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INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE CON BANDI  

Ordine del giorno con promozione economica, 
amministrazione e contributi 

 

Nella seduta di Giunta due dei punti erano riservati alle infrastrutture del territorio. 
Per quanto riguarda l’autocamionale della Cisa Spa, nel rispetto delle norme di 
razionalizzazione della spesa pubblica cui anche le Camere di commercio devono sottostare, 
è stata deliberata la dismissione della partecipazione nella società ritenuta non strategica per 
l’ente. La Camera di commercio di Mantova, d’accordo con tutti gli altri soci pubblici, ha 
pertanto deciso di alienare le proprie quote azionarie in AutoCisa spa, partecipazione storica 
legata alla realizzazione del Tibre dalla cui omonima società pure l’ente camerale ha decretato la 
fuoriuscita alcuni mesi fa.  
Al contrario la partecipazione alla società Autostrada del Brennero Spa  è ritenuta 
altamente strategica da parte della Camera di commercio per lo sviluppo del territorio. I soci 
pubblici, tra cui la Camera di commercio, hanno deciso, attraverso la sottoscrizione di un 
accordo di collaborazione con il Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti, di acquisire tutte le 
quote detenute dai privati  trasformando così la società in una compagine a capitale interamente 
pubblico. Questa è la condizione posta dal Ministro Del Rio, oltre a una serie di impegni cha A 22 
ha assunto  per la realizzazione di altre opere infrastrutturale (terza corsia Modena-Verona, 
bretella Campogalliano-Sassuolo, Cispadana e collegamento alla Ferrara-Mare, traforo 
ferroviario del Brennero) per poter estendere la convenzione fino al 2045 evitando la gara 
pubblica europea.  

 
Altro punto di discussione molto atteso era poi quello relativo alla Valdaro Spa . La Camera di 
commercio ha deciso di non aderire all’impegnativo piano di salvataggio sostenuto dal Comune di 
Mantova e di cedere la propria quota pari al 2,6%.  
 
Importanti delibere anche in ambito di promozione economica . La Giunta ha approvato un 
interessante progetto finanziato in Accordo di Programma dalla Regione Lombardia che, 
attraverso la collaborazione tra lo Ster di Mantova, la Camera di commercio e il Comune di 
Mantova, intende costituire nella sede di largo Pradella uno sportello per l’impresa presso il quale 
ottenere informazioni sulle procedure amministrative inerenti l’avvio e la gestione delle imprese 
nonché su linee di finanziamento locali, regionali e nazionali. Il progetto rientra nell’iniziativa 
promossa dal Governatore Roberto Maroni, “Angeli anti Burocrazia ” che punta a semplificare i 
procedimenti a carico delle imprese fornendo un unico punto di accesso.  
 
A completamento di questo importante progetto, per la parte relativa alla creazione di nuove 
imprese, curata dal Punto Nuova Impresa dell’azienda speciale Promo Impresa-Borsa Merci, la 
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Camera di commercio ha finanziato un bando di 150 mila euro per lo start up  di imprese e il 
consolidamento di quelle neo costituite.   
E’ stato inoltre siglato un protocollo con la Provincia di Mantova e un gruppo di Comuni, che 
promuoverà interventi a favore del commercio di vicinato  nelle aree limitrofe a una grande 
struttura di vendita recentemente inaugurata. Saranno 150 mila gli euro disponibili per questa 
iniziativa.  
 
Infine la Giunta ha deliberato di aderire al progetto “Lombardia Orientale – Regione europea 
della gastronomia 2017” proposta dal Comune di Mantova, con una quota di 12 mila euro, 
affiancandosi alle Camere di Bergamo e Cremona, insieme ai quattro Comuni capoluogo di 
riferimento.  


