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ASSEMBLEA GENERALE 2019 

 

Autorità, Signore e Signori, cari colleghi imprenditori vi dò il 

benvenuto a questa nostra assemblea, particolarmente significativa 

perché verranno presentati i risultati del Masterplan 3C, 

l’importante lavoro realizzato da The European House Ambrosetti. 

 

Un anno intenso dedicato all’analisi del territorio al fine di 

tratteggiare una visione strategica cui dovremo tendere per ridare 

slancio alla Provincia di Cremona.  

 

Un sentito ringraziamento all’amico Renato Ancorotti che oggi ci 

ospita nella sua bellissima azienda, facendoci così continuare la 

nostra “tradizione”  che punta a fare dell’assemblea anche un 

momento per vedere la fabbrica “dall’interno”, per parlare di 

impresa e sottolineare le “imprese” compiute da persone coraggiose 

dato che, oggi, fare impresa in Italia è diventato quasi un atto di 

coraggio. 

Siamo presso un’eccellenza del territorio. Una delle tante realtà 

produttive guidate da imprenditori della Provincia che hanno 

costruito la loro azienda sul capitale umano, sulla tecnologia, sulla 

ricerca del nuovo, guardando all’estero con fiducia, brevettando, 

studiando il mercato ed i consumatori, ma mai dimenticando il 

proprio territorio, portandone sempre un po’ con sé in giro per il 

mondo. 

La nostra assemblea non è un momento autocelebrativo. 

E’ un momento di lavoro e di riflessione. 
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Parliamo di imprese e di economia perché non a tutti è chiaro che 

senza imprese, senza economia reale, la società è debole  e 

destinata ad impoverirsi. 

Il video che abbiamo riproposto qualche minuto fa e con cui 

abbiamo aperto l’assemblea dello scorso anno, vuole continuare a 

lanciare un grido di allarme: attenzione a non distruggere 

l’economia reale di questo paese. 

Purtroppo abbiamo speso diversi mesi a negare l’evidenza, vedendo 

poi riconoscere nel documento di programmazione 

economico/finanziaria che gli indici di crescita non erano quelli 

annunciati. 

Negli ultimi mesi si sono declamate misure o azioni che sono servite 

più per tatticismi elettorali che alla creazione di posti di lavoro. 

Non siamo “gufi” se sottolineiamo l’emergenza economica, siamo 

appassionati e affezionati al nostro paese e siamo stanchi di vedere 

la credibilità della settima potenza produttiva al mondo messa 

quotidianamente in discussione per prove di forza fra i partiti.  

Non ci interessano i partiti, ci interessa la politica perché alla 

politica spetta dare gli indirizzi programmatici da cui dipendono le 

sorti del paese e soprattutto quelle delle nuove generazioni. 

Si sente parlare troppo poco di giovani e del loro futuro. 

Il cuore della democrazia è ascoltare, discutere, partecipare, 

animare le proprie idee, battersi con durezza per queste, ma poi 

decidere. 
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Con lo stesso spirito l’Associazione Industriali ha voluto aprire una 

responsabile discussione sul futuro della Provincia. 

Il Masterplan chiamato “3C”  non è un progetto nostro.  

Con il contributo della Camera di Commercio, lo sosteniamo 

economicamente, ci crediamo fortemente, ma una pianificazione 

strategica deve essere di tutti, nessuno escluso. 

Insieme possiamo e dobbiamo perseguire gli obiettivi portanti per 
lo sviluppo superando la paura di non averne la capacità e la forza.  

L’elevato livello di competizione globale impone che le 

caratteristiche e le competenze che qualificano un determinato 

territorio debbano raggiungere livelli di eccellenza mondiale perché, 

se così non fosse, la facilità di movimento indotta dalla 

globalizzazione permetterebbe, a quanti non sono soddisfatti da ciò 

che trovano nel territorio dove operano, di spostarsi in luoghi più 

attrattivi per le loro scelte di vita, di business o di investimento.  

Con il Masterplan 3C abbiamo cercato di focalizzare 5 obiettivi: 

1. Mettere a punto la visione del futuro.

2. Individuare  “progetti portanti” per accelerare la crescita.

3. Massimizzare la visibilità del territorio come area dove

investire e fare sviluppo.

4. Dimostrare il ruolo della Provincia di Cremona come territorio

importante per la Lombardia.
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5. Creare ingaggio e coinvolgimento dei cittadini, delle

Istituzioni e della comunità imprenditoriale .

C’è quindi l’occasione per una reazione. 

Questo lo dico perché Cremona è un territorio “alive and kicking”, 

vivo e pulsante, che possiede tutti gli strumenti e le energie vitali 

per cambiare rotta. 

Tanti indici ci confortano: 

• È la 1^Provincia lombarda per riduzione del tasso di

disoccupazione nel periodo 2010-2018

• È la 2^Provincia lombarda per crescita dell’occupazione

nelle aziende >250 dipendenti

• Un dato di cui essere particolarmente contenti è che siamo la

provincia con la maggior riduzione della quota di giovani

cosiddetti NEET (cioè che non studiano e non lavorano) a

testimonianza che sono alte le performance di integrazione e

di aggiornamento delle competenze

• Cremona è la seconda provincia per crescita dell’export

negli ultimi 8 anni: dal 2010 le esportazioni sono cresciute

quasi del 43%

• Siamo la 1^ provincia lombarda per crescita di arrivi di

turisti stranieri (+ 35% anno contro il 14,7% del dato

lombardo)

Ci siamo poi posti con  Ambrosetti alcune domande cruciali e 

funzionali a costruire la visione del territorio: cioè “perché 
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un’impresa, una famiglia, uno studente, un turista dovrebbero 

investire, rimanere, studiare o visitare questo territorio?”  

Provo ad indicarvi qualche elemento che ci conforta sul fatto che 

siamo territorio d’eccellenza: 

1. Abbiamo un polo della cultura musicale di richiamo

internazionale, noto in particolare, ma non solo, per il distretto

della liuteria

Qui ci sono la capacità e la passione nel fabbricare gli strumenti

musicali.

2. Abbiamo eccellenze indiscusse in molti settori produttivi

2.1. La nostra meccanica è di qualità e la siderurgia ci

contraddistingue: il Gruppo Arvedi è il secondo produttore 

italiano di acciaio.  

2.2. Per l’agro- alimentare, il settore che maggiormente ci 

identifica, Cremona è l’11^ provincia italiana per export, sale 

al 3° posto se consideriamo il lattiero caseario. E’ al 6° posto 

a livello nazionale per prodotti da forno e dolciario, con un 

distretto del cioccolato che continua a crescere. 

2.3. Un settore che è cresciuto quasi a rappresentare un vero 

distretto industriale è quello della cosmesi che pone la 

nostra provincia al primo posto in Italia per dimensione media 

delle imprese, con una forte caratterizzazione sul Make Up 

3. Abbiamo poi potenziali enormi sulle bioenergie, sul tema della

cura alla persona ed anche sulla formazione, con presenze di

percorsi universitari multidisciplinari e di qualità.
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Nonostante questi importanti punti di forza  ci sono criticità e forse 

occasioni che non riusciamo a cogliere , tutti elementi che 

diventano un pericoloso freno al nostro sviluppo. 

Abbiamo analizzato le dinamiche del territorio degli ultimi vent’anni, 
ed alcuni indicatori ci hanno fatto riflettere e capire quali sono i 
“nemici” da affrontare. 

1. DOBBIAMO RILANCIARE UNA NUOVA DINAMICITA’
ECONOMICA:

La Provincia di Cremona ha perso competitività: se nel 2007 il PIL 

procapite lombardo e cremonese erano in linea, ora il delta è del 

22%: 25.298 euro per noi, 33.454 euro per il dato lombardo. In più 

la nostra provincia è l’unica a non essere riuscita a riallinearsi o 

superare i livelli di valore aggiunto pre crisi, con un gap di 95 

milioni di euro; 

2. DOBBIAMO INVERTIRE I TREND DEMOGRAFICI E TORNARE
ATTRATTIVI:
l’indice di invecchiamento della popolazione  è in progressivo

ampliamento, (162 la media lombarda, 186 la nostra), con un

indice di natalità che è in calo. Inoltre, dall’indagine che

abbiamo svolto per il Masterplan, due terzi dei giovani vede il

proprio futuro fuori dal territorio cremonese.



7 

3. DOBBIAMO POTENZIARE LA CAPACITA’ INNOVATIVA:

Il grado di innovazione di un territorio rappresenta la

capacità dello stesso di prepararsi ad affrontare le sfide future.

Nonostante i numerosi passi in avanti, la Provincia di Cremona

fatica a creare innovazione sistemica: ad esempio siamo

decimi fra le province lombarde per start up innovative.

4. DOBBIAMO RENDERE RICONOSCIBILE IL NOSTRO 

TERRITORIO:

Sempre più spesso, i sistemi territoriali devono confrontarsi 

anche sui temi della comunicazione e sulla capacità di essere 

attrattivi e riconoscibili verso i potenziali “investitori” (aziende, 

turisti e cittadini). Purtroppo, in termini di visibilità oltre confine, 

nonché di richiamo mediatico sul web  siamo agli ultimi posti in 

Lombardia. 

5. DOBBIAMO  COLMARE IL GAP INFRASTRUTTURALE:

Le infrastrutture sono il principale fattore abilitante lo sviluppo

di un sistema territoriale. Quanto più è elevata la dotazione di

infrastrutture, tanto più un territorio è capace di rispondere

alle esigenze dei mercati e alle evoluzioni della società

La Provincia di Cremona, anche per via del suo

posizionamento geografico e della sua evoluzione storica, è

sempre stata circondata da vie di collegamento strategiche (a

Nord, Ovest e Sud), tuttavia, senza essere mai stata al centro

di un processo di chiaro sviluppo di collegamenti.
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L’inefficienza in tal senso e la carenza di collegamenti, oltre ad 

essere un vincolo per lo sviluppo, costano al territorio 160 

milioni di euro all’anno, quasi 2 punti di PIL Provinciale. 

Dopo di me gli amici di Ambrosetti ci forniranno elementi 

molto utili per orientarci meglio, ma soprattutto ci 

indicheranno come un piano di sviluppo pianificato  possa 

guidarci in un processo di cambiamento verso una nuova 

visione di futuro.  

Questo sarà, però, solo il punto di inizio. Starà poi a noi 

dimostrare di saper  costruire una comunione di intenti attorno 

al Masterplan. 

Altrimenti nulla succederà ed a nulla sarà valso questo sforzo. 

Invito tutti anon perdere questa occasione. 

Uno dei nostri principali limiti è la divisione, la mancanza di 

condivisione, la rivaltà spesso fine a se stessa anche fra 

Associazioni. Ci siamo fatti promotori per la ricostruzione di un 

Tavolo Provinciale della Competitività, che deve essere 

soprattutto un “tavolo della collaborazione”.  

Invito quindi tutti, una volta discusse e concordate le priorità, 

ad utilizzare gli spunti e le sollecitazioni del Masterplan come 

linee guida per questo tavolo. 

Le amministrazioni locali dovranno essere capaci di unire e di 

coinvolgere. 

Il tempo dei campanilismi non ha più ragion d’essere in un 

mondo che guarda alle grandi competizioni.  
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Quando vogliamo unire le voci lo sappiamo fare con 

determinazione, come abbiamo fatto con la Regione in 

occasione dell’autostrada Cremona- Mantova. E’ stato 

sicuramente provvidenziale che proprio a fine Ottobre dello 

scorso anno, nel corso della nostra ultima assemblea, 

Ambrosetti avesse messo in evidenza il costo del gap 

infrastrutturale pari a 160 milioni di euro all’anno per la 

Provincia. 

------------ 

Ringrazio l’Assessore Foroni per la partecipazione. 

 La Lombardia è l’emblema della forza manifatturiera 

dell’Italia. Se insieme a Baden-Württemberg, Rhône Alpes e 

Catalogna, rientra fra i quattro motori d’Europa è grazie alle 

sue caratteristiche industriali ed imprenditoriali e Cremona dà 

un contributo a questo positivo primato.   

Con questa Assemblea ci tenevo arrivasse forte il messaggio di 

un territorio importante per la Regione e, diciamocelo, forse un 

po’ troppo trascurato e sottostimato. 

Per una Regione forte è necessario avere una città 

metropolitana forte, ma è indispensabile lo siano anche i 

territori che la circondano. 

Cremona ha tanto da offrire ed oggi lo abbiamo visto, 

dobbiamo però liberarci di quei limiti che ci impediscono di 

crescere e dare un contributo ancora più alto alla Regione. 
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Mi spiace non avere qui con noi il Ministro Toninelli. 

Capiamo che il Governo viva un momento complesso, ma di 

fatto è stato     

complesso il modo in cui è nato. Un contratto di compromesso 

che rischia troppo spesso di vacillare.  

Il problema è che l’Italia rimane un paese fragile che non può 

permettersi passi falsi.  

Per noi il lavoro rimane prioritario. Lo è riattivare gli 

investimenti, sbloccare i cantieri, superare il mismatching tra 

figure richieste dal mercato del lavoro e quelle formate dalla 

scuola. 

Per risollevare l’economia e la fiducia di un paese possono 

bastare pochi anni, possono essere determinanti poche riforme 

corrette. 

E’ fondamentale però partire da un piano di sviluppo come 

quello che stiamo immaginando per la nostra Provincia.  

Il Masterplan di cui parliamo punta a far comprendere quanto 

sia essenziale una “visione” per poter cambiare e noi 

dobbiamo cambiare per i nostri giovani, per i nostri figli. 

Il cosiddetto “presentismo”, cioè l’idea di pensare 

unicamente al presente, è uno dei principali problemi del 

nostro paese.  

Non ci può essere un concetto virtuoso di presente senza un 

confronto col passato e senza una visione sul futuro.  
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Tutti abbiamo bisogno di una visione. 

Una visione serve ad un giovane quando sceglie l’indirizzo 

universitario sulla base delle proprie ambizioni.  

La visione è fondamentale per le aspirazioni di ogni azienda. 

Una visione a lungo termine è poi essenziale per ogni 

nazione: pensiamo alla Cina con la propria visione di 

diventare, nel lungo termine,  la fabbrica del mondo.  

Mi chiedo, quale è la visione dell’Europa? 

Tra pochi giorni ci saranno le elezioni europee, forse le più 

importanti dalla nascita dell’Unione Europea.  

Ci troviamo nella situazione di votare mentre un paese come 

la Gran Bretagna sta abbandonando l’Unione.  

Nel corso delle precedenti elezioni la situazione era diversa, i 

paesi chiedevano di entrarvi.  

Viviamo anche un momento in cui le principali cariche 

europee sono in fase di rinnovo.  

Il mandato del Presidente della Commissione Europea  Junker 

è in scadenza e quest’ultimo non si ripresenterà.  

Il governatore Draghi anche. 

E’ la prima volta che accade di avere, nello stesso anno, le 

elezioni europee per il rinnovo del Parlamento e la scadenza 

del mandato del Governatore della Banca Europea.  

Gli effetti molto limitati del quantitative easing, portato a 

termine lo scorso dicembre, dimostrano che, se non si ha una 
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visione chiara, non ci sarà nessuna politica monetaria 

accomodante che potrà portarci fuori dalle sabbie mobili nelle 

quali siamo finiti.  

Dobbiamo colmare velocemente il gap tra l’euro e la base 

economica che lo sostiene, altrimenti, sarà una valuta che 

verrà sempre vissuta più come una camicia di forza che come 

l’espressione economica del valore di una Confederazione di 

Stati .  

Senza una visione chiara sul futuro dell’Europa non si potrà 

mai ricostruire un clima di fiducia e senza fiducia l’economia 

europea non potrà ripartire. 

Vogliamo un’Europa con cuore ed anima. 

Un mondo senza la voce dell’Europa sarebbe più povero di 

idee e di cultura. 

Ma se una visione europea è indispensabile non da 

meno lo è per il nostro paese, oggi davvero in grande 

affanno. 

Finché l’Italia avrà un così alto livello di debito, rimarrà un 

paese a sovranità limitata, come ha giustamente rimarcato il 

governatore Draghi.  

Una riduzione del rapporto debito/pil può essere ottenuta 

prevalentemente con un incremento del denominatore e 

quindi solo con la crescita.  
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L’area OCSE cresce ininterrottamente da 27 trimestri e 

mancano solo 13 ulteriori trimestri affinché l’attuale fase 

espansiva sia la seconda più duratura di sempre.  

L’economia mondiale sta quindi andando alla grande, anzi alla 

grandissima, da diversi anni, ma adesso sta fisiologicamente 

rallentando. 

Il problema è che se il mondo rallenta l’Italia si ferma. 

L’Italia, oltre alla Tuchia, è l’unico paese, dei 36 OCSE, con 

previsione di crescita negativa per il 2019 (-0,2%).  

La situazione è molto seria se pensiamo che anche il rapporto 

tra il debito pubblico italiano ed il pil ha raggiunto valori 

prossimi al massimo storico ed è del 22% superiore rispetto 

al picco raggiunto durante  la Seconda Guerra Mondiale. 

Sentiamo troppa indifferenza  verso gli indicatori 

economici che non  rappresentano semplici numeri per 

riempire le pagine di un giornale. 

Il mondo ci vede, ci giudica, ci misura e decide se investire o 

meno su di noi. 

Mi domando perché non ci sia una reazione, uno scatto 

di orgoglio nel vedere il nostro paese vincere spesso 

nei ranking mondiali per performance negative! 

In un mercato globale, i capitali si spostano laddove la 

tassazione è più conveniente e, quindi, i paesi fanno a gara 

ad abbassare le tasse pur di attirare i capitali.  
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Una redistribuzione più equa della ricchezza è auspicabile, ma 

non inducendo una decrescita che renderebbe tutti più poveri. 

Per redistribuire ricchezza bisogna prima creare le 

condizioni per generarla. E la ricchezza si crea solo 

attraverso gli investimenti ed il lavoro.  

Riteniamo che le misure bandiera del Governo, quota 100 e 

reddito di cittadinanza, non avranno un impatto rilevante 

sulla crescita.  

Meglio sarebbe stato investire le risorse sul taglio del cuneo 

fiscale lasciando l’intero vantaggio al dipendente per cercare, 

in periodi nei quali l’export sta calando, di rivitalizzare la 

domanda interna.  

Non esiste un futuro senza crescita e crescita non significa 

necessariamente maggior inquinamento, minori risorse e 

peggiori condizioni di vita.  

Il progresso economico e la straordinaria crescita industriale 

vissuta dal mondo negli ultimi decenni hanno permesso il 

raggiungimento di standard di vita mai raggiunti prima: la 

povertà è al minimo storico, il tasso di alfabetizzazione 

è al massimo storico, l’aspettativa di vita è la più alta 

di sempre.  

Tutto questo è stato possibile grazie alla crescita. 

Il mondo si sta poi muovendo verso la decarbonizzazione 

dell’economia.  
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Entro il 2030, nel mondo, ci saranno più di 200 milioni di 

veicoli elettrici. Meno crescita ed economia in affanno 

significano meno risorse da indirizzare verso la riduzione 

dei divari ma significano anche minori investimenti per 

ridurre l’inquinamento e per sviluppare quelle tecnologie 

che sono in grado di ridurre le emissioni e cambiare il mix 

energetico.   

Non dobbiamo stancarci di investire, innovare, fare ricerca, 

sviluppare sempre più avanzate soluzioni tecnologiche con 

bene in mente la visione di un futuro in cui lo sviluppo 

economico sia sostenibile da un punto di vista ambientale 

oltreché sociale.  

Solo così saremo in grado di consegnare ai nostri figli e 

nipoti un mondo più equo e sostenibile rispetto a quello 

attuale.  

----------------------- 

Cari amici mi avvio a concludere con un’ultima riflessione, che forse 

è più un augurio. 

L’Italia è afflitta da  una perenne conflittualità politica. 

Ormai ci sono continue stagioni elettorali animate da un infinito 

dibattito sulle riforme. 

Abbiamo un’Italia divisa in due : una parte allenata che corre nella 

competizione, raccoglie le sfide dell’innovazione, investe e non 

demorde; 
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un’altra Italia col fiatone, litigiosa, burocratica chiamata a scelte 

che stenta a fare. 

Quanto ancora la prima potrà continuare a trascinare la seconda? 

Il paese ha bisogno di imprese, lo abbiamo detto, ma ha bisogno di 

amministratori competenti e di una Politica capace. 

La politica deve tornare  ad essere centrale, importante e 

riconosciuta, ma per farlo deve  smettere di centralizzare, di ridurre 

a sé tutto, di essere impermeabile a ciò che la circonda. 

Va riconquistato il tempo della riflessione e dell’approfondimento, 

oggi sacrificato sull’altare della velocità. 

Diciamo basta ad una politica delle tifoserie, che guarda solo alla 

piazza ed allo share di una trasmissione televisiva. 

Non dimentichiamo mai che la democrazia è una grandissima 

conquista per ogni nazione ma la società civile e la politica devono 

sempre dimostrare di sapersela meritare. Non vogliamo un futuro di 

paure ma di speranze. 

L’Italia è un paese ricco di cultura e di storia e industrialmente 
sano.  

Michelangelo scrisse: “Ho visto un angelo nel marmo e l’ho scolpito 
finché non l’ho liberato”.  

Liberiamo l’Italia dai suoi limiti. 

Grazie 


