata dalla fine delle quote latte e

dal calo dei consumi. Tuttavia, negli
ultimi tempi, si è registrata un’in‐
versione di tendenza nelle quota‐
zioni del latte che potrebbe essere
significativa e perfino duratura. Si
tratta di capire se questi segnali po‐
tranno avere continuità nel tempo.
Ma ci sono degli elementi, come la
crescita delle esportazioni e l’entra‐
ta in vigore di provvedimenti as‐
sunti a livello comunitario, che pos‐
sono indurre a pensare ad un mi‐
glioramento complessivo della si‐
tuazione del comparto.

Resta, invece, in una situazione
di stallo l’individuazione di un
nuovo metodo di calcolo del
prezzo del latte. 
Fino ad oggi non si è riusciti a tro‐
vare una sintesi, soprattutto rispet‐
to alla composizione del paniere e
al tema dei costi di produzione. Tut‐
tavia, almeno a livello teorico, l’uti‐
lizzo dell’indicizzazione dovrebbe
rappresentare uno strumento effi‐
cace.

Come è possibile difendere, valo-

rizzare e promuovere il made in
Italy?
Se parliamo di latte, l’introduzione
dell’etichettatura che indichi l’origi‐
ne della produzione dovrebbe por‐
tare dei vantaggi ai prodotti italiani,
in quanto il consumatore viene
messo nelle condizioni di sapere.
Per quel che riguarda i prodotti tra‐
sformati, invece, è fondamentale
riuscire ad attuare un’efficace e ca‐
pillare politica di brand e di comu‐
nicazione, anche attraverso l’utiliz‐
zo di marchi ombrello come il Gra‐
na Padano. 

L’agropirateria resta una piaga...
Ciò che è illegale va perseguito, in I‐
talia e all’estero. Ciò detto, dove in‐
vece la legge viene rispettata, non
possiamo stupirci che vi siano delle
imitazioni. In tutti i settori, tutti i
grandi prodotti hanno delle imita‐
zioni. Dove si vince la battaglia? Sul
fronte della qualità, operando per
far sì che non vi sia alcuna possibi‐
lità di confondere l’originale con l’i‐
mitazione. E’ questo il terreno sul
quale siamo impegnati a confron‐
tarci: puntando sulla distintività e
sulla qualità. Questa è la grande sfi‐
da che abbiamo davanti. 

Un auspicio per il futuro?
C’è bisogno di un passo in avanti
anche a livello culturale. Dobbiamo
diffondere gli ideali, i valori, il no‐
stro modo di essere e di gire, che
stanno alla base del movimento
cooperativo, coinvolgendo altre
realtà. Dobbiamo renderci conto
che abbiamo uno strumento formi‐
dabile per ottenere risultati straor‐
dinari per noi e per l’intera colletti‐
vità.

AscomFidi e Confcommercio mettono in campo, per le
aziende, un “pacchetto” di finanziamento fino a dieci‐
mila euro dedicato a migliorare la sicurezza delle im‐
prese. Una linea di credito che punta sulla velocità nella
erogazione e sull’abbattimento dei costi delle commis‐
sioni di istruttoria. Il progetto, condiviso con gli Istituti
di credito, vuole integrare ma anche superare il bando
“impresa sicura” promosso da Regione Lombardia e
dal sistema delle Camere di Commercio e recentemen‐
te prorogato al 15 dicembre. Quella di AscomFidi e
Confcommercio, infatti, è una misura che resterà valida
e operativa anche dopo la chiusura del bando. E inoltre
è destinato a tutte le imprese e non riservato solo a cer‐
ti codici Ateco (cioè a certe merceologie). “Abbiamo u‐
nito le forze con  AscomFidi – conferma il presidente di
Confcommercio Vittorio Principe ‐  ascoltando le im‐
prese. Il “pacchetto sicurezza” è pensato anche per mi‐
gliorare la qualità dei centri urbani.
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“Confcommercio Professioni”
Nasce, all’interno di Confcommercio, una nuova “federa‐
zione” dedicata alle professioni, un esercito di 300 mila
persone che non sono iscritti ad alcun ordine. A questo
“popolo” di lavoratori autonomi Confcommercio vuole
dare rappresentanza unitaria.  Un progetto riunito in un
“manifesto” con dieci priorità che spaziano dal fisco alla
previdenza fino ai temi del credito. Temi urgenti che sono
stati presentati  al sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Tommaso Nannicini, al viceministro dell’Eco‐
nomia Enrico Morando e al presidente della Commissio‐
ne Lavoro del Senato Maurizio Sacconi. Tra i relatori, ol‐
tre al presidente nazionale Carlo Sangalli e Anna Rita Fio‐
roni (coordinatrice di Confcommercio professioni) anche
la cremonese Deborah Ghisolfi, membro della giunta di
Vittorio Principe e guida del Gruppo Innovazione di Pa‐
lazzo Vidoni. “Le nuove professioni (non riconducibili ad
ordini) sono cresciute del 50% negli ultimi 5 anni e con‐
corrono al Pil con 5,6 miliardi di euro (+15,6% in 5 anni).Deborah Ghisolfi a Roma

Il Consiglio accademico del Poli‐
tecnico Peter The Great St. Peter‐
sburg, tra le più rinomate Univer‐
sità di San Pietroburgo, ha deciso
all’unanimità di conferire a Gio‐
vanni Arvedi, fondatore e Presi‐
dente dell’omonimo Gruppo side‐
rurgico, la Laurea Honoris Causa
in Scienze. 
La cerimonia di consegna del rico‐
noscimento, assegnato a Giovanni
Arvedi per l’alto livello raggiunto
nei campi dell’innovazione e della
tecnologia, avverrà il prossimo 31
ottobre a San Pietroburgo. Arvedi
diventa così il primo industriale i‐
taliano a unirsi alla famiglia dei

dottori honoris causa del Peter
The Great St. Petersburg, tra i quali
ci sono, tra gli altri: il Presidente
dell’Accademia Russa delle Scien‐
ze, Vladimir Fortov, il premio No‐
bel (2010), Zhores Alferov, il presi‐
dente della Camera di Commercio
e dell’Industria russa dal 2001 al
2011, Yevgeny Primakov. Il Gruppo
Arvedi ha da sempre costanti e
proficui legami con il mondo acca‐
demico con il quale collabora at‐
traverso gruppi di ricercatori ope‐
ranti nelle principali Università i‐
taliane e internazionali allo svilup‐
po di nuove tecnologie, nuovi pro‐
cessi produttivi e nuovi prodotti

per il settore siderurgico e mecca‐
nico.
Giovanni Arvedi ha fondato oltre
cinquanta anni fa a Cremona l’o‐
monimo gruppo siderurgico, una
delle più significative realtà a livel‐
lo mondiale, in particolare dal
punto di vista tecnologico. L’azien‐
da è attiva nella produzione di
coils laminati a caldo decapati e
zincati, di tubi di acciaio al carbo‐
nio e inossidabile, di rilaminati i‐
nossidabili di precisione e nel
commercio di prodotti siderurgici.
Il gruppo nel 2015 ha registrato un
fatturato di 2 miliardi di euro e oc‐
cupa circa 3000 dipendenti.

LA CONSEGNA IL 31 OTTOBRE PRESSO IL POLITECNICO PETER THE GREAT ST. PETERSBURGJ

Per Arvedi prestigiosa laurea honoris causa in Scienze
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