ASSEMBLEA GENERALE

Mantova, 28 maggio 2008
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Proseguendo il ciclo di incontri organizzati dal Comitato Piccola
Industria della nostra Associazione si svolge, presso la sede
associativa, un importante convegno dedicato al tema:
"Semplificazione amministrativa. Le premesse per una
nuova strategia". Dopo i saluti del Presidente di Confindustria
Mantova Carlo Zanetti, di Enzo Lucchini e di Maurizio Fontanili, si
susseguono gli interventi di: Gaia Della Rocca (Delegazione
Confindustria presso l'Unione Europea), Maria Giulia Cosentino
(Magistrato Ordinario), Carlo Maccari (Consigliere Regionale) e
Ildebrando Volpi (Dirigente Sportello Unico), moderati da Andrea
Milano (Coordinatore Attività Editoriali L'Imprenditore). Le
testimonianze aziendali sono affidate a Gerardo Stillo (Polimeri
Europa) e Gianluigi Coghi (Coghi Spa). L’intervento conclusivo è
di Giuseppe Morandini (Presidente Piccola Industria di
Confindustria); mentre al dibattito partecipa, in collegamento
on-line, Daniele Capezzone (Presidente Commissione Attività
Produttive - Camera dei Deputati). La conclusione dei lavori è di
Maria Cristina Bertellini, Presidente del nostro Comitato della
Piccola Industria.
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Si riapre il tavolo sul prezzo del latte: dopo gli incontri in
Provincia e Prefettura a Milano riparte il confronto con gli
industriali per la discussione di un tema che tocca da vicino
anche la provincia virgiliana.
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Crisi del tessile: ad Asola si svolge un incontro sul tema "Quali
sinergie per il rilancio dell'Asolano?". All’incontro, indetto
dall’Amministrazione comunale con istituzioni, imprenditori,
sindacati, banche, associazioni di categoria interviene, in
rappresentanza di Confindustria Mantova, l’imprenditore Michele
Mura.
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“Turchia: opportunità d’affari per le imprese italiane” è
l’appuntamento nell’ambito dei seminari gratuiti sui sistemiPaese organizzati dalla nostra Associazione con il Consorzio
Mantova Export. Ad illustrare le opportunità di business,
commerciali e produttive con questo mercato, verso il quale
l’export italiano negli ultimi quattro anni è più che raddoppiato,
sono Nicola Reni - Vice Presidente dell’Associazione per
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l’internazionalizzazione ed
Consorzio Mantova Export.

Elda

Mengazzoli

-

Presidente
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La Fondazione Comunità Mantovana presenta presso la sede
associativa, nel corso di un appuntamento con tutti i propri
donatori e coloro che hanno costituito dei Fondi Patrimoniali, il
rendiconto delle attività svolte, il piano delle erogazioni previste
per il 2007 (pari ad un milione e mezzo di euro) e i programmi
di intervento speciali.
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A Castel Goffredo si tiene l’appuntamento dedicato a:
“Calzetteria: i modelli di negoziazione con il trade
moderno” presentato dall’imprenditore Michele Mura, al quale
prendono parte esperti e responsabili dei maggiori canali della
grande distribuzione italiana.
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Presso la sede associativa si tiene un incontro organizzato
insieme ai capi del personale delle principali aziende mantovane
sul tema: “Governo del turnover e supporto alla
ricollocazione – le best practices nella gestione delle
uscite”.

9

Nell’ambito dei nuovi strumenti di finanziamento pubblico per la
ricerca e l’innovazione, l’Associazione Industriali, insieme a
Fondazione Università di Mantova, Provincia di Mantova,
Mantova Export e Camera di Commercio organizza un convegno
presso la sede universitaria dal titolo: “Contributi comunitari
a fondo perduto per le PMI”. L’obiettivo è quello di illustrare
alle aziende le nuove opportunità offerte dall’Unione Europea a
sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della
competitività, come il 7° Programma Quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico e il Programma Quadro per la competitività
e l’innovazione.
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L’economista mantovano Maurizio Guandalini cura l’edizione
italiana del libro “Fare affari in India” per rispondere a tutti i
dubbi che gli imprenditori e i manager italiani possono porsi nei
rapporti d’affari con il colosso asiatico. La prefazione del libro è
di Matteo Colaninno, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria e Vicepresidente Piaggio.
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Si svolge a Roverbella un convegno sulla viabilità, tema di
importanza strategica per il territorio mantovano, al quale

3

prendono parte il Vicepresidente di Confindustria Mantova
Gianluigi Coghi e il Vicepresidente dell’Amministrazione
Provinciale Claudio Camocardi.

9

Dal Ministero arriva un ultimatum alle aziende del polo
petrolchimico, in favore delle quali si schiera anche il
Sindacato insieme a Confindustria Mantova. Il Presidente degli
industriali Carlo Zanetti ricorda che Confindustria difende i propri
associati e i loro interessi e che l’associazione è sempre a
disposizione delle imprese per far sì che si arrivi alla migliore
soluzione per le imprese e i lavoratori.

9

Dai dati
Export e
aumento
salgono a

9

Il Presidente di Confindustria Mantova, Carlo Zanetti, va ad
incontrare gli industriali della zona Suzzara-Gonzaga,
coordinati dal delegato di zona Elio Bondioli. La riunione
consente di affrontare le situazioni e i temi di maggiore rilevanza
del territorio, dando l’opportunità al neo direttore dell’Iveco di
Suzzara, Josè Antonio Santano, di conoscere i nuovi colleghi.
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La Scuola Provinciale Apprendisti Edili potenzia le attività
formative organizzando dei corsi di formazione gratuiti per
addetti
alle
operazioni
di
montaggio,
smontaggio
e
trasformazione del ponteggio a favore delle imprese ed a tutela
della sicurezza nei cantieri.
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Tra i nuovi servizi offerti da Confindustria Mantova e Consorzio
Mantova Export vi è la possibilità per le imprese di richiedere
una guida informativa sulla Cina e le notizie per aprire un
ufficio di rappresentanza.
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A Castel Goffredo il Centro Servizi Calza organizza la tradizionale
presentazione delle tendenze moda per il 2008 alla presenza
dei maggiori industriali del settore della calzetteria.
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Appuntamento al Mamu per la presentazione de “Il progetto
No Out: dalla ricerca alla sperimentazione sul territorio";
si tratta di un progetto finanziato dalla Comunità Europea che

elaborati dal Centro Studi Confindustria, Consorzio
Camera di Commercio sull’anno 2006 emerge un
record per l’export mantovano. Le esportazioni
+11%, con un miliardo di euro di saldo commerciale.
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dopo l’analisi di un campione di tremila mantovani tra i 54 e i 65
anni ha inteso rilevare se e come pensionati e over 55
continuino a lavorare.
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Vengono diffusi i dati dell’Osservatorio regionale dell’Ance, che si
basano sui numeri del Collegio Costruttori Edili presieduto da
Gianluigi Coghi, secondo i quali il mercato del mattone continua
a tirare e gode di buona salute.
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Si tiene all’Università di Mantova un convegno su “Contributi
comunitari a fondo perduto per le piccole e medie
imprese” promosso da Confindustria Mantova, Camera di
Commercio, Consorzio Mantova Export. Ad aprire i lavori
Giuseppe Pacchioni, Vicepresidente Confindustria.

9

Presso l’Auditorium della Banca Agricola Mantovana è la volta
della 62° Assemblea Generale di Confindustria Mantova.
Ad aprire i lavori il Presidente Carlo Zanetti, seguito dalla
relazione di Carlo Dell’Aringa, professore di Economia Politica
presso l’Università Cattolica di Milano. Moderatore dei lavori
Walter Passerini del Sole 24 Ore. Il confronto sul tma “Sviluppo,
welfare e lavoro” vede gli interventi di Emma Marcegaglia,
Vicepresidente Confindustria per l’energia e coordinamento
politiche industriali e ambientali e Matteo Colaninno,
Vicepresidente Confindustria e Presidente nazionale dei Giovani
Imprenditori. La chiusura dei lavori è affidata a Cesare Damiano,
Ministro del Lavoro e della Presidenza Sociale che ha indicato le
priorità per il Paese. Nell’occasione sono premiate le aziende con
50 anni di rapporto associativo: Industria Macellazione Ghinzelli
Marino Spa, Polimeri Europa Spa, Smurfit Sisa Spa e Truzzi
Prefabbricati Srl.

5

9

Si tiene ad Asola un dibattito promosso dalla locale sezione Udc
su “Infrastrutture per un paese più moderno ed europeo:
quali le opportunità per il territorio mantovano” che vede
l’intervento del Vicepresidente di Confindustria Mantova Roberto
Artioli.
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Nell’ambito dei seminari sui sistema-Paese esteri Confindustria
Mantova, in collaborazione con Mantova Export, Provincia,
Camera di Commercio e Ing Lease, organizza un incontro dal
titolo “Romania e Slovacchia: concrete opportunità d’affari
per le aziende italiane”. Coordinatore dell’incontro è il
Vicepresidente di Confindustria Mantova Nicola Reni, affiancato
dalle testimonianze di due imprenditori mantovani già presenti
nei due Paesi: Francesco Bottoli per la Slovacchia e Corrado
Corneliani per la Romania.
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All'Auditorium della Banca Agricola Mantovana Confindustria
Mantova presenta le opportunità offerte dal Fondo Cometa,
il fondo previdenziale complementare dei metalmeccanici
guidato dall'industriale mantovano Pierluigi Ceccardi, sulla
previdenza complementare. Nel corso dell’incontro, organizzato
di concerto con i Sindacati, sono presentati i risultati del 2006,
con rendimenti anche al 4,82% commentati con orgoglio dal
Presidente del Fondo, Pierluigi Ceccardi, che sottolinea
l'importanza della convergenza d'intenti tra associazioni datoriali
e sindacati, anche a livello locale.
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Al via il nuovo progetto per l’internazionalizzazione delle
imprese prodotto da Confindustria Mantova, Mantova Export ,
Provincia e Camera di Commercio per favorire la crescita delle
attività di import-export delle imprese mantovane; l’iniziativa
vuole essere un faro per le imprese mantovane che vogliono
concludere affari all'estero, alle quali sarà offerta una vasta
gamma di servizi. L’accordo tra i quattro enti viene presentato
da
Nicola
Reni,
Vicepresidente
di
Confindustria
all’Internazionalizzazione, Alessandro Dotti, Direttore Mantova
Export, Ezio Zani della Provincia di Mantova e Ercole Montanari,
Presidente Camera di Commercio.
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9

Continuano le attività formative gratuite di Confindustria
Mantova rivolte alle imprese mantovane, nell’ottica di favorire il
potenziamento e lo sviluppo delle competenze delle risorse
umane
delle
aziende
impegnate
nei
processi
di
internazionalizzazione e innovazione.
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Nell’aula convegni della sede associativa viene ospitata la
cerimonia di laurea di ventitre studenti della facoltà di
architettura; a fare gli onori di casa il Presidente Carlo Zanetti
che ricorda gli stretti legami che intercorrono tra
l'associazione imprenditoriale e l'ateneo mantovano.
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“L’approccio alla curabilità delle opere in calcestruzzo,
relative prescrizioni e controlli in cantiere in accordo con
le norme tecniche per le costruzioni”, è il tema del
convegno svoltosi in Confindustria Mantova organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri e Progetto Concretae nel corso del
quale si discute della qualità dei materiali e curabilità che
rendono sicuri ed efficienti immobili e opere.
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L’imprenditore Giulio Freddi, delegato di zona di Castiglione delle
Stiviere, commenta positivamente lo stato di salute della zona
dell’Alto Mantovano, un nucleo forte dell’industria provinciale,
un modello più forte della crisi, anche se occorre potenziare le
reti, dalla banda larga alle infrastrutture.
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Il Gruppo Giovani Industriali organizza in Confindustria Mantova
un seminario gratuito di presentazione sull’India, con il
Presidente di FICCI (la Confindsutria indiana) in Italia, dott.
Roney Simon. L’incontro è a margine della missione
imprenditoriale in India e intende offrire agli imprenditori
mantovani una panoramica su un paese in grande sviluppo e
ricco di attrattive.
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Gli imprenditori edili dell’Ance, l’Associazione che fa capo a
Confindustria, aprono un ampio dibattito con l’amministrazione
comunale esprimendo forti perplessità sul programma
urbanistico varato dal Comune, ritenendo che i nuovi vincoli
rappresentino possibili ostacoli allo sviluppo.
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Conferenza stampa in Confindustria Mantova per il torneo
scolastico di rugby “Coppa Vito Manovale” in programma al
Migliaretto e che coinvolge oltre 400 studenti delle scuole medie
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inferiori mantovane. A fare gli onori di casa il Presidente dei
Giovani Industriali William Gambetti; presente l’amministratore
delegato della Comated Edilizia Nicola Zacchè, main sponsor
dell’iniziativa.
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La Fondazione Comunità Mantovana Onlus dà il via alla prima
edizione del “Premio Mantova per l’Europa” rivolto agli
studenti degli ultimi due anni degli Istituti secondari superiori di
Mantova e provincia e che prevede la realizzazione di elaborati
sul tema “L’Europa che sogni”.
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E’ la volta del convegno, presso la sede associativa, sul tema:
“Impresa: farla nascere o farla crescere”, organizzato dal
Comitato Piccola Industria e Collegio Costruttori Edili Ance
Mantova. Si affronta la questione delle semplificazioni
procedurali, legata all’attività quotidiana e ai progetti di sviluppo
delle aziende. Dopo i saluti del Presidente Confindustria Mantova
Carlo Zanetti e di Maria Cristina Bertellini, Presidente Comitato
Piccola Industria, si susseguono gli interventi di: Gianluigi Coghi,
Presidente Ance Mantova, Nicoletta Azzi (Panguaneta Spa),
Riccardo Meucci (Matrixx Europe Srl), Enzo Reni (Reni Spa). Le
testimonianze degli Enti pubblici sono di: Rosario Indizio
(Direttore generale Comune di Suzzara), Sergio Rinaldoni
(Sindaco di Poggio Rusco), Idelbrando Volpi (Responsabile
Sportello Unico Comune di Mantova) ed Ezio Zani (Assessore
Attività produttive Provincia di Mantova). Le conclusioni sono
affidate a Daniele Capezzone, presidente Commissione Attività
Produttive Camera dei Deputati. Moderatore e coordinatore del
dibattito Manlio Cammarata (giornalista Direttore Interlex).
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Presso la sede associativa si svolge un incontro sul tema:
“Marchi, brevetti e copyright: potenzialità da cogliere” con
relatori l’avv. Caterina Cerreta e Federica Nuzzo di Gidiemme srl
per illustrare agli imprenditori come fare per tutelarsi e far
valere i propri diritti in caso di contraffazione dei propri prodotti
e di violazione della proprietà intellettuale; su tale tema inoltre
Confindustria Mantova inaugura uno Sportello di consulenza
sulla proprietà industriale per appoggiare chi deve tutelare un
marchio o un brevetto sia in Italia che all’estero.
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Viene presentato ufficialmente il master post-diploma
promosso dall’ITC Pitentino per la contabilità alla cui effettiva
realizzazione ha partecipato, tra i vari enti sostenitori, anche
Confindustria Mantova con alcuni imprenditori impegnati nel
coordinamento e nel comitato tecnico di indirizzo delle attività
del Master. Il corso intende avvicinare una ventina di studenti al
mondo produttivo e offre sbocchi in aziende, banche, studi
professionali.
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E’ indetta l’Assemblea di Immobilindustria Spa presso la
sede di Via Portazzolo 9 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 1) esame ed approvazione bilancio al
31/12/2006; 2) relazione del Collegio Sindacale; 3) nomina di
un amministratore e del Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
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Nel quadro dell'accordo nazionale fra Unicredit Banca D'Impresa
con Confindustria e Federexport entra in vigore anche nella
nostra provincia lo speciale Plafond Innovazione e Ricerca a
favore delle imprese produttive e di servizi aderenti a
Confindustria Mantova e Mantova Export.
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Nell’Aula Magna dell’Università si tiene un importante convegno
organizzato da Confindustria Mantova dedicato al tema
“L’esercizio delle attrezzature a pressione”.
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Al Centro Culturale Contardo Ferrini prosegue il ciclo di incontri
organizzati dall'Ucid, l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti,
con l’appuntamento dedicato al tema: "Avarizia ed avidità, tra
stress, ingordigia ed aridità".
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A Palazzo Te si svolge la presentazione del documento
"Mantova Futura" nell’ambito della conferenza di piano
strategico che vede, tra i vari temi affrontati, quello di “Mantova
Futura: l’economia” sul quale viene invitato ad intervenire il
Presidente degli Industriali Carlo Zanetti.
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La Camera di Commercio ospita il convegno su "Quale crescita
e quale attrattività per il sistema economico mantovano",
in occasione della quinta giornata dell'economia. Per
Confindustria
Mantova
intervengono
Roberto
Artioli,
Vicepresidente delegato al Centro Studi, Giovanni Batista
Fabiani, Presidente Centro Servizi Calza, insieme ad altri relatori
sul tema: <Competitività e promozione del prodotto Mantova sui
mercati esteri: le performance delle imprese e il ruolo delle
istituzioni.>
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"La leva fiscale, nel contesto strategico, quale elemento
per aumentare la competitività della propria azienda" è il
tema affrontato nel corso del seminario gratuito organizzato
dalla nostra Associazione che vede l’intervento del Presidente
Carlo Zanetti e del Vice Presidente Nicola Reni. Seguono i
contributi di Elda Mengazzoli, Presidente Consorzio Mantova
Export e di Mario Gabriele Albera, Presidente di Gemana
Consulting S.A.. Si dimostra come l’ottimizzazione fiscale sia uno
strumento fondamentale per lo sfruttamento a “tutto angolo”
delle opportunità che i Sistemi paesi offrono a fronte della
competizione in essere tra loro e che gli imprenditori possono
sfruttare a beneficio del processo di internazionalizzazione delle
imprese.
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Vertice dal Prefetto di esponenti del mondo sindacale e
imprenditoriale, delle forze dell'ordine, dirigenti di uffici pubblici
che si impegnano a sottoscrivere tutti assieme un protocollo
d'intesa per la tutela dei lavoratori e la prevenzione contro gli
infortuni.
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Banca Agricola Mantovana, in collaborazione con Comfidi,
organizza un convegno sulla previdenza complementare,
fondi pensione e TFR, nel corso del quale vi è l’intervento di
Alberto Ruberti, Presidente di Comfidi Mantova.
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Il Console americano per gli affari politico-economici
Micael Kidwell incontra le autorità, gli industriali e la comunità
islamica. Tra gli industriali, partecipa al briefing il Vicepresidente
di Confindustria Mantova con delega all'internazionalizzazione,
Nicola Reni.

9

All’Auditorium della Banca Agricola Mantovana è la volta del
convegno sul tema “Territorio e ambiente”. Moderati dal
giornalista Stefano Lorelli, gli interventi principali sono affidati al
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Presidente del Collegio Costruttori Edili Gianluigi Coghi e a
Franco Purini, Coordinatore del Progetto VEMA, la città ideale nel
corridoio tra Mantova e Verona, sulla quale verrà allestita una
mostra in settembre alla Casa del Mantenga.
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Confindustria Mantova è tra gli enti firmatari dell’ <accordo
quadro di sviluppo territoriale attraverso la promozione di
politiche femminili> per la diffusione della cultura della
conciliazione, la facilitazione dell’accesso, per le aziende e i
lavoratori ele lavoratrici, alle opportunità offerte dall’art.9 Legge
53/2000, per la promozione di azioni partecipate per la
diffusione della cultura della conciliazione dei tempi famiglialavoro in linea con gli obiettivi del programma regionale. In tale
quadro si inserisce l’appoggio al progetto presentato da una
azienda mantovana intitolato “condividere e diversificare per
meglio conciliare” che si classifica secondo a livello nazionale.
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Presso la sede associativa è la volta del convegno su
“Bielorussia:
un
mercato
emergente
al
centro
dell’Europa”. Ad aprire i lavori Nicola Reni, Vicepresidente
Confindustria,
seguito
dagli
interventi
dell’ambasciatore
bielorusso in Italia Aleksei Skripko e di alcuni importanti
rappresentanti istituzionali ed economici.
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Intervista a TeleMantova al Presidente di Confindustria
Mantova, Carlo Zanetti, sulla competitività, marketing
insediativo e attrattività del territorio.
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All’incontro a Castel Goffredo sul tema: “Imprese e scuola. La
formazione dei giovani come investimento per il futuro
delle imprese e della comunità” prendono parte al dibattito il
Presidente di Confindustria Mantova Carlo Zanetti, il Presidente
della Fondazione Università di Mantova Giuseppe Pacchioni e
l’imprenditore edile Alberto Bottoli.

9

Si svolge, con la visita di Mumbay, Calangute e Bangalore, la
missione in India del Gruppo Giovani Industriali, guidati da
William Gambetti, interessati ad approfondire la conoscenza di
uno dei Paesi di maggiore interesse economico-industriale.

9

All’Auditorium Bam si tiene il convegno organizzato dal Comitato
Paritetico Territoriale su “Modifiche al regolamento locale di
igiene con le norme per la prevenzione dei rischi di
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caduta”. L’intervento del Presidente Carlo Negri è incentrato
sull’importanza di promuovere la cultura della sicurezza con tutti
gli operatori.

9

Una delegazione di Giovani Imprenditori, accompagnati dal
Presidente nazionale Matteo Colaninno, è ricevuto in udienza
dal Papa Benedetto XVI che raccomanda di salvaguardare
l’occupazione perchè così è possibile difendere la famiglia.

9

Proseguono gli appuntamenti specialistici a Castel Goffredo
organizzati dal Centro Servizi Calza con il convegno sul tema:
"Come etichettare i prodotti tessili - etichetta di
composizione ed etichetta di servizio" per gli operatori del
settore.

9

Si rafforza l’impegno di Confindustria Mantova per la formazione
continua. Le Associazioni Industriali di Mantova, Bergamo,
Brescia e Cremona, con le rappresentanze territoriali di Cgil, Cisl
e Uil , siglano infatti un nuovo "Accordo Quadro territoriale
per la promozione e lo sviluppo della formazione continua
nella Lombardia orientale".

9

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Rotary International
Club di Mantova Distretto 2050 si tiene una riunione, promossa
d’intesa con l’Associazione Industriali e col patrocinio
dell’Amministrazione provinciale, sul tema della “Solidarietà e
impegno culturale” cui intervengono i presidenti della
Fondazione BAM, della Fondazione Comunità Mantovana Onlus e
di Fondazione Cariverona, coordinati dalla giornalista Paola
Bulbarelli. L’introduzione è affidata al Vicepresidente di
Confindustria Mantova William Gambetti.
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9

All’Auditorium della Banca di Credito di Castelgoffredo sono
trattati i temi relativi alle dinamiche della calzetteria
femminile italiana nel 2006-2007. i principali interventi sono
affidati al Presidente dei Giovani Industriali William Gambetti e a
Giovanni Battista Fabiani, Presidente Centro Servizi Calza.

9

Si tengono i lavori del
Imprenditori, guidati dal
Margherita Ligure sul
Governance, regole,
sviluppo” cui partecipa
mantovani.

9

La Giunta di Confindustria Mantova incontra il dott.
Sandro Trento, Direttore del Centro Studi di Confindustria, per
un approfondimento dedicato alla situazione economico-politica
del Paese.

9

In collaborazione con Consorzio Mantova Export, CCIAA e
Provincia di Mantova Confindustria ospita presso la propria sede
il seminario operativo dedicato a: “Lettere di credito
documentario: le novità del 1 luglio 2007” con i saluti
introduttivi di Nicola reni (Vicepresidente Confindustria Mantova)
e Elda Mengazzoli (Presidente Mantova Export) e gli
approfondimenti di Dario Pirovano e Giovanni Forcati di Intesa
Sanpaolo Trade Estero.

9

Costruttori esasperati: i colpi nei cantieri hanno superati i limiti
della tolleranza. Le imprese edili si appellano alle forze
dell’ordine affinché mettano in atto piani di prevenzione e ANCE
Mantova promuove una indagine conoscitiva tra le aziende
edili per verificare i dati relativi ai furti e alla sicurezza
nei cantieri.

9

Sono consegnati nella Scuola Provinciale Apprendisti Edili gli
attestati di partecipazione ai quaranta studenti dell'ITG Carlo
D'Arco che hanno partecipato all'iniziativa "Dalla teoria alla

37° Convegno nazionale dei Giovani
mantovano Matteo Colaninno, a Santa
tema “Il sogno delle riforme –
istituzioni: i nuovi volti dello
una nutrita delegazione di imprenditori
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pratica: orientare per scegliere" realizzata con l’intento di
colmare le distanze tra mondo della scuola e mondo del lavoro e
delle professioni.

9

Intervista a TeleMantova al Direttore Generale della
Iveco-Fiat, Jose’ Antonio Santano, sullo sviluppo dello
stabilimento.

9

Il Comitato Provinciale Piccola Industria organizza presso la sede
associativa un convegno sul tema: “Il manager a tempo: un
sostegno prezioso a fianco dell’imprenditore”.

9

In Confindustria Mantova si tiene il tradizionale convegno
annuale della Fondazione Comunità Mantovana Onlus per
dare conto delle opere realizzate, ma anche dei progetti da
lanciare nell'anno in corso. Nell’ultimo anno finanziamenti record
della
Fondazione
Comunità
Mantovana,
denominata la
"Cassaforte della solidarietà" che ha visto erogare, oltre al
tradizionale milione e mezzo di euro, sette milioni supplementari
donati dalla Fondazione Cariplo per la vittoria della “sfida
raccolta patrimonio”. Al termine dell’appuntamento, viene
inaugurata la struttura a Pieve di Coriano denominata <Casa
Matilde di Canossa> realizzata secondo i desideri di una
benefattrice della Fondazione, per il sostegno a persone in
difficoltà.

9

Intervista
a
TeleMantova
a
sull’Università, situazione attuale,
mantovano.

9

A Gazoldo degli Ippoliti si tiene un incontro sul Tibre e le
infrastrutture,
introdotto
dall’intervento
del
Cav.Steno
Marcegaglia che mette sul tavolo le esigenze del territorio.

9

Enti e polizie locali, aziende, associazioni e sindacati uniti contro
gli infortuni sul lavoro: anche Confindustria Mantova risponde
all’allarme contenuti nei rapporti Inail che segnalano un costante
aumento di morti sul lavoro, nonostante siano in calo gli
incidenti, con un impegno a promuovere la cultura della
sicurezza e un giro di vite sui controlli. Viene dunque firmato in
Prefettura un protocollo d'intesa nell’ambito della
Conferenza permanente sulle morti bianche, con l’impegno
primario di sensibilizzare i lavoratori maggiormente esposti al

Giuseppe
Pacchioni,
nuovi corsi dell’ateneo
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rischio: i neo assunti e gli stranieri sulle cui abitudini pesano i
problemi legati all'inserimento e all'adattamento culturale

9

L'export mantovano prende il volo: in un anno è cresciuto
di oltre il 20% secondo la consueta indagine trimestrale
condotta dal centro Studi Confindustria in collaborazione col
Consorzio Mantova Export e il servizio studi della CCIAA. Molto
positivi i commenti del Vicepresidente di Confindustria Mantova
Roberto Artioli che segnala come Mantova stia cavalcando la
robusta onda della crescita dei mercati internazionali, con
incrementi generalizzati a tutti i settori, anche a quelli che in
passato avevano sofferto qualche difficoltà.

9

Confindustria Mantova presenta nel corso di una conferenza
stampa il nuovo servizio gratuito “Unimpiego”: uno sportello
per far incontrare domanda e offerta di lavoro, inserito nella rete
nazionale di Confindustria. A presentare il nuovo servizio sono il
Presidente Carlo Zanetti e il Vicepresidente Alberto Zacchè.

9

L’imprenditrice Maria Cristina Bertellini, titolare dell’azienda
Prospecta e Presidente del Comitato Piccola Industria di
Confindustria
Mantova,
viene
eletta
presidente
della
Commissione provinciale Pari Opportunità.

9

Seminario gratuito in Confindustria Mantova su “Fondimpresa
e Fondirigenti, istruzioni per l’uso”, un tema di attualità in
un’epoca dove la formazione professionale è diventata un fattore
centrale di competitività. Dopo il saluto del Presidente Carlo
Zanetti, sono previsti gli interventi di Ivan Africani, segretario
generale Cgil, Aldo Menini, segretario generale Cisl, Pasquale
Bova, segretario generale Uil, Rosario Lanzo di Federmanager
Mantova, Patrizia Burdo, Segretaria Tecnica Fondimpresa,
Fabrizio Canuti, Vicepresidente Confindustria Mantova.

9

“Risparmio energetico: strumento per la competitività” è
il titolo del seminario presso la sede associativa che vede
l’intervento di numerosi specialisti e addetti ai lavori; per
Confindustria
Mantova
le
riflessioni
sono
affidate
ai
Vicepresidenti Roberto Artioli e Alberto Zacchè.

9

E’ la volta del convegno in Confindustria Mantova - organizzato
dal Comitato Piccola Industria - sulla globalizzazione dei
mercati. Il Presidente, Cristina Bertellini, sottolinea come le
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piccole industrie siano generalmente nate dall’iniziativa di un
solo imprenditore che ha sempre seguito e guidato tutte le fasi
di crescita dell’azienda.

9

Gianluigi Coghi, Presidente Collegio Costruttori Ance Mantova,
viene nominato presidente della Commissione referente Centro
Studi di Ance Lombardia.

9

L'ITIS di Mantova presenta un progetto innovativo per lo
studio delle energie rinnovabili. Nel corso di una conferenza
stampa l’iniziativa, innovativa per il panorama virgiliano, viene
illustrato alla presenza di enti e istituzioni: per Confindustria
Mantova partecipa il Dott. Francesco Rossi, responsabile del
Centro Studi e Formazione.

9

Nel corso dell’assemblea straordinaria del Comfidi Mantova, il
consorzio mantovano di garanzia collettiva fidi emanazione di
Confindustria, viene sancita la trasformazione in ente
cooperativo,
denominato
“Comfidi
Mantova
soc.
cooperativa”, ottemperando in tal modo all’obbligo previsto
dalla Finanziaria e trasformando l’ente in una struttura
assimilata ai soggetti finanziari controllati. Riconfermato alla
Presidenza Alberto Ruberti, con Vicepresidenti Gilberto Ballasina
e Marco Zanini. Ottimi i risultati raggiunti dall’ente, con oltre 590
soci e affidamenti per 110 milioni di Euro.

9

Intervista a TeleMantova al Vicepresidente di Confindustria
Mantova Alberto Zacchè sullo Sportello Unimpiego.

9

Elio Bondioli, Presidente della Faroil di Motteggiana e delegato di
zona di Confindustria Mantova lamenta il problema sicurezza
nella zona di Suzzara, con un aumento della microcriminalità
cui si aggiunge la chiusura della caserma dei Vigili del Fuoco per
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carenza di personale. Confindustria Mantova affianca la protesta
dell'industriale Elio Bondioli, che propone di passare alla
provincia di Reggio Emilia.

9

Importante iniziativa a Villa Conti Cipolla di Olfino di
Monzambano promossa nell’ambito del Progetto europeo Equal
“Il tempo libero si fa impresa” promosso in collaborazione
con il Gruppo Giovani Industriali e che intende promuovere
attività nella zona delle colline moreniche legate all’arte e alla
cultura.

9

Il Vicepresidente di Confindustria Mantova, Alberto Truzzi, è tra i
relatori
al
convegno
della
Cgil
sulla
pubblica
amministrazione.

9

Il Forum "Architettura a Mantova: idee progetti e
riflessioni a confronto" dà lo spunto al geom. Gianluigi Coghi,
Vicepresidente di Confindustria Mantova e Presidente del
Collegio Costruttori Edili Ance Mantova per sottolineare quanto
sia importante dare spazio alla nuova architettura per il futuro.

9

Il tema “La conciliazione in famiglia e in azienda” viene
approfondito in un appuntamento organizzato presso la Provincia
di Mantova, a cura della task-force provinciale per la diffusione
dell’art. 9 della Legge 53/2000 cui partecipano anche
rappresentanti di Confindustria Mantova e i vertici dell’azienda
Lubiam Moda per l’Uomo che
presentano il progetto
“Condividere e diversificare per meglio conciliare”, finanziato dal
Ministero del Lavoro.

9

Il Presidente della Commissione Scuola dei Giovani Industriali
Stefano Bondioli partecipa al tavolo provinciale per
l’orientamento istituito in seno al Centro Servizi Amministrativi
di Mantova (ex Provveditorato) per monitorare le attività in
ambito di orientamento scolastico e professionale attuate dalle
varie istituzioni del territorio mantovano nelle scuole superiori di
città e provincia.

9

Presso l’Aula Magna dell’Università si tiene il forum su
“Proposte per l’assetto del territorio: avvio del confronto
sul
nuovo
piano
territoriale
di
coordinamento
provinciale”. Il saluto è affidato al Presidente della Fondazione
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Giuseppe
Pacchioni,
seguito
dall’intervento
di
Antonio
Marcegaglia, amministratore delegato della Marcegaglia Spa.

9

Intervista a TeleMantova al Vicepresidente di Confindustria
Mantova, Alberto Truzzi, sulla Pubblica Amministrazione.

9

Prosegue il confronto sul tema caldo, presidiato continuamente
da Confindustria Mantova con i propri funzionari e vertici
associativi delle ipotesi di bonifica dell'area del polo chimico:
cento milioni di euro sarebbe il preventivo di spesa; mentre
l’ipotesi privilegiata riguarderebbe la diga chiusa attorno alla
zona industriale.

9

Riconfermato l’imprenditore Elio Bondioli alla presidenza fino al
2009 della Consulta Economica d’Area Destra Secchia Po
Sinistra Secchia, nel corso dell’assemblea annuale che ha
approvato il bilancio 2006 e rinnovato il Direttivo. Tra le attività
svolte con successo dalla Consulta, organismo composto da
rappresentanti di Comuni, enti pubblici e privati operativa da 15
anni nel territorio, grande successo hanno riscontrato i corsi di
alfabetizzazione di lingua italiana per gli stranieri.

9

Diffusi i dati della congiuntura manifatturiera mantovana
del 2° trimestre 2007: la produzione industriale cresce ancora
(+5,35%) con un valore migliore della media lombarda anche se
il dato è in decelerazione rispetto al trimestre precedente. Il
commento
del
vicepresidente
Roberto
Artioli
ai
dati
congiunturali, seppure positivi, evidenzia alcune ombre dovute
ad un calo degli ordini (specie quelli interni) e un considerevole
incremento dei magazzini. Segnali di rallentamento confermati
anche dagli indici anticipatori dell’ISAE per l’Italia e dell’IFO per
la Germania.
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9

“Suzzara, un Premio su Arte, Prodotto e Impresa”: il
progetto, promosso dal Presidente della Galleria del Premio
Walter Delcomune, vede la collaborazione di Confindustria per
raggiungere i vertici mediatici delle più importanti imprese
italiane e straniere.

9

I
Giovani
Industriali
confermano
l’appoggio
al
Festivaletteratura e sono sponsor dell’evento con ospite
l’autore catalano Enrique Vila-Matas.

9

Intervista a TeleMantova al Vicepresidente Confindustria
Mantova e Amministratore Delegato della Berman di San
Benedetto, Roberto Artioli, sulla congiuntura economica.

9

Inizia presso la sede dell’ITC “Pitentino” il master in
contabilità integrata di 400 h., sostenuto anche da
Confindustria Mantova, con l’obiettivo di fornire risorse
umane specializzate alle aziende e agli uffici professionali. Il
percorso intende rendere il neo-ragioniere una risorsa
immediata per le imprese mantovane, accompagnando e
rafforzando l’ingresso dei neo-diplomati nel mondo del lavoro,
insegnando ad utilizzare un software di contabilità integrata
diffusamente utilizzato nel mantovano.

9

William Gambetti, presidente del Gruppo Giovani Industriali di
Mantova, viene eletto a Milano nuovo Presidente dei Giovani
Industriali della Lombardia; terzo mantovano ai vertici
regionali: prima di lui Alberto Marenghi e Gianluigi Coghi.

9

L’industriale Giulio Freddi interviene sul “caso Pirossina”
ribadendo il no degli industriali al progetto Pirossina di
Castiglione delle Stiviere.
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9

Intervista a TeleMantova a William
presidente dei Giovani Imprenditori Lombardi.

Gambetti,

neo

9

Confindustria Mantova è tra i sostenitori della 5° festa
provinciale del volontariato mantovano.

9

Ancora in tema di sistemi-paese esteri, è la volta del convegno
gratuito organizzato da Confindustria Mantova su: “Polonia
2007-2017: gli investimenti agevolati in esenzione fiscale
nelle zone economiche speciali. La scelta della
Marcegaglia Spa. Le opportunità per le imprese
mantovane”.

9

Si inaugura alla Casa del Mantegna la mostra “VEMA città
possibile”, la città ideale collocata tra Mantova e Verona.
Intervento del Presidente del Collegio Costruttori Edili Ance
Mantova, Gianluigi Coghi.

9

Al via i corsi per l'edilizia organizzati dalla Scuola
Provinciale Apprendisti Edili e dal Comitato Paritetico
Territoriale, i due enti accreditati che hanno nella formazione e
nella consulenza il proprio compito istituzionale.

9

La Fondazione Comunità Mantovana rende noto il piano delle
erogazioni approvate nel corso del 2006, che ha visto distribuire
contributi per circa 1 milione di euro per 110 progetti ordinari di
utilità sociale, oltre a 500.000 euro per tre progetti emblematici.

9

Nuovo convegno gratuito organizzato da Confindustria Mantova,
in collaborazione con Stemma, sul tema: “Come la
responsabilità sociale di impresa può creare il vantaggio
competitivo – l’etica nello sviluppo del business e l’etica
nella gestione della sicurezza in azienda”.

9

Si svolge ad Ostiglia, con la partecipazione anche di
Confindustria
Mantova-ANCE,
l’esposizione
“Opportunità
Ambiente tecnologie e strumenti eco-sostenibili per le
imprese e i cittadini” con seminari di approfondimento sui
temi di stretta attualità legati all’ambiente, ai prodotti e alle
tecnologie eco-sostenbili ad uso industriale e civile per il
trattamento e la gestione dei rifiuti, per la produzione di energia
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da fonti rinnovabili e soluzioni per l’efficienza energetica degli
edifici civili e industriali.

9

In Confindustria Mantova si svolge un incontro rivolto alle
aziende della filiera agroalimentare e delle biotecnologie
per approfondire le opportunità di finanziamento per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti, lo sviluppo di
nuovi processi e tecnologie e la creazione di partnership per
attivare progetti di sistema.

9

Intervista
a
TeleMantova
all’imprenditore
Marcegaglia sugli investimenti del Gruppo in Polonia.

9

Convegno al Mamu su “La produzione agricola alimentare e
la difesa del made in Italy”. Interventi del Presidente
Confindustria Mantova Carlo Zanetti e di Matteo Colaninno,
Presidente Giovani di Confindustria. Chiude la serata il Ministro
delle Politiche agricole Paolo De Castro. Vengono affrontati i temi
legati a prodotti agroalimentari, export, ruolo dei consorzi di
tutela e delle banche e il problema agropirateria; nella ricetta del
Ministro De Castro per sostenere l'agroalimentare vi sono più
promozione e controlli anche all'estero.

9

La Provincia di Mantova, assieme all'Associazione Industriali, alle
tre organizzazioni agricole e ai Comuni di Castiglione, Medole,
Solferino e Castel Goffredo, richiede un incontro urgente
all'assessore regionale all'urbanistica e territorio, Davide
Boni, in merito alla discarica Pirossina.

9

Proseguono gli incontri organizzati dall'Ucid, Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti, al Centro Culturale Ferrini; è la volta del
tema:
"Il comando dell'impresa, tra competitività nel

Steno
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mercato e messaggio benedettino" che vede in apertura dei
lavori il contributo del presidente Ucid Sandro Grespan.

9

A Suzzara, dove è previsto un forte potenziamento
produttivo e occupazionale dell'Iveco, Confindustria
Mantova avvia una operazione di sensibilizzazione nei confronti
delle istituzioni. La riflessione del Presidente Carlo Zanetti è
relativa alla necessità di migliorare le infrastrutture locali.

9

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riceve
al Quirinale la Presidenza e il Consiglio Centrale dei
Giovani Imprenditori di Confindustria guidati dal Presidente
Matteo Colaninno.

9

In Confindustria Mantova convegno su “Mantova, investire in
cultura: agevolazioni e benefici per le imprese” nel corso
del quale vengono illustrati alle aziende i recenti scenari
normativi che permettono di investire liberamente e
liberalmente per la salvaguardia del patrimonio culturale e non
solo, diventando protagoniste di una alleanza del fare e del
creare tra impresa e cultura, sfruttando agevolazioni fiscali che
permettono di investire in cultura ed intessere legami di fiducia
con il territorio e la comunità in cui l’azienda opera. Intervento
del Vicepresidente Giuseppe Pacchioni, del Presidente di
Fondazione Comunità Mantovana Stanislao Cavandoli; di Luigi
Frezza Presidente di Fondazione Bam e di Adolfo Vannucci AD
Ies per la presentazione del case history “Ies e le
sponsorizzazioni”.

9

A Palazzo Te è la volta della 4° edizione di Autostyle: due
giorni di studio sul design d’auto organizzata dalla impresa
Berman di San Benedetto,
presieduta da Roberto Artioli
Vicepresidente
di
Confindustria
Mantova
che
produce
componentistica e allestimenti per auto.

9

XII^ Convegno a Capri dei Giovani Industriali sul tema:
“La libertà economica. Libera impresa in libero stato”, cui
assiste una delegazione di Giovani Industriali mantovani, guidati
dal Presidente nazionale Matteo Colaninno. Le tesi dei Giovani
Imprenditori si focalizzano sul fatto che il deficiti di libertà
economica
in
Italia
limita
la
straordinaria
capacità
imprenditoriale degli italiani, danneggiando fortemente le
aziende, scoraggiando gli investimenti esteri e precludendo la
crescita dell’Italia nei prossimi anni se non si ripenserà il
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rapporto tra Stato e impresa, “liberando” l’Italia e le sue
energie.

9

Proseguono gli aggiornamenti pubblici dei risultati delle attività
sperimentate sul territorio mantovano grazie al progetto No Out,
con un convegno al Mamu rivolto ad indagare i nuovi scenari
per l'invecchiamento attivo.

9

A Suzzara si tiene un doppio evento alla Scuola Arti e
Mestieri "F.Bertazzoni" per celebrare il 130° anno della sua
fondazione e la nascita dell'industria suzzarese: alla presenza
del Presidente della Consulta Economica d’Area destra Po –
Sinistra Secchia Elio Bondioli, del Direttore della scuola Alberto
Ferrari, di autorità e imprenditori viene inaugurata la nuova sala
dell’agricoltura con la mostra fotografica permanente, e si svolge
l’Open Day con la vista aperta ai laboratori tecnologici, alle
mostre permanenti, alle macchine, ai disegni, modelli e oggetti
d’epoca.

9

Torna al MaMu la manifestazione “Job Crossing, percorsi tra
scuola e lavoro a Mantova”. Giunta alla 3^ edizione
organizzata dalla CCIAA di Mantova, attraverso PromoImpresa,
in collaborazione con Fondazione Università di Mantova,
Provincia e Comune di Mantova, l’iniziativa intende offrire un
momento di orientamento e di incontro ai giovani, sia
diplomandi che neo-diplomati e laureandi e neo-laureati, con le
realtà formative e del mondo del lavoro, per poter meglio
comprendere le dinamiche del sistema scuola-lavoro, ed
effettuare scelte consapevoli. Anche Confindustria Mantova
partecipa alla 2 giorni con un proprio stand ed un palchetto in
cui sono accolti giovani studenti e persone in cerca di lavoro, cui
viene illustrato il nuovo servizio dello Sportello Unimpiego, e
vengono fornite notizie circa il mondo produttivo mantovano (i
settori più importanti, quali aziende assumono di più, le figure
professionali più richieste, le lauree che offrono maggiori
opportunità di inserimento in azienda ecc.)

9

Presso la sede associativa si tiene il seminario gratuito dedicato
a: “Bulgaria in UE – opportunità da cogliere per le PMI
italiane”
organizzato
da
Confindustria
Mantova
in
collaborazione con Consorzio Mantova Export, CCIAA e Provincia
di Mantova per illustrare i finanziamenti previsti dal Governo
bulgaro e Unione europea e le modalità migliori di inserimento
nel mercato bulgaro per gli imprenditori italiani interessati ad
investire nel paese.
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9

Presentazione Fashion Trend autunno/inverno 2008
presso il Centro Servizi Calza con indirizzo di saluto del
Presidente Giovanni Battista Fabiani, Presidente del CSC.

9

Intervista a TeleMantova al Presidente Collegio Costruttori
Edili Ance Mantova, Gianluigi Coghi, su “VEMA, città possibile”.

9

Incontro presso la sede associativa di Poste Italiane che
lancia anche a Mantova un forte obiettivo di crescita e di
miglioramento dei servizi. Confronto con gli imprenditori Levoni
e Beschi.

9

Viene presentato in Confindustria Mantova il nuovo libro
dell’ispettore della polizia stradale Saltatore Ripa scritto in
collaborazione con Marco Bonfante, funzionario dell’associazione
industriali, su “Tachigrafo digitale”.

9

A Palazzo San Sebastiano si svolge il primo appuntamento delle
Conversazioni
a
Palazzo
con
“Smarriti
nella
città
dell’economia”, un incontro sui giovani e il lavoro organizzato
dal Comitato fratelli Chiaventi con il docente di economia del
lavoro alla Bocconi Tito Boeri. Tra i relatori il Vicepresidente di
Confindustria Mantova Roberto Artioli della Beman, che discute
nel dettaglio di quale ruolo rivestano i cittadini nei processi
decisionali economici che determinano il loro futuro.

9

Dieci aziende mantovane prendono parte alla missione a
Minsk, capitale della Bielorussia,
frutto di una intesa
sottoscritta da Camera di Commercio, Provincia, Confindustria
Mantova e Consorzio Mantova Export e organizzata da
Promoimpresa.

9

La Fondazione Comunità Mantovana onlus assegna quattro
riconoscimenti inerenti il “Premio Mantova per l’Europa”;
presso la sede associativa si svolge la cerimonia di premiazione
per la prima edizione del Premio che ha visto la partecipazione,
all’interno della giuria che ha selezionato i temi vincitori, anche
del Vicepresidente dei Giovani Industriali Stefano Bondioli.

9

Il Presidente di Confindustria Mantova Carlo Zanetti e il
Presidente di Ance Mantova partecipano al terzo incontro con i
Parlamentari lombardi e con gli Europarlamentari della
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circoscrizione
Italia
Nord
occidentale
organizzato
da
Confindustria Lombardia. Il tema della discussione riguarda lo
sviluppo e la competitività del “sistema Lombardia”.

9

E’ scomparso l’imprenditore Alessandro Carnevali che
aveva fatto conquistare alla Pioggia Carnevali di Bancole, leader
nel settore degli impianti di irrigazione, una posizione di punta
nei mercati di quattro continenti.

9

Intervista a TeleMantova ad Alberto Ruberti, Presidente
Comfidi Mantova.

9

Grazie alle proficue sinergie messe in campo da Confindustria
Mantova insieme a Consorzio Mantova Export, Amministrazione
Provinciale e Camera di Commercio, è pienamente operativo il
progetto internazionalizzazione, un vasto programma volto ad
incentivare la presenza sui mercati esteri delle imprese
mantovane. In questo contesto si inserisce la missione di una
decina di imprese ad una missione economica plurisettoriale
in Turchia con tappa ad Istanbul ed Izmir.

9

Il Presidente del Collegio Costruttori Edili Ance Mantova,
Gianluigi Coghi, è tra i relatori del convegno che si tiene al
Mamu sul tema: “Costruire sostenibile – materiali e sistemi
per l’efficienza energetica”.

9

Il Presidente di Confindustria Mantova, Carlo Zanetti, è relatore
sulla responsabilità sociale d’impresa all’intermeeting dei
Lions Club.

9

Confindustria Mantova inaugura in sede lo Sportello Basilea 2
per aiutare le imprese a compiere una verifica dei punti di forza
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e debolezza della propria struttura finanziaria e patrimoniale e
stimolare nel trovare le soluzioni più opportune per migliorare il
proprio merito creditizio e ottenere dalle banche migliori
condizioni.

9

Confindustria Mantova, in collaborazione con Mantova Export,
Provincia di Mantova e CCIAA organizza un nuovo incontro in
tema di internazionalizzazione: è la volta del seminario gratuito,
presso la sede associativa, su: “Think3 porta d’oriente come ridurre i costi con l’outsourcing e focalizzare le
proprie risorse su nuovi prodotti”. Scopo dell’incontro, che
vede i saluti di apertura di Nicola Reni Vicepresidente di
Confindustria, è offrire informazioni su come ottenere la
collaborazione con ingegneri locali indiani ed aprire un ufficio in
Asia come presidio su un mercato strategico.

9

Nota congiunturale del Centro Studi Confindustria, con il
commento del Vicepresidente Roberto Artioli: il trimestre lugliosettembre ha fatto registrare un arresto produttivo rilevante
rispetto al periodo primaverile.

9

Il nuovo Vescovo di Mantova Mons.Roberto Busti incontra
gli imprenditori della Giunta di Confindustria Mantova e si
confronta sulle principali questioni del territorio legate ad
aziende, lavoratori e loro famiglie.

9

La Commissione Scuola istituita all'interno del Gruppo Giovani
Industriali
organizza
un
nuovo
ciclo
di
incontri
sull'orientamento scolastico e professionale nelle scuole
secondarie della provincia di Mantova

9

Convegno in Confindustria Mantova su “VEMA CITTA’
POSSIBILE”, organizzato dal Collegio Costruttori Edili Ance
Mantova, presieduto dal presidente Gianluigi Coghi. Nell’incontro
viene fatto il punto sulle prospettive e sulla fattibilità dell’idea di
realizzare una città intermedia tra Mantova e Verona.
All’incontro partecipano tutti gli attori coinvolti, tra cui
l’assessore Pedrazzoli, Franco Purini curatore del Padiglione
Italiano della Biennale di architettura di Venezia, il Prorettore del
polo universitario Cesare Stevan, Guido Martinoti ordinario di
sociologia urbana dell’Università di Milano, Giancarlo Carnevale
Preside di Architettura IUAV di Venezia, Margherita Petranzan
del Politecnico di Milano, Claudio Camocardi Vicepresidente
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Amministrazione Provinciale, Laura Poggi Assessore Attività
Produttive Amministrazione Provinciale di Verona.

9

Matteo Colaninno, Vicepresidente nazionale Confindustria,
partecipa ad un convegno al Mamu su “Territorio e sviluppo.
Il sistema camerale lombardo promotore e integratore di
crescita”. Nel corso delle assise regionali del sistema camerale,
il confronto si apre sul tema delle infrastrutture lombarde, con
l’intervento del Ministro delle Infrastrutture On. Antonio Di
Pietro.

9

Intervista a TeleMantova a Nicola Reni, Vicepresidente
Confindustria Mantova, sui servizi per l’export.

9

L’imprenditrice Maria Cristina Bertellini, Presidente della
Commissione provinciale Pari Opportunità, presenta in Provincia
una mostra contro gli abusi sulle donne.

9

Viene presentato presso la sede della Fondazione Universitaria il
"Poliplacement Day", incontro tra gli studenti e le aziende del
territorio, per favorire le opportunità di impiego dei giovani nelle
imprese mantovane.

9

Si svolge a Suzzara la tradizione premiazione degli allievi
della Scuola Arti e Mestieri. Alla cerimonia partecipano, oltre
al Presidente della scuola Carlo Bondioli, il direttore dello
stabilimento Iveco Josè Antonio Santano e Francesco Rossi
responsabile del Centro Studi di Confindustria Mantova.

9

La Fondazione Comunità Mantovana illustra la graduatoria dei
progetti selezionati a fronte del 2° bando anno 2007 in favore
del Terzo Settore mantovano, ricordando che nel complesso
nel corso dell’anno sono stati assegnati quasi un milione di euro
per una cinquantina di progetti sanitari, culturali e formativi
ritenuti meritevoli per il territorio.

9

Presso la sede associativa è la volta del convegno Federlegno
con il Presidente Carlo Zanetti e il Presidente della Federlegno
Roberto Snaidero, l’amministratore delegato Giovanni De Ponti e
il direttore Roberto De Martin, per fare il punto sul comparto a
Mantova e le necessità delle nostre imprese in supporti e servizi
allo sviluppo.
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9

Intervista a TeleMantova a Maria Cristina Bertellini,
Presidente Comitato Provinciale Piccola Industria.

9

Si svolge a Suzzara un convegno sull'impatto delle nuove
assunzioni all'Iveco, a seguito del quale viene approfondito in
Confindustria Mantova il confronto sindacale sugli effetti dello
sviluppo della Fiat Iveco di Suzzara. L'azienda dice sì all'impegno
per asili nidi, trasporti e alloggi.

9

Prosegue il dibattito sul tema Pirossina, con gli imprenditori
di Castiglione delle Stviere, sostenuti da Confindustria Mantova,
pronti ad acquistare l’area dell’ex cava per evitare ogni progetto
di futura discarica.

9

Esce il rapporto del Centro Studi Confindustria Mantova
sull’andamento positivo delle esportazioni nei primi sei
mesi del 2007, con il commento del Vicepresidente
dell’associazione Roberto Artioli.

9

Presso la sede associativa si tiene un convegno organizzato dal
Comitato Piccola Industria su: "I servizi di Tea a disposizione
delle aziende e della collettività mantovana" che vede,
oltre al saluto di Cristina Bertellini Presidente del Comitato
Piccola Industria, l’intervento del Presidente TEA Gian Paolo
Tosoni, Millo Dall’aglio e Matteo Lui rispettivamente direttore e
responsabile vendite della Multiutility del Comune di Mantova.

9

Sfiora i tre milioni e 800mila euro il budget per l'anno 2008
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Università di Mantova. Commento positivo del Presidente
Giuseppe Pacchioni che sottolinea come i nuovi impegni e sforzi
dei soci della FUM serviranno ad ampliare e a rendere più idoneo
il campus universitario e ad investire su docenti e su corsi, tra i
quali un corso di laurea triennale in ingegneria meccatronica in
stretta collaborazione con il mondo economico locale.

9

Confindustria Mantova, per fornire alle imprese assistenza
personalizzata, con il Vicepresidente Fabrizio Canuti, delegato
alla Formazione e Ricerca, inaugura uno sportello gratuito che
offre un servizio di informazione su modalità e condizioni
di accesso ai fondi interprofessionbali di Fondimpresa e
Fondirigenti.
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9

E’ la volta del convegno, presso la sede associativa, su: “Il
ricorso al mercato dei capitali per assecondare la crescita
delle imprese: la novità del Mac, i nuovi tratti distintivi del
Private Equity, i prestiti mezzanini e partecipativi”.
Organizzato in collaborazione con Banca Agricola Mantovana,
vede gli interventi del Presidente dell’associazione Carlo Zanetti
e di Alberto Ruberti, Presidente del Confidi Mantova.

9

Intervento di Matteo Colaninno, Presidente Giovani Industriali
Confindustria, al convegno Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e
Dirigenti, su “Il coraggio d’intraprendere. Aspetti teologici
ed umani”.

9

Insieme ad Umana, Collegio Costruttori Edili ANCE Mantova,
Confindustria Mantova organizza il convegno gratuito sul tema:
La sicurezza sul lavoro - Legge 123/2007 e Decreto
Legislativo 231/2001, spunti e riflessioni”. Scopo è
illustrare le disposizioni e dare indicazioni operative per
l’applicazione corretta della legge 123/2007 che ha introdotto
misure in tema di sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia”. Ad aprire i
lavori l'industriale Alberto Truzzi, delegato alle relazioni sindacali
di Confindustria Mantova.

9

In Confindustria Mantova è la volta del tradizionale “Premio al
Merito”, la manifestazione giunta alla 46° edizione organizzata
in collaborazione con il Gruppo Giovani Industriali e Banca
Agricola Mantovana, che intende premiare i giovani eccellenti e
meritevoli del territorio mantovano. All’incontro interviene
Giovanni Burani, Amministratore Delegato Mariella Burani
Fashion Group, coadiuvato dai contributi di Carlo Zanetti
(Presidente Confindustria Mantova), Claudio Pieri (Direttore
Generale BAM), William Gambetti (Presidente regionale Giovani
Imprenditori lombardi), Matteo Colaninno (Presidente Nazionale
Giovani Imprenditori), Federico Coghi (Vicepresidente GGI
Mantova).

29

9

E’ la volta dell’incontro al Mamu sul tema: “Dinamiche e
processi
di
internazionalizzazione
delle
imprese
mantovane”
che
vede
l’intervento
di
Nicola
Reni,
Vicepresidente Confindustria Mantova.

9

Intervista a TeleMantova al Notaio Stanislao Cavandoli,
Presidente Fondazione Comunità Mantovana Onlus e a
Carlalberto Corneliani, Presidente Onorario.

9

Vengono presentati in una conferenza stampa presso la sede di
Confindustria Mantova i dati forniti dalla Fondazione Comunità
Mantovana per fare il punto sul nuovo polo educativoassistenziale creato a Pieve di Coriano.

9

E’ morto a 87 anni l’imprenditore Renzo Vendramini, re delle
mense.

9

Molto positivi i dati import-export analizzati dal Centro
Studi di Confindustria Mantova, coordinato dal prof.Roberto
Artioli, in collaborazione con Camera di Commercio e Consorzio
Mantova Export per il terzo trimestre dell’anno: le esportazioni
continuano la tendenza positiva.

9

Viene presentato in Confindustria Mantova da Maria Cristina
Bertellini (Presidente Comitato Provinciale Piccola Industria) e da
Alberto Ruberti (Presidente Comfidi Mantova) il “Progetto
Benchmark”
finalizzato
alla
gestione
del
valore
dell’impresa.

9

Nel tradizionale commento di fine anno, il Presidente di
Confindustria Mantova, Carlo Zanetti valuta positivamente
l’andamento congiunturale e lo stato di salute delle aziende
virgiliane. Ribadisce che per le imprese mantovane è opportuno
fare sistema, sottolineando il valore imprescindibile dell’uscire
dai nostri confini, in quanto occorre recuperare il valore
dell'esportazione, elemento essenziale dell'economia.
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9

Intervista a TeleMantova a Fabrizio Canuti, Vicepresidente
Confindustria Mantova, su Fondimpresa e Fondirigenti.

9

Il settore tessile teme l'invasione cinese. Confindustria
Mantova segue da vicino la delicata questione, ed affianca gli
imprenditori del distretto che lanciano l’allarme e affermano:
serve la contropartita. Anche i Sindacati concordi sul fatto che si
debba vigilare.

9

Al convegno sul tema: “Il leasing immobiliare pubblico:
opportunità di crescita e sviluppo per la pubblica
amministrazione” organizzato da Banca Agricola Mantovana
interviene il Presidente del Collegio Costruttori Edili Ance
Mantova, Gianluigi Coghi, con una relazione su: “Leasing e
finanza di progetto: nuove leve per costruire”.

9

Intervista a TeleMantova ad Elda Mengazzoli sul Consorzio
Mantova Export.

9

E' morto l'imprenditore Metello Avaltroni, titolare della
Gallini, attiva nel campo biomedicale.

9

Confindustria Mantova, nella seduta del Consiglio
Direttivo, riconferma l’adesione al Gruppo di Azione
Locale (GAL) attivata nei territori di Mantova e Cremona con il
progetto “Leader Plus” varando un aumento di impegno annuo
fino al 2013. Inoltre, viene approvata sia dal Consiglio Direttivo
che dalla Giunta la composizione della nuova Commissione
di Designazione nelle persone di: Carlalberto Corneliani, Giulio
Freddi ed Enzo Reni.

9

La Scuola Provinciale Apprendisti Edili propone un momento di
alta formazione specialistica con un seminario su "La
certificazione energetica degli edifici" per illustrare in che
modo valutare e certificare la qualità degli immobili ad alta
prestazione energetica.
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9

La posizione di Confindustria Mantova sul boom di richieste di
assunzione on-line di personale immigrato; da Mantova
partite oltre 13.000 richieste di regolarizzazione a fronte di 600
posti effettivamente disponibili Secondo Elio Comaschi, Direttore
di Confindustria Mantova, questa situazione si può leggere come
un segnale del ruolo strategico, ormai più o meno consolidato, di
questa fetta di popolazione nell’economia mantovana: la
presenza di manodopera straniera nelle imprese mantovane non
è più un fatto straordinario, e si inserisce in una realtà
produttiva dinamica che cerca tutte le risorse disponibili e
adeguate.

9

Gianluigi Coghi, Presidente Collegio Costruttori Edili Ance
Mantova, interviene nel dibattito relativo alla condizione
abitativa della popolazione residente nel capoluogo e sul
problema casa, illustrando la politica che servirebbe.

9

Intervista a TeleMantova al Presidente del Gruppo Giovani
Industriali di Mantova Stefano Bondioli.

9

Nell’ambito della Consulta dei Presidenti delle Associazioni
Industriali in programma a Bologna viene presentata la
Business Community di Confindustria, il mercato virtuale
dedicato alle aziende associate che costituisce una forte leva per
il marketing associativo e che viene fortemente sostenuto anche
da Confindustria Mantova nei confronti delle proprie aziende
associate.

9

L’incontro degli imprenditori dell’Alto Mantovano a Castiglione
delle Stiviere conferma le forte preoccupazioni del mondo
produttivo per il progetto di discarica per inerti nell’ex
cava Pirossina. I problemi vengono illustrati dal Delegato di
Zona dell’Associazione Industriali, Giulio Freddi.

9

Provincia, Camera di Commercio, Comune, Confindustria
Mantova, Api e Università avviano una collaborazione per
promuovere lo sviluppo del territorio da un punto di vista
socioeconomico.
L’operazione
è
battezzata
“Hub
di
innovazione mantovano”, ossia snodo, centrale produttrice di
innovazione: servirà ad intensificare le sinergie e ad introdurre
elementi innovativi nei rapporti tra enti.
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9

L’industriale Pierluigi Ceccardi, past-President di Confindustria
Mantova e Vicepresidente di Federmecanica, è tra i protagonisti
del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, raggiunto al
termine di un estenuante braccio di ferro tra sindacati e
l’associazione di categoria.

9

Molto partecipata e in un clima informale la 48° Assemblea
Generale del Gruppo Giovani Industriali, che si tiene presso
la sede associativa. Viene eletto Presidente Stefano Bondioli,
successore di William Gambetti che lascia l’incarico dopo due
mandati. Un candidato unico che, con la sua squadra, ottiene
l’unanimità dei consensi dell’assemblea; il nuovo Presidente
illustra il suo programma incentrato su 3 cardini: tradizione,
aggregazione e centralità dell’impresa. La squadra dei Consiglieri
eletta dall’Assemblea è composta da: Giulia Adiamoli, Carlo
Artioli, Federico Coghi, Lorenzo Gambetti, Alfredo Lotti, Vittorio
Marenghi, Ruggero Moreschi, Michele Nicchio, Andrea Orlandelli,
Sara Ramanzini, Roberto Soffia, Marco Ruberti e Leonardo
Scacchetti.

9

Il giornalista Aldo Cazzullo presenta in Confindustria Mantova il
suo libro “Outlet Italia – Viaggio nel paese in svendita”.
All’incontro, organizzato dalla Ies, interviene Lucio Dalla che
intervista l’autore, affiancato dal giovane attore Marco
Alemanno.

9

Anche per l’a.s. 2007/2008 il Gruppo Giovani Industriali di
Mantova propone alle scuole superori di Mantova e provincia il
Management Game, un torneo basato sulla competizione
aziendale cui possono partecipare gli studenti del IV° anno. Il
Gruppo Giovani Industriali ha deciso di riproporre l’iniziativa per
le finalità formative e di orientamento ai valori della cultura
d’impresa tra i giovani mantovani, in un ambiente di simulazione
vicino alle modalità di interazione del mondo giovanile, ma
concretamente agganciato alla realtà aziendale quotidiana per le
situazioni e i problemi affrontati.

9

Nuovo convegno in Confindustria Mantova in collaborazione con
BAM sul tema delle: “Energie alternative: le opportunità di
un modello innovativo di crescita sostenibile per le
aziende” al quale intervengono il Presidente Carlo Zanetti in
apertura dei lavori, il Vicepresidente Gianluigi Coghi sul tema:
“L’impegno degli imprenditori per un nuovo bilancio energetico”
ed Ennio Galazzini, titolare dell’azienda Geotermia srl che
presenta il proprio case-history.
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9

Si tengono a Roma presso la sede di Confindustria le Assise
Nazionali dei Giovani Imprenditori sul tema: "Fare impresa
in Italia. L'orgoglio e l'Ambizione", presiedute da Matteo
Colaninno, al quale partecipa una nutrita delegazione dei Giovani
Imprenditori mantovani. In vista della conclusione del mandato
triennale alla Presidenza, le Assise affiancano al tradizionale
spazio di dibattito interno momenti di confronto con autorevoli
personalità del mondo imprenditoriale, del sistema produttivo e
delle istituzioni per rimettere al centro il valore dell’impresa,
come perno di sviluppo e di crescita culturale della società, e per
fare un’approfondita riflessione sul ruolo dei G.I. all’interno di
Confindustria e nella società, delineando prospettive e strategie
utili a costruire il futuro del Movimento dei Giovani Imprenditori.
Nel corso delle Assise il GGI di Mantova viene premiato
nell’ambito del “Concorso Marketing e Comunicazione”.

9

Confronto delle aziende del polo chimico e i rappresentanti di
Comune, Provincia e Ministero dello sviluppo economico a Roma
per affrontare gli aspetti tecnici legati alla complessa partita
della messa in sicurezza dell’area industriale. A farsi
portavoce delle istanze aziendali il Presidente di Confindustria
Mantova, Carlo Zanetti. Sul futuro del polo chimico Confindustria
Mantova si occuperà di tracciare la mappa degli investimenti:
secondo i calcoli di Via Portazzolo la riqualificazione costerebbe
almeno 500 milioni di Euro.

9

Intervista a TeleMantova ad a Alberto Marenghi sul
marketing associativo.

9

Il Presidente e i vertici dell’Associazione partecipano ad
una seduta della Commissione Bilancio del Comune di
Mantova
per
confrontarsi
ed
apportare
pareri
alla
programmazione finanziaria del Comune capoluogo.
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9

Il Vicepresidente Confindustria Mantova Roberto Artioli e
Francesco Rossi responsabile del nostro Centro Studi
partecipano all’incontro in Camera di Commercio per il
commento alla conferenza stampa di presentazione dei dati
dell’industria manifatturiera: l’incremento della produzione
sale al 3% grazie ad un quarto trimestre particolarmente
positivo.

9

Viene presentata in Confindustria Mantova la 2° edizione della
Coppa Vito Manovale, il torneo scolastico di rugby per gli
studenti delle scuole medie inferiori. Sponsor dell'iniziativa sono
CONI, istituzioni pubbliche, l’azienda Comated Edilizia e il
Gruppo Giovani Industriali rappresentato dal Presidente Stefano
Bondioli.

9

Considerato l’aggravamento del pressante problema del
“Made in Italy” e dei marchi per tutte le imprese del
tessile-abbigliamento, Confindustria Mantova appoggia la
nuova iniziativa partita da Italien Textile Fashion, organismo
delle CCIAA dei distretti di moda, tra cui anche Castel Goffredo,
per proporre un sistema di tracciabilità volontaria del settore per
qualificare la produzione.

9

Viene presentato il volume "L’esperienza dell’alternanza
scuola lavoro a Mantova", edito a cura della Camera di
Commercio, alla cui realizzazione ha collaborato anche
Confindustria Mantova con alcune aziende associate.

9

Nell'Aula Magna dell'Università vengono presentati i risultati
dello studio sul territorio mantovano nel "Rapporto Mantova
2007/2008", una ricerca realizzata dall'Amministrazione
Provinciale volta a fissare uno scenario reale per il futuro della
situazione sociale, economica e politica della provincia
mantovana. Tra i vari interventi delle autorità e rappresentanti
istituzionali invitati a commentare i risultati della ricerca, quello
di Roberto Artioli, Vicepresidente del Centro Studi di
Confindustria Mantova.

9

Nel dopo-Matteo Colaninno Federica Guidi presenta la sua
candidatura per la presidenza nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria, proponendo nella propria
squadra il mantovano Alberto Marenghi con delega ai rapporti
interni.
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9

Dalla Fondazione Comunità Mantovana Onlus arriva l’ok del
Consiglio di Amministrazione al piano di erogazioni per il
2008 con uno stanziamento di un milione e 620mila euro
destinati a favorire il miglioramento della qualità della vita della
collettività mantovana.

9

Nuovo convegno in Confindustria Mantova sul tema: “Marchi e
design industriale: come proteggere la contraffazione e i
segni e le riforme distintive” per offrire alle aziende
un’opportunità di aggiornamento sull’evoluzione della disciplina
dei Marchi d’Impresa e del design Industriale, tenendo conto
delle recenti riforme legislative. La scelta di un marchio o di un
design relativamente ad un nuovo prodotto da immettere sul
mercato è infatti di fondamentale importanza, in quanto sono i
segni distintivi e le forme originali a trasmettere agli acquirenti
una serie di messaggi economicamente rilevanti per l’azienda. I
dilaganti problemi legati alla contraffazione fanno sorgere
l’esigenza di difendere l’innovazione e la distintività dell’impresa
italiana, contribuendo a tutelare il successo del “made in Italy”
nel mondo.

9

Le aziende associate a Confindustria Mantova hanno la
possibilità di avvalersi di due iniziative di Banca Agricola
Mantovana - Monte dei Paschi di Siena, dirette alle
imprese stesse e ai dipendenti, grazie ad un accordo
nazionale siglato tra Confindustria e MPS per fornire strumenti
finanziari in grado di soddisfare esigenze di investimento per
innovazione tecnologica, sviluppo commerciale
strutturale,
sfruttamento
delle
energie
alternative,
a
condizioni
particolarmente vantaggiose.

9

Il Presidente della Commissione Giovani Edili Federico
Coghi interviene alla serata sul mercato immobiliare
organizzata dai Giovani imprenditori Confcommercio di Mantova,
per valutare l’opportunità dell’acquisto di un immobile,
controllare le bolle speculative ed analizzare le garanzie per il
futuro dell’investimento; alla serata partecipano il Presidente
della CCIAA Montanari, il Presidente dei Giovani Architetti di
Verona Cacciatori, un rappresentante nazionale F.I.M.A.A.

9

Intervista a TeleMantova a Gerardo Stillo, Vicepresidente
Confindustria Mantova, sull’ambiente
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9

Progetti per conciliare casa e lavoro: Mantova diventa un caso
da studiare al seminario nazionale sul tema: “L’evoluzione
delle politiche di conciliazione tra vita familiare e vita
lavorativa: azioni e prospettive” in programma presso la
Biblioteca Nazionale Centrale a Roma, presieduto dal Ministro
delle politiche per la famiglia On.le Rosy Bindi e con l’intervento
di qualificati rappresentanti del Dipartimento per le politiche
della famiglia, di alcune Regioni (Veneto, Emilia Romagna,
Lombardia), della Fondazione Europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, della Fondazione Hertie. Alla tavola
rotonda sul tema: “L’integrazione delle politiche di conciliazione
a livello territoriale” interviene una delegazione mantovana per
illustrare il supporto alla progettazione in sede locale e portare
l’esperienza di Mantova. Relatori della tavola rotonda sono:
ALBERTO LONGHINI - Assessore al Lavoro e Formazione
Professionale della della Provincia di Mantova; GRAZIA COTTI
PORRO - Consigliera di Parità della Provincia di Mantova;
ARIANNA VISENTINI - collaboratrice referente della task-force
della Provincia di Mantova per la diffusione dell'articolo 9 legge
53/2000; DANIELE GRIECO - Segretario Generale Fisascat –
CISL di Mantova; DANIELA FERRARI del Centro Studi Formazione di Confindustria Mantova; ANNICK MOLLARD Presidente Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Mantova; GIOVANNA MARTELLI – coordinatrice
PIANO DI ZONA – distretto di Guidizzolo; MATTHIAS KISSING Legale Rappresentante Aimée Spa di Castiglione delle Stiviere.

9

Intervista a Radio Pico al nuovo Presidente Gruppo
Giovani Industriali Stefano Bondioli.

9

Presso la sede associativa si tiene il convegno su “Gli scenari
finanziari macroeconomici 2008: fattori di criticità o di
sviluppo” per fornire le chiavi di lettura per meglio
comprendere gli elementi di base che influenzano direttamente e
indirettamente i mercati finanziari e gli scenari macroeconomici
in generale. Dopo il saluto del Presidente Carlo Zanetti, seguono
gli interventi di: Riccardo Crotti Presidente Sezione Servizi
Innovativi e Tecnologici, Nicolò Foscari Divisione Asset
Management Credit Suisse, Paolo Altichieri Divisione Investment
Banking Credit Suisse.
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9

Confindustria Mantova coinvolge anche il Centro Servizi
Calza di Castel Goffredo e il Centro Tecnologico Arti e
Mestieri di Suzzara nell’organizzazione di una nuova serie
di corsi gratuiti di specializzazione per dipendenti e
collaboratori delle imprese mantovane, con percorsi di
formazione e aggiornamento che coprono a 360° il “sapere
aziendale”.

9

Il Gruppo Giovani Industriali promuove presso la sede
associativa un incontro con l’ing. Alberto Galgano,
Presidente del Gruppo Galgano – una delle più affermate realtà
italiane in campo di consulenza e formazione - aperto ai
componenti la giunta di Confindustria Mantova. L’appuntamento
intende offrire un confronto aperto sui temi della qualità, della
competitività, dell’approfondimento del sistema Toyota (lean
production/lean organization) e di altre sofisticate tecniche
manageriali applicate con successo nelle aziende più importanti
pubbliche e private italiane per migliorarne l’organizzazione e la
competitività.

9

La Fondazione Comunità Mantovana Onlus promuove la
seconda edizione del “Premio Mantova per l’Europa”,
rivolto agli studenti degli ultimi due anni degli istituti secondari
superiori mantovani. Nel comitato incaricato di selezionare i
vincitori Stefano Bondioli, Presidente Gruppo Giovani Industriali.

9

Intervista a TeleMantova all’imprenditore Elio Bondioli sui
problemi della zona Suzzara-Gonzaga.

9

I dati del Centro Studi Confindustria con il Servizio Studi della
Camera di Commercio e la collaborazione del Consorzio Mantova
Export confermano l'andamento positivo delle esportazioni
mantovane nel 2007. Il caro-euro non frena l'export e
praticamente tutti i settori trainanti dell’economia mantovana
godono di buona salute, come commenta Roberto Artioli, il
Vicepresidente Confindustria Mantova con delega al Centro
Studi.

9

Grandissima soddisfazione di Confindustria Mantova e degli
imprenditori mantovani per la designazione, da parte della
Giunta
di
Confindustria,
dell’imprenditrice
Emma
Marcegaglia quale nuovo Presidente. E’ la prima donna
Presidente degli industriali italiani.
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9

L’evento di “LaModaInCalza” presenta i fashion trend
primavera/estate 2009 presso l’auditorium della Banca di
Credito Cooperativo di Castel Goffredo alla presenza del
Presidente del CSC Giovanni Battista Fabiani; al termine
dell’appuntamento viene consegnato il premio di laurea
specialistica sul settore della calzetteria femminile.

9

L’imprenditore Federico Coghi viene eletto all’unanimità Vice
Presidente
del
Comitato
Regionale
dei
Giovani
Imprenditori lombardi assumendo la delega per i rapporti con
le altre associazioni.

9

In Confindustria Mantova si svolge un incontro tra i vertici del
Comitato
Piccola
Industria
e
i
responsabili
del
dipartimento di prevenzione medica e della sicurezza sul
lavoro dell’ASL per fare il punto sul piano regionale per la
sicurezza, i controlli dell’Asl e gli obblighi per le aziende.
Obiettivo del piano triennale è di ridurre del 25% il numero degli
infortuni.

9

Intervista a TeleMantova a Federico Coghi, Vicepresidente
Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Lombardia.

9

Presentato all’Istituto Itis “Fermi” di Mantova nel corso di una
conferenza stampa pubblica il progetto che prevede la
costruzione di un laboratorio per la produzione di
idrogeno e ossigeno e l’installazione di pannelli
fotovoltaici. La fase esecutiva del progetto, il cui costo è di
290mila Euro, è sponsorizzata da Agire, Confindustria Mantova,
CCIAA, Fondazione Bam, Fondazione Comunità Mantovana e
Labter Crea. Per la nostra associazione interviene il dott.
Francesco Rossi del Centro Studi-Formazione.

9

L’imprenditrice
mantovana
Elda
Mengazzoli
viene
riconfermata
alla presidenza del Consorzio Mantova
Export. Nel corso dell’assemblea viene anche stabilito di aprirsi
al mercato della consulenza da fornire anche alle imprese non
associate, ad enti e associazioni nazionali oltre che provinciali, a
conferma dell’importanza e autorevolezza raggiunta dal
Consorzio Mantova Export – uno dei consorzi più importanti
d’Italia – nel panorama italiano.
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9

Si svolge presso lo stabilimento Iveco di Suzzara la finale
del torneo rivolto agli studenti “Management Game”, un
torneo tra scuole basato sulla competizione aziendale,
organizzato dal Gruppo Giovani Industriali e sponsorizzato
appunto da Iveco. Il Presidente del Gruppo Giovani Stefano
Bondioli, il Vicepresidente regionale Federico Coghi e il
Presidente della Commissione Scuola Lorenzo Gambetti
evidenziano che lo scopo dell’iniziativa è quello di orientare i
giovani verso i valori della cultura d’impresa in un ambiente di
simulazione, concretamente agganciato alle realtà aziendali
quotidiane e alle relative problematiche.

9

La Banca Popolare di Mantova stanzia un plafond di 15
milioni di Euro per linee di finanziamento a favore delle
aziende aderenti a Confindustria, per attività che prevedono
ricerca industriale, sviluppo competitivo, azioni per la tutela
della proprietà intellettuale.

9

In collaborazione con ASL, Fondazione Università di Mantova la
nostra Associazione organizza un convegno sul tema: “Rischio
esplosione: analisi e redazione del documento di
valutazione dei rischi per la possibile formazione di
atmosfere esplosive” che vede qualificati interventi di relatori
professionisti e istituzionali. A moderare l’incontro il
vicepresidente di Confindustria Mantova Gerardo Stillo per
l’ambiente e sicurezza.

9

Intervista a TeleMantova a Giulio Freddi, past President
Confindustria Mantova e Delegato di Zona di Castiglione delle
Stiviere.

9

Presso la sede associativa si svolge una giornata dedicata al
marketing associativo, con la partecipazione del dirigente
area organizzazione Mauro Redolfini e la struttura di
Confindustria Mantova, insieme a: Cristina Bertellini (Presidente
Piccola Industria), Stefano Bondioli (Presidente GGI), Michele
Nicchio e Leonardo Scacchetti (referenti del gruppo di lavoro
marketing GGI).
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9

In Confindustria Mantova è la volta del convegno su
“Aggregazioni tra imprese per accelerare lo sviluppo”
organizzato dal Comitato Provinciale Piccola Industria in
collaborazione con “L’imprenditore”. Dopo i saluti del Presidente
Carlo Zanetti, interventi di Emilio Paccioretti (Coordinatore
Maste Management Piccola e Media Impresa), Francesca Mariotti
(Area Fiscalità Confindustria) Corrado Piazzalunga (Finanza per
lo
sviluppo
UniCredit).
Testimonianze
di
Enrico
Fini
(Obiettivo50), Fabio Rima (Bumper). Intervento di Giuseppe
Morandini
(Presidente
Piccola
Industria
Confindustria).
Conclusioni di Maria Cristina Bertellini (Presidente Piccola
Industria).

9

Una delegazione di Giovani Industriali mantovani è in visita
alla Sisma, con la speciale partecipazione dell’imprenditrice
Federica Guidi, Vicepresidente e candidata alla guida del
movimento dei Giovani di Confindustria.

9

Si svolge al Migliaretto a Mantova, in conclusione dei tornei
scolastici, la finale provinciale del torneo scolastico di
rugby denominato “Coppa Vito Manovale”, in una giornata
di festa e di sport manifestazione organizzata in collaborazione
con il Gruppo Giovani Industriali.

9

Dopo una proficua missione in Bielorussia, promossa dalla
Camera di Commercio in collaborazione con la Provincia,
Confindustria Mantova e il Consorzio Mantova Export, viene
organizzata a Minsk una sfilata per presentare le collezione di
abiti da sposa dell’azienda Atelier Aimèe di Castiglione delle
Stiviere e degli abiti da cerimonia per uomo della Lubiam Moda
per l’uomo di Mantova.

9

A Suzzara si tiene un incontro pubblico sullo sviluppo
economico territoriale e i problemi derivanti dalle
politiche abitative, al quale interviene Gianluigi Coghi,
Presidente del Collegio Costruttori Edili ANCE Mantova.

9

Confindustria Mantova ospita la conferenza stampa della
Fondazione Comunità Mantovana per illustrare la delibera
straordinaria di intervento a favore della Caritas mantovana per
50mila euro, donati alla Casa San Simone.
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9

Grande soddisfazione per Confindustria Mantova e per gli
imprenditori virgiliani per la designazione di Pierluigi
Ceccardi, già Presidente del Fondo Cometa e Vicepresidente di
Federmeccancia, quale nuovo Presidente di Federmeccanica,
subentrando a Massimo Calearo. L'elezione vera e propria è
prevista in maggio all'assemblea generale di Federmeccanica.

9

Intervista a TeleMantova a Corrado Corneliani, Presidente
Assindustria Energia Mantova.

9

Viene pubblicata in italiano ed inglese una intervista a Roberto
Artioli, Vicepresidente Centro Studi Confindustria Mantova, sui
punti di forza e debolezza del territorio mantovano, sul
sito www.eutopos.eu. Eutopos si occupa della redazione di un
approfondito progetto di marketing territoriale sulla Lombardia
con l’obiettivo di sostenere la promozione delle aziende locali su
scala globale, di aiutare la conoscenza del tessuto
imprenditoriale, di favorire l’internazionalizzazione attraverso lo
sviluppo di relazioni commerciali e strategiche tra gli attori
economici della Lombardia e quelli degli altri paesi. Il Business
Report, pubblicato esclusivamente online all’interno del portale,
è promosso anche attraverso i canali del Wall Street Journal.

9

Alberto Marenghi, amministratore delegato della Cartiera
Mantovana, a seguito della vittoria di Federica Guidi, nominata
nuovo Presidente nazionale diviene Vicepresidente Nazionale
dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

9

E’ la volta del convegno, presso la sede associativa, sullo
sviluppo e la nascita delle imprese, sia dal punto di vista
degli investimenti che da quello della burocrazia,
organizzato dal Comitato Piccola Industria e dal Collegio
Costruttori Edili Ance Mantova. Dopo i saluti del Presidente di
Confindustria Carlo Zanetti e di Maria Cristina Bertellini
Presidente Piccola Industria; intervento di Gianluigi Coghi,
Presidente Collegio Edili. Il dibattito è moderato da Manlio
Cammarata. Testimonianze imprenditoriali di Nicoletta Azzi
(Panguaneta), Riccardo Meucci (Matrixx Europe) ed Enzo Reni
(Reni Spa). Inoltre intervengono Rosario Indizio (Direttore
Generale Comune di Suzzara), Sergio Rinaldoni (Sindaco di
Poggio Rusco), Ildebrando Volpi (Responsabile Sportello Unico)
ed Ezio Zani (Assessore attività produttive Provincia). Le
conclusioni sono affidate a Daniele Capezzone, presidente
Commissione attività produttive della Camera.
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9

E’ indetta l’Assemblea di Immobilindustria Spa presso la
sede di Via Portazzolo 9 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 1) esame ed approvazione bilancio al
31/12/2007; 2) relazione del Collegio Sindacale; 3) nomina
Amministratori; 4) nomina Collegio Sindacale e determinazione
del compenso.

9

Nell’ambito della 6° giornata dell’economia presso la CCIAA si
tiene l’incontro dedicato a: "Dinamiche del sistema
produttivo mantovano e prospettive di sviluppo per il
2008" a cui prendono parte imprenditori e rappresentanti delle
principali istituzioni economiche e di categoria del territorio, tra
cui Confindustria Mantova.

9

Prende il via presso il centro Formazione e Servizi
dell’Associazione uno speciale percorso formativo gratuito
per i dirigenti e i capi del personale delle aziende
mantovane sui temi della gestione, valorizzazione del
personale, del project management, delle politiche retributive. Il
percorso è stato coordinato e promosso da Fabrizio Canuti,
Vicepresidente di Confindustria Mantova per la formazione e
ricerca.

9

Una ventina di Giovani Industriali mantovani si reca in
missione in Turchia ad Istanbul, per la conoscenza delle
opportunità economico-commerciali offerto da un paese in
rapida espansione che rappresenta un ponte tra Europa ed
Oriente.

9

Forti preoccupazioni a Castiglione delle Stiviere per la
chiusura della caserma dei vigili del fuoco. Il Delegato di
zona di Confindustria Mantova, Giulio Freddi denuncia il
malcontento e lo sdegno per una situazione insostenibile, che
rappresenta un'autentica vergogna.

9

Confindustria Mantova è a fianco degli imprenditori del
settore dei suini nel momento di grave crisi dei prezzi della
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suinicoltura e della carne suina che sta preoccupando il settore.
Secondo l'imprenditore Ezechiello Levoni la ricetta è produrre di
meno, l'unica soluzione per combattere la grave crisi.

9

La Scuola provinciale apprendisti edili ripropone per il secondo
anno, in collaborazione con il Comitato paritetico territoriale, un
apposito corso sulla sicurezza nei cantieri.

9

E’ la volta del tradizionale convegno annuale della
Fondazione Comunità Mantovana Onlus, presieduta dal
Notaio Stanislao Cavandoli presso la sede di Confindustria
Mantova. All’appuntamento, volto ad illustrare le attività svolte
nell’ultimo anno dalla Fondazione e presentare i programmi per
il 2008, interviene l’avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente di
Fondazione Cariplo. Per il nuovo anno sono previsti stanziamenti
per 1.620.000 euro per finanziare progetti tramite due bandi
annuali.

9

“Le società Holding e le relazioni infra-gruppo” è il tema
del seminario gratuito organizzato da Confindustria Mantova in
collaborazione con Mantova Export, CCIAA, Provincia di Mantova
e società Gemana. La strategia d’internazionalizzazione è un
processo che culmina con l’identificazione della struttura
giuridica dell’impresa più congrua con le risorse aziendali e
manageriali a disposizione, e nel corso del convegno i relatori
Massimo Scaglioni, Mario Gabriele Albera e Matteo Albera, del
Gruppo Gemana, accompagnano gli imprenditori ad approfondire
lo scenario internazionale, la gestione delle partecipazioni, le
società holding, le norme antielusione, alcuni paesi con casi
pratici.

9

E’ la volta del convegno presso la sede associativa sul tema: “La
Balanced Scorecard: strumenti evoluti di controllo della
gestione”. Dopo il saluto del Presidente Carlo Zanetti si
susseguono gli interventi di Riccardo Crotti (Presidente della
Sezione servizi innovativi e tecnologici), Emanuele Martelli
(Stemma Sas), Massimo Pedrini (Twain Srl) e Rossano Storti
(Progesa Srl) che illustrano come la metodologia della Balanced
Scorecard consenta di tradurre la strategia aziendale in una
serie di indicatori che vanno a costituire un “cruscotto” utile a
monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

9

Intervista a TeleMantova a Pierluigi Ceccardi, Presidente
Federmeccanica e Past-President Confindustria Mantova.
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9

Nuovo appuntamento presso la sede di Confindustria Mantova,
promosso dal Presidente del Collegio Costruttori Edili Ance
Mantova,
Gianluigi
Coghi,
nell'ambito
dell'iniziativa
"Molta+Mantova": architetti e operatori urbanistici sono
unanimi nel condividere una città dinamica.

9

Con un voto unanime l'assemblea di Federmeccanica
elegge Pierluigi Ceccardi alla presidenza. Per l'imprenditore
mantovano, fondatore della Raccorderie Metalliche e PastPresident di Confindustria Mantova, si apre una nuova sfida alla
guida degli imprenditori del settore metalmeccanico.

9

Assegnati dai Maestri del Lavoro in Confindustria Mantova
nove riconoscimenti, 6 stelle d'oro e 10 premi ad altrettanti
ragazzi. La cerimonia, coordinata dal giornalista Fabrizio
Binacchi, vede la partecipazione di Francesco Rossi per
Confindustria Mantova,
Angelo Araldi per la Prefettura,
Benedetta Graziano per il Comune di Mantova. Molto apprezzati
gli interventi degli imprenditori Carlaberto Corneliani, Edgardo
Bianchi ed Edi Bondioli.

9

Elio Bondioli, amministratore della Faroil di Motteggiana e
delegato di zona per Confindustria Mantova, partecipa a una
serata organizzata dal Rotary su "Evoluzione e sviluppo
industriale a Suzzara”.

9

Emma Marcegaglia assume ufficialmente la guida di
Confindustria nel corso dell'Assemblea di Confindustria cui
partecipa una delegazione di imprenditori ed i vertici
dell’Associazione Industriali di Mantova.

9

Alla prima seduta dal rinnovo della squadra di vertice della
Fondazione Università di Mantova, i 20 Consiglieri
riconfermano all’unanimità Giuseppe Pacchioni come
Presidente e Carlo Prandi come Vicepresidente. Confindustria
Mantova, uno dei soci fondatori dell’Università Mantovana,
sostiene il Presidente Pacchioni con i propri rappresentanti in
seno al CdA: Carlo Zanetti, Stefano Bondioli e Fabrizio Canuti.

9

Intervento del Vicepresidente di Confindustria, Nicola Reni, al
seminario presso la sede di Crediveneto Credito Cooperativo sul
tema: “India, investire per competere” rivolto ad illustrare agli
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imprenditori le opportunità di investimento economico in India,
secondo paese dopo la Cina per rapidità di crescita.

9

Intervista a TeleMantova al Presidente di Confindustria
Mantova, Carlo Zanetti, sulla 63a Assemblea Generale
"Impresa & territorio e innovazione: la cittadinanza dello
sviluppo" in programma il 28 maggio presso la sede di Via
Portazzolo.
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