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Bandi per contributi della Camera di Commercio 
 
 

 
La Giunta della Camera di commercio, nella seduta di fine Luglio, ha 
deliberato due interessanti iniziative a favore delle imprese mantovane. 
Si tratta di due bandi per la concessione di contributi a fondo perduto, 
molto differenziati tra loro per contenuti e finalità. Il primo bando, 
indirizzato alle imprese che intendono partecipare alla prossima 
edizione della manifestazione “Artigianato in Fiera” – importante 
rassegna commerciale che si tiene ogni anno a Milano nella prima 
decade di Dicembre presso il polo fieristico Rho-Pero – eroga contributi 
fino a un massimo di 2.000 euro per azienda a copertura parziale dei 
costi di stand o di trasferta per l’impresa, è rivolto alle pmi del territorio, 
con priorità a quelle iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane e prevede 
un plafond di 30.000 euro per gli espositori mantovani. Le domande 
possono essere presentate all’ufficio Promozione PMI della Camera dal 
1/9/2009 fino al 30/10/2009, salvo esaurimento anticipato delle risorse. 
Più corposo in termini di risorse disponibili e con il dichiarato intento di 
favorire il sostegno all’occupazione presso le imprese virgiliane, il 
secondo bando mira alla “stabilizzazione” del lavoro per alcune 
tipologie di lavoratori (co.co.pro., lavoratori in somministrazione, 
atipici,…) per i quali l’impresa trasformi il rapporto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato con l’impegno di mantenere in 
organico il neo assunto per almeno 12 mesi. Il bando in questione, che 
la Giunta ha elaborato consultando anche le rappresentanze sindacali 
del territorio, mette a disposizione 200.000 euro dal bilancio camerale 
che saranno erogati, con voucher di 2.500 euro per ogni unità 
“stabilizzata”, alle imprese che operano trasformazioni dei contratti da 
tempo determinato a tempo indeterminato. Ogni impresa può fruire di 
massimo 2 voucher. Domande aperte dal 1/9/2009 per stabilizzazioni 
da operare entro l’anno a far tempo dal 1/7/2009. I testi dei bandi e i 
relativi moduli di domanda sono pubblicati sul sito camerale: 
www.mn.camcom.it . Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Promozione 
PMI ai seguenti recapiti: 0376 234422-453. 
 


