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

 
IMPRENDITORIA GIOVANILE E CONGIUNTURA 

Lunedì e martedì due incontri dedicati al sistema economico mantovano 

 

 

Mantova, 4 febbraio 2005 – Due giornate dedicate alle imprese e al sistema economico mantovano. 
Lunedì in Camera di commercio si riuniranno i direttivi provinciali dei giovani imprenditori, mentre 
martedì nella sede della filiale mantovana della Banca d’Italia si svolgerà il “Forum Economico 
2005” per fare il punto della situazione sui risultati della congiuntura manifatturiera relativa 
all’anno appena trascorso. 
Lunedì 7 febbraio alle ore 10, presso la Sala delle Lune e dei Nodi di via Calvi si terrà il primo 
appuntamento, che è organizzato dalla Camera di Commercio. I giovani imprenditori mantovani dei 
diversi comparti economici si confronteranno sul tema della giovane impresa e delle sfide del 
mercato globale. “Un primo obiettivo – ha spiegato il presidente camerale Ercole Montanari - è 
quello di promuovere e intensificare il rapporto di conoscenza e di scambio di esperienze 
progettuali tra i gruppi dei giovani imprenditori operanti presso le diverse associazioni di categoria 
tra i diversi settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura. 
Questa prospettiva è 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”. 
Il secondo appuntamento con l’economia è in programma martedì 8 febbraio alle ore 10.15 presso 
la succursale di via Castiglioni della Banca d’Italia, che ospiterà un forum provinciale dedicato 
all’analisi degli aspetti salienti emersi dalle indagini periodiche di comparto realizzate durante il 
2004. L’iniziativa, a cui interverrà una significativa rappresentanza delle imprese dei diversi settori 
economici, è organizzata da Camera di Commercio, Assindustria e Banca d’Italia e sarà anche 
l’occasione per condividere le ipotesi sull’evoluzione economica di breve periodo del territorio 
mantovano.  


