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CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE E 
DELL’ECONOMIA LOCALE   
La Giunta vara finanziamenti e sostiene progetti  
 

Nella seduta di Giunta di oggi la Camera di commercio di Mantova ha deliberato 
importanti atti a favore dell’economia mantovana.    

Per quanto riguarda i contributi erogati è stato deciso sostenere, con l’importo di 15 
mila euro, la manifestazione “Orticoltura tecnica in campo”, iniziativa di respiro 
internazionale, con il coinvolgimento delle imprese di meccanica agricola, che si 
terrà a Guidizzolo, dal 25 al 27 gennaio, coordinata a cura della  Fiera Millenaria di 
Gonzaga S.r.l.  

Sono stati stanziati poi 20 mila euro a favore del progetto “Il riassetto normativo 
dell’attività di autotrasporto conto terzi”,  su richiesta di Cna, Confartigianato, 
Confindustria  e Apindustria, per procedere all’organizzazione di percorsi formativi 
per operatori del settore a seguito della rivisitazione normativa  che riguarda gli 
autotrasportatori.  

Per quanto riguarda i rapporti economici con l’estero, visto il successo ottenuto, è 
stato inoltre rifinanziato, con l’importo di 15 mila euro, il bando per 
l'internazionalizzazione delle imprese mantovane (già dell’ammontare di 100 mila 
euro), per  poter soddisfare tutte le richieste pervenute agli uffici. Inoltre la Camera 
di commercio di Mantova ha deciso di aderire al progetto L.E.T. (Lombardy 
External Trade), approvato e ammesso a contributo sul Fondo di Perequazioe 
2009-2010, presentato dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Lombardia, che consentirà l’affiancamento di esperti alle aziende locali che 
desiderano avviare processi di internazionalizzazione.  

Tra le voci all’ordine del giorno della seduta odierna, che hanno avuto esito 
favorevole, vi era anche quella relativa alla manifestazione di interesse alle attività  
di Aikal, Associazione Internazionale Cultura Ambientale e Lavoro Solidale, per 
valorizzare la presenza delle azienda mantovane in occasione  dell’  EXPO 2015. 

Infine la Giunta camerale si è espressa a favore del recupero della storica fontana 
di largo Pradella, antistante la sede operativa dell’ente,  che vedrà l’erogazione di 
un contributo al Comune di Mantova curatore dei lavori.  


