MASTERPLAN 3C
SINOSSI STRATEGICA
1 FATTORE ABILITANTE E 4 PRIORITÀ DA AFFRONTARE PER IL TERRITORIO DI CREMONA
Colmare il gap infrastrutturale
Costo delle inefficienze infrastrutturali nella Provincia di Cremona pari a €160 mln/anno (1,7% del PIL provinciale). Principali criticità su:
▪ Ponti (Colorno-Casalmaggiore - chiuso; "G. Verdi" di San Daniele Po - a senso alternato; Cremona-Castelvetro Piacentino - con limitazioni al transito)
▪ Rete ferroviaria (tratta Cremona-Milano - a binario unico; servizio passeggeri sospeso su linea Cremona-Piacenza; tratta Brescia-Cremona con + 22’ vs. 2002; tratta Cremona-Mantova)
▪ Autostrade (carenza di un collegamento Cremona-Mantova Sud)

Rendere riconoscibile il territorio
▪

Invertire i trend demografici
▪
▪

Scarsa visibilità del territorio associata
principalmente a temi legati alla musica, a
scapito delle altre competenze presenti
Network globale non pienamente sfruttato
nonostante le numerose attività a forte
attrattiva nazionale ed internazionale:
>700.000 persone (pari a ~2 volte la
popolazione della Provincia), da oltre 60
Paesi

▪

▪
▪
▪

Dare nuova dinamicità economica
▪

Popolazione in calo (-3.600 abitanti dal 2013)
Indice di vecchiaia in aumento (da 164,7 nel 2002 a
186,0 nel 2018)
Indice di dipendenza strutturale in aumento (da
48,8 nel 2002 a 58,5 nel 2018)
Indice di natalità in diminuzione (da 8,4 nel 2002 a
7,2 nel 2018)
Quota di popolazione in età lavorativa in riduzione
del 6,5% dal 2002

▪

▪

Migliorare la capacità innovativa
▪

Unica Provincia lombarda a non essere tornata
sui valori pre-crisi per Valore Aggiunto
(- €95 mln vs. livelli del 2008)
Aumento del gap di ricchezza per abitante tra
Provincia di Cremona e Lombardia (Δ PIL procapite = + 10 p.p.) tra il 2004 e il 2017
Contrazione del numero di imprese superiore
alla Lombardia nel periodo 2004 - 2017
(-4,7% vs. +3,8%)

▪

▪

Terzultima Provincia lombarda per numero di
start-up innovative (8,6 ogni 100.000 abitanti vs.
24,9 della Lombardia)
Numero di domande di brevetto depositate
all’European Patent Office (EPO) ogni 100.000
abitanti inferiore alla quota lombarda
(7,9 vs.10,8)
Quota di brevetti high-tech (1,9%) inferiore alla
media lombarda (8,1%) e italiana (8,2%)

LA VISIONE DEL FUTURO E LE COMPETENZE PORTANTI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Legenda:
= Contributo delle singole competenze portanti alla visione

Contributo al territorio

▪
▪
▪
▪

Valore Aggiunto ▪ Export*
Occupazione
▪ Network
Formazione*
internazionale
Innovazione
▪ Identità territoriale

▪ Valore Aggiunto ▪ Innovazione
▪ Occupazione
▪ Investimenti°
▪ Formazione
▪ Turismo°

▪ Formazione*
▪ Identità
▪ Innovazione
territoriale*
▪ Network
▪ Turismo*
internazionale*

(*) Generazione di massa critica sul territorio

Competenza

Competenza

METALLURGIA E
MECCANICA

AGRO-ALIMENTARE

in

FABBRICHIAMO

SERVIZI ALLA
PERSONA

mette la persona
al centro

è culturalmente
vivace

COSMETICA

ARMONIA

BIOENERGIE E TUTELA

MUSICA

DEL TERRITORIO

Competenza "fertilizzante"

Posizionamento competitivo sulla
"filiera della persona"

Per un territorio che:

(°) Potenziale generazione di massa critica

Differenziazione del territorio su specializzazioni
e produzioni ad alto valore aggiunto

… e che ha queste caratteristiche:

Contributo al territorio

▪
▪
▪
▪

Valore Aggiunto* ▪
Occupazione* ▪
Formazione
▪
Innovazione
▪

▪
▪
▪
▪

Valore Aggiunto ▪ Investimenti
Occupazione
▪ Network
Innovazione
internazionale
Export*
▪ Formazione°

▪ Innovazione
▪ Investimenti
▪ Network
internazionale°

Export*
Investimenti*
Network internaz.
Sostenibilità

▪ Sostenibilità*
▪ Turismo°

Sviluppo e integrazione di
modelli di sostenibilità

…con un potenziale di incremento del PIL per il territorio di:

▪ Specializzazione sulla filiera dei servizi per la salute e l’assistenza della persona
▪ Cluster della cosmesi di riferimento nazionale (produzione, formazione e ricerca)
▪ Posizionamento del sistema dell’ospitalità per far sentire il cliente "a casa propria"

+ €100 mln/anno dallo sviluppo industriale se Cremona si allineasse al V.A.
generato nel settore dalle Province lombarde a media industrializzazione
+ €400 mln/anno se fosse il 10% più alto di queste

+ €90 mln/anno di spesa dei turisti se ci si allineasse alla media di
pernottamenti di Mantova e Pavia

▪ "Densità" di eventi e momenti culturali di richiamo, su scala internazionale

+ €120 mln/anno se le sovraperformasse del 10%
+ €40 mln/anno da agricoltura e trasformazione alimentare se ci si allineasse

offre una formazione
di qualità

▪ Luogo fisico di accumulazione del sapere sui temi di riferimento della visione
▪ Hub delle bioenergie (ricerca e produzione)

alla crescita media della Lombardia e delle prime 5 Province italiane
+ €50 mln/anno se fosse del 10% più alta

+ €230 mln/anno di valore aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo
se ci si allineasse alla quota lombarda sul totale dell’economia
+ 300 mln/anno se sovraperformasse del 10%

si fonda su
eccellenze nazionali

promuove l’industria e
l’economia sostenibile

▪ Produzioni agro-alimentari di qualità e "uniche"
▪ Sviluppo della filiera della cultura e dell’arte (a partire dalla tradizione musicale)

+ €4,6 mld nel medio termine da effetto-moltiplicatore degli investimenti
infrastrutturali sugli interventi prioritari per il territorio della Provincia di Cremona

Tra €920 mln e €1,33 mld all’anno
(10% - 14% del PIL della Provincia di Cremona)
In 10 anni: €9,2 - €13,3 mld

▪ Ideazione e applicazione delle tecnologie per la sicurezza e sostenibilità delle
produzioni per le filiere-guida: metallurgia-meccanica e agro-alimentare

LE AZIONI PRIORITARIE DA ATTIVARE PER REALIZZARE LA VISIONE

1

2

3

Realizzare tutte le opere,
fisiche e digitali,
necessarie per colmare il
gap di infrastrutture
della Provincia

Creare una scuola di
formazione per le
"professioni del futuro"

Creare il "Circuito della
musica" tra i territori del
cremonese e lanciare le
"Olimpiadi della Musica"

4
Creare un
Contamination Lab tra
industria agro-alimentare,
cosmesi e nuove
produzioni

5
Lanciare una strategia
integrata di comunicazione
delle eccellenze del
territorio con un brand
identitario provinciale

