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CONGIUNTURA / LE VOCI DELL’ECONOMIA 
I commenti del mondo economico ai risultati del 
quarto trimestre 2006  
 
La presentazione dei risultati della congiuntura dell’industria 
manifatturiera mantovana e lombarda del quarto trimestre 2006 è stata 
accompagnata da un dibattito tra i rappresentanti del sistema 
economico sullo stato di salute dell’economia virgiliana e sulle 
prospettive per il futuro. 
Ad aprire i lavori è stato il presidente camerale Ercole Montanari. “Si 
nota – ha dichiarato - una tendenza alla crescita del tessuto provinciale 
che prosegue la sua trasformazione verso un’economia di servizi. 
Segnali positivi provengono anche dai dati del commercio con l’estero: 
una recente statistica apparsa sul Sole 24 Ore ci vede al 5° posto nella 
graduatoria di export pro-capite”. Roberto Artioli, delegato del Centro 
studi di Confindustria Mantova, dopo un commento a 360° ai dati 
congiunturali, ha sottolineato l’importanza urgente di attuare forti 
investimenti sul versante della formazione per poter disporre di 
personale altamente qualificato. 
Uno dei temi più dibattuti dagli imprenditori presenti è stato quello del 
TFR e del peso della burocrazia sulle imprese. “Il TFR era una risorsa – 
ha detto Romano Freddi (Mantua Surgelati) – oltre a questa perdita, ci 
troviamo a spendere il 50% delle nostre energie nel fronteggiare una 
mole considerevole di lungaggini burocratiche”. 
“La giusta combinazione di fattori quali la conoscenza, la formazione, la 
comunicazione, l’individuazione delle opportunità e la capacità tecnica 
e innovativa – ha detto Francesco Ferrari, vice presidente di Api 
Mantova – è la vera sfida dell’imprenditore per la definizione di una 
strategia di crescita e sviluppo equilibrato”. 
“Nell’Oltrepò abbiamo potuto beneficiare dei finanziamenti di Obiettivo 2 
– ha detto Elio Bondioli (Faroil) sottolineando la fase di ripresa 
attraversata dalla meccanica – ci hanno permesso di affrontare 
numerosi investimenti per l’innovazione dei processi produttivi”. 
“Dopo diverso tempo – ha spiegato Giovanni Fabiani (Contifibre)– 
questo è il primo anno di ripresa per il tessile con buone prospettive per 
il 2007, anche se i fenomeni di delocalizzazione, avviati per abbattere 
alcuni costi di produzione divenuti troppo elevati, comportano altri tipi di 
problemi sul fronte dell’occupazione”. 
Davide Salvagno, presidente dell’Unione Provinciale Artigiani, e 
Alberto Truzzi (Truzzi Prefabbricati) si sono soffermati sul momento 
attraversato dal comparto delle costruzioni. “I risultati del settore mi 
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lasciano piuttosto perplesso – ha detto Salvagno – nel 2006, nei 
principali Comuni della nostra provincia abbiamo registrato un calo 
medio del 20% per quanto riguarda le concessioni edilizie. Devo, 
inoltre, aggiungere che ci troviamo a fare i conti con una finanziaria che 
favorisce poco gli investimenti nel mercato imprenditoriale e con una 
serie di iter burocratici che pesano in modo eccessivo sull’edilizia”. 
All’incontro hanno partecipato anche il presidente di Confindustria 
Mantova Carlo Zanetti, il presidente di Api Mantova Stefano Speziali, il 
direttore dell’Unione Provinciale Artigiani Daniele Pedretti, il membro di 
giunta camerale Alberto Righi, il segretario generale Enrico Marocchi e, 
in qualità di uditore, il direttore della filiale di Mantova della Banca 
d’Italia Luigi Parmigiani. 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  


