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Giornata dell’Economia 2022
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO ECONOMICO 2021
Intervento del Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Carlo Zanetti
Gentili Ospiti,
mi è gradito portare il saluto della Camera di Commercio di Mantova in occasione di
questo tradizionale appuntamento che coinvolge non solo il mondo economico e
imprenditoriale, ma anche la cittadinanza tutta.
La Giornata dell’Economia è l’occasione per fare il punto sul 2021, un anno che ha
complessivamente visto una ripresa dell’economia superiore alle attese, con un recupero
dei livelli pre-pandemici. Negli ultimi mesi dell’anno, tuttavia, si è assistito a un
rallentamento dovuto a una ripresa dei contagi, a causa della nuova variante Omicron, alla
crisi energetica, con effetti sull’inflazione e sul potere d’acquisto delle famiglie, e alla
difficoltà di approvvigionamento dei materiali. In aggiunta, i primi mesi del 2022 sono stati
caratterizzati dallo scoppio della guerra tra Federazione Russa e Ucraina, portando quindi
un clima di instabilità in una situazione già di per sé fragile a causa della pandemia che ha
coinvolto tutto il mondo nel 2020.
Le prospettive quindi rimangono incerte perché si dovranno capire sul lungo periodo gli
effetti delle sanzioni applicate e di eventuali ulteriori misure che si dovessero rendere
necessarie. A tutto questo si aggiunge il rincaro dei prezzi delle materie prime, già iniziato
sul finire del 2021, e accentuato durante questa prima parte del 2022 che sta causando
criticità, se non addirittura blocchi, in molti settori. Un aumento che riguarda tutte le
tipologie di prodotto, dal gas al petrolio, dai metalli al cotone, fino cereali, con conseguente
rincaro di tutti i beni da essi ricavati.
Sicuramente un grande impulso alla ripresa italiana nel corso del 2021 è da legare a una
politica di forte intervento pubblico, che se da un lato ha spinto in avanti gli investimenti,
dall’altro ha portato a un incremento del debito pubblico.

Per il 2022, nonostante la situazione di incertezza, si prevede ancora un grande impulso
agli investimenti grazie ai fondi del PNRR che mette al centro tematiche come la
digitalizzazione e l’innovazione, fondamentali in un momento in cui occorre essere sempre
più competitivi sul mercato in termini di offerta, ma anche di competenze.
Lascio ora la parola al Segretario Generale, Marco Zanini, che illustrerà il Rapporto
economico 2021 nei sui punti salienti; un Rapporto che già dallo scorso anno vede una
veste nuova, frutto del lavoro del Servizio Informazione e Promozione Economica della
Camera di Commercio e della preziosa collaborazione di Regione Lombardia, che da anni
fornisce un importante contributo sulla tematica dell’agroalimentare.
Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro

