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Mantova, 8 ottobre 2009

Comunicato stampa
IL DIRETTORE SANDRO CAPPELLINI ENTRA NEL CONSIGLIO CAMERALE
«CONTOTERZISMO DETERMINANTE NELL’ECONOMIA PROVINCIALE»
Carlo Zanetti eletto presidente della Camera di commercio di Mantova
«Non è frequente in Italia che rappresentanti delle imprese di meccanizzazione agricola
vengano cooptati nei circuiti di rappresentanza camerale. Mantova è tuttavia uno dei casi in
cui il contoterzismo può esprimere le proprie indicazioni in chiave ufficiale».
Così Sandro Cappellini, direttore di Apima Mantova e coordinatore nazionale di Confai,
sottolinea l’ingresso all’interno del consiglio della Camera di Commercio virgiliana
dell’associazione di categoria dei contoterzisti. Proprio Sandro Cappellini ne sarà il
rappresentante.
«L’ingresso nel Consiglio camerale – ricorda Cappellini – è frutto di una stretta
collaborazione con le altre associazioni che hanno condiviso il progetto di sostenere la
candidatura a Presidente del Dott. Carlo Zanetti a conferma che le imprese di
meccanizzazione agricola svolgono un ruolo determinante nell’economia agricola ed
agroalimentare provinciale».
Un ruolo chiave non tanto per il numero di aziende che operano nel comparto, quanto per i
volumi rappresentati in rapporto all’attività svolta. «Oltre il 90 per cento delle attività
meccanizzate in agricoltura – precisa Cappellini – è svolta da imprese agromeccaniche
professionali».
Mantova, ricorda il direttore di Apima, «è uno dei pochi casi in cui i contoterzisti possono
contare su rappresentanze istituzionali in sede camerale e questo grazie anche al ruolo svolto
dall’associazione a livello provinciale e nazionale di Confai».
Carlo Zanetti, attuale presidente di Assindustria, a seguito della compattezza della coalizione
di cui fa parte APIMA, è stato così eletto al vertice della Camera di commercio di Mantova.
Godeva, fra gli altri, dell’appoggio di tutto il comparto agricolo.
Al neopresidente dell’ente camerale, Marco Speziali - presidente di Apima - invia i migliori
auguri di buon lavoro e conferma l’appoggio per svolgere al meglio l’incarico che vedrà
Zanetti protagonista per i prossimi cinque anni.
«Garantiamo il nostro sostegno – chiosa Cappellini – che sarà leale, fattivo e mirato alla
crescita dell’economia della nostra provincia, senza distinzioni, ma nel rispetto ciascuno del
proprio settore di rappresentanza».
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