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INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: LA 
CAMERA STANZIA 300.000 EURO 
Per due bandi regionali previsti dall’Accordo di 
programma Regione – Sistema camerale che 
saranno pubblicati a breve 
 
La Camera di Commercio di Mantova ha stanziato 300mila euro per il 
finanziamento di due bandi regionali, che saranno pubblicati nell’arco 
delle prossime settimane, sull’innovazione delle piccole e medie e 
imprese e l’internazionalizzazione, che rientrano nell’Accordo di 
programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo fra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. 
Il “Bando innovazione per la competitività delle Pmi e micro 
imprese lombarde” avrà lo scopo di favorire i processi di innovazione 
per la competitività delle Pmi e delle micro imprese lombarde operanti 
in ogni settore economico, stimolandole a presentare progetti ad 
elevato contenuto innovativo, a collaborare e costruire rapporti e 
progetti con le Università e i Centri di Ricerca, ad aggregarsi fra loro per 
progetti di forte incidenza sui processi produttivi, sui modelli 
organizzativi e di acquisizione ed erogazione dei servizi”. Su questo 
bando la Camera di Commercio di Mantova metterà a disposizione 
200mila euro. 
Al finanziamento del “Bando per l’internazionalizzazione”, invece, 
saranno destinati 100mila euro con particolare riferimento alle azioni di 
attrazione di buyers esteri, allo sviluppo delle relazioni “B2B” in Italia e 
alle azioni di sistema per lo sviluppo e la partecipazione ad attività 
fieristiche e convegnistiche di rilievo internazionale. 
“Con questo Accordo – ha commentato il presidente Ercole Montanari 
- si intende dare una strategia più ampia alla collaborazione 
istituzionale fra le Camere e la Regione Lombardia, qualificando 
ulteriormente il livello della collaborazione ed estendendola agli assi 
prioritari di intervento. In questo modo viene riconosciuto il ruolo delle 
Camere di Commercio come naturale rete di riferimento istituzionale 
della Regione sul territorio, in materia di sviluppo economico e attività 
produttive”. 
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