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DA CAMERA E REGIONE 400MILA EURO PER 
L’INNOVAZIONE DELLE PMI MANTOVANE 
Pubblicato il bando frutto dell’accordo quadro tra 
sistema camerale e Regione Lombardia 
 
Oggi è stato pubblicato il bando di finanziamento riguardante 
l’innovazione per la competitività, che è frutto dell’Accordo quadro 
stipulato nel giugno scorso tra Regione Lombardia e Sistema camerale 
lombardo. Per le piccole e medie imprese mantovane saranno resi 
disponibili fondi per 400mila euro relativamente alla “Misura A”, 
riguardante il sostegno a progetti di innovazione e di aggregazione 
d’impresa.  
“Con  l’emanazione di questo bando – ha spiegato il presidente 
camerale Ercole Montanari - si intende  favorire l’innovazione dei 
prodotti e dei processi produttivi; la collaborazione con Università e 
centri di ricerca per il trasferimento tecnologico; l’aggregazione tra 
imprese per progetti di ricerca, riorganizzazione e sviluppo dei servizi; il  
sostegno alla  brevettazione internazionale e  all’assistenza e 
consulenza tecnologica”. 
Relativamente all’entità della contribuzione, per le singole imprese, è 
previsto un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese 
effettivamente sostenute e ammesse per il progetto,   con un valore 
massimo assoluto di euro 40.000,00. Non sono accolti  progetti con 
costi complessivi ammessi inferiori ad euro 25.000,00. Per le imprese 
aggregate, invece, l’importo massimo del  contributo  è riferito ad 
ognuna delle singole imprese aggregate ed è pari  al 50% delle spese 
effettivamente sostenute e ammesse con un massimo in valore 
assoluto di euro 50.000,00 per impresa; il costo complessivo ammesso 
nel progetto non potrà essere inferiore ad Euro 25.000,00 moltiplicati 
per il numero delle imprese aggregate nel progetto. 
Il bando e le relative procedure sono disponibili on line sul sito internet 
camerale (www.mn.camcom.it ), nella sezione “Promozione e 
finanziamenti”. Le domande potranno essere presentate a partire dal 
sessantesimo giorno di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) online e al Punto Innovazione della 
Camera di Commercio di Mantova, presso PromoImpresa, in Largo 
Pradella 1. Per informazioni: tel.0376.234371 fax 0376.224430; email: 
eurosportello@mn.camcom.it. 
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