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NUOVE MISURE PER IL MICROCREDITO  
Approvato progetto di rilancio del turismo 
 
 

Seduta di Giunta ricca di misure a favore dell’economia locale. Sul piano della 
promozione economica è stata introdotta una modifica del regolamento per 
l’erogazione di contributi attraverso Consorzi fidi, inserendo una misura che 
finanzia operazioni di microcredito per aziende fino a 9 addetti. Sono stati messi a 
disposizione 150 mila euro.  
In un’ottica di razionalizzazione nell’uso delle risorse la Camera di Commercio ha 
dato avvio al progetto di fusione per incorporazione di Borsa Merci in Promo 
Impresa che porterà alla istituzione di un’unica Azienda Speciale.  

La Giunta ha inoltre deliberato di aderire al Protocollo d’intesa promosso dal 
Comune di Mantova per la candidatura della città a Capitale Europea della 
Cultura nel 2019. 

In tema di promozione turistica la Giunta ha stabilito di destinare 120 mila euro a 
favore di un progetto di rilancio per Mantova e il suo territorio destinando le 
risorse a un piano di comunicazione per attrarre visitatori che una cattiva 
informazione da parte dei media nazionali ha allontanato dopo gli eventi sismici. 
Altre risorse sono state destinate per l’adesione a consorzi turistici gardesani per 
proporre ai milioni di visitatori che soggiornano sul bacino del lago la meta di 
Mantova come possibile differenziazione dell’offerta turistica.    

Infine sono stati stanziati 4 mila euro per la 16° edizione della  “Fiera del Grana 
Padano dei Prati Stabili e dei Prodotti Agroalimentari delle Colline Moreniche e 
della Pianura Pedecollinare Mantovana” che si terrà a Goito dal 19 al 21 ottobre. 
La scelta di erogare questo contributo assume un particolare significato in un 
momento di grande sofferenza del comparto lattiero-caseario dopo i recenti eventi 
sismici. La manifestazione avrà un respiro sovra provinciale visto che sono 
previsti gli interventi da parte di assessori regionali e del Ministro dell’Agricoltura 
Catania.       


