
L’Italia fa la differenza
All’assemblea annuale il presidente Cabini indica qual è la direzione da seguire
«Abbiamo la credibilità per essere i leader di una nuova stagione comunitaria»
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    na scintilla che
si accende o‐
gni giorno ed è
carica di sogni,
idee e grandi i‐

spirazioni». Con queste parole
il presidente dell’Associazione
Industriali di Cremona, Umber-
to Cabini, ha iniziato il suo in‐
tervento che ha aperto i lavoro
dell’assemblea annuale, tenuta‐
si martedì 11 ottobre presso lo
stabilimento Coim di Offanengo
alla presenza del ministro dello
Sviluppo Economico, Carlo Ca‐
lenda e del presidente di Con‐
findustria, Vincenzo Boccia. Un
appuntamento importante inti‐
tolato, ‘L’Italia che fa la differe‐
za’, di cui diamo ampia docu‐
mentazione nell’approfondi‐
mento con cui apriamo il dorso
economico. Numerosi i temi
toccati da Cabini nella sua rela‐
zione. 
Il ruolo della finanza - Dalla
crisi del 2008 abbiamo compre‐
so l’impatto negativo che può a‐
vere la finanza, con i suoi stru‐
menti pensati per sostenere lo
sviluppo delle economie reali e
che, se fuori controllo, possono
rappresentare enormi perico‐
li». 
Europa al bivio - «L’incapacità
di una strategia comune» si evi‐
denzia anche dalla ricostruzio‐
ne di «barriere e segnali che
pensavamo di avere rimosso
con la caduta del muro di Berli‐
no». Un’Europa che si mostra
altrettanto in difficoltà di fronte
ai temi economici. Lo provano il
continuo appello al rigore, le in‐
certezze sull’accordo di libero
scambio con gli Stati Uniti, la
mancanza di un programma in
tema energetico e l’assenza di
uno steel compact che restitui‐
sca vigore al comparto siderur‐
gico. Non è con questa visione
che portiamo avanti un proget‐
to comune. Noi abbiamo biso‐
gno di una Europa che cambi
passo e giochi una partita nel
mondo».
Il ruolo dell’Italia - «Ha la cre‐
dibilità per essere leader di una
nuova stagione comunitaria,
perché non ha mai abiurato al
suo credo europeo e resta uno
dei principali registi del proget‐
to di unione. L’uscita britannica
accentua peso e responsabilità
dell’Italia, che non deve cedere
ad un direttorio di Germania e
Francia, ma insieme al resto
d’Europa dar vita ad una nuova
stagione di opportunità. Il titolo
della nostra l’Assemblea è signi‐
ficativo: dobbiamo scacciare
tutte le angosce e le paure ri‐
cordandoci che il nostro Paese
sa fare e può fare la differenza».
L’Italia che fa la differenza -
«Siamo il secondo Paese mani‐
fatturiero ma potremmo essere
il primo se venissero eliminati i
deficit competitivi. Lo sviluppo
industriale è l’unica condizione

«U per rimettere in moto il Paese.
La Germania, gli Stati Uniti, il
Giappone, la Turchia, questi ed
altri Paesi hanno varato ambi‐
ziosi programmi rivolti al mi‐
glioramento della competitività
industriale. E noi? Quale sarà la
nostra risposta?». 
Industria 4.0 - «È la nostra
prossima scommessa, che non
deve diventare uno slogan. È u‐
na nuova idea di fabbrica, che in
Germania è condivisa da 10 an‐
ni e che grazie alla permeazione
delle tecnologie, in particolare
di quelle digitali, ha permesso
grandi risultati in termini di ef‐
ficienza. In Germania la rivolu‐
zione tecnologica non è stata
condizione di per sé sufficiente,
ma ha potuto svolgere appieno
i suoi effetti contando su un si‐
stema Paese che ha fatto del
manifatturiero il suo asset di ri‐
ferimento». Il Piano Industria
4.0 ha il merito di riaprire «una
speranza sul futuro, tornando a
parlare di politica industriale,
magari capace di fermare quel
“vento” anti impresa che soffia
sull’economia italiana».
Riforme - «Dovremo scegliere
di riconoscere la politica indu‐
striale come strumento
di governo dell’eco‐
nomia, cominciando
a darne un “senso”
costituzionale. sce‐
gliere una politica
fiscale di stimolo e
non mortificante,
che liberi gli inve‐
stimenti ed i sa‐
lari e che possa
essere un ele‐
mento determi‐
nante per l’at‐
trazione di ca‐
pitali dal
mondo; sce‐
gliere una
svolta impren‐
ditoriale per il si‐

stema pubblico, perché l’unico
criterio per una vera funziona‐
lità della Pubblica Amministra‐
zione è legarla alle stesse regole
del sistema privato, a comincia‐
re da una definitiva assimilazio‐
ne della disciplina del diritto
del lavoro; scegliere di qualifi‐
care il nostro sistema normati‐
vo, non solo intervenendo sulla
quantità, ma sulla qualità delle
nostre leggi rendendole più
semplici e dirette e che non ci
obblighino a vivere nelle incer‐
tezze; scegliere una strategia e‐
nergetica per il Paese, oggi pe‐
nalizzato da costi insopportabi‐
li; scegliere l’efficienza come

parametro per valutare ogni
tipo di intervento pubbli‐

co, anche ai fini di una
coerente azione di spen‐

ding review. Ciò che
non può essere soste‐
nuto, forse è il mo‐
mento di chiuderlo.

Quello che è mal gesti‐
to, è il momento di met‐

terlo in discussione».
Cremona che fa la differenza
- «Tra il 2010 e il 2015 l’export
manifatturiero cremonese è
cresciuto del 20,04%, più di
quello della Lombardia al
18,81%; la provincia di Cremo‐
na è la settima in Italia per inci‐
denza dell’export alimentare
sul valore aggiunto ed è la se‐
conda provincia italiana per
produzione lattiero caseario,
con 1.200.000 tonnellate all’an‐
no; nei comparti del dolce, dei
prodotti da forno e del cioccola‐
to possiamo dire di essere di
fronte ad un vero piccolo di‐
stretto; Cremona vede nel set‐
tore del cioccolato ben 4 azien‐
de tra le prime 30 per impor‐
tanza, con un export di 70 mi‐
lioni di euro; anche nel settore
siderurgico Cremona rappre‐
senta un’eccellenza, posizio‐
nandosi al quinto posto con un
export di 1,185 miliardi di euro
nel 2015, pari al 12% dell’inte‐
ra Lombardia e con una cresci‐
ta, in questo comparto, del 7%
dal 2008 al 2015: la più alta in
Italia; per quanto riguarda la
chimica, a Cremona sono 88 le
aziende che operano in questo
settore e voglio sottolineare che
oggi siamo ospitati da quella
più importante; Cremona è an‐
che luogo di bellezza e quindi
cosmesi. Il 60% del make‐up
mondiale è italiano. Il 52% di

questa produzione è in Lom‐
bardia e a Crema si concentra
una presenza molto impor‐
tante di questa filiera che
speriamo, e stiamo lavoran‐
do per questo, possa diventa‐
re sede di un cluster tecnolo‐
gico avanzato; terra di eccel‐
lenze anche al di fuori dell’in‐
dustria e mi riferisco alla liu‐
teria che ci rende unici al
mondo per export di stru‐

menti musicali e per una strut‐
tura come il Museo del Violino.
Polo Tecnologico - «Un am‐
biente ideale per la “contamina‐
zione” digitale, mix tra investi‐
menti pubblici e privati, che
darà vita ad un centro per lo
sviluppo e la diffusione delle
nuove tecnologie, aperto a dia‐
logare con i Digital Innovation
Hub previsti dal Governo».
Proposte - «Ad una quarta ri‐
voluzione industriale dovranno
accompagnarsi evoluzioni eco‐
nomiche e sociali. Occorrerà u‐
na formazione 4.0 che insista
sulle nuove generazioni e sul
futuro delle competenze. Un si‐
stema del credito 4.0 con ban‐
che che sappiano giocare un
ruolo attivo nelle dinamiche di
sviluppo e dei progetti di inve‐
stimento. Saranno necessarie
relazioni industriali 4.0 che
possano superare gli storici a‐
nacronismi per concentrarsi,
invece, in maniera costruttiva
sullo scambio salario produtti‐
vità».

QUALE EUROPA?

Oggi è debole
divisa, insicura
Deve cambiare
passo e giocare
in anticipo

MANIFATTURA

Lo sviluppo 
è l’unica
condizione 
per rilanciare 
il Paese

LA SCINTILLA

E’ quella 
degli
imprenditori 
e della loro
creatività

INDUSTRIA 4.0

È la nostra
scommessa
ma non deve
diventare un
semplice slogan

TERRITORI

Dalla loro
affermazione
passa la
crescita
nazionale

Nella foto,
il presidente
dell’Asso-
ciazione
Industriali 
di Cremona
Umberto
Cabini

• “Piano Industria 4.0”
• Durata – 2017/2020
• Investimenti – 13 miliardi (10 già nel 2017)
• Modalità – Incentivi orizzontali (l'iperammortamento passa dall’attuale 140%
al 250%, proroga del super ammortamento al 140%, aumenta l’alleggerimento
fiscale della spesa in ricerca, sviluppo e innovazione, con un’aliquota per la
spesa interna che passa dal 25% al 50%, quella esterna conferma al 50% e un
credito massimo per contribuente quadruplicato, da 5 milioni di euro a 20 mi-
lioni)
• Obiettivo - L’Italia punta a dotarsi di 200mila studenti universitari e tremila
manager specializzati nei settori della quarta rivoluzione industriale, di circa
1.400 dottorati di ricerca sull’argomento e di Competence center nazionali (i Poli-
tecnici di Milano, Bari e Torino, la scuola Sant’Anna di Pisa, l’università di Bolo-
gna con la meccatronica e la Federico II di Napoli)
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