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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Iniziativa di Unioncamere, ABI e Camera di Commercio di Mantova  
A MANTOVA CONFRONTO TRA BANCHE E 
IMPRESE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

Convegno il 24 febbraio nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale 
 
Mantova, 21 febbraio 2006 – Competitività e crescita del sistema economico, innovazione 
e strumenti per lo sviluppo: sono i temi del convegno “Credito e imprese: nuovi rapporti 
per la crescita e lo sviluppo economico del territorio”, organizzato da Unioncamere 
Lombardia, Associazione Bancaria Italiana e Camera di Commercio di Mantova, che si 
terrà venerdì 24 febbraio alle ore 9.30 a Mantova, nella suggestiva cornice della Sala di 
Manto di Palazzo Ducale, la “Reggia dei Gonzaga”. Una location d’eccezione per un 
confronto di alto profilo che vedrà impegnati rappresentanti delle istituzioni e del sistema 
creditizio nazionale; docenti universitari, figure di spicco dell’associazionismo e 
imprenditori di successo. 
L’iniziativa è frutto della significativa collaborazione stretta tra l’Unione delle Camere di 
Commercio d’Italia e l’Associazione Bancaria Italiana grazie al contributo della 
Commissione regionale lombarda dell’ABI. “L’obiettivo – ha spiegato il presidente della 
Camera di Commercio di Mantova Ercole Montanari – è quello di affrontare temi rilevanti 
per lo sviluppo competitivo economico nazionale e locale attraverso un dialogo diretto e 
preferenziale con un soggetto centrale nel sostegno all’imprenditorialità: il sistema del 
credito”. 
Giuseppe Menzi, Consigliere per il Credito della Camera di Commercio di Mantova, ha 
sottolineato che "è un'occasione importante che nasce dalla collaborazione tra il mondo 
del credito, Unioncamere nazionale e regionale per portare a Mantova un dibattito ad alto 
livello, fortemente voluto dall'ABI, nello spirito di trovare le collaborazioni più efficaci per 
favorire un dialogo sempre più costruttivo tra gli operatori economici e il sistema bancario". 
Nella prima parte del convegno interverranno: Filippo Trevisani, Soprintendente per il 
Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Brescia Cremona e Mantova; Fiorenza 
Brioni, Sindaco di Mantova; Ercole Montanari, Presidente Camera di Commercio di 
Mantova e vice presidente Unioncamere Lombardia; Luigi Parmigiani, Direttore Banca 
d’Italia filiale di Mantova; Giuseppe Zadra, Direttore Generale ABI; Giancarlo Forestieri, 
Ordinario di Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, Università Bocconi di 
Milano; Matteo Colaninno, Presidente nazionale Giovani Imprenditori Confindustria e 
Vice Presidente Banca Popolare di Mantova; Emma Marcegaglia, Vice Presidente 
Confindustria e Amministratore Delegato Gruppo Marcegaglia. La seconda parte sarà 
caratterizzata da una tavola rotonda, coordinata dal vicedirettore de “Il Sole 24 Ore” 
Gianfranco Fabi, a cui prenderanno parte: Roberto Brambilla, Presidente commissione 
ABI Lombardia; Giuseppe Menzi, Consigliere per il Credito della Camera di Commercio di 
Mantova; Angelo Zanutto, Direttore Generale Federazione Lombarda Banche di Credito 

 



 

Cooperativo; Fausto Bolognesi, Amministratore Industria Macellazione Ghinzelli Marino 
SpA; Carlo Dodi, Presidente Gabbiano SpA; Orlando Arango, responsabile Ufficio BEI 
Bruxelles. Spetterà, infine, al presidente di Unioncamere Lombardia Francesco Bettoni 
trarre le conclusioni dell’intensa giornata di dibattito. 
Per Mantova – conclude il presidente della Camera di Mantova Montanari - si tratta di 
un’altra importante iniziativa di carattere nazionale, dopo i successi fatti registrare nel 
campo dello spettacolo e della cultura con manifestazioni del calibro di “Festivaletteratura” 
e “Mantova Musica Festival”, che ieri alla BIT di Milano le sono valse la definizione di 
“Città dei Festival”. 
La città dei Gonzaga venerdì si presenterà in una veste nuova, quale “capitale per un 
giorno” del sistema creditizio e imprenditoriale italiano. Del resto, i numeri non le mancano, 
come dimostrano anche le recenti statistiche che hanno collocato Mantova al sesto posto 
in Italia per valore aggiunto medio pro-capite. Secondo i dati diffusi dall’Istituto 
Tagliacarne e analizzati dal Servizio Studi camerale, infatti, nel 2004 il valore aggiunto pro-
capite della provincia virgiliana ammonta a 26.873 Euro, un valore superiore al dato medio 
nazionale (20.761 Euro) e a quello della macro area statistica di appartenenza, il Nord 
Ovest (che conta mediamente 25.225 Euro per abitante). Valutando, inoltre, il dato 
virigiliano nel solo ambito lombardo, notoriamente una regione che spicca per ricchezza 
prodotta, Mantova si conferma seconda solo a Milano. Inoltre, secondo i dati 
congiunturali del quarto trimestre del 2005, l’industria mantovana si mostra 
complessivamente in salute, facendo registrare una ripresa sul terzo trimestre per quanto 
riguarda la produzione. 
I congressisti avranno accesso alla sala di Manto di Palazzo Ducale dall’ingresso di 
Piazza Castello, scalone di Enea.  
 


