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RETI DI IMPRESE E BANDI DI 
FINANZIAMENTO  
Incontri gratuiti per le imprese del terziario  

 
 
Camera di Commercio di Mantova e Regione Lombardia, organizzano, in 

partenariato con Confesercenti Mantova, Confcommercio Mantova e 

PromoImpresa, una serie di incontri gratuiti sul territorio volti a diffondere ed 

approfondire il tema delle reti di impresa, integrandoli con le illustrazioni dei 

recenti bandi di finanziamento pubblicati da Regione Lombardia e volti a 

finanziare progetti di aggregazioni e di innovazione delle imprese dei settori del 

commercio, turismo e servizi. 

Si parte lunedì 7 maggio  alle 14:30 a Castiglione delle Stiviere presso la sala 

congressi dell’hotel Dunant e si conclude lunedì 14 maggio con un doppio 

appuntamento: il mattino a Gonzaga a partire dalle 9:30 presso la sala 

congressi della Fiera Millenaria e il pomeriggio a Mantova a partire dalle 14:30 

presso la sala Oltrepò Mantovano del Centro Congressi Mantova Multicentre 

della Camera di Commercio. 

Per l’evento di Mantova è prevista la partecipazione del Dr. Enrico Capitanio - 

Direttore Vicario Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi - Regione 

Lombardia. 

Obiettivo degli incontri è quello di illustrare alle imprese del commercio, del 

turismo e dei servizi, i principali aspetti della costituzione e funzionamento di 

una rete d’imprese, evidenziandone il potenziale di sviluppo e le difficoltà 

pratiche da superare affinché la rete stessa abbia successo. 
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Durante l’incontro verrà illustrato il funzionamento del “Bando per la 

costituzione di reti di impresa nei settori commercio, turismo e servizi” e del 

“Bando per lo sviluppo dell’innovazione delle imprese del terziario” di recente 

apertura e le cui scadenze per le candidature dei progetti sono rispettivamente 

30 luglio 2012 (per le reti di impresa) e 29 giugno 2012 (per i progetti di 

innovazione). 

Per ulteriori informazioni o per comunicare la partecipazione agli incontri è 

possibile contattare i partner promotori dell’iniziativa.   

 


