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

 
DALLA CAMERA DI COMMERCIO UN TAVOLO DEL CREDITO 

Insieme alle banche per fare sistema per lo sviluppo dell’economia provinciale 

 

Mantova, 21 gennaio 2005 – Un tavolo di lavoro per favorire lo sviluppo del rapporto tra le banche 
e il sistema economico mantovano: è questo l’esito dell’incontro svoltosi questa mattina nella sede 
camerale di via Calvi, convocato dalla Camera di commercio e a cui ha partecipato un’ampia 
rappresentanza del sistema creditizio virgiliano. E’ emersa la volontà di fare sistema su alcune 
tematiche di interesse comune: dai rapporti con le imprese all’internazionalizzazione, dai servizi 
finanziari alla tutela del risparmio.   
E’ una iniziativa unica e innovativa quella della Camera di commercio che intende avviare un 
tavolo comune di lavoro con tutti gli istituti di credito presenti nel territorio mantovano. “Le sfide 
della globalizzazione – ha dichiarato il presidente camerale Ercole Montanari - vanno affrontate in 
un’ottica di cooperazione e collaborazione continuativa. Dobbiamo valorizzare i vantaggi 
competitivi delle nostre imprese, sostenendo adeguatamente le iniziative imprenditoriali volte alla 
riqualificazione, alla difesa del marchio, alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione. Occorre, 
inoltre, coordinare e integrare i rapporti tra i diversi attori del territorio (pubblici e privati) al fine di 
promuovere un processo di innovazione che abbia una ricaduta positiva sul benessere non solo 
economico, ma anche sociale, ambientale e culturale della popolazione. Quindi, fare sistema e 
sviluppare forme di cooperazione più avanzate per adattarsi meglio ad una società globalizzata sono 
i temi chiave ai quali questa iniziativa deve fare riferimento. Le banche hanno l’opportunità di 
inserirsi, come protagoniste, in tali iniziative, grazie alla loro consolidata esperienza 
nell’organizzazione e gestione di progetti complessi, alla diffusa presenza sul territorio, ad un 
consolidato network di relazioni, nonché , ovviamente, ad un rilevante know-how nell’ambito dei 
servizi e dei prodotti finanziari”. 
Dopo l’intervento del membro della giunta camerale Carlo Zanetti, coordinatore del gruppo di 
lavoro sul credito dell’Ente camerale, che ha ricordato l’importanza di un pieno coinvolgimento dei 
Consorzi Fidi, il direttore della filiale mantovana della Banca d’Italia Giuseppe Sopranzetti ha 
sottolineato che “sarà necessario mettere insieme le forze e le energie del sistema bancario per 
trovare soluzioni concrete alle problematiche del sistema economico e del territorio”. 
Il consigliere camerale Giuseppe Menzi, che rappresenta il settore creditizio in seno all’Ente 
camerale, ha illustrato le linee programmatiche in materia così come sono state fissate nel 
documento programmatico pluriennale del sistema economico mantovano. “I rapporti con le 
imprese, l’Europa e l’internazionalizzazione, i servizi finanziari e la tutela del risparmio sono 
quattro grandi temi su cui sarà indirizzata l’attenzione della Camera di commercio – ha spiegato 
Menzi – occorrerà, però, stabilire, insieme al sistema bancario, delle priorità concrete per elaborare 
proposte che possano rappresentare un valore per il sistema economico mantovano”.  


