
«Torniamo a crescere»
Il presidente degli industriali, Umberto Cabini, anticipa i temi dell’assemblea
Interventi mirati per la produttività delle aziende e un ponte generazionale
o di Alessandro Rossi p

    Italia che fa la diffe‐
renza è il titolo dell’as‐
semblea annuale
dell’Associazione In‐
dustriali di Cremona

(anche quest’anno ospitata da
un’azienda, la Coim di Offanengo),
in programma martedì 11 ottobre.
Un appuntamento molto atteso
che vedrà la partecipazione del mi‐
nistro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda e del presidente na‐
zionale di Confindustria, Vincenzo
Boccia. A fare gli onori di casa il
presidente onorario di Coim, Ma‐
rio Buzzella, seguito dalla relazio‐
ne del presidente degli industriali
di Cremona, Umberto Cabini. Pro‐
prio con Cabini abbiamo approfon‐
dito i temi di questa assemblea. 

Dopo la Bosch e l’Ocrim, la Coim.
Sì, anche quest’anno abbiamo de‐
ciso di continuare la tradizione di
ospitare i lavori assembleari all’in‐
terno di un’azienda. Lo scopo è
quello di tenere acceso un rifletto‐
re sulle imprese e sulle tante eccel‐
lenze presenti nel nostro Paese,
ma anche di tenere viva l’attenzio‐
ne verso le tante problematiche
che il mondo delle imprese deve
affrontare. In più, il fatto di avere
all’assemblea un importante rap‐
presentante del governo, ci con‐
sente anche di trasmettere in ma‐
niera quanto mai diretta le proble‐
matiche del territorio e le sue ne‐
cessità. 

Che cosa chiederete al ministro
Calenda?
Sappiamo che le risorse sono scar‐
se e che l’Europa è sempre in aller‐
ta quando si parla di flessibilità.
Tuttavia, riteniamo che siano ne‐
cessari interventi mirati, anche sa‐
crificando alcuni capitoli in favore
di altri, perchè possa aumentare la
produttività delle aziende. Solo co‐
sì, infatti, ci potrà essere un riflesso
positivo sull’occupazione. Il Jobs
Act può certamente essere un ele‐
mento di stimolo, ma non è suffi‐
ciente se non vi è una ripresa del‐
l’economia. Sburocratizzazione e
riduzione del cuneo fiscale sono al‐
trettanti elementi strategici all’in‐
terno di un sistema‐paese efficien‐
te e competitivo. 

Si parla di un nuovo intervento
sulle pensioni...
Personalmente, preferirei che il
governo cercasse di favorire un
ponte generazionale fra chi sta per
abbandonare il lavoro e chi vi si af‐
faccia, cercando di eliminare pos‐
sibili conflitti e dissonanze. 

Quali sono, per le imprese, i te-
mi prioritari in agenda?
Desideriamo mantenere viva l’at‐
tenzione su Cremona in quanto og‐
gi manca ‐ e ne sentiamo partico‐
larmente l’assenza ‐ un tavolo per‐
manente di confronto, una sorta di
cabina di regia, dedicato all’analisi

L‘
delle principali problematiche e al‐
l’individuazione di strategie condi‐
vise in grado di accompagnare il
territorio verso una strada ben de‐
lineata. 

Che cosa servirebbe?
Partendo dall’analisi della situa‐
zione economica generale, biso‐
gnerebbe arrivare a comprendere
che cosa bisogna mettere in campo
a livello locale. Oggi, in Italia, per
svariati motivi, si sono fermati gli
investimenti che, tuttavia, necessi‐
tano di interventi di sistema, ini‐
ziative chiare e semplici, come ad
esempio le politiche che mirano ad
agevolare gli investimenti delle im‐
prese, e quindi lo sviluppo e l’occu‐
pazione. Questo non significa che
devono tornare i sussidi o i finan‐
ziamenti a fondo perduto. Anzi, l’I‐
talia non ne ha bisogno, perchè
hanno dimostrato di non funziona‐
re. L’Italia ha bisogno d’altro.

Di che cosa?
Di provvedimenti capaci di resti‐
tuire la fiducia verso il futuro, di
generare un percorso virtuoso in
grado di indurre le imprese ad in‐
vestire, e quindi ad assumere. Ser‐
vono certezze e prospettiva.

Ricorre sempre più spesso il re-
frain dell’industria 4.0.
E’ fondamentale, ma non deve
restare uno slogan. Al contrario,

deve favorire la cre‐
scita di una ma‐

ni‐

fattura innovativa che deve essere
calata, e quindi adattata, alla realtà
italiana, caratterizzata dai distretti
e dalle filiere. Non dobbiamo e non
possiamo pensare di scimmiottare
la manifattura tedesca. L’Italia ha la
necessità di compiere un salto di
qualità sul fronte del rinnovamen‐
to.

Qual è, oggi, il vero limite delle
nostre imprese?
In un mercato come quello attuale,

il vero tallone d’Achille è
non saper crescere. L’Ita‐

lia ha, ancora oggi, un
potenziale industriale
straordinario, ma
perchè questo poten‐
ziale si possa espri‐
mere occorrono stra‐
tegie in grado, da un
lato, di attrarre inve‐

stimenti, anche esteri
che ‐ lo dico per non es‐

sere frainteso ‐ è cosa
diversa dal la‐

sciarsi scip‐

pare i brand nazionali. E, per evita‐
re questo, bisognerebbe che gli in‐
vestimenti crescessero a livello
pubblico, ma anche a livello priva‐
to. Dall’altro, bisognerebbe, ap‐
punto, lavorare per favorire la cre‐
scita dimensionale delle nostre im‐
prese. Serve, dunque, una politica
industriale nazionale mirata su po‐
chi obiettivi, ma servono anche a‐
zioni a livello locale e i due ambiti
si devono incontrare ed integrare.
Gli asset di un Paese devono essere
salvaguardati.

Il caso Parmalat ci deve insegna-
re qualcosa?
Un Paese manifatturiero come l’I‐
talia non può permettersi il lusso
di perdere le sue migliori aziende.
E l’aggressività mostrata da altri
Paesi per salvaguardare i propri
interessi dovrebbe far riflettere.
L’operazione che il governo sta
portando avanti insieme ad alcuni
protagonisti della siderurgia na‐
zionale per salvaguardare il patri‐
monio dell’Ilva di Taranto va esat‐
tamente nella direzione da seguire.
La politica industriale di un grande
paese manifatturiero come l’Italia
non può prescindere dalla salva‐
guardia dei suoi asset strategici. Ed
è altrettanto chiaro che la siderur‐
gia, così come l’agroalimentare, so‐
no comparti fondamentali per la
tenuta del nostro tessuto economi‐
co. 

Dall’ambito nazionale a quello
locale, il passo è così breve?
Abbiamo sempre detto che la gran‐
dezza di questo Paese non può
prescindere dalla crescita dei ter‐
ritori. Ebbene, nella fase attuale,
caratterizzata proprio da una de‐
strutturazione dei territori, quello
che manca oggi è un luogo dove si
faccia sintesi. I comuni vanno in or‐
dine sparso, manca più che mai u‐
na cabina di regia e, oggi, non sap‐
piamo con chi confrontarci. 

Quali sono, in sintesi, le vostre
proposte?
Sosteniamo l’opportunità del rico‐
noscimento di un cluster della co‐
smesi sul nostro territorio. Inoltre,
vorremmo che il Polo Tecnologico
diventasse un innovation hub e
non solo una struttura che ospi‐
terà le sedi di alcune importanti a‐
ziende. Proprio per questo sarà ne‐
cessaria un’azione di marketing,
imprescindibile perchè il Polo si
trasformi in un cantiere sempre a‐
perto: lì sì che si potrebbe parlare
davvero di industria 4.0. Potrebbe
diventare il nostro ‘Kilometro ros‐
so’. 

Restano, poi, alcuni nodi irrisol-
ti.
Le infrastrutture occupano il pri‐
mo posto: ammodernamento del
sistema ferroviario, TiBre, Cremo‐
na‐Mantova, terzo ponte e naviga‐
bilità del nostro fiume attendono
una risposta e ci piacerebbe sape‐
re a che punto siamo.

FIDUCIA

Bisogna creare
le condizioni
perchè le
imprese tornino
ad assumere

GLI ASSET

Attrarre
investimenti
non significa
farsi scippare i
brand nazionali

INDUSTRIA 4.0

Non sia uno
slogan e deve
esser adattata
alla realtà del
nostro Paese

SINTESI

E’ necessario
un tavolo
permanente 
di confronto 
a livello locale

A CREMONA

Un cluster nella
cosmesi. Il Polo
Tecnologico
diventi il nostro
kilometro rosso
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Calenda e Boccia in Coim
‘L’Italia che fa la differenza’ è
il titolo dell’assemblea gene‐
rale dell’Associazione Indu‐
striali di Cremona che si terrà
l’11 ottobre ad Offanengo
presso lo stabilimento della
Coim. L’evento inizierà alle
10.15 con la registrazione dei
partecipanti. Poi, alle 11, l’ini‐
zio dei lavori con il saluto di
Mario Buzzella, presidente
onorario di Coim Spa, seguita
dalla relazione di Umberto
Cabini, Presidente dell’Associazione Industriali Cremona. Alla tavola ro‐
tonda, moderata da Andrea Cabrini, direttore di Class CNBC, interverran‐
no il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e il Presidente
Confindustria, Vincenzo Boccia. Al termine dei lavori assembleari si terrà
la consegna dei riconoscimenti alle imprese che hanno investito in inno‐
vazione.
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