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COMUNICATO STAMPA

Incontro del Presidente della Camera di commercio Prof. Antonino1
Zaniboni con il Direttore della Banca Agricola Mantovana dott. Giuseppe2
Menzi.3

4
Incontro di cortesia e di lavoro del Presidente della Camera di commercio Antonino Zaniboni5
con il Direttore della Banca Agricola Mantovana. In questa occasione, presso la sede6
camerale, si sono sottolineati e riconfermati i comuni intenti di collaborazione finalizzati alla7
crescita economica e civile della provincia di Mantova. Si è in sostanza, preliminarmente,8
riproposto in termini rinnovati lo storico rapporto tra Banca Agricola Mantovana e la9
Istituzione economica, consolidato anche dalla presenza nel Consiglio camerale del Presidente10
dott. Pier Maria Pacchioni in rappresentanza del credito.11
Il dott. Menzi e il prof. Zaniboni hanno convenuto sulle forme più efficaci di un impegno12
forte per il sistema d’impresa nelle sue più complete espressioni. Nel conseguente incontro di13
lavoro con la partecipazione del Segretario Generale della Camera di commercio, dott. Enrico14
Marocchi, e del Dirigente rag. Gabriele Mariotti, si sono affrontati i problemi come oggetto di15
una prima ripresa e analisi:16
1) l’intervento a favore del credito alle imprese è confermato, anzi si propone una occasione17

di riflessione innovativa;18
2) si conferma il rilievo dell’Università a Mantova, problema per il quale si ritiene19

importante un incontro di riflessione e di proposta tra le espressioni del mondo economico20
(Camera di commercio, Banca Agricola Mantovana, rappresentanze imprenditoriali) in21
vista di rapporti efficaci nelle sedi competenti e, in particolare, con gli Enti locali22
territoriali nell’ottica di una costruttiva collaborazione;23

3) di vitale importanza per Mantova è la realizzazione da parte della Camera di commercio24
della nuova sede di Borsa Merci - Centro Servizi - Centro Congressi; Banca Agricola25
Mantovana continuerà la sua azione di interesse e attenzione concreti;26

4) la forte prospettiva di Agrisviluppo S.p.A;27
5) la riproposizione dell’accordo tra i due Enti sul sito agro-alimentare Internet, per28

sviluppare la possibilità di scambi in tempo reale per i principali prodotti negoziati sulla29
piazza di Mantova;30

6) la collaborazione sul progetto europeo Leader+, programma di iniziativa comunitaria31
finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali;32

7) il comune robusto impegno per la realizzazione dell’Ente di presentazione e promozione33
di Mantova, la società denominata “MantovaExpo’”;34

8) la sottolineatura, da parte del Presidente Zaniboni, della necessità di un forte impegno35
della Banca in favore della omonima Fondazione, la quale ha avviato da poco la sua36
significativa attività; la positiva argomentazione del dott. Menzi, che, richiamando la37
premessa di una viva azione per le imprese mantovane, vede nel Monte dei Paschi una38
robusta forma di arricchimento per Banca Agricola Mantovana e un ampliamento dei suoi39
spazi.40

L’incontro si è concluso con una ulteriore completa panoramica sui temi di comune interesse41
e con l’impegno di affrontare le diverse questioni in specifici incontri, bilaterali o allargati42
agli altri soggetti di volta in volta interessati.43


