
«Serve il gioco di squadra»
Manuela Bonetti, presidente della Piccola, traccia un bilancio del suo mandato
«L’intero territorio sia il riferimento di una programmazione di ampio respiro»
o di Alessandro Rossi p

  letta presidente il 24
febbraio del 2014, Ma‐
nuela Bonetti, ammini‐
stratore Delegato di
Frabo, si appresta a la‐

sciare il testimone in vista del‐
l’assemblea in calendario fra la
fine di febbraio e l’inizio di mar‐
zo. Per la nota imprenditrice,
quattro anni particolarmente
intensi, caratterizzati da un’a‐
zione a tutto tondo sui temi
dell’innovazione, dell’interna‐
zionalizzazione e del passaggio
generazionale. L’avvicinarsi del
passaggio di consegne rappre‐
senta un’occasione importante
per tracciare un bilancio di que‐
sta esperienza, ma anche per
un’analisi delle questioni più
importanti che interessano il
nostro territorio ed il Paese, an‐
che in vista delle prossime ele‐
zioni politiche e regionali. Ecco
che cosa ci ha raccontato. 

Presidente, mentre si appre-
sta a lasciare il testimone
quali sono le sue sensazioni a
caldo? Qual è il suo bilancio
personale di questa espe-
rienza?
Svolgere un’azione di rappre‐
sentanza per un’associazione
così importante è stato per me
un onore ed un grande impegno
che ho potuto svolgere anche
grazie al sostegno della mia fa‐
miglia in azienda e di tutti i
membri del Comitato. L’attività
è stata intensa ed abbiamo cer‐
cato di concentrarci sugli aspet‐
ti che più interessano le piccole
e medie imprese.

Quali sono le iniziative più
importanti che hanno visto
protagonista la Piccola di
Confindustria?
A livello territoriale la nostra
Piccola Industria si è voluta
concentrare su alcuni temi di
particolare interesse, faccio due
esempi principali: in primis il
tema del Passaggio Generazio‐
nale, da tutti noi particolarmen‐
te sentito. Ci siamo avvicinati a
questo tema approcciandolo da
diversi punti di vista, strategico,
fiscale, gestionale e lo abbiamo
fatto con incontri, summit e
mettendoci in prima linea per
portare i nostri casi di successo
a conoscenza degli altri. 
Ci siamo poi approcciati al mon‐
do delle banche, del credito e
del fiscale, tema per il quale
l’Associazione ci ha affidato de‐
lega. I dati emersi dall’analisi
dell’ultimo trimestre sono posi‐
tivi e si è vista una riduzione
della pressione fiscale. Nono‐
stante questo da imprenditrice
mi sento di dire che ancora oggi
burocrazia e pressione fiscale
eccessiva siano due zavorre for‐
midabili che penalizzano la ca‐
pacità delle nostre imprese, e

E
quindi del Paese, di crescere ad
un ritmo superiore. Per questo
abbiamo deciso di organizzare,
a conclusione del mio mandato,
un convegno proprio sul tema
fiscale, del quale vi forniremo
presto maggiori dettagli.

Quali sono, a suo giudizio, le
priorità di questo territorio? 
Ci sono sfide importanti sul ta‐
volo, una di queste è sicuramen‐
te rappresentata dall’innovazio‐
ne, fondamentale per la crescita
delle nostre imprese. 
Le piccole imprese italiane han‐
no un problema di competiti‐
vità che è legata sicuramente ad
una serie di limiti interni ma di‐
rei in gran parte purtroppo col‐
legati al Sistema‐Paese. Le criti‐
cità che avvertiamo sono colle‐
gate al tema della chiarezza
normativa e della complessità
del sistema amministrativo. L’e‐
sigenza di un percorso di sem‐
plificazione che renda più facile
fare impresa in Italia rimane, a
mio avviso, un tema importante
da affrontare. Altrettanto poi
sentito è il tema della fiscalità:
non credo che esistano sistemi‐
paese che adottino tassazioni,
oltre che elevate, complicate nel
sistema di gestione. 

Dopo sette mesi, il tavolo del-
la competitività promosso
con forza dall’Associazione
Industriali non è ancora en-
trato nella sua fase operati-
va. Che cosa ne pensa?
Sono un’imprenditrice ottimi‐
sta. Mi auguro una forte vo‐
lontà da parte del territorio di
convergere su un lavoro co‐
mune così come voluto dal‐
l’Associazione, da noi impren‐
ditori e dal nostro Presidente.
Dobbiamo prendere come
punto di riferimento il territo‐
rio e questo significa che Cre‐
mona, Crema e Casalmaggio‐
re, devono essere visti insie‐
me come punto di riferimento
per la realizzazione di una
programmazione di medio lun‐

go periodo in grado di riportare
alla vera crescita. 

Veniamo al contesto naziona-
le: gli ultimi dati diffusi dall’I-
stat (proprio mercoledì l’ulti-
mo, incoraggiante, dato sul-
l’occupazione), fotografano
un Paese in ripresa. Come ve-
dono gli imprenditori l’attua-
le contesto economico?
Da qualche tempo abbiamo ini‐
ziato a vedere la luce in fondo al

tunnel: si registra una
maggiore stabi‐

lità e si percepi‐
sce più fidu‐
cia, da parte
di tutti, an‐
che da parte
dei giovani.
Tuttavia la

crisi ha di‐
strutto quasi

il

25% della produzione indu‐
striale del nostro Paese: la sele‐
zione molto dura ha determina‐
to la chiusura di molte imprese
ed ha costretto le altre a riorga‐
nizzarsi, migliorarsi ed ammo‐
dernarsi per restare in un mer‐
cato sempre più difficile e com‐
petitivo.

Fra un mese il paese andrà al
voto per il rinnovo del Parla-
mento. Quali sono, oggi, le
priorità nel nostro Paese?
Che cosa si augura dal voto
del 4 marzo? E che cosa si a-
spetta dal nuovo esecutivo?
Le priorità di maggiore spicco
oggi ritengo siano ancora buro‐
crazia e pressione fiscale che
spesso penalizzano la capacità
delle nostre imprese, e quindi
del Paese. Resta poi il grosso
problema del lavoro giovanile.
Dobbiamo creare loro opportu‐
nità e soprattutto frenare la fu‐
ga di risorse umane all’estero.
Alla stessa stregua, la situazio‐
ne davvero problematica in cui
versano le infrastrutture, stra‐
de, autostrade e ponti, richiede
una risposta di sistema. 
In un’ottica di stabilità politica
poi mi aspetto ed auspico un
cambiamento che parte proprio
dalla legge elettorale, sono con‐
vinta che il sistema maggiorita‐
rio farebbe il bene del nostro
Paese e che porterebbe a fare gli
interessi del Paese stesso e non
quelli di partito.

Concludiamo con l’assem-
blea. Che messaggio desidera
trasmettere al suo successo-
re? 
Il mio successore sono certa a‐
vrà le capacità di affrontare le
questioni oggi importanti insie‐
me ad una squadra forte e coe‐
sa, un ottimo team. Il mio consi‐
glio è quello di proseguire nel‐
l’azione intrapresa. In un mo‐
mento in cui vengono a manca‐
re alcuni punti di riferimento,
fare gioco di squadra è più che
mai fondamentale.

LE PRIORITÀ

Innovazione,
lavoro giovanile
e infrastrutture
siano al centro
dell’agenda

STABILITÀ

Un sistema
maggioritario
porterebbe a
fare gli interessi
del Paese

LE ZAVORRE

Burocrazia e
pressione fiscale
continuano 
a penalizzare le
nostre imprese

LA SFIDA

Il gap di
competitività
delle Pmi è
collegato al
sistema-Paese

Manuela
Bonetti
Presidente
del Comitato
Piccola
Industria
di Confindu-
stria
Cremona 
e
Amministra-
tore
Delegato
di Frabo

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

    SEDE

    l 26100 Cremona-piazza Cadorna, 6
    l telefono 03724171
    l fax 0372417340
    l aic@assind.cr.it

    UFFICI

    l 26013 Crema-viale De Gasperi, 60-Centro Direzionale
    l telefono 0373203343
    l fax 0373200374
    l aic.crema@assind.cr.it
    l www.assind.cr.it

PRESIDENTE
Manuela Bonetti

VICE PRESIDENTE
Michel Solzi

CONSIGLIERI 
Claudio Aiolfi
Luciano Bregalanti
Maurizio Ferraroni
Aurelio Galletti
William Grandi
Luca Guerini Rocco
Roberto Moroni

Marina Oneda
Beatrice Oppi
Fabio Patrini
Pier Riccardo Pimpinelli
Gianpaolo Prandelli
Cesare Vaccario

Il Comitato
Piccola Industria

uscente

XVMONDO PADANO
Venerdì 9 febbraio 2018Economia & LAVORO


