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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

OB.2, OLTRE 7 MLM E MEZZO DI EURO PER LE IMPRESE ARTIGIANE 

Innovazione e competitività: pubblicati i nuovi bandi di finanziamento 

 

 

Mantova, 20 luglio 2004 – Favorire i processi di innovazione  tecnologica e la promozione  delle 
imprese lombarde: sono questi alcuni degli obiettivi primari dei nuovi bandi dell’asse privato per le 
imprese artigiane dell’area ad Obiettivo 2 pubblicati nei giorni scorsi. Per qualificare e sviluppare il 
comparto artigiano saranno messi a disposizione oltre 7 milioni e mezzo di euro. Le domande di 
finanziamento dovranno essere presentate alla Regione Lombardia entro il prossimo 14 ottobre. 
Il primo bando (relativo alla misura 1.1.C) rende disponibili circa 5 milioni e mezzo di euro. Le 
imprese potranno ricevere un contributo del 30% sugli investimenti effettuati per l’acquisto di 
macchine utensili o di produzione; per la creazione di nuovi impianti, l’ammodernamento, la 
ristrutturazione, la riconversione e la riattivazione degli impianti produttivi e per la realizzazione, il 
potenziamento e la riqualificazione della dotazione infrastrutturale. 
Il secondo bando (misura 1.2.C), con oltre 2 milioni di euro di risorse disponibili, consentirà alle 
imprese di dotarsi di servizi per la competitività, finalizzati al miglioramento delle prestazioni 
commerciali, organizzative e produttive. Le tipologie di servizi, per le quali si potrà ricevere un 
contributo del 30%, sono molto diversificate: spese per i brevetti, i marchi e le licenze d’uso; 
certificazione di prodotto; promozione e marketing; certificazione dei sistemi di gestione aziendale; 
consulenze tecnologiche e di sviluppo dei prodotti; eventi fieristici e ricerche di mercato. 
I bandi sono stati pubblicati il 16 luglio scorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
Per ulteriori informazioni, si può contattare la Camera di Commercio, referente per la Cabina di 
regia provinciale per le attività specifiche di animazione per le imprese, con il supporto dell’azienda 
speciale “PromoImpresa” e di “Nomisma”: tel. 0376.234371 / 286; eurosportello@mn.camcom.it, 
studi@mn.camcom.it. Sito Internet: www.mn.camcom.it   
 


