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A Mantova in occasione della Terza Giornata dell’Economia 

NEL 2004 LE IMPRESE IN CRESCITA DELL’1,6% 
Lunedì 9 maggio in via Calvi la presentazione del Rapporto annuale sull’andamento 
economico provinciale del 2004 e un confronto sulle prospettive dei diversi comparti 

 

Mantova, 6 maggio 2005 – Il 9 maggio, in occasione della terza edizione della Giornata 
dell’Economia, la Camera di Commercio presenterà il rapporto annuale sull’andamento economico 
provinciale del 2004, nel corso di un convegno che si terrà alle ore 9.30 presso la Sala delle lune e 
dei nodi della sede camerale di via Calvi. Sarà anche l’occasione per un confronto fra i 
rappresentanti dei diversi comparti economici per individuare gli interventi prioritari che potrebbero 
garantire un rafforzamento della capacità competitiva del sistema imprenditoriale mantovano. 
Anticipando alcuni dei dati più significativi del Rapporto, che è stato realizzato dal Servizio 
Studi e Informazione Statistica Economia dell’ente camerale, il 2004 è stato un anno caratterizzato 
da andamenti differenziati tra i diversi comparti. “E’ stato – ha commentato il presidente Ercole 
Montanari - un anno di crescita per il tessuto imprenditoriale mantovano, che ha registrato un tasso 
di incremento dell’1,6% che ha portato la consistenza delle imprese mantovane registrate ad oltre 
42.500. Nonostante alcune situazioni di sofferenza, specie nel comparto tessile, l’occupazione 
mantovana può ancora definirsi una delle più solide sia a livello regionale (primo posto per tasso 
di occupazione) che nazionale (ottava provincia in Italia). Sul versante degli scambi con l’estero, 
invece, Mantova ha visto crescere il proprio export, seppur a ritmo inferiore rispetto alla regione e 
alla nazione, realizzando un saldo commerciale positivo per un valore attorno al miliardo di 
euro”. 
“La capacità di conoscenza e lettura dei bisogni del tessuto produttivo – ha aggiunto Montanari - è 
uno dei punti di forza del sistema camerale e rappresenta una delle priorità di intervento che si è 
data la Camera di Commercio di Mantova. Crediamo fortemente nel ruolo strategico che può 
assumere l’informazione economica e statistica: analizzare le dinamiche congiunturali per 
proporre e delineare scenari di intervento a favore di uno sviluppo equilibrato e integrato del 
sistema economico. E’ quanto cercheremo di fare a Mantova nel corso dell’incontro che si terrà 
nella sede camerale di via Calvi il prossimo 9 maggio: dopo aver presentato il rapporto annuale 
sull’andamento dell’economia provinciale, apriremo un confronto fra le varie componenti del 
sistema economico per individuare proposte e scenari concreti per lo sviluppo integrato dei singoli 
comparti”. 
Nel corso del convegno di domani, dopo l’intervento del presidente camerale Montanari, Giorgio 
Casoni del Politecnico di Milano illustrerà un quadro dell’economia mantovana del 2004. Quindi, 
interverranno: Davide Salvagno, vice presidente camerale per il settore artigiano; Stefano Speziali, 
presidente dell’Associazione Piccole Industrie; Massimo Lorenzi, membro di giunta camerale per 
l’agricoltura; Giuseppe Menzi, consigliere camerale in rappresentanza del sistema del credito; 
Alberto Righi, membro di giunta camerale per il settore della cooperazione; Raffaella Salomoni, 
presidente del Comitato Imprenditoria Femminile e Aldo Menini, segretario generale della CISL di 
Mantova. Ai partecipanti saranno consegnati una copia del rapporto annuale sull’andamento 
economico provinciale del 2004 e un cd-rom contenente le tavole statistiche strutturali. 


