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L’ECONOMIA ITALIANA IN “STALLO”   
E’ il dato emerso nella “Giornata dell’Economia”  
 
Economia italiana in “stallo”. E’ il dato principale emerso nel corso degli 
interventi tenuti a palazzo Andreani, sede della Camera di Commercio 
di Mantova, nel corso dell’appuntamento nazionale indetto da 
Unioncamere con  la “Giornata dell’economia” giunta quest’anno  alla 
sua sesta edizione.  
“Dinamiche del sistema produttivo mantovano e prospettive di 
sviluppo per il 2008” è stato il tema intorno al quale  i relatori hanno 
dibattuto nella mattina di venerdì  9 maggio, sala Luna e Nodi della 
sede storica della Camera di Commercio.  
Ad  aprire i lavori è stato il presidente della Camera di Commercio, 
Ercole Montanari, che, nella sua relazione introduttiva ha toccato vari 
temi, dalla carenza delle infrastrutture nel territorio mantovano alla 
difficoltà di fare sistema tra istituzioni e privati, inquadrando la 
situazione locale in un contesto nazionale e internazionale.  
“Anche a livello provinciale, dopo un biennio di sostanziale crescita, 
iniziano a delinearsi i primi segnali dell’atteso rallentamento – ha detto il 
presidente - . I dati congiunturali dell’industria mantovana nel primo 
trimestre 2008, mostrano una crescita produttiva quasi nulla. Questo 
risultato evidenzia pertanto che la produzione industriale mantovana, in 
linea con quanto sta avvenendo a livello regionale, ha raggiunto un 
punto di stallo e che, salvo inversione di tendenza, potrebbe virare 
verso il basso nel prossimo futuro. Anche altri indicatori economici 
confermano la fase di rallentamento in atto: le vendite sono diminuite 
dello 0,6%; i nuovi ordini nazionali hanno subito un calo del 4,3%, 
mentre quelli esteri sono rimasti sostanzialmente stabili”. Il presidente 
ha concluso con una riflessione sul ruolo della stampa e dei mass 
media nel sistema economico locale e generale.    
Si sono poi susseguiti i contributi di Andrea Lasagni, docente di 
Economia Politica all’Università di Parma, e di Flavio Delbono, vice 
presidente della Regione Emilia Romagna. Il primo ha parlato di 
“L’economia mantovana nel 2007. Presentazione del Rapporto 
economico camera”. Commentando le slides ha detto: “Le indicazioni 
strutturali circa l’evoluzione dell’economia mantovana nel 2007 
sembrano confermare la robustezza della crescita osservata negli ultimi 
anni. Il tessuto imprenditoriale mantovano  è caratterizzato dalla 
sinergia dei tre principali settori economici (primario, secondario e 
terziario), con un’accentuata apertura verso i mercati internazionali. Tali 
peculiarità rendono il sistema economico provinciale meno esposto nei 
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periodi di crisi congiunturale. Tuttavia, le prospettive per il 2008, 
internazionali e nazionali, mostrano un quadro complessivamente 
sfavorevole, che, con ogni probabilità determinerà un effetto di frenata 
anche allo sviluppo economico mantovano.. Il secondo relatore della 
“Giornata”, Flavio Delbono,  invece ha proposto una disamina dal titolo 
“Prospettive di sviluppo delle imprese italiane nel contesto economico 
nazionale internazionale”. “La recessione infrannuale negli Usa nel 
2008 e la lenta crescita successiva determineranno  anche un 
rallentamento della crescita del Pil e del commercio mondiale – ha 
detto -. Non sarà un rallentamento drammatico, ma sufficiente ad 
evitare ulteriori o prolungati rialzi sui mercati di tutte le materie prime”.  
Al termine degli interventi programmati si è tenuto un lungo e costruttivo  
dibattito con il pubblico presente in sala.  
L’appuntamento a Mantova è stato curato dall’Area Studi e Relazioni 
Esterne della Camera di Commercio – Servizio Informazione 
Economica – SIE, in via Calvi 28. Per ulteriori informazioni 
sull’appuntamento è possibile consultare il sito internet:  
www.mn.camcom.it.  
 


