
L’ASSEMBLEA

All’Adi Design
Museum 

il proprietario 
della Coim 

succede 
a Marco

Bonometti 
al timone 

di Confindustria
Lombardia

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA 
È la rappresentanza regionale di Con-
findustria che riunisce le 9 Associa-
zioni territoriali lombarde. Con 13 mila
imprese e circa 700 mila dipendenti
rappresenta quasi un quarto dell'intero
sistema Confindustria. 

LA MISSION
Si propone come hub del sistema as-
sociativo confindustriale lombardo at-
traverso la valorizzazione e
l’integrazione delle eccellenze e com-
petenze esistenti e, in particolare,
agendo la lobby verso Regione Lom-
bardia, verso l’Europa e nei confronti
di tutti gli altri stakeholders, puntando
sulla manifattura del futuro.
Esercita la rappresentanza esclusiva
delle imprese lombarde del sistema
Confindustria nei confronti della Re-
gione. Ci proponiamo di contribuire
alla crescita economia del territorio e
di promuovere lo stabilirsi delle condi-
zioni più favorevoli per lo svolgimento
e lo sviluppo dell'attività imprendito-
riale e per la diffusione della sua cul-
tura.
Per raggiungere tali obiettivi punta a
costruire e sviluppare delle relazioni
istituzionali forti e costanti con gli in-
terlocutori regionali, lavoriamo a
stretto contatto con le nostre Associa-
zioni federate per produrre le proposte
da presentare alla Regione per la com-
petitività delle nostre imprese.
Diffonde le informazioni e i documenti
sull'attività legislativa e amministrativa
della Regione, e ne favoriamo l'inter-
pretazione condivisa all'interno del no-
stro sistema.
L'attività comporta un costante lavoro
comune con le Confindustrie della no-
stra regione, che trova i suoi momenti
di attuazione a livello politico nelle riu-
nioni degli organi statutari:
Consiglio di Presidenza 
Comitato dei Direttori 
e a livello tecnico nel lavoro delle
Commissioni e dei Comitati Tecnici,
composte dai funzionari di Confindu-
stria Lombardia e delle associazioni
territoriali per materia di competenza e
specializzazione:
Ambiente 
Cluster 
Coesione e Sviluppo 
Comunicazione 
Energia 
Europa 
Internazionalizzazione 
Istruzione e Formazione 
Lavoro 
Politica Industriale 
Sicurezza 
Territorio e Infrastrutture 

UNANIMITÀ PER IL NOTO IMPRENDITORE CREMASCO

Francesco Buzzella è il nuovo
Presidente degli industriali

(continua dalla prima pagina)

La nomina di Buzzella al timo‐
ne di Confindustria Lombar‐
dia si aggiunge a quella di Gio‐
vanni Bozzini, da pochi giorni
numero uno della CNA Lom‐
bardia e agli incarichi già rico‐
perti ai vertici delle rispettive
organizzazioni regionali da
Paolo Voltini (Coldiretti), Ric‐
cardo Crotti (Confagricoltura)
e Berlino Tazza, presidente di
Sistema Impresa Lombardia,
rappresentano: insieme a
Gian Domenico Auricchio,
presidente di Unioncamere
Lombardia, il nostro territorio
esprime un dream team di ec‐
cezionale spessore, un’occa‐
sione forse irripetibile per fa‐
re sentire la nostra voce (e ri‐
vendicare le nostre istanze),
sui tavoli che contano, a parti‐
re dal “Patto per lo Sviluppo”
lombardo.
Già, perchè questo organismo,
nato il 19 settembre 2001, im‐
pegna la Regione, le organiz‐
zazioni economiche, sindacali,
professionali e sociali a coo‐
perare e agire insieme per da‐
re vita ad azioni condivise. I
soggetti che compongono il
“Patto” sono una trentina: a
partire da questa settimana,
ben sei organizzazioni, sono
guidate da un cremonese. Non
avendo un proprio rappresen‐
tante nella giunta lombarda
(anche se il nostro territorio
può contare su un pezzo da
novanta come Pier Attilio Su‐
perti, potente vicesegretario
generale della Regione, uno
degli uomini più ascoltati dal
Presidente Fontana, nda), la
nostra provincia esprime ora,
a livello economico, una rap‐
presentanza ben superiore al
peso specifico riassunto dai
numeri. Una “scala reale” da
giocare al meglio, anche per
riequilibrare la scarsa atten‐
zione che in passato la Regio‐
ne ha riservato al sud Lom‐
bardia, talora ‐ a onor del vero
‐ anche a causa della nostra
endemica incapacità di fare
sintesi e di riuscire a parlare
con una sola voce. Vedremo,
nei prossimi mesi, se final‐
mente avremo la forza e la
lungimiranza per cambiare
passo. Le premesse ci sono
tutte. Ma davvero, adesso, non
abbiamo più alibi e dipende
da noi. 

Alessandro Rossi

In alto, un momento dell’assemblea di Confindustria
Lombardia che si è svolta presso l’Adi Design Museum 
di Milano. Al centro, Marco Bonometti (a sinistra) 
e Francesco Buzzella. Sopra, l’ultima intervista 
di Buzzella da presidente dell’Associazione Industriali 
di Cremona pubblicata sul numero di Mondo Padano
dell’11 giugno scorso

  l Consiglio di Presidenza di Confin‐
dustria Lombardia ha eletto con con‐
senso unanime Francesco Buzzella
Presidente per il quadriennio 2021‐
25. Buzzella nel corso delle consulta‐
zioni dei componenti del Consiglio,

svolte dalla Commissione di designazione
(composta dagli ultimi tre Past President di
Confindustria Lombardia), era stato indivi‐
duato come candidato unico.
Nato nel 1968 a Crema, Francesco Buzzella,
laureato in Economia presso l’ìUniversità
Bocconi, amministratore di Coim e Presi‐
dente di Green Oleo, aziende chimiche con
un fatturato superiore ad un miliardo di eu‐
ro e con 1250 dipendenti, operanti nella
chimica dei poliuretani e nella chimica ver‐
de da fonti rinnovabili’. Presidente dell’As‐
sociazione Industriali della Provincia di
Cremona dal 2017 al giugno 2021, Buzzella
dal 2014 è membro della giunta di Feder‐
chimica e dal Luglio 2017 membro del Con‐
siglio di Presidenza di Federchimica.
«Ringrazio i colleghi del Consiglio di Presi‐
denza per la fiducia riposta nella mia per‐
sona – ha dichiarato Francesco Buzzella –.
Rappresentare tutta l’industria lombarda,
in una fase storica così decisiva per il futuro
economico e sociale della nostra regione e
dell’Italia, è un grandissimo onore e una
forte responsabilità. Per affrontare le sfide
e i cambiamenti che ci attendono le pecu‐
liarità che contraddistinguono la nostra in‐
dustria ‐ laboriosità, qualità, capitale uma‐
no, collaborazione pubblico‐privato, fiducia
nei giovani – devono
continuare ad essere il
nostro punto di forza.
Queste sono caratteri‐
stiche che hanno fatto
grande l’industria lom‐
barda e che continue‐
ranno a guidarci negli
anni a venire, anni che
vorrei fossero all’inse‐
gna del più puro orgo‐
glio lombardo» ha
concluso il neo eletto
presidente di Confin‐
dustria Lombardia
Buzzella. 
Al termine del Consi‐
glio di Presidenza e‐
lettivo si è svolto,
presso l’ADI Mu‐
seum a Milano, l’e‐
vento di presenta‐
zione pubblica del
nuovo Presidente di
Confindustria Lom‐
bardia alla presen‐
za della stampa e
dei principali
stakeholders degli indu‐
striali lombardi. All’incontro sono interve‐
nuti il Presidente uscente di Confindustria
Lombardia Marco Bonometti, destinatario
di un caloroso ringraziamento da parte dei
colleghi imprenditori per l’ottimo lavoro
svolto in questi quattro anni di presidenza,
il Presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana e il Presidente di Confindustria
Carlo Bonomi.

I

L’incontro è stato anche l’occasione per an‐
nunciare agli attori sociali ed economici
lombardi la nomina del nuovo Segretario
Generale di Confindustria Lombardia, il
Dott. Dario Voltattorni, entrato in carica il
1° luglio 2021.

Obiettivo strategico
per affrontare il domani‹
Rappresentare tutta l’industria
lombarda, in una fase storica 
così decisiva per il futuro 
economico e sociale 
della nostra regione e dell’Italia, 
è un grandissimo onore
e una forte responsabilità
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