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STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE FINANZIARIA 
PER LE PMI MANTOVANE 
La Camera di Commercio ha presentato alle sistema 
economico i bandi di finanziamento aperti e di 
prossima pubblicazione 
 
Internazionalizzazione, innovazione e ricerca, artigianato e 
salvaguardia dell’impatto ambientale: sono i temi di alcuni dei principali 
bandi di finanziamento in fase di attuazione, promossi dalla Camera di 
Commercio di Mantova e dal Sistema Camerale, che sono stati 
presentati nel corso della conferenza stampa svoltasi questa mattina, 
presso la sala “Nicolini” della sede di Largo Pradella, alla presenza dei 
rappresentanti delle associazioni economiche provinciali. 
“Auspico che le imprese mantovane possano utilizzare al meglio questi 
bandi – ha detto il segretario generale Enrico Marocchi – è l’occasione 
per dare un segnale forte a livello regionale della vivacità del nostro 
sistema economico”. I contenuti dei bandi sono stati illustrati dal 
dirigente dell’area servizi alle imprese e internazionalizzazione Marco 
Zanini. 
Dall’Accordo di programma siglato recentemente tra le Camere di 
Commercio lombarde e la Regione sono scaturiti già due bandi di 
finanziamento, che renderanno disponibili sulla provincia mantovana 
finanziamenti per 1 milione e 218mila euro. 
Il primo bando, quello sull’internazionalizzazione (818.000 euro), 
scadrà il prossimo 15 ottobre. I contributi saranno concessi sotto forma 
di voucher per sostenere tre tipi di intervento: partecipazione a fiere 
internazionali all’estero per ogni impresa; la ricerca di partner esteri per 
lo sviluppo di contatti tra le imprese lombarde e referenti esteri sia a 
carattere commerciale che produttivo; la promozione presso strutture 
commerciali all’estero di prodotti dei settori moda e tessile, pelletteria e 
scarpe, mobili e complemento d’arredo, design e illuminazione, 
gioielleria ed enogastronomia. 
Il secondo bando (400.000 euro), previsto dall’accordo regionale, 
riguarda l’innovazione e l’aggregazione delle piccole e  medie 
imprese. Sarà pubblicato nei prossimi giorni e le domande di 
partecipazione dovrebbero essere possibili a partire dalla seconda 
metà di ottobre. Per entrambi i bandi si può fare riferimento al 
Lombardia Point di Mantova, presso la sede di Largo Pradella (tel. 
0376.234 421/320; email: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it ). 
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Altri due bandi di finanziamento riguardano, invece, l’artigianato. Il 
primo concerne la tutela ambientale con contributi a fondo perduto per 
interventi relativi a: certificazione ambientale; introduzione di tecnologie 
innovative atte a ridurre l’impatto ambientale; investimenti sulla struttura 
che riducano l’inquinamento di processo. 
Il secondo bando per il comparto è già aperto e riguarda la 
Convenzione artigianato di Unioncamere Lombardia per il periodo 
2006-2010, che scadrà il prossimo 16 ottobre. Possono partecipare i 
consorzi di imprese artigiane, le associazioni di categoria 
rappresentative degli artigiani, le Camere di Commercio o le loro 
aziende speciali, le agenzie di sviluppo locali senza fini di lucro. I temi, 
sui quali potranno essere erogati, anche in questo caso, contributi a 
fondo perduto, spaziano dalla competitività e promozione 
all’innovazione tecnologica e organizzativa; dalla sicurezza 
all’artigianato artistico e tradizionale; etc. (www.lom.camcom.it ). 
Infine, restano ancora fondi disponibili su due bandi locali, predisposti 
dalla Camera di Commercio di Mantova, per i check-up finanziari per 
Basilea Due e per la partecipazione di fiere all’estero. Per maggiori 
informazioni, si può consultare la sezione “Promozione e finanziamenti” 
del sito internet camerale (www.mn.camcom.it ). 
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