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ASSEMBLEA 2021 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI CREMONA 

STEFANO ALLEGRI 

 

Autorità, gentili ospiti, cari colleghi buongiorno e benvenuti a tutti. 

Ringrazio: 

- Il Ministro Mariastella Gelmini per la sua presenza e per il prezioso contributo 

al lavoro di questo Governo.  

- Il magnifico rettore del Politecnico di Milano prof. Ferruccio Resta e ne 

approfitto per ricordare la ristrutturazione della Caserma Manfredini che 

diventerà la nuova sede dell’ateneo a Cremona  

- il Dr. Ferruccio De Bortoli scrittore ed editorialista del Corriere della Sera  

- l’On. Carlo Calenda oggi europarlamentare, ricordo che fu ns nostro ospite nel 

2016 quando ci presentò il piano industriale “ impresa 4.0” 

- l’amico mantovano Alberto Marenghi vice presidente di Confindustria , che non 

manca mai ai nostri appuntamenti  

- È con piacere saluto l’amico Francesco Buzzella che l’anno scorso era su 

questo palco ed oggi rappresenta gli imprenditori in Confindustria Lombardia.  

- Anche in questa occasione ad aiutarci a svolgere i lavori il vice direttore di 

“radio 24h” Sebastiano Barisoni.  

 

Anche quest’anno abbiamo scelto la nostra Fiera per ritrovarci.  

Una decisione dettata non solo dalle esigenze di sicurezza e di distanziamento ma anche 

per identificare un luogo simbolo della ripartenza.  

Ricordo che proprio in questo padiglione è stato allestito il primo hub vaccinale. 

È importante ricordare che solo un anno fa l’Italia richiudeva . 
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Siamo tornati in “lockdown”: allora era l’unica strategia disponibile per rallentare il 

contagio. 

Richiudevamo locali ed uffici.  

La scuola continuava a distanza.  

Se vogliamo rievocare lo stato d’animo di quel periodo basta pronunciare una sola 

parola “coprifuoco”!  

La pandemia ha avuto per tutti costi altissimi: nella nostra provincia sono morte più di 

1.500 e le contagiate sono oltre le 30.000! 

Tutti speravamo in un miracolo della medicina per avere in tempi rapidi la soluzione, il  

vaccino, l’unica arma efficace per sconfiggere il virus.  

Un grande sforzo della ricerca e delle strutture sanitarie ci hanno permesso di tornare a 

sperare, mostrandoci la luce in fondo al tunnel.  

Sto raccontando tutto questo perché spesso la memoria è corta e si fatica a rammentare 

la disperazione e lo sconforto in cui ci siamo trovati nel 2020 e non comprendo chi oggi 

protesta contro il green pass. 

Quelle minoranze che, anche con azioni estreme, creano tensioni sotto l’egida 

ideologica di un no vax o no green pass, di fatto non riconoscendo la scelta civica di 

contribuire al bene pubblico dell’85% della popolazione.  

Sforzi fatti non solo per la propria salvezza ma anche quella del prossimo.  

Oggi tanti paesi stanno convergendo su questo strumento, seguendo l’esempio 

dell’Italia. Il green pass ha permesso infatti la ripresa sociale ed economica che stiamo 

vivendo in questo momento storico. 

Addirittura nel senso comune si è creata una nuova espressione temporale: prima del 

covid e dopo il covid ed oggi siamo stiamo vivendo la fase di transizione. 

A noi interessa costruire “il dopo  covid” seppur consapevoli che non sarà semplice  e 

che non potremo dirci fuori fino a quando non lo sarà il mondo intero!  

Tutto questo ci ha spinti a scegliere, per l’assemblea di oggi, un titolo emblematico: 

“l’Italia che vince” , quella che ci piace, quella che vogliamo ed apprezziamo.  



3 
 

- L’Italia che vince è  quella che non si piega e non si rassegna, quella che accetta 

le prescrizioni e le regole ma fa di tutto per battere il virus. Oggi la nostra corsa 

ai vaccini ci colloca nei primi posti in Europa e forse direi nei primi posti al  

mondo. 

- L’Italia che vince è quella incarnata da figure istituzionale come il Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella ed il Presidente del  Consiglio Mario Draghi, 

uomini concreti e di grande spirito di servizio, profondi sostenitori dei nostri 

valori. A loro oggi dobbiamo il recupero di credibilità e rispetto nei consessi del 

mondo. 

- L’Italia vince è quella rappresentata da Giorgio Parisi premio Nobel per la Fisica 

2021. 

- L’Italia che vince è anche quella dello sport, degli europei di calcio, delle  

olimpiadi e delle paraolimpiadi.  

- L’Italia che vince è quella disposta ad allenarsi, a fare sacrifici, con perseveranza 

e abnegazione senza mollare mai. 

- L’Italia che vince è quella che ha protagoniste le sue imprese, che malgrado siano 

state colpite duramente dalla pandemia, hanno saputo reagire da subito, 

introducendo misure per garantire la sicurezza delle persone e restare competitive  

- Tra i protagonisti dell’Italia che vince ci sono gli sicuramente gli imprenditori 

italiani: anche in questa situazione ci siamo dimostrati unici nella capacità di 

affrontare con coraggio situazioni  apparentemente impossibili  

Ancora una volta le nostre imprese hanno dimostrato di essere il salvagente del paese, 

la barriera più forte che si possa contrapporre alle crisi.  

I prodotti manifatturieri rappresentano il 98% delle esportazioni dei beni italiani e 

l’80% delle esportazioni totali.  

Senza l’industria manifatturiera sarebbe impossibile raggiungere un equilibrio della 

bilancia dei pagamenti correnti,  condizione essenziale per sostenere la crescita 

dell’economia nel medio e lungo periodo.  
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I dati ci danno riscontri incoraggianti: la risalita del PIL italiano è più forte delle attese; 

il Centro Studi Confindustria infatti prevede un +6,1% nel 2021, 2 punti in più rispetto 

alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022.  

Anche sul lavoro ci sono attese positive: nel corso del 2022 è atteso il recupero sia del 

numero di persone occupate, sia delle ore lavorate pro-capite ai livelli pre-pandemia.  

Dati incoraggianti, ma sarebbe un errore cullarci in questi effetti congiunturali positivi: 

- Se confermiamo questo trend, solo a fine 2022 avremo un PIL uguale a quello del 

2019, che ricordo essere il valore che avevamo nel 2009! 

- Stiamo subendo incrementi dei costi delle MP e dell ’energia. Oggi l’energia 

elettrica ed il gas metano hanno costi record: si stima che da ottobre 2021 a marzo 

2022 solo l’Italia dovrà pagare circa 40 miliardi in più di costi energetici di cui 

2/3 a carico delle imprese tra industria, servizi ed agricoltura…  

Tutto questo rischia di mettere repentaglio la ripresa! 

Per affrontare il periodo di emergenza, l’Italia si è assunta impegni gravosi. Durante il 

2020 il Governo italiano ha dovuto prevedere scostamenti dagli obiettivi programmatici 

di finanza pubblica per oltre 100 miliardi.  

Durante la pandemia il debito del paese è cresciuto perché giustamente era necessario 

aiutare le fasce più deboli della popolazione e supportare gli investimenti produttivi  di 

fronte ad una bufera che ha messo a rischio migliaia di  attività e posti di lavoro, oggi è 

però arrivato il momento di investire per la crescita ed di conseguenza potremo fare solo 

debito “buono” . 

E’ fuori discussione che le sorti economiche e sociali del  nostro Paese per i prossimi 

decenni sono legate alle scelte ed ai comportamenti che adotteremo oggi.  

Da qui il senso del PNRR, che non va vissuto come una mera disponibilità di risorse 

economiche bensì come la condizione, lo stimolo, l’impegno ad affrontare quei nodi, 

quelle riforme che cambieranno il volto al Paese. 

Non è una strada priva di insidie. Lo sappiamo: e 

1. Le riforme vanno pensate tenendo presente i costi del “non fare”, cioè quanto 

perderemmo dal non attuarle e devono seguire un disegno coerente, senza troppi 

compromessi;  
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2. L’azione riformatrice deve essere continuativa nel tempo. Si deve evitare che chi 

vince le elezioni smonti ciò che di buono è stato realizzato da chi l’ha preceduto ;  

3. Le riforme devono essere strutturali e non costruite per risolvere problemi 

contingenti. 

Oggi l’Italia ha davvero davanti a sé una grande ed irripetibile occasione, da non 

sprecare. 

Una opportunità che è arrivata da una risposta mai come questa volta davvero adeguata 

dell’Europa:  

- È stata sospesa l’applicazione delle regole del Patto di stabilità,  

- Sono state allentate le restrizioni sugli aiuti di Stato, 

- È stata concessa maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi di coesione , 

tutte queste misure hanno permesso agli Stati membri di intraprendere politiche 

espansive di ampia portata.  

Con il Next Generation Eu si è aperta la strada alla modernizzazione dell’Europa . 

Ma questo non basta, l’Europa deve fare un passo in più ed elaborare strategie adeguate 

per affrontare le nuove sfide.  

Per noi industriali  una delle più importanti  è quella legata alla transizione ecologica ed 

alla sostenibilità: dobbiamo evitare una catastrofe climatica!  

oggi crescita nel mondo significa aumento delle esigenze energetiche e quindi ad oggi 

delle emissioni di CO2 perché la maggior parte dell’energia prodotta deriva da fonti non 

rinnovabili riconducibili ai combustibili fossili. E’ proprio qui la rivoluzione che 

dobbiamo portare avanti  a livello di pianeta: lo sviluppo sostenibile. Ovvero crescere 

si, scollegando però crescita ed emissioni!  attraverso l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili e anche, seppur non rinnovabili , non derivanti da combustibili fossili. 

Non possiamo infatti superare il valore di 1.5°C di riscaldamento medio globale entro 

fine secolo e oggi le proiezioni se non si facesse niente sono di circa 2.7°C.  

Anche in questo caso il costo del non fare avrebbe un impatto non solo superiore ma 

enormemente maggiore rispetto a quello del fare.  
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Siamo quindi tutti consapevoli che ci aspetta una trasformazione radicale ed epocale, 

sia per i tempi, cioè estremamente rapida, sia per dimensioni, l’intero pianeta.  

All’interno di questo contesto globale serve però una politica europea convincente: 

con il Green Deal ed il pacchetto Fit for 55 l’Europa si pone come esempio e come guida 

per tutto il mondo per il raggiungimento di obiettivi correlati ai gas climaalteranti , 

puntando ad arrivare entro il 2030 alla riduzione del 55% delle emissioni di gas serra 

ed entro il 2050 ad una “carbon neutrality”. 

Parliamo però della sua reale applicabilità, perché oggi il mondo è diviso: 

- tra i paesi che già hanno inquinato contribuendo pesantemente alla situazione 

attuale per costruire le loro ricchezze, e sono quelli che vogliono il green deal  

- ed i paesi emergenti che hanno bisogno di energia a basso costo per svilupparsi   

- e poi ci sono ancora i paesi poveri che ancora inquinano relativamente poco  

 

1. Questa transizione ecologica, per come è impostata in Europa, costerà circa 3000 

miliardi, dei quali 2/3 a carico delle imprese  

2. con questo ambizioso progetto l’Europa richiede di produrre la maggior parte 

dell’energia necessaria al fabbisogno attraverso fonti rinnovabili: già oggi 

sappiamo che in Italia non saremo in grado di rispettare la temp istica imposta a 

causa dei tempi normativi ed autorizzativi  

3. l’Europa è già virtuosa e rappresenta solo l’8% delle emissioni climaalteranti ; se 

vogliamo ad esempio prendere in considerazione la Cina vederemo che da sola 

rappresenta il 30% delle emissioni. E se anch’essa si è data obiettivo di neutralità 

climatica entro il 2060 nel frattempo sta riattivando e costruendo nuove centrali 

a carbone per far fronte alle necessità energetiche. Questo significa che se solo 

l’Europa dovesse riuscire a raggiungere i suoi obiettivi, a livello globale 

l’impatto sarebbe di fatto quasi ininfluente 

4. Aggiungo a queste riflessioni un concetto che ritengo importante e che raramente 

ricordato: quello della neutralità tecnologica. Se l’obiettivo primario è ridurre le 

emissioni di CO2 il più velocemente possibile, è necessario valutare tutte le  

opzioni realmente possibili senza influenze ideologiche. Mi riferisco ad esempio 

al nucleare di 4° generazione. Le centrali nucleari nel mondo sono 442 e 148 solo 

in Europa di cui 58 in Francia (il paese europeo con meno emissioni 
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climalteranti), 17 in Germania e 5 in Svizzera. Altre 65 basate sulle nuove 

tecnologie sono in fase di costruzione in tutto il mondo.  

Insomma, questo progetto, per avere senso, oltre ad essere rivisto in modo credibile 

sulle tempistiche, deve trovare una condivisione globale altrimenti si corre il rischio 

che si crei una concorrenza sleale tra i  vari paesi del mondo, con conseguenti 

delocalizzazioni industriali che, oltre ad impoverire l’Europa , non porteranno ad un 

reale beneficio ambientale. 

Le misure del PNRR saranno anche rivolte a ridurre i divari territoriali aprendo così 

grandi opportunità.  

Sarà strategico conoscere i processi di governance per l’attuazione PNRR. Ad oggi 

nessun criterio è stato ancora definito.  

Occorreranno regole chiare e ruoli precisi, soprattutto per evitare inutili sovrapposizioni 

e soprattutto per evitare di innescare rivalità fra le Regioni ed i vari territori.  

Il territorio cremonese dovrà farsi trovare pronto quando la macchina entrerà in moto: i 

nostri punti di forza li conosciamo bene. 

- Per quanto riguarda il settore produttivo è il momento di affermare con vigore 

che questa è una provincia industriale.  

Accanto ad uno storico settore primario, si sono sviluppate solide ed innovative realtà 

di trasformazione che hanno permesso di incrementare notevolmente le quote di export, 

cresciute del +37% prima del covid. 

- Siamo la 1^ provincia lombarda per crescita di occupati nelle aziende con più di 

250 dipendenti; 

- Siamo la 4^ provincia italiana per DOP e IGP;  

- 3^ per numero di addetti nel settore della cosmesi ; 

- Siamo leader in numerosi settori: dalla meccanica, al food, alla chimica ; 

- Grazie al Gruppo Arvedi, ed alla recente operazione di acquisizione 

dell’acciaieria di Terni, il nostro territorio si conferma punto di riferimento della 

siderurgia italiana ed europea.  

Caro Mario Caldonazzo oggi vorrei dedicare a nome della ns associazione al Vs 

Gruppo, al Cavalier Arvedi e a te un sincero applauso. 
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Ho ricordato i ns numeri perché nella nostra assemblea è giusto dire cosa 

rappresentiamo! Ma l’ho detto anche per ricordare alla Regione Lombardia che la sua 

forza deriva anche dalla forza dei territori più lontani! La nostra è un’area che necessita 

più che mai di investimenti e maggiore attenzione.  

In una giunta di 17 assessori nessuno proviene dal nostro territorio, non è polemica ma 

realtà dei fatti . 

Il nostro gap più evidente sul quale non possiamo più tergiversare e perdere tempo è 

quello infrastrutturale, stimato in 2 punti di pil provinciale, circa 160 milioni l’anno ! 

La nostra battaglia per superare l’isolamento del sud della Lombardia va avanti. 

Attendiamo investimenti sulle connessioni ferroviarie oggi ridotte  veramente al minimo. 

La situazione non è migliore sui collegamenti stradali: ricordo che dopo vent’anni di 

attesa e innumerevoli impegni assunti dalla Regione è il momento di dare attuazione 

alla autostrada Cremona Mantova, un collegamento che abbiamo più volte sostenuto 

essere il completamento di un corridoio essenziale per questa Regione e per il nord Italia 

e non un semplice collegamento tra due città , per quanto importanti siano. Su questa 

opera sia noi che i colleghi mantovani non indietreggeremo , nonostante una parte 

politica, quella che si riconosce in un progetto economico di decrescita felice, continui 

ad essere contraria.  

Per vincere queste sfide occorrerà al nostro territorio uno spirito d’insieme che veda 

collaborare associazioni, amministrazioni, sindacati ed anche rappresentanze politiche.  

Dobbiamo essere onesti: in questi anni ci siamo presentati agli appuntamenti importanti 

spesso troppo divisi!  

È con questo spirito che, come Associazione Industriali,  abbiamo finanziato un piano 

strategico, un Masterplan, affidato a The European House Ambrosetti, che ha lanciato 

lo sguardo ai prossimi 10/15 anni. Un documento precursore! 

Sono stati individuati 12 possibili cantieri,  e molti già in linea con il PNRR, per puntare 

sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, sulla formazione ma anche sulla sanità per un 

progetto di medicina territoriale.  

Per attuare questo coraggioso percorso abbiamo proposto una associazione temporanea 

di scopo quale strumento di governance, che speriamo di poter definitamente avviare 

nei prossimi giorni così da poter iniziare a lavorare quanto prima. 
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Come in passato così in futuro l’associazione industriali ci sarà con idee e proposte.  

Siamo al fianco del territorio, crediamo ed investiamo in tante attività.  

Sosteniamo con convinzione: 

- le associazioni studi universitari;  

- il centro di sviluppo imprenditoriale della Cattolica,  

- i teatri di Cremona e Crema,  

- il Museo del Violino,  

- l’agenzia di sviluppo Reindustria,  

- gli ITS 

- e altre ancora. 

Voglio cogliere  l’occasione per anticipare una nuova iniziativa che vedrà a breve il 

taglio del nastro: la costituzione di una fondazione degli industriali cremonesi che 

abbiamo chiamato Next Generation 3C, ispirandoci alla omonima misura europea. 

Sarà una fondazione che riunirà tutte quelle imprese che vorranno aiutarci a fi nanziare 

progetti per i giovani, per favorire potenziali startupper e per cercare di accompagnare 

i ragazzi nel mondo del lavoro. 

Questo completa un progetto territoriale di formazione che va dalla scuole tecniche, a i 

poli universitari, dove oggi Cremona si esprime a livelli di eccellenza , agli ITS o 

percorsi di master post diploma.  

Per noi i giovani sono un’opportunità! Di loro, purtroppo, si parla sempre molto ma si 

fa sempre troppo poco di concreto per aiutarli . 

È arrivato davvero il momento di aiutare le nuove generazioni, dedicandoci alla loro 

formazione, alla loro crescita e alla valorizzazione dei loro talento. 

Le aziende oggi hanno sempre meno bisogno di manodopera e sempre di più di  

testedopera , in cui le capacità ed il sapere sono il patrimonio più prezioso.  

Per tutto questo abbiamo deciso di dar vita a questa Fondazione. 

Voglio ringraziare il vicepresidente Enrico Mainardi che seguirà in prima persona 

l’evoluzione di questo ambizioso progetto. 
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Cari amici mi avvio a concludere.  

I prossimi anni ma già i mesi a venire saranno intensamente sfidanti.  

Ci saranno nuove competizioni cui partecipare, impegnarsi e vincere.  

Dovrà farlo in primis l’Europa, affrontando con maturità la ricerca di una guida politica 

forte, determinata, coesa e capace di prendere rapidamente le decisioni adeguate che la 

concorrenza ed il mercato globale richiedono. 

L’Europa dovrà continuare a sostenere l’economia fino a quando la crescita non sarà 

consolidata e la fiducia non sarà ritornata.  

La partecipazione al progetto europeo sarà sempre più importante: ce lo ha insegnato il 

covid più di altre crisi. Lo richiederà un nuovo corso di relazioni internazionali. Sarà 

inevitabile per attuare scelte come quella sul clima, sull’energia e sulle immigrazioni.  

L’Italia è all’inizio di un nuovo cammino.  

Dovrà dare prova di essere una nazione, cioè un sistem a anziché una somma di interessi 

e di forze. 

L’Italia che vincerà sarà quella in grado di restituire alle nuove generazioni la speranza 

che gli italiani del dopoguerra diedero ai loro figli.  

Vincerà se affronterà quelle riforme rivolte ai giovani ed alle d onne soprattutto 

permettendo loro di affermarsi nel lavoro.  

L’Italia dovrà puntare ad un nuovo rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, 

basato sulla trasparenza e qualità dei servizi ma anche a risolvere il problema di un 

sistema normativo oggi troppo complesso: pensiamo che paesi come la Germania hanno 

5.500 leggi noi 160.000 di cui la metà a livello centrale.  

Il paese dovrà puntare sull’innovazione continuando ad investire su progetti come il 

piano Impresa 4.0 così come su un fisco semplice ed o rientato a stimolare e premiare 

gli investimenti tra i quali quelli a sostegno dell’economia circolare e dell’ambiente.  

Ma i successi dell’Italia non saranno legati solo ai fattori economici ma anche alla 

qualità delle scelte della classe politica.  

Abbiamo bisogno di dare stabilità ai governi anche attraverso una legge elettorale che 

crei queste condizioni. 

Dagli anni 90 ad oggi abbiamo avuto ben 5 riforme elettorali, con 21 esecutivi e 13 

presidenti del Consiglio diversi.  

Questo non dovrà più accadere. 

Abbiamo bisogno di recuperare una politica che guardi davvero al futuro, senza 

l’ossessione dei sondaggi e delle prossime elezioni. 

Le urne e l’astensione di queste amministrative hanno mandato un chiaro messaggio.  

I veti, le risse ideologiche, contrapposizione “a prescindere” non funzionano.  

C’è un desiderio diffuso di contenuti, di progetti, di idee e soluzioni ai problemi.  
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C’è voglia di confronto e non di conflitto. Di politica che aggreghi e non divida, che 

ascolti e non respinga, che si apra e non si chiuda su sé stessa.  

Di fatto l’attuale Governo è nato per trovare risposte ai problemi creati dalla pandemia 

ma anche, diciamocelo, come soccorso ai partiti non in grado di rispondere alle necessità 

del paese a fronte delle non più rimandabili riforme che ci attendono.  

Personalmente mi auguro che Mario Draghi continui a lungo il suo mandato e con il 

coraggio, la determinazione e l’esempio sia da stimolo alla politica perché inizi un 

nuovo corso. 

In chiusura voglio citare proprio il Presidente del Consiglio: 

“Nei momenti più difficili della nostra storia, l'espressione più alta e nobile della 

politica si è tradotta in scelte coraggiose, in visioni che fino a un attimo prima 

sembravano impossibili. Perché prima di ogni nostra appartenen za, viene il dovere della 

cittadinanza.”  

Solo così l’Italia può vincere  

Grazie 

 


