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LA 7° GIORNATA DELL’ECONOMIA   
Si è tenuta a palazzo Andreani stamattina 
 

 
Si è tenuta stamattina nella sala Luna e Nodi di palazzo Andreani, sede                
storica della Camera di Camera di Commercio di Mantova, in via Calvi 28, la 
settima edizione della “Giornata dell’Economia” a cura del  Servizio 
Informazione e Promozione Economica.  
L’appuntamento, molto partecipato, è iniziato alle  10.15 con l’introduzione e il 
saluto del presidente della Camera di Commercio di Mantova, prof. Ercole 
Montanari. “L’anno 2008 è stato fortemente condizionato dai dati dell’ultimo 
trimestre che hanno reso evidente i segnali di una recessione a livello 
mondiale che, sulla base dei primi dati del 2009, si rivela profonda e 
generalizzata nelle diverse aree Paese – ha detto -. La crisi in atto si è 
verificata  causa di un’economia finanziaria che giocava con strumenti nuovi e 
insicuri, fino a che questi giocattoli non si sono rotti. Questo ha generato 
un’ondata di sfiducia e, in una finanza mondiale a vasi comunicanti, si è 
diffusa con virulenza. L’economia reale ne è rimasta colpita e si è fermata; 
imprese e famiglie hanno ridotto inevitabilmente i livelli di spesa. La crisi che 
stiamo subendo è, per intensità ed estensione, diversa dalle altre perché più 
profonda e perché globale”. 
E’ poi seguito il contributo di Andrea Lasagni, docente di Economia Politica dell’ 
Università di Parma, che ha presentato l’atteso e importante  “Rapporto Economico 
Provinciale 2008”. “Un elevato grado di incertezza è già presente in tutte gli 
scenari di previsione per l’evoluzione della crisi economica globale. Maggiore 
cautela è solitamente richiesta a chi deve interpretare le proiezioni nel futuro 
dei dati a livello territoriale – ha detto -. Le proiezioni della crescita del valore 
aggiunto relative alla provincia di Mantova per il biennio 2009-2010 indicano 
una diminuzione pari al -1,7%. Si tratta di un calo superiore a quello ipotizzato 
per la Lombardia e per l’Italia, forse giustificato dalla minore presenza del 
settore dei servizi che potrebbero avere una dinamica meno negativa. La 
previsione è quella di un recupero nel biennio 2011-2012 piuttosto lento per la 
crescita a Mantova (in media +1,5%), ma più rapido della media nazionale”. 

                     Sono seguite la relazione di Lucia Tajoli, docente di Economia Internazionale, 
Politecnico di Milano sul tema “Crisi economica e scambi internazionali: quali 
relazioni e quali prospettive?” e di Michele Pasca-Raymondo, direttore Generale 
Aggiunto della D. G. Politica Regionale della Commissione Europea.  

                       A tutti i presenti è stata consegnata copia del volume che resta disponibile nelle sedi 
della Camera di commercio di Mantova.   


