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Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo incontro di presentazione dei risultati del progetto 

MAIN a cui seguirà, il prossimo settembre, un successivo momento di approfondimento dedicato 

direttamente alle imprese del territorio mantovano e lombardo, in una logica di diffusione di buone 

pratiche. 

Ringrazio tutti i partecipanti convenuti oggi; rappresentanti del partenariato e imprenditori che 

hanno beneficiato e sperimentato direttamente i servizi erogati dal progetto. 

Ringrazio, inoltre, il Dottor De Crinito, Direttore della Funzione Specialistica Università e Ricerca 

della Regione Lombardia per la sua presenza oggi e per il supporto dato direttamente e per il tramite 

della sua struttura alla Camera di Commercio e al partenariato nella fase di sviluppo e realizzazione 

del progetto. 

Non entrerò nel merito di MAIN e della nuova proposta progettuale che sancirà la sua 

continuazione perché sarà affrontato negli interventi che mi seguiranno. 

Il mio intervento, invece, vuole ribadire l’importanza che la Camera di Commercio dedica al tema 

dell’innovazione e della ricerca che, assieme all’internazionalizzazione e al sostegno al sistema 

universitario mantovano, impegnano circa 2 milioni di euro del bilancio camerale. 

Risorse importanti che, integrate a quanto stanziato da Regione Lombardia attraverso lo strumento 

dell’Accordo di programma, permettono alle imprese mantovane e lombarde di realizzare 

importanti interventi in tema di innovazione e ricerca, potendo far affidamento alla copertura di 

quote rilevanti degli investimenti sostenuti. 

Per concludere vorrei sottolineare l’importanza, sperimentata con successo anche nel caso del 

progetto MAIN, di fare sistema coinvolgendo chi per ruolo o per competenza può, di volta in volta, 

portare valore aggiunto nella realizzazione di significative iniziative a supporto del territorio 

mantovano e lombardo. In particolare, oltre al ringraziamento che dobbiamo alla Regione 

Lombardia per aver accolto la nostra candidatura in Accordo di Programma, mi rivolgo alle 

Istituzioni locali e alle rappresentanze economiche, in primis a Provincia di Mantova e 

Confindustria Mantova perché si possa dare continuità a questa iniziativa così significativa per la 

competitività del sistema economico mantovano. 


