
  Area Studi e Relazioni Esterne 
 

 
Tel. 0376.234270/1/3/4 

Fax 0376.234259 
E-Mail: stampa@mn.camcom.it 

 

 
 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – Tel. 0376.2341 Telefax 0376.234234 – Telex 300686 CAMMN I 
Codice fiscale e Partita IVA 00402430201 – e-mail: info@mn.camcom.it  

Mantova Multicentre: 46100 Mantova – Largo Pradella, 1 – Tel. 0376.234430/1 

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

 
LA CAMERA DI COMMERCIO INCONTRA GLI ISTITUTI DI CREDITO 

Venerdì 21 gennaio, per lo sviluppo del rapporto tra banche e imprese 

 

 

Mantova, 19 gennaio 2005 – Lo sviluppo del rapporto tra il sistema creditizio e il sistema delle 
imprese sarà il tema dell’incontro, organizzato dalla Camera di Commercio, che si terrà venerdì 21 
gennaio alle ore 10 presso la Sala delle Lune e dei Nodi della sede camerale di via Calvi.  Nel 
corso dell’incontro, a cui parteciperanno i vertici degli istituti di credito presenti nel territorio 
mantovano, saranno presentate le priorità programma pluriennale di attività dell’Ente camerale in 
relazione al sistema creditizio e ai rapporti tra banche e imprese. 
“Questa istituzione, che opera per la crescita del sistema economico locale – ha spiegato il 
presidente Ercole Montanari - si è posta l’obiettivo di contribuire ad ammodernare il rapporto tra il 
sistema creditizio finanziario e il sistema produttivo locale riconoscendo nel sistema bancario un 
interlocutore istituzionale privilegiato per ricercare forme di intesa su alcune tematiche di interesse 
comune; per ampliare le potenzialità di accesso al credito per le Pmi e promuovere progetti di 
valorizzazione del territorio”. 
Insieme a Montanari interverranno il membro di giunta camerale Carlo Zanetti e il direttore della 
Banca d’Italia Giuseppe Sopranzetti. Seguirà un aperto confronto tra i partecipanti sulle proposte di 
programma presentate, con l’intento di un ampio coinvolgimento degli attori del sistema del credito 
nella discussione e progettazione di alcune iniziative di realizzazione del programma, anche 
attraverso la costituzione di un apposito tavolo di lavoro. 


