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n Entusiasmo e voglia di fare: è
la filosofia del Comitato Piccola
Industria dell'Associazione In-
dustriali di Cremona presieduto
da William Grandi.

Quali sono gli obiettivi della
‘Pi c c ol a’?
«Stiamo lavorando per allarga-
re la base associativa cercando
di aumentare i contatti sul terri-
torio e organizzando riunioni
all'interno delle aziende per po-
ter coinvolgere il maggior nu-
mero di imprenditori. È chiaro
che dobbiamo migliorare il no-
stro approccio all’interno delle
imprese. I vecchi strumenti di
una volta, telefono e mail, non
funzionano più. Bisogna entra-
re fisicamente nelle aziende e
recarsi dagli imprenditori. Que-
sto comporta un grosso sacrifi-
cio del Comitato a spostarsi sul
territorio e a dedicare tempo al-
l'attività associativa. Attraverso
lo scambio e la contaminazione
delle idee si possono ottenere
risultati importanti».

A novembre ci sarà il Pmi Day
che vi vede in prima linea.
«È un evento nazionale impor-
tantissimo in cui crediamo
molto. In quell'occasione apria-
mo le porte delle aziende alle
scuole e agli studenti per avvici-
nare le nuove generazioni al
mondo imprenditoriale. Un’i-
niziativa che ha dato riscontri

decisamente interessanti. Cre-
do sia uno dei momenti più belli
a livello nazionale perché si co-
mincia a far assaporare agli stu-
denti quello che è il mondo del
lavoro e delle tecnologie. Nel
2018 abbiamo ospitato 1300
studenti, risolvendo anche dif-
ficoltà logistiche per il trasporto
dei ragazzi nelle aziende. Sem-
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pre come Piccola –in collabora-
zione con il Gruppo Giovani -
abbiamo organizzato incontri
dentro le scuole per parlare con i
ragazzi del panorama impren-
ditoriale del territorio. È giusto
fare esperienze fuori da Cremo-
na, ma bisogna dire ai nostri
giovani che a Cremona ci sono
delle eccellenze che hanno bi-

sogno di capacità e competenze,
perché abbiamo riscontrato che
spesso i ragazzi non conoscono
le imprese del territorio».

La ‘Pi c c ol a’ ha la delega del cre-
dito: quali scopi vi siete prefis-
s at i ?
«Abbiamo realizzato diverse
convezioni con i principali isti-

tuti di credito quali Uncredit e
Banca Intesa e costruito un ta-
volo tra Comitato e imprendito-
ri associati ad Assoindustria per
iniziare un dialogo con le ban-
che con la finalità di comunica-
re le esigenze che gli imprendi-
tori oggi hanno e per capire me-
glio l’evoluzione che il credito
sta avendo a livello nazionale
con l’introduzione delle nuove
normative. È importante sapere
se esistono forme di finanzia-
mento da destinare alla realiz-
zazione di nuovi stabilimenti o
di installazioni impiantisti-
che» .

Considera l’Europa un’opp or-
t u nit à ?
«L'Europa è casa nostra. A feb-
braio una delegazione della
‘Pic cola’ ha compiuto un viag-
gio a Bruxelles per conoscere
meglio l'Ue. Un momento molto
proficuo e di crescita. L'Ue è il
mercato mondiale più grande e
offre opportunità per tutti. Chi
vuole far passare un messaggio
diverso commette un errore».
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Comitato Piccola
« L’Eu ro p a
è la nostra casa»
Il presidente Grandi: «Lavoriamo con entusiasmo per far conoscere
ai nostri studenti il panorama imprenditoriale del territorio»

Il presidente William Grandi e, qui sopra, la delegazione a Bruxelles
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