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Comunicato stampa 
 
FRANCESCO BUZZELLA E’ IL NUOVO PRESIDENTE DI 
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA  
Unanimità per l’Amministratore di Coim Spa, Presidente di Green Oleo Srl ed ex Presidente degli industriali cremonesi 
 
Milano, 30 settembre 2021 – Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Lombardia ha eletto 
con consenso unanime Francesco Buzzella Presidente per il quadriennio 2021-25. 
Buzzella nel corso delle consultazioni dei componenti del Consiglio, svolte dalla 
Commissione di designazione (composta dagli ultimi tre Past President di Confindustria 
Lombardia), era stato individuato come candidato unico. 

Nato nel 1968 a Crema, Francesco Buzzella, laureato in Economia presso l’ìUniversità 
Bocconi, amministratore di Coim e Presidente di Green Oleo, aziende chimiche con un 
fatturato superiore ad un miliardo di euro e con 1250 dipendenti, operanti nella chimica dei 
poliuretani e nella chimica verde da fonti rinnovabili’. Presidente dell’Associazione Industriali 
della Provincia di Cremona dal 2017 al giugno 2021, Buzzella dal 2014 è membro della 
giunta di Federchimica e dal Luglio 2017 membro del Consiglio di Presidenza di 
Federchimica. 

“Ringrazio i colleghi del Consiglio di Presidenza per la fiducia riposta nella mia persona – 
ha dichiarato Francesco Buzzella –. Rappresentare tutta l’industria lombarda, in una fase 
storica così decisiva per il futuro economico e sociale della nostra regione e dell’Italia, è un 
grandissimo onore e una forte responsabilità. Per affrontare le sfide e i cambiamenti che ci 
attendono le peculiarità che contraddistinguono la nostra industria - laboriosità, qualità, 
capitale umano, collaborazione pubblico-privato, fiducia nei giovani – devono continuare ad 
essere il nostro punto di forza. Queste sono caratteristiche che hanno fatto grande l’industria 
lombarda e che continueranno a guidarci negli anni a venire, anni che vorrei fossero 
all’insegna del più puro orgoglio lombardo” ha concluso il neo eletto presidente di 
Confindustria Lombardia Buzzella.   

Al termine del Consiglio di Presidenza elettivo si è svolto, presso l’ADI Museum a Milano, 
l’evento di presentazione pubblica del nuovo Presidente di Confindustria Lombardia alla 
presenza della stampa e dei principali stakeholders degli industriali lombardi. All’incontro 
sono intervenuti il Presidente uscente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, 
destinatario di un caloroso ringraziamento da parte dei colleghi imprenditori per l’ottimo 
lavoro svolto in questi quattro anni di presidenza, il Presidente di Regione Lombardia Attilio 
Fontana e il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi.  

L’incontro è stato anche l’occasione per annunciare agli attori sociali ed economici lombardi 
la nomina del nuovo Segretario Generale di Confindustria Lombardia, il Dott. Dario 
Voltattorni, entrato in carica il 1° luglio 2021. 
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