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INCONTRO DEL PRESIDENTE ZANETTI CON IL 
MONDO ECONOMICO MANTOVANO  
Le attività della Camera nel primo anno di mandato 
 

 
 

Si è tenuto, nella sede di via Calvi, un incontro tra i vertici della Camera di 
commercio e le associazioni di categoria in vista del  compimento del primo anno 
di mandato. In una logica di trasparenza e condivisione, il presidente Carlo 
Zanetti ha voluto incontrare le organizzazioni economiche nella sala Lune e Nodi 
della sede storica della Camera, per dare informazione delle attività svolte, 
illustrare le entrate al 1° semestre 2010 e compiere le prime valutazioni sul 
bilancio preventivo 2011.  
Per quanto riguarda il Servizio di Informazione e Promozione Economica sono 
state svolte innumerevoli attività di formazione, realizzate attraverso l’azienda 
speciale della Camera di Commercio di Mantova PromoImpresa. Numerose sono 
state le partecipazioni a fiere internazionali e il sostegno alla realizzazione di 
missioni economiche per le imprese di vari settori nei mercati esteri sia nuovi sia 
consolidati, da Londra a Tokio, dal Senegal alla Moldavia.     
 
Molti sono stati poi i progetti sviluppati nell’ambito dell’Accordo di Programma con 
la Regione Lombardia che spaziano dalla certificazione all’informatizzazione e 
all’internazionalizzazione. Fitto di attività è stato anche il capitolo relativo alla voce 
“Turismo”, quasi sempre in collaborazione con Comune e Provincia di Mantova,   
con la promozione del Marchio Qualità, la partecipazione al protocollo “Po di 
Lombardia”, solo per citarne alcune. Sul fronte dell’informazione economica sono 
stati svolti studi, sfociati in conseguenti autorevoli pubblicazioni, tra i quali di 
grande importanza quello relativo all’occupazione (Excelsior).  In materia di 
accesso al credito sono stati forniti alle imprese significativi strumenti per far 
fronte all’impatto della crisi economica mediante l’erogazione di numerosi bandi, 
per un valore complessivo di quasi 900 mila euro,  la costituzione di un fondo 
interistituzionale anticrisi, un fondo abbattimento tassi e un fondo 
patrimonializzazione confidi.  
In materia di servizio di regolazione del mercato sono stati realizzati interventi 
nell’ambito della conciliazione e dell’arbitrato, per i marchi e brevetti, nel settore 
metrico, dei prezzi e protesti oltre che per la tutela dei consumatori.  
Infine l’appuntamento è stato utile per raccogliere spunti da inserire nel 
programma delle attività del 2011.  


