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CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ALBERGHIERE  
Da Camera, Provincia e Comune 117.000 Euro 
 
Con un nuovo bando di finanziamento la Camera di commercio di 
Mantova intende contribuire al miglioramento dell'efficienza e della 
qualità del sistema alberghiero mantovano incentivando le imprese 
esercenti attività alberghiera che effettuano investimenti negli alberghi 
finalizzati all'ottenimento del marchio di qualità di Isnart. Grazie anche 
ai contributi di Comune e Provincia di Mantova si renderanno disponibili 
117.000 Euro. Le domande possono essere presentate dal 2 al 31 
luglio 2007. 
L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede di via Calvi dal 
presidente della commissione camerale sul turismo Davide Cornacchia, 
dall’assessore provinciale Roberto Pedrazzoli e dall’assessore del 
Comune di Mantova Rino Rosano. 
La somma stanziata sarà portata dalla Camera di commercio di 
Mantova sull'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo e potranno essere incrementate con 
somme messe a disposizione dalla Regione Lombardia sulla base del 
principio di addizionalità dell'Accordo stesso. 
Sono agevolabili gli interventi sostenuti tra il 1 gennaio 2006 e il 30 
ottobre 2007 per il miglioramento dell'efficienza, della modernità e 
della qualità delle strutture alberghiere, riferibili a investimenti che 
riguardino: accessibilità e aspetto dell'albergo; parcheggio; reception; 
hall e aree comuni; camera; bagno; bar e ristorante; prima colazione; 
offerta ricreativa; approccio ecocompatibile; offerta congressuale. 
Inoltre, tra gli interventi ammessi vi è anche la creazione ex novo di siti 
internet dell'impresa alberghiera, purchè si tratti di siti interattivi, ovvero 
in grado di fornire servizi di prenotazione a distanza da parte della 
clientela secondo le specifiche richieste dal cliente. 
La modulistica e tutte le informazioni utili per partecipare al bando sono 
pubblicate sul sito internet camerale (www.mn.camcom.it) nella sezione 
“promozione e finanziamenti”. 
Per ulteriori informazioni: ufficio sostegni finanziari (sede di largo 
Pradella 1), tel. 0376234422; email: finanziamenti@mn.camcom.it . 
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