
  COMUNICATO STAMPA 
Servizio Comunicazione -  tel.0376234270/3/4 fax 0376234259 - email: stampa@mn.camcom.it 

 

 

 
 

 
AREA PROMOZIONALE STUDI E RELAZIONI ESTERNE 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 
Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – tel. 0376.2341 Fax 0376.234259 - email: studi@mn.camcom.it  

Mantova, in CdC l’incontro dell’imprenditorialità giovanile 

“INIZIAMO UN RAPPORTO NUOVO CON I 
GIOVANI IMPRENDITORI” 

Montanari: “Vogliamo promuovere lo scambio di esperienze progettuali per 
riconoscere le opportunità che accomunano i diversi comparti dell’economia” 

 

Mantova, 7 febbraio 2005 – E’ un rapporto nuovo quello avviato dalla Camera di Commercio con 
l’imprenditorialità giovanile mantovana. L’incontro svoltosi questa mattina in via Calvi con 
un’ampia rappresentanza del mondo imprenditoriale giovanile ha consentito di porre le basi per un 
nuovo percorso comune finalizzato allo sviluppo del territorio e del sistema economico nel suo 
complesso. 
“Vogliamo iniziare un rapporto nuovo con i giovani imprenditori, promuovendo e intensificando 
lo scambio di esperienze progettuali – ha spiegato il presidente camerale Ercole Montanari - 
Occorre mettere a disposizione le proprie conoscenze, riconoscere le opportunità che accomunano i 
diversi settori economici, cercando una risposta trasversale e nuova ai problemi di sempre. Il fine, 
infatti, è quello di contribuire concretamente al miglioramento e alla crescita di tutte le giovani 
imprese. Questa prospettiva è stata individuata dall’Ente camerale per affrontare la sfida della 
competitività, partendo dai giovani e dai temi dello sviluppo che sono trasversali ai diversi 
comparti, per identificare percorsi, azioni e progetti comuni”.  
Strategiche si riveleranno le scelte in materia di internazionalizzazione. Il rappresentante del credito 
in consiglio camerale Giuseppe Menzi ha sottolineato che “oggi un’impresa deve confrontarsi non 
solo con la realtà mantovana, ma con il nuovo mercato globale”, mentre il direttore della Banca 
d’Italia Giuseppe Sopranzetti ha ribadito “l’importanza del ruolo delle istituzioni, che devono 
agire insieme alle diverse risorse del territorio per valorizzarle al massimo”. “Il supporto all’accesso 
al credito, la formazione, l’innovazione e la creatività: sono queste le basi sui cui fondare 
un’impresa” ha aggiunto Davide Cornacchia, membro della giunta camerale e responsabile del 
gruppo di lavoro dedicato all’imprenditoria giovanile. 
“Le istituzioni – ha detto il presidente del Gruppo Giovani Industriali William Gambetti – 
dovrebbero ricordarsi che non siamo solo giovani imprenditori, ma anche imprenditori giovani. Per 
quanto riguarda, invece, il mercato globale, la Cina non deve spaventarci: dobbiamo solo fare ciò 
che sappiamo fare. Sono convinto che le nostre capacità ci porteranno di nuovo ad emergere”. “Per 
stare in un mercato che è sempre più dinamico – ha precisato Carlo Calanca in rappresentanza 
dell’artigianato – servono idee nuove ma anche un supporto costante per l’accesso al credito 
agevolato”. Matteo Grossi (commercio) ha lanciato la proposta di organizzare un convegno sul 
tema dello sviluppo del territorio mantovano, mentre Alberto Lorenzi (agricoltura) ha sottolineato 
che “bisognerà lavorare sempre di più sulla qualità e riconoscibilità delle produzioni tipiche, 
affrontando, inoltre, seriamente il problema del ricambio generazionale”. Per Francesca Andreatta 
(cooperazione) servirebbe “un laboratorio delle idee da cui partire per iniziare a lavorare davvero 
insieme”. E proprio il forum dei giovani imprenditori, come ha detto Claudio Piva (Coldiretti), 
potrebbe assolvere a questa funzione: “potrebbe essere davvero un luogo di confronto e di studio 
per capire cosa significhi realmente essere imprenditori oggi”.  


