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

CINQUE ANNI NEL SEGNO DELLA PROMOZIONE ECONOMICA 

Si è tenuto oggi l’ultimo consiglio camerale dell’attuale mandato 

Dal 1999 al 2004 oltre 13 milioni e mezzo di euro a favore dello sviluppo economico 

 

 

Mantova, 28 aprile 2004 – Con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio relativo al 2003, 
si è tenuto oggi l’ultimo consiglio camerale dell’attuale mandato. La seduta è stata anche 
l’occasione per tracciare un bilancio dell’ultimo quinquennio di attività dell’ente camerale 
mantovano, che è stato caratterizzato da consistenti investimenti a favore della promozione e dello 
sviluppo del sistema economico. “I dati – ha commentato il presidente Antonino Zaniboni – 
confermano che quello della Camera di Commercio è un bilancio che testimonia il raggiungimento 
degli obiettivi che ci eravamo prefissati, con realizzazioni forti e una intensa attività di promozione 
economica. Nonostante gli impegni finanziari legati ai considerevoli interventi di carattere 
patrimoniale attuati, abbiamo dimostrato che il bilancio camerale dispone di ampie risorse da 
destinare a favore della promozione economica”. Vivo apprezzamento per l’operato del presidente 
Zaniboni e per gli importanti progetti realizzati è stato espresso nel corso della seduta dai membri 
del consiglio camerale. 
Il consuntivo dell’esercizio del 2003 si è chiuso nel segno della promozione economica, con un 
avanzo significativo di oltre 7 milioni di euro. Ben il 34% del bilancio (circa 3 milioni e mezzo di 
euro) è stato destinato agli interventi di promozione economica, un dato ancor più significativo se 
raffrontato con quelli relativi alle spese per il personale (26%) e alle spese generali e istituzionali 
(22%). 
Analizzando gli investimenti dell’ultimo quinquennio, oltre 10 milioni e mezzo di euro sono stati 
destinati agli interventi che hanno interessato il patrimonio camerale, fra cui spiccano la 
realizzazione del Centro Congressi – Centro Servizi per l’Economia – Borsa Merci “Mantova 
Multicentre” di Largo Pradella e l’opera di messa a norma e recupero architettonico della sede 
centrale di via Calvi. 
Dal 1999 al 2004 l’impegno della Camera di Commercio di Mantova a favore della promozione 
economica è stato costante e in continua crescita: nelle iniziative e progettualità a sostegno del 
sistema economico sono stati, infatti, investiti circa 13 milioni e mezzo di euro. 
Altrettanto significativo è l’aspetto riguardante il credito agevolato alle imprese: negli ultimi cinque 
anni l’Ente camerale ha messo a disposizione del mondo economico quasi 2 milioni di euro che 
hanno prodotto un volume movimentato complessivo di investimenti da parte del mondo 
economico mantovano di oltre 60 milioni di euro. 
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E’ importante, infine, sottolineare un altro risultato altamente significativo conseguito 
dall’amministrazione, che riguarda la totale copertura del debito nei confronti del personale 
dipendente relativo al trattamento di fine rapporto per circa 2 milioni e 800mila euro. 
Nel corso della seduta, il vicepresidente Giulio Freddi e i membri del consiglio camerale, tra cui il 
presidente della Coldiretti Aldo Caleffi, Carlo Zanetti e Giovanni Galelli, hanno espresso un 
apprezzamento forte per l’operato di alto profilo svolto dal presidente Antonino Zaniboni e per le 
importanti opere e progettualità realizzate nel corso dell’ultimo quinquennio. 


