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KICK OFF MASTERPLAN 

 

Vi ringrazio innanzitutto per aver accettato l’ invito e ringrazio la Camera 
di Commercio per l’ospitalità. 

Ci tengo a sottolineare in apertura dicendo che quello di oggi non è un 
convegno bensì un momento di lavoro, di confronto. 

Non mi sarebbe infatti spiaciuto metterci tutti intorno ad un tavolo. 

Immaginiamo di esserlo e quindi dopo il mio intervento e quello di 
Ambrosetti volentieri ascolterei vostri contributi e riflessioni. 

Vorrei spiegare meglio il “perché” di questo momento. 

Ho già anticipato ad alcuni di voi qualche spunto così come sicuramente 
avrete già letto qualcosa sui giornali . 

Lo scenario economico e politico è complesso, sottoposto a cambi 
repentini, influenzato da tantissimi fattori che giocano in maniera spesso 
imprevedibile. 

In tutto questo riteniamo evidente la centralità della dimensione 
territoriale.  

La competizione si è progressivamente trasformata da competizione fra 
imprese ad una competizione più complessa fra “sistemi territoriali”, che 
si confrontano sul terreno del dinamismo, dell’attrattività e delle capacità 
progettuali che sanno esprimere. Oggi questi due livelli di competizione 
convivono. 

La nostra Provincia è collocata in uno dei grandi motori economici 
d’Europa e sicuramente abbiamo la fortuna di essere nella regione 
locomotiva del paese. 

Questo è al tempo stesso una opportunità ma anche una prova sulla 
capacità di riuscire a sostenere il ritmo degli altri territori, ma non per una 
mera sfida ma per noi stessi. 
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Molti aspetti anche istituzionali non di poco conto sono mutati o stanno 
mutando e penso alle Province, sempre apparse come punto di 
riferimento e di identificazione, e penso alle Camere di Commercio, 
strumento di slancio economico e focus dei territori. 

La Lombardia appare sempre più una regione d’eccellenza, con una città 
metropolitana a grande forza attrattiva ma altrettanto caratterizzata dalle 
sue province quali veri patrimoni produttivi, sedi di nicchie di 
specializzazione, peculiarità artistiche e culturali indiscusse che da sempre 
hanno rappresentato la forza dell’Italia. 

Per queste ragioni è giunto il momento di costruire la cosa più 
importante, al di là dei tanti sforzi che si stanno facendo, quella di una 
VISIONE comune. 

Pensare collettivamente il futuro è il miglior atto con cui una comunità 
può rilanciare se stessa. 

In particolare i territori di successo sono quelli che riescono a configurarsi 
come “sistemi aperti”, generando sinergie e nuove opportunità, 
attraverso una visione olistica e condivisa tra tutti gli attori chiave. Al 
contrario, i territori che si chiudono su sé stessi e guardano solo al 
passato, rischiano di compromettere in maniera strutturale la propria 
capacità di essere attrattivi e competitivi. 

L’Associazione Industriali vuole lanciare una call agli altri stakeholders. 

Questo non è un progetto nostro. Lo sosteniamo economicamente, ci 
crediamo fortemente ma una pianificazione strategica deve essere di 
tutti, nessuno escluso. 

Da soli non potremmo raggiungere gli obiettivi portanti per lo sviluppo. 
Ma insieme lo possiamo fare. 

Però dobbiamo fare! 

 Dobbiamo superare il nostro senso di inadeguatezza, quell’impressione 
di non avere le capacità e le forze per raggiungere obiettivi ambiziosi, 
perché a quelli dobbiamo mirare. 
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Dobbiamo sconfiggere il nostro primo limite che è la ritrosia a collaborare 
seriamente fra noi. 

Occorrerà mettere un po’ da parte gli interessi di parte per quelli in 
comune. 

Ne vale la pena. 

Anche per questo abbiamo voluto individuare come referente del 
progetto un soggetto qualificato ma soprattutto terzo. 

The European House Ambrosetti è il primo Think Tank italiano, nei primi 
10 al mondo, con un’ esperienza pluriennale e consolidata anche sui piani 
di sviluppo territoriale. 

Per noi oggi si dà il calcio di inizio, si apre il cantiere di lavori che durerà 
un anno. 

Un grande percorso ha inizio per dare vita ad una visione sfidante ed 
ambiziosa . 

Senza dubbio il nostro territorio lo merita. 

Grazie.  

 

 
 


