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GIUNTE CONGIUNTE CAMERA-COMUNE  
Al via due tavoli su promozione turistica e culturale  
 
 

Il primo incontro ufficiale tra le giunte della Camera di Commercio e del Comune di 
Mantova è entrato subito nel concreto. I contributi del presidente Carlo Zanetti e del 
sindaco Nicola Sodano hanno trovato molti punti di contatto e di condivisione sui temi 
del turismo, infrastrutture, cultura e finanza.  

“Propedeutico a questo modus operandi è la messa a fuoco su tre elementi di fondo: 
priorità in termini di progetti da cantierare e realizzare insieme, tempi di realizzazione 
e divisione dei compiti tra i soggetti coinvolti, risorse da destinare già nella fase di 
redazione dei bilanci preventivi” ha detto Zanetti.  

Il primo cittadino della città virgiliana ha rilanciato, condividendo, con una proposta: 
“Lavoriamo insieme per la promozione turistica e culturale, in Italia e all’estero – ha 
detto Sodano  – . Su questo versante sarebbe utile realizzare, a breve, del nuovo 
materiale promozionale per far conoscere il patrimonio della città e lavorare alla 
realizzazione del biglietto unico per i musei”.  

Zanetti e Sodano hanno ricordato e sottolineato l’importanza della recente azione 
“Sbloccacrediti”, ritenuta particolarmente significativa per il territorio al fine di 
agevolare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni delle aziende creditrici.   

Durante la seduta si è discusso specialmente di iniziative turistiche e culturali per 
rilanciare la città e con un maggior coinvolgimento dei privati, chiamati anche al 
cofinanziamento delle attività. Significativa la proposta di definire una strategia 
condivisa per il turismo congressuale, per la realizzazione del Convention Bureau.  
Si è parlato poi di INFRASTRUTTURE, tema sul quale i due enti hanno già 
collaborato. All’ordine del giorno i parcheggi e il nuovo tracciato della tangenziale 
ovest. Infine, non certo per importanza, la FINANZA per la quale è stato deciso di  
studiare forme di intervento a supporto delle imprese della provincia per agevolare 
l’accesso al credito.   
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Attività congiunte REALIZZATE e finanziate con risorse locali o in ADP di 
CCIAA/Comune di Mantova (ultimi 3 anni + I trimestre 2011) 
 
Settore/iniziativa Anno  Contributi CCIAA 
TURISMO / TERRITORIO / COMMERCIO   
Cena sul ponte 2008 5.000 
Luminarie natalizie 2008/2010 30.000 – 7.000 – 20.000 
Distretti del Commercio  2009 50.000 
Festival delle Passioni 2009 10.000 
Progetto ACT asse 3  ADP 2008/2010 90.000 
Manifestazioni MN expo (Formaggi e Salumi) 2008/2010 50.000 – 50.000 – 50.000 
Bus Navetta APAM per Sabbioneta 2010 2.000 
Mantovadanza 2010/2011 2.000 – 4.000 
Segni d’infanzia 2011 4.000 
A cena in centro/passaporto del gusto (sui ristoranti del DUC di 
Mantova) 

2011 27.000 

INFRASTRUTTURE   
Studio flussi per tangenziale Ovest Mantova 2011 10.000 
Convention Bureau  2010/2011 40.000 
CULTURA   
Festivaletteratura 2008/2011 10.000 – 10.000 – 10.000 – 10.000 
Restauro Bibiena 2009 10.000 
Centro Palazzo Te 2008/2011 50.000 – 30.000 – 15.000 – 10.000 
Rigoletto produzione cinematografica 2010 50.000 
Distretto culturale Regge Gonzaga 2011 30.000 
Progetto UNESCO 2011 50.000 
FINANZA   
Progetto supporto creazione nuove imprese 2006/2007 25.000 
Fondo interistituzionale anticrisi 2009 300.000 
Sbloccacrediti 2011 250.000 
   
 TOTALE 1.311.000 

 
 


