
Il territorio 
licenzia 

il 2020 e guarda
al proprio futuro

Il primo passo è stato
compiuto e il fatto che sia
stato fatto in coda a un
anno funestato e sover-
chiato dalla pandemia di-
mostra tutta la vitalità di
questo territorio, fra i più
colpiti dal coronavirus,
anche per il prezzo paga-
to in termini di vite uma-
ne spezzate, ma quanto
mai determinato a risor-
gere e a darsi da fare - in
un’ottica di sistema - per
costruire il proprio futuro.
Punto di partenza, il fa-
moso masterplan 3 elabo-
rato da “The European
House – Ambrosetti”. An-
nunciata nel maggio di
due anni in Sala Maffei
della Camera di Commer-
cio, l’iniziativa promossa
dall’Associazione indu-
striali è stata poi presen-
tata un anno dopo, in oc-
casione dell’assemblea
annuale dell’AIC. In quella
sede, gli esperti di “Am-
brosetti” individuarono i
punti di forza e di debo-
lezza del territorio, una
fotografia necessaria da
cui partire per capire in
quale direzione operare.
Focalizzate le priorità, o-
ra si tratta di adottare gli
strumenti operativi per
realizzare gli obiettivi
condivisi dal territorio. Da
qui la proposta della co-
stituzione di un’Associa-
zione Temporanea di Sco-
po che dovrà diventare, a
fianco dei tavoli per la
competitività già attivati,
il braccio operativo, sul
modello di quanto fatto
cinque anni fa per l’Expo.
Ieri, giovedì 10 dicembre,
si è tenuta la prima riu-
nione, sotto la guida del
Presidente della Provincia
Signoroni. La prima di u-
na serie di tappe inteme-
die per arrivare all’accen-
sione dei motori della
macchina. Il 2020, divora-
to dall’emergenza sanita-
ria, si conclude dunque
con passaggio molto im-
portante che dimostra la
volontà del territorio di
buttarsi alle spalle questo
2020, per provare a dare
forma al nostro futuro.
Condividere il percorso,
gli strumenti da adottare
e gli obiettivi rappresenta
una condizione essenziale
per raggiungere il tra-
guardo. Il punto di par-
tenza - come ben eviden-
ziato dagli esperti di “Am-
brosetti” - è «la visione
strategica che deve defini-
re ciò che il territorio in-
tende diventare nel me-
diolungo termine basan-
dosi sulle sue priorità, la
sua vocazione e le sue
competenze: intento stra-
tegico («sogno») in grado
di ispirare consenso; indi-
rizzo operativo di medio
lungo periodo (modello di
sviluppo); obiettivi misu-
rabili e progressivi; ele-
menti distintivi del posi-
zionamento competitivo
per differenziarsi; ambiti
di eccellenza e attraverso
la condivisione ‘toto cor-
de’ della leadership e della
stragrande maggioranza
dei cittadini. La visione è,
dunque, il filo rosso per
aggiornare il modello di
sviluppo per il territorio». 

(ar)

IN PROVINCIA PRIMA RIUNIONE OPERATIVA PER DARE GAMBE AL MASTERPLAN 3C

Signoroni guida la costituzione 
di un’Ats, sul modello Expo 2015
  l Presidente della Provin‐

cia, Paolo Mirko Signoroni,
in accordo con la Cabina di
regia del tavolo della Com‐
petitività (composta dai
Sindaci di Cremona, Cre‐

ma e Casalmaggiore e Camera di
Commercio di Cremona) ha pre‐
sentato ieri, giovedì 10 dicembre,
agli stakeholders locali (associa‐
zioni di Categoria, parti sociali ed
eoncomiche, università...) un’ini‐
ziativa che verte sulla proposta
di costituzione di una Associa‐
zione Temporanea di Scopo volta
a promuovere e sostenere il ter‐
ritorio, i Comuni, le eccellenze
produttive e i servizi, dal lavoro
alla formazione e ricerca.
«L’iniziativa depone le sue origini
sin dalla presentazione del “Ma‐
sterplan 3C” promosso dall’Asso‐
ciazione Industriali di Cremona
in collaborazione con la Camera
di Commercio e con il supporto
operativo di The European Hou‐
se – Ambrosetti, che ha registra‐
to il coinvolgimento delle Istitu‐
zioni e dei principali portatori
d’interesse del territorio, a sup‐
porto della programmazione
strategica territoriale ‐ ha preci‐
sato il Presidente della Provincia
di Cremona, Paolo Mirko Signo‐
roni ‐ Attraverso un puntuale la‐
voro di ricerca e di capillare
relazione con gli stakeholder
e le rappresentanze cremo‐
nesi, il Masterplan ha messo
a punto la Visione del futuro
per il nostro territorio così
come delle azioni strategi‐
che da avviare. In particola‐
re, voglio ringraziare anche
la Cabina di Regia: Camera
di Commercio, i Sindaci di
Cremona, Crema e Casa‐
lamggiore perchè insieme
stiamo portando, su più
fronti, diverse iniziative
per collocare in un conte‐
sto territoriale sfidante,
la nostra comunità loca‐
le».
Ha continuato Signoroni,
dopo l’intervento tecni‐
co del Dr. Lorenzo Ta‐
vazzi (Partner e Re‐
sponsabile dell’Area
Scenari e Intelligence e
Project Leader, The Eu‐
ropean House – Am‐
brosetti): «Sopratutto
in questo lungo tunnel
pandemico, che ha
drammaticamente
scosso le relazioni sociali, e‐
conomiche e produttive, è neces‐
sario quindi delineare le prossi‐
me mosse per ridare un futuro al
nostro sistema territoriale: per
fare questo , come hanno ben
spiegato i referenti di The Euro‐
pean House – Ambrosetti, ci si
baserà su 11 punti prioritari, in‐
crementabili, che l’Ats, prope‐
deutica al varo del piano strate‐
gico, dovrà affrontare e che qui
voglio ricordare:
– lanciare una strategia integrata
di comunicazione delle eccellen‐
ze del territorio, creando un
brand identitario provinciale che
sappia essere un elemento di for‐
te richiamo; 
– definire una pianificazione ad
ampio raggio sulle proposte for‐
mative del territorio, tra cui l’av‐
vio di un ITS sulla Meccatronica
e sulla Cosmesi.
Collocare il cluster agrifood pres‐
so il nascente campus della Uni‐
versità Cattolica (Polo di Santa
Monica); 
– rivalorizzare e potenziare la
Fiera di Cremona; 
– proporre azioni per favorire
l’insediamento di nuove attività
produttive in un’ottica business
friendly;
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– creare un circuito di eventi in
grado di rafforzare la riconosci‐
bilità del territorio e l’attrattività
turistica del territorio; 
– delineare una strategia per
un’azione comune sul completa‐
mento e rafforzamento della rete
infrastrutturale; 
– potenziare il polo per l’innova‐
zione digitale e creare un incuba‐
tore certificato per sostenere la

nascita di start‐up; 

– realizzare un progetto per lo
sviluppo dei servizi alla persona,
con particolare riguardo alle tec‐
nologie per la c.d. “silver eco‐
nomy”; 
– valorizzare la Musica ed il Suo‐
no come elementi distintivi del
territorio (dal distretto della liu‐
teria ai progetti sull’acustica); 
– sostenere l’impegno green e la
pianificazione a favore della so‐
stenibilità e dell’economia circo‐
lare».

E’ seguito ampio dibattito degli
Amminsitratori locali e della par‐
ti socio‐economiche; infine è sta‐
ta calendarizzata a breve una se‐
conda riunione informativa, con
analisi della bozza del documen‐
to di “Costituzione di Associazio‐
ne Temporanea di Scopo e man‐
dato collettivo speciale con rap‐
presentanza” in cui ricevere i
contributi delle parti socio‐eco‐
nomiche del territorio e definire
in seguito il planning delle varie
azioni.
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