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PRONTI 11 MILIONI DI EURO PER LE 
AZIENDE DOPO IL SISMA   

Consegnati i fondi da Unioncamere Lombardia  
 
 
Sono 11 milioni di euro le risorse rese disponibili dal prossimo settembre per le 

imprese mantovane danneggiate dal sisma.  

Quattro milioni di euro del sistema camerale per le aziende agricole e sette 

milioni di Regione Lombardia per quelle dei comparti commerciale, artigianale e 

industriale.  

Stamattina nella sala delle Lune e dei Nodi della sede centrale della Camera di 

commercio di Mantova il presidente di Unioncamere Lombardia Franco Bettoni ha 

consegnato i 2 milioni di euro stanziati dalle Camere di commercio lombarde e 

dell’Unione Regionale.  

 “E’ una solidarietà vera e reale, fatta di stima e affetto, che si inserisce in un più 

ampio contesto di collaborazione e sostegno al sistema delle imprese – ha detto 

Franco Bettoni -. Siamo vicini alle imprese mantovane che ci auguriamo possano 

ridecollare al più presto essendo uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio”. 

Anche il presidente della Camera di commercio di Mantova, Carlo Zanetti, ha 

sottolineato l’importanza della collaborazione fra enti diversi e ha ricordato il 

contributo di 2 milioni di euro stanziati dalla Camera di commercio  immediatamente 

dopo il 29 maggio per il sistema economico territoriale.  

Della necessità di trasformazione in legge del decreto 74 ha parlato poi Carlo 

Maccari, vice presidente regionale per il sisma 2012, sottolineando il ruolo che 

Regione Lombardia sta giocando nell’assicurare finanziamenti alle imprese e alla 

popolazione colpita.   
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“ A 60 giorni dal sisma siamo in grado di erogare contributi consistenti per le imprese 

– ha detto -. Dopo l’emergenza immediata, abbiamo dovuto occuparci di ben 3300 

sfollati, il passo successivo è stato rivolto alle imprese che sono produttrici dei vessilli 

tra i più importanti del Made in Italy”. 

Infine è intervenuto il presidente della Provincia di Mantova Alessandro Pastacci 

che ha plaudito al concreto segnale lanciato all’economia locale da parte del sistema 

camerale e ha sottolineto l’importanza delle collaborazioni tra gli enti mantovani che 

hanno saputo tenere in una contingenza così delicata come quella del post 

terremoto.     


