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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Via libera anche a una proposta di assestamento di bilancio 
CAMERA DI COMMERCIO, SEMPRE PIU’ NEL 
SEGNO DELLA PROMOZIONE ECONOMICA 

La giunta camerale ha approvato il consuntivo del 2005: ora sarà sottoposto 
all’approvazione del consiglio nella seduta del 26 aprile 

 
Mantova, 13 aprile 2006 – Nella seduta di martedì scorso, la giunta camerale ha 
approvato il conto consuntivo relativo al 2005, che ha fatto registrare un avanzo di 
esercizio di oltre 1 milione di euro. Via libera anche ad una proposta di assestamento di 
bilancio per il 2006 che renderà disponibili 663.000 euro per la promozione economica. 
“In questo modo – ha commentato il presidente camerale Ercole Montanari – confermiamo 
il nostro impegno a favore dello sviluppo del sistema economico provinciale. Grazie a 
questa ulteriore iniezione di risorse, infatti,l’intervento della Camera di commercio a 
sostegno dell’economia virgiliana per il 2006 supererà i 3 milioni di euro, ai quali si 
devono aggiungere risorse per oltre 1 milione di euro di interventi indiretti”. 
In base al consuntivo del 2005, che sarà sottoposto all’approvazione de l consiglio 
camerale nella seduta del prossimo del 26 aprile, si evince che quasi il 40% delle uscite di 
competenza sostenute dall’ente camerale è stato destinato ad interventi ed iniziative di 
promozione economica. 
In particolare, gli interventi realizzati direttamente dalla Camera sono stati 
complessivamente in crescita del 6,69% rispetto al precedente esercizio. 
Tra gli interventi più consistenti si segnalano quelli nel settore della promozione integrata 
(1.412.301 euro) e del credito agevolato alle imprese (510.329 euro), ma anche 
l’internazionalizzazione e gli scambi commerciali con l’estero (142.884 euro). 
Relativamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione 2006 le aree 
maggiormente potenziate saranno quelle della qualità e della promozione con uno 
stanziamento ulteriore di 415.000 euro; dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento 
tecnologico (133.000 euro); dell’internazionalizzazione (60.000 euro) e della 
modernizzazione e dell’efficienza dell’azione amministrativa (30.000 euro). 
 
 
 

 


