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DELIBERAZIONE N. 51   TITOLO: AZIENDA SPECIALE PROMOIMPRESA - 
BORSA MERCI - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
GIUNTA CAMERALE  

RIUNIONE DEL 30 APRILE 2015 
 

PRESENTI 
 
Presidente: Carlo Zanetti 
 
Membri di Giunta: Fabio Paloschi, Ercole Montanari, Alberto Righi, Stefano Speziali, 
Piera Zambelli, Gianni Rebecchi, Massimo Randon  
 
Revisori dei Conti: / 
 
Segretario: Dott. Marco Zanini 
 
Coadiuva: Dott.ssa Simonetta Soragna  
 
 

ASSENTI 
 
Membri di Giunta: Andrea Pagliari 
 
Revisori: Claudio Amici, Gilda Gallerati, Luigi Gualerzi 
 

  
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Astenuti: / 
Favorevoli: 8 
Contrari: / 
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LA GIUNTA 

- PREMESSO 

- che la Camera di commercio di Mantova, per il perseguimento delle finalità di 

sostegno del sistema delle imprese e dell’economia locale, si avvale 

dell’azienda speciale “PromoImpresa – Borsa Merci”, costituita ai sensi della 

vigente normativa e amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 

dal Presidente e da quattro membri; 

- che, in seguito al rinnovo degli organi della Camera di commercio, occorre 

procedere anche al rinnovo degli organi dell’azienda speciale; 

- VISTO 

- l’articolo 43 dello Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio 

n. 12 del 19 dicembre 2013, che disciplina la composizione degli organi delle 

aziende speciali;   

- lo Statuto dell’Azienda Speciale “PromoImpresa-Borsa Merci” e in particolare: 

l’articolo 2 che individua quale scopo sociale “la promozione economica e 

l’assistenza alle imprese, la promozione degli scambi dei prodotti 

dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato della provincia di Mantova, con 

particolare riguardo alle produzioni tipiche locali”; l’articolo 4 che disciplina la 

composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione; l’articolo 7 in 

materia di nomina del Presidente e del Vicepresidente;   

- ATTESO che, ai sensi degli articoli statutari sopra richiamati: 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “PromoImpresa-Borsa 

Merci” è composto dal Presidente, nominato dalla Giunta all’interno dei 

consiglieri camerali su proposta del Presidente, nonché da quattro membri 

nominati dalla Giunta camerale, di cui due scelti fra i membri del Consiglio 

camerale e due tra esperti esterni di comprovata professionalità operanti nei 

settori di attività propri dell’Azienda e viene nominato dalla Giunta camerale 

entro 90 giorni dall’insediamento; 

- il Presidente dell’Azienda è di diritto il Presidente pro-tempore della Camera di 

Commercio di Mantova e, qualora questi non intenda svolgere tale funzione, lo 
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stesso viene nominato dalla Giunta camerale all’interno del Consiglio camerale 

su proposta del Presidente della Camera di Commercio,  

- nell’ambito del Consiglio dell’Azienda, la Giunta camerale nomina un 

Vicepresidente su proposta del Presidente della Camera di Commercio; 

- PRESO ATTO della volontà del Presidente di non svolgere la funzione di 

Presidente dell’Azienda speciale; 

- SENTITA la proposta del Presidente di nominare quali componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale “PromoImpresa-Borsa Merci” i consiglieri 

camerali Lorenzo Capelli (presidente), Nicola Dal Dosso e Morena Torelli e i signori 

Andrea Caprini e Giovanni Acerbi quali esperti esterni di comprovata 

professionalità operanti nei settori di attività dell’azienda speciale individuando 

quale Vicepresidente il dott. Giovanni Acerbi; 

- CONSIDERATO che la proposta formulata tiene soprattutto conto della 

professionalità e dell’esperienza delle persone da nominare con riferimento agli 

specifici settori in cui l’azienda speciale esercita la propria attività;  

- ATTESA la disponibilità dei soggetti proposti a ricoprire l’incarico;  

- RITENUTO di provvedere alla nomina del Presidente, del Consiglio di 

Amministrazione e del Vicepresidente dell’azienda speciale “PromoImpresa”; 

 

A voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto 

 

DELIBERA 

 

1) di nominare Presidente dell’Azienda Speciale “PromoImpresa – Borsa Merci” il 

consigliere camerale Capelli Lorenzo; 

2) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 

“PromoImpresa - Borsa Merci” i consiglieri camerali Torelli Morena e Nicola Dal 

Dosso e, in qualità di esperti esterni di comprovata professionalità operanti nei 

settori di attività dell’Azienda speciale, i signori Andrea Caprini e Giovanni Acerbi;  

3) di nominare VicePresidente dell’azienda speciale “PromoImpresa – Borsa Merci” il 

dott. Giovanni Acerbi.  
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