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INTERNAZIONALIZZAZIONE: DA CAMERA E 
REGIONE 818.000 EURO PER LE IMPRESE 
MANTOVANE 
 
 
Regione Lombardia e Camera di Commercio stanziano 7 milioni di euro 
per le imprese lombarde nell’ambito di un bando di finanziamento 
sull’internazionalizzazione, che è frutto dell’accordo quadro siglato nei 
mesi scorsi, per sostenere le imprese nella loro presenza sui mercati 
internazionali. Per quanto riguarda la provincia mantovana i 
finanziamenti che saranno resi disponibili ammontano a 818mila euro  
(409mila stanziati dalla Camera di Commercio di Mantova e altrettanti 
dalla Regione). I contributi saranno concessi sotto forma di voucher che 
l’impresa potrà utilizzare presso uno dei soggetti attuatori delle azioni 
previste dal bando. 
I voucher  sono finalizzati a 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.   
Ogni impresa può presentare una sola domanda, ma può  richiedere un 
voucher per ognuna delle tre misure. La richiesta di finanziamento può 
essere effettuata da micro, piccole e medie imprese, con sede legale in 
Lombardia e iscritte regolarmente  al Registro Imprese delle Camere di 
Commercio, e dalle imprese artigiane con sede legale in Lombardia e 
iscritte all’Albo Imprese Artigiane presso le Camere di Commercio. 
I finanziamenti sono erogati in regime “de minimis” che vieta di 
superare il tetto di 100.000 Euro di contributi pubblici ricevuti 
dall’impresa nell’arco dell’ultimo triennio.  
Il bando scade il 15 ottobre 2006. 
Per conoscere la procedura di presentazione della domanda e per 
scaricare il testo del bando, si può visitare la sezione “Promozione e 
finanziamenti” del sito internet camerale (www.mn.camcom.it) . 
Per maggiori informazioni: tel. 0376.234421 / 320 / 374; email: 
lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it . 
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