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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

CAMERA DI COMMERCIO, LA GIUNTA APPROVA LA BOZZA DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2005 

Inoltre, fra le nuove nomine, Ercole Montanari nel Cda di Mantova Expo 

 

Mantova, 14 ottobre 2004 – La giunta camerale ha approvato la bozza del bilancio di previsione  
della Camera di commercio di Mantova per il 2005 per un volume di 10 milioni e 151mila euro, di 
cui circa il 30% (3 milioni e 290mila euro) sarà destinato alle iniziative di promozione e 
informazione economica. Il bilancio sarà sottoposto all’attenzione dei consiglieri per le eventuali 
osservazioni in vista della pre-consiliare del prossimo 25 ottobre e della successiva seduta del 
consiglio del 28 ottobre per la definitiva approvazione. Rispetto al 2004, lo strumento di 
programmazione finanziaria dell’Ente camerale prevede incrementi in tutti i settori della 
promozione: turismo, promozione integrata, credito, studi, cultura e ricerca universitaria. La giunta 
ha anche provveduto alla designazione dei rappresentanti dell’ente camerale in seno ad alcuni enti, 
società ed organismi collegati e partecipati. 
Scorrendo nel dettaglio le singole voci della bozza del bilancio, 220 mila euro (contro i 200mila del 
2004) saranno riservati ala promozione turistica e alla partecipazione ai sistemi turistici locali; 
350mila euro (erano 330mila nel bilancio precedente) saranno impegnati per gli interventi a favore 
del credito. Decisamente consistente la voce riguardante la promozione integrata: la Camera di 
commercio investirà 1 milione e 129mila euro. La promozione integrata comprende i progetti e le 
iniziative relative all’esposizione, promozione e commercializzazione; gli strumenti per le 
economie locali; i contributi alle aziende speciali camerali; i progetti intercategoriali. Sugli studi e 
le ricerche statistiche ed economiche  e la comunicazione  saranno investiti 170mila euro (rispetto 
ai 127 mila del 2004). Sarà incrementata anche la spesa per la cultura e la ricerca universitaria 
con uno stanziamento di 200mila euro a fronte dei 173mila euro del bilancio precedente. 
In merito alle nuove designazioni stabilite nella seduta di mercoledì scorso, sarà il presidente 
camerale Ercole Montanari il rappresentante dell’Ente nel consiglio di amministrazione di Mantova 
Expo. Il membro di giunta Carlo Zanetti siederà, invece, nella Commissione politiche per 
l’internazionalizzazione dell’Unione regionale delle Camere di commercio della Lombardia. 
Antenore Pigozzi rappresenterà la Camera nel consiglio direttivo della Consulta economica d’area 
del Destra Po-Sinistra Secchia, mentre la Consulta del Viadanese-Casalasco è stato riconfermato 
l’incarico di rappresentazione dell’imprenditore Daniele Silvano Melegari. 
Per la Consulta Provinciale del Turismo presso l’Amministrazione Provinciale è stato designato il 
consigliere camerale Giampietro Ferri, mentre nel consiglio direttivo del Consorzio Mantova Export 
siederà il consigliere Ettore Tosoni. Infine, la giunta camerale ha approvato l’adesione della Camera 
di commercio all’associazione temporanea di scopo per il progetto “Telesanità” dell’Asl di 
Mantova.   


