
  
Comunicato Stampa 
Mantova, 7 dicembre 2011 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

LA GIUNTA VARA IL PREVENTIVO ECONOMICO  
Credito, innovazione, internazionalizzazione e 
turismo le priorità strategiche 
 

 
 

Nella seduta di Giunta di ieri, iniziata dal presidente Carlo Zanetti con un momento 
in ricordo di Sergio Cattelan, membro della Giunta camerale per il comparto 
agricolo recentemente scomparso, è stata predisposta la proposta del preventivo 
economico per l’esercizio 2012 per il Consiglio camerale che si terrà il prossimo 22 
dicembre. 

La Camera di commercio di Mantova mantiene il proprio impegno a favore 
dell’economia destinando significative risorse ad alcune priorità strategiche ritenute 
indispensabili per il rilancio delle aziende locali. Oltre 2 milioni di euro sono stati 
messi a bilancio a favore del credito, 850 mila euro per l’internazionalizzazione, un 
milione e 650 mila euro a favore di innovazione tecnologica e formazione e, infine, 
un milione e 200 euro circa per la valorizzazione del territorio (turismo e 
agroalimentare).   

Il preventivo, al cui interno gli interventi economici assorbono oltre 6 milioni di euro, 
viene presentato con un significativo disavanzo, coperto dagli avanzi 
patrimonializzati di cui l’ente dispone. Lo sforzo economico per il 2012 è importante 
e giustificato dalle necessità di sostenere l’economia provinciale in un particolare 
momento di crisi economica. Le iniziative a favore dell’economia pesano sul 
bilancio complessivo per oltre il 50% delle risorse.  

Tra i punti all’ordine del giorno della seduta vi era inoltre l’approvazione del 
regolamento per l’erogazione di contributi ai Consorzi fidi per l’incremento del fondo 
rischi anno 2011 pari a 320 mila euro. Tale importo, destinato a  rafforzare le 
garanzie concesse dai consorzi fidi, è stato distribuito per consolidare la 
patrimonializzazione delle cooperative di garanzia.  

E’ stato infine approvato il calendario di borsa per l’anno 2012.  

 


