
Mantova, 28 gennaio 2016, sala Lune e Nodi  

Presentazione “Sportello Impresa Lombardia” 

Saluto Presidente Carlo Zanetti 

 

Gentile Assessore Parolini, gentili ospiti che siete convenuti qui oggi, mi è 
gradito porgere il più cordiale saluto di benvenuto a nome anche del 
Consiglio e della Giunta camerale che presiedo. L’appuntamento di oggi ha 
un significato importante, direi quasi simbolico: in un momento storico che 
segna un passaggio fondamentale per le Camere di Commercio, i cui destini 
stanno per essere definiti nel decreto di attuazione dell’art. 10 della riforma 
della Pubblica Amministrazione che approderà presumibilmente domani sul 
tavolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ospitiamo con piacere 
l’Assessore Parolini per presentare un nuovo servizio sperimentale che 
partirà da Mantova per ribadire la centralità dei nostri enti nei percorsi di 
semplificazione amministrativa e nella proposta di servizi a valore aggiunto a 
vantaggio delle imprese del nostro territorio.L’iniziativa è il primo tangibile 
punto di approdo del lavoro iniziato con l’approvazione della legge regionale 
n. 11 del 2014 sulla libertà d’impresa, sul lavoro e la competitività in Regione 
Lombardia, una norma molto innovativa, proseguito con l’esperienza degli 
“Angeli antiburocrazia” fortemente voluta e promossa dal Presidente Maroni e 
dalla sua Giunta e che oggi aggiunge un ulteriore tassello in camera di 
commercio: l’apertura dello “Sportello Impresa Lombardia”, un punto di 
ascolto per tutte le imprese mantovane e lombarde che in un unico accesso 
troveranno assistenza per le procedure amministrative, per l’avvio d’impresa 
e per informazioni e orientamento alla finanza agevolata.  

Credo sia importante sottolineare che è grazie allo stretto connubio con 
Regione Lombardia che sono maturate le condizioni per poter portare uno 
strumento che riteniamo importante presso la nostra Camera di Commercio. 
L’iniziativa trova la sua naturale investitura nell’ambito dell’Accordo di 
Programma per la competitività tra Regione e sistema camerale lombardo, 
che dal 2005 a oggi ha dispensato decine di milioni di euro alle imprese in 
forma di agevolazioni per l’internazionalizzazione e l’innovazione, in robuste 
iniziative di sostegno al sistema dei confidi per facilitare l’accesso al credito, 
in programmi di valorizzazione dei territori ai fini dell’attrazione turistica 
nonché nella centralità del capitale umano e del terzo settore. 



Un modus operandi che è stato aperto dalla nostra regione con una legge ad 
hoc sulla programmazione negoziata più di 10 anni or sono e che ha visto le 
Camere come protagoniste e affidabile braccio operativo della Regione in 
molti ambiti che riguardano le attività produttive. Quegli stessi accordi di 
programma, già previsti da oltre 20 anni nella legge di disciplina delle Camere 
di Commercio che oggi il Governo pare voler sconfessare con un colpo di 
spugna su anni di buon lavoro i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti e 
hanno riscosso il consenso degli operatori nei nostri territori. 

Cionondimeno oggi siamo qui per ribadire che il nostro interesse, al di là di 
una legge che probabilmente potrebbe penalizzarci senza un vero motivo, è 
per l’impresa. La Regione ci offre questa possibilità e, in applicazione piena 
dei principi di sussidiarietà, la Camera di Mantova ha risposto positivamente, 
ha accolto la sfida e si è resa disponibile a sperimentare. Si possono fornire 
servizi anche senza la necessità di investire somme significative. Lo Sportello 
Impresa Lombardia starà a dimostrarlo: mettiamo a disposizione alcuni spazi, 
la professionalità del nostro personale, la collaborazione dello Sportello Unico 
del Comune di Mantova nel tentativo di capire come rendere meno difficile la 
vita alle imprese, di aiutarle a trovare il modo per dare slancio a nuove 
attività, di avvicinarle a fonti di finanziamento spesso un po’ ostiche da 
conoscere e sfruttare. Desideriamo farlo perché siamo profondamente 
convinti che in un momento in cui le istituzioni sono sotto i riflettori 
dell’opinione pubblica, non sempre benevola, i nostri enti e il nostro personale 
vogliono dimostrare che ci sono molte ragioni per dare fiducia alle Camere di 
Commercio e a una serie di servizi di prossimità senza i quali temiamo che le 
imprese avrebbero più da perdere che da guadagnare. 

Ringrazio, unitamente all’assessore Parolini che ci pregia della sua presenza, 
il dirigente dr. Busti dello STER di Mantova che ha fortemente voluto che a 
Mantova si istituisse questo nuovo servizio e L’Unione regionale che da 
sempre opera un attenta e preziosa opera di coordinamento sui temi 
dell’Accordo di Programma; ringrazio altresì il Comune di Mantova per aver 
accolto la nostra proposta di collaborazione. Auguro buon lavoro alla nostra 
struttura, che sarà materialmente impegnata nel funzionamento dello 
Sportello; dal Registro delle Imprese, all’azienda speciale Promoimpresa – 
Borsa Merci, al servizio di promozione camerale.  

Mettiamocela tutta per dimostrare ancora una volta la bontà del nostro lavoro 
e l’utilità dei nostri servizi. 


