
’assemblea della Piccola Indu-
stria dell’associazione Indu-
striali di Cremona si è svolta lo
scorso mercoledì 28 febbraio al

Museo del Violino. All'ordine del
giorno l'elezione del nuovo presiden-
te e del suo Comitato. Questa occa-
sione è stata arricchita da una tavola
rotonda dal titolo «Flat Tax sì, Flat
Tax no? - Quale riforma fiscale per il
rilancio della nostra economia» alla
quale hanno partecipato Armando
Siri, parlamentare della Lega e soste-
nitore di una flat tax al 15%, Anna
Lisa Baroni, candidata alle elezioni
politiche per Forza Italia e sostenitri-
ce di una flat tax al 23% e Mario
Mazzoleni, economista e docente al-
l’Università degli Studi di Brescia
che, invece, non concorda sulla flat
tax.
A moderare gli interventi è stata

chiamata Jole Saggese, caporedatto-

re ClassEditori e giornalista di Class
CNBC. Ma andiamo per gradi. Dopo
la parte privata dell’assemblea della
Pmi di Cremona, la parte pubblica si
è aperta con la presentazione del nuo-
vo presidente elettoWilliam Grandi,
titolare della Prohos Chemicals Srl.
La nuova squadra, che rimarrà in ca-
rica per i prossimi quattro anni (2018-
2022) succede alla presidenza di Ma-
nuela Bonetti.
Il Comitato Piccola Industria di

Cremona è così costituito: Presiden-
te: William Grandi Vicepresidenti:
Claudio Aiolfi (Officine Aiolfi Srl),
Giuseppe Invernizzi (Invernizzi
SpA), Beatrice Oppi (Oppi Industria
Alimentare Srl). I consiglieri eletti
sono: Paolo Aramini (Officina Mec-
canica Fratelli Aramini Srl), Luciano
Bregalanti (Apis Srl), Marina One-
da (Euromet Srl). Prima della tavola
rotonda ha preso la parola il neo elet-
to William Grandi di cui riportiamo
alcuni passaggi.

«Qualche mi-
nuto fa, nel corso
dell’assemblea
privata del Comi-
tato Piccola della
nostra territoriale,
ho ricevuto il
mandato, insieme
alla squadra che
ho candidato, a
rappresentare le
PMI associate. E’
quindi con emo-
zione, passione e
responsabilità che
rappresenteremo
la voce delle PMI

del territorio cremonese facendoci
garanti dei nostri valori. Le nostre
PMI sono eccellenze riconosciute in
qualsiasi settore. Sono consapevole
che questo è un ruolo di responsabi-
lità ed è per questo motivo che assu-
mo l’impegno con grande orgoglio,
ma soprattutto con grande spirito as-
sociativo che mi ha sempre contrad-
distinto in questi anni di lavoro par-
tendo dal Gruppo Giovani, base for-
mativa rilevante, fino ad oggi, con
voglia di fare per il mio territorio e
con l’obbligo di contaminare le im-
prese sulla positività e sull’opportu-
nità di essere associati, ma soprattutto
nei confronti dei colleghi che hanno
riposto in me stima e fiducia».
«So di ricevere un testimone im-

portante» ha continuato Grandi. «Per
questo un ringraziamento speciale va
all’amica Manuela Bonetti per tutto
quello che ha fatto nel suo mandato
con impegno e dedizione e positività,
unitamente ai membri del Comitato
uscente con i quali abbiamo condivi-
so questi ultimi quattro anni di lavo-
ro. Il nostro Paese ha davanti a sè sfi-
de importanti e nodi da sciogliere. E’
davvero l’ora di ripensare alle nostre
regole interne, ai nostri vincoli, alle
nostre inefficienze perché queste so-
no oggi gli unici limiti con cui com-
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PICCOLA INDUSTRIA Già al lavoro il nuovo Comitato che rimarrà in carica fino al 2022

William Grandi
è il presidente
La sua squadra

L

L’assemblea è stata arricchita dalla tavola
rotonda dal titolo: «Flax sì, Flax no?». Tre
i partecipanti: due politici, un economista.

di Giovanni Bassi PASSAGGIO DELLE CONSEGNE
Sopra, la stretta di mano tra William Grandi che
succede a Manuela Bonetti alla presidenza della
Piccola Industria di Confindustria Cremona.
Sotto: i partecipanti alla tavola rotonda sulla Flat tax;
da sinistra: il professor Mario Mazzoleni (docente
dell’università degli Studi di Brescia), Anna Lisa
Baroni (Forza Italia) e Armando Siri (Lega).



battere. In un momento di ripresa
economica, tiriamo finalmente il fiato
dopo dieci anni difficili segnati da
due recessioni, la prima causata dalla
crisi finanziaria globale, l’altra da
quella dei debiti sovrani. Questo è il
momento di reagire».

«Le piccole imprese italiane hanno
un problema di competitività legata
sicuramente a una serie di limiti del
sistema fiscale italiano, oggi uno dei
più onerosi al mondo, anche se nel
2016 il suo peso è leggermente dimi-
nuito» ha spiegato William Grandi.
«E’ il momento per una riforma fisca-
le che porti a un cambiamento. E' evi-
dente che quando le riforme fiscali
sono strutturate, come nel caso dell’
Iperammortamento per Industria 4.0,
possono funzionare e portare a risul-
tati. Abbiamo scelto di parlare di flat
tax, argomento, che ha animato in
queste settimane la campagna eletto-
rale con l’obiettivo di ragionare sulla
flat tax e capire come funziona. Mi
piacerebbe parlare di un fisco a sup-
porto della crescita e della competiti-
vità delle nostre imprese.
La nostra idea è quella di
un Fisco semplice e pre-
miale. Un fisco a supporto
di investimenti e crescita. È
necessario un profondo rin-
novamento nelle relazioni
Fisco-Impresa che, oltre al-
l’aspetto quantitativo, pon-
ga particolare attenzione ai
profili qualitativi del rap-
porto d’imposta».

La tavola rotonda, segui-
ta alla relazione del presi-
dente Grandi, si è concen-
trata, sostanzialmente, su
due antitetiche posizioni:
Armando Siri e Anna Lisa

Baroni hanno spiegato le ragioni,
seppur con percentuali differenti - 15
e 23% - dell’introduzione in Italia di
una Flat Tax (tassa forfettaria, lette-
ralmente tassa piatta, cioè in percen-
tuale uguale per tutti è un sistema fi-
scale proporzionale e non progressi-
vo tranne quando sia accompagnato
da deduzione fiscale o detrazione nel
qual caso, anche se l'aliquota legale è
costante, l'aliquota media è crescente)
mentre il professor Mazzoleni ha
spiegato perchè si tratta di una tassa

sbagliata. In sintesi, i due sostenitori
della flat tax ritengono che questa
porti benefici evidenti quali una mi-
nor evasione fiscale perchè «se si pa-
ga meno, pagano tutti» e i molti mi-
liardi di euro rimasti nelle tasche de-
gli italiani ( sui numeri Mazzoleni ha
dissentito) produrrebbero una mag-
giore «rimessa in circolo dei denari»
che aumenterebbero, conseguente-
mente e sensibilmente, i consumi, la
produzione, un maggior benessere
generale. Per Mazzoleni, non rispon-
de assolutamente al vero che chi
«evade o ha sempre evaso, improvvi-
samente si converta a pagare le tasse»
e, infine, «nei Paesi dove la flat tax è
stata applicata non soltanto non ha
prodotto gli effetti sperati, ma è mise-
ramente fallita».
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IL NUOVO COMITATO
Da sinistra: Paolo Aramini, GiuseppeInvernizzi,
Marina Oneda, William Grandi, Beatrice Oppi,
Luciano Bregalanti, Claudio Aiolfi. QQuuii aa ffiiaannccoo:
Francesco Buzzella, presidente di Confindustria
Cremona, si congratula con William Grandi.




