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VARATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2011    

Stanziati fondi a favore delle aziende 
danneggiate dal terremoto    

 
 

Nella riunione di Giunta di oggi è stato approvato il Bilancio d’esercizio. Per la 
prima volta la Camera di commercio di Mantova presenta in suo bilancio con un 
significativo disavanzo economico, con una perdita accertata di 563 mila euro  
generata dall’investimento significativo che l’ente ha destinato allo sviluppo di 
attività e iniziative su alcune priorità strategiche di riferimento, attraverso cui si è 
concretizzato il supporto al tessuto economico mantovano, in questo periodo di 
crisi. Internazionalizzazione , credito , formazione e innovazione , promozione 
del territorio e dell’agroalimentare mantovano , sono le voci si cui si sono 
prevalentemente concentrati gli sforzi dell’ente. Non va poi dimenticato l’intenso 
lavoro per la semplificazione degli adempimenti  svolto in ambito di anagrafe 
del Registro delle Imprese.  

La Giunta ha poi approvato uno stanziamento straordinarie per il sostegno 
d’emergenza a favore delle attività imprenditoriali colpite dal recente sisma  
nel Basso Mantovano. Sono stati stanziati 500 mila euro  da destinare a misure 
che agevolino la ripresa delle attività economiche.  

In linea con le politiche di semplificazione, e nell’ambito dell’agenda digitale 
lombarda, la Camera di commercio di Mantova ha aderito al protocollo di intesa 
tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova volto a favorire l’informatizzazione 
dei servizi a vantaggio di imprese e cittadini.  

Per quanto riguarda la promozione economica, in particolare, la Giunta ha 
deliberato di introdurre, per rafforzare il già cospicuo stanziamento di risorse a 
favore del sistema imprenditoriale mantovano, garanzie per finanziamenti 
all’internazionalizzazione e misure straordinarie per gli investimenti e la liquidità 
aziendale. Questa azione costituisce l’oggetto di nuovi interventi che porterà a 
oltre 3 milioni di euro i finanziamenti destinati a l credito . Tra questi si 
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inserisce il bando “Camera di Sicurezza” proposto dal Forum Giovani Imprenditori 
a sostegno delle giovani imprese.  

E’ stato inoltre approvato il finanziamento di un percorso di alta formazione  che 
mira a creare figure specialistiche per l’internazionalizzazione  ed è rivolto a 
giovani neo-laureati e diplomati che possono frequentare corsi, seguiti da tirocini 
aziendali propedeutici a un potenziale inserimento in azienda.  

La Camera di commercio ha inoltre approvato il nuovo bando voucher 
innovazione  nell’ambito dell’Accordo di Programma con la Regione Lombardia. 
L’avviso sarà pubblicato entro il mese di giugno.  

E’ stata anche deliberata l’adesione alla candidatura del distretto tecnologico in 
campo energetico-ambientale  promosso dalla Provincia di Mantova su bando 
congiunto MIUR/Regione Lombardia.    

Sono state inoltre finanziate due iniziative per la promozione del territorio: la 
“Fiera delle Grazie” e l’”Antica Fiera dei Mangiari” che proporrà a inizio giugno 
una vetrina di prodotti mantovani nella cornice paesaggistica del lungolago 
Gonzaga sulla rive del lago di Mezzo.  

Relativamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AGIRE è stato 
riconfermato come membro camerale Fausto Tarocco.   

 


