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In du s t r iali ‘P i c c o l a’, è Grandi
il nuovo leader del Comitato
Titolare della Prohos Chemicals di San Giovanni in Croce, succede a Manuela Bo n et t i
«Diffondere e radicare sempre più la cultura d’impresa». Ieri l’assemblea all’M dv

di ANDREA GANDOLFI

n Si sposta sul Casalasco la
leadership del Comitato Pic-
cola Industria di Assoindu-
striali Cremona, che ieri ha
tenuto al Museo del Violino
l’assemblea per il rinnovo dei
vertici. All’ex presidente Ma -
nuela Bonetti succede infatti
William Grandi, fondatore e
titolare insieme alla moglie
della Prohos Chemicals di San
Giovanni in Croce: azienda ad
alto tasso di innovazione, ri-
cerca e sviluppo, attiva da
dieci anni nella produzione di
polvere per estintori, fertiliz-
zanti e ignifuganti per il legno
che vende anche all’es t er o.
Quarantatrè anni, consigliere
uscente e impegnato in asso-
ciazione fin dalla sua militan-
za nel Gruppo Giovani, nel
m a n d a t o  q u a d r i e n n a l e
2018/2022 Grandi sarà affian-
cato dai vicepresidenti Clau -
dio Aiolfi (Officine Aiolfi),
Giuseppe Invernizzi ( Inver-
nizzi) e Beatrice Oppi (Op pi
Industria Alimentare), e dai
consiglier i Paolo Aramini
(Officina Meccanica Fratelli
Aramini), Luciano Bregalanti
(Apis) e Marina Oneda ( Eu r o -
met). I ‘volti nuovi’ rispetto al
consiglio precedente sono
quelli di Invernizzi e Arami-
n i.
«Tra le mie priorità, spicca
l’impegno a far conoscere an-
cora meglio i servizi offerti
dalla nostra associazione; ed a
radicare ulteriormente sul
territorio una cultura di im-
presa innovativa e positiva, in
grado di creare anche nuove
prospettive ed opportunità
per quanti si affacciano al
mercato del lavoro», ha spie-
gato Grandi dopo il «ringra-
ziamento veramente speciale
a l l’amica Manuela Bonetti per
tutto quello che ha fatto nel
suo mandato con impegno,
dedizione e positività; unita-
mente ai membri del comitato
uscente con i quali abbiamo
condiviso questi quattro anni
di lavoro».
«Si dice che oggi fare impresa
in Italia sia particolarmente
difficile; in ogni caso, credo
sia una delle più belle oppor-
tunità che può avere un gio-
vane per esprimersi».
«A prescindere dalle valuta-

zioni anche differenti che si
possono fare sulla flat tax - ha
proseguito Grandi introdu-
cendo il convegno tenuto su-
bito dopo l’assemblea - ab-
biamo certamente bisogno di
una riforma fiscale struttura-
le; che punti su semplificazio-
ne e sburocratizzazione, so-
stenga la competitività, ridu-
ca carichi oggi troppo pesanti
specie in confronto con quelli

dei nostri competitors d’olt r e
confine. Un fisco, quindi, che
favorisca crescita e competi-
tività; semplice e premiale;
prevedibile e bilanciato».
«Le piccole imprese - ha con-
cluso il neopresidente - oggi
hanno un valore insostituibi-
le. Sono realtà calate all’int er -
no di un territorio e di una co-
munità ai quali portano valo-
re aggiunto. Ed è un valore Il passaggio delle consegne tra Manuela Bonetti e William Grandi

che non si esaurisce esclusi-
vamente nell’offerta di posti
di lavoro; ma si traduce anche
in quel bagaglio di competen-
ze, cultura e storia che l’im -
presa porta con sé, contri-
buendo a creare l’identità di
una comunità. Quanto a noi,
vogliamo alzare l’as ticella
della rappresentatività, fare la
differenza e dire la nostra».
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Il convegno Flat Tax, tre opinioni a confronto
Con Siri (Lega), Baroni (Forza Italia) e Mazzoleni
n Dopo l’assemblea elettiva che ha
sancito il rinnovo dei vertici della
Piccola, il Museo del Violino ha
ospitato il convegno dedicato al te-
ma ‘Flat tax sì, flat tax no. Quale ri-
forma fiscale per il rilancio della no-
stra economia’. Tesi a confronto, nei
lavori moderati da Jole Saggese, ca-
poredattore di Class Editori e gior-
nalista di Class Cnbc. A rappresen-
tare le diverse posizioni in campo,
Armando Siri, Anna Lisa Baroni e
Mario Mazzoleni.
Teorico della flat tax e sostenitore
della sua applicazione al 15 per cen-

to, Siri è anche consigliere econo-
mico del leader e candidato premier
della Lega Matteo Salvini, oltre che
candidato per il Carroccio al Senato.
Predilige una flat tax al 23 per cento
Anna Lisa Baroni, consigliere re-
gionale lombardo uscente di Forza
Italia, per la quale nelle elezioni di
domenica è candidata alla Camera
dei Deputati.
Contrario all’introduzione nel siste-
ma fiscale italiano della ‘tassa piat-
t a’ si è invece detto Mario Mazzole-
ni , spesso tra gli ospiti delle inizia-
tive promosse da Confindustria

Cremona: docente di economia
aziendale presso l’Università di
Brescia, Mazzoleni siede anche nel
consiglio di amministrazione di di-
verse imprese.
Il convegno ha permesso di inqua-
drare e chiarire meglio caratteristi-
che, portata e presumibili effetti
della flat tax sul sistema economico.
«Abbiamo bisogno di capire», ave-
va premesso il nuovo presidente
della Piccola William Grandi. «E di
un Fisco che, al di là delle formule, ci
aiuti a crescere e a far crescere».
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Il pubblico in sala. A sinistra il nuovo direttivo della
Piccola: Paolo Aramini, Giuseppe Invernizzi, Marina
Oneda, William Grandi, Beatrice Oppi, Luciano
Bregalanti e Claudio Aiolfi (foto Studio B12)


