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INTERNAZIONALIZZAZIONE, DISPONIBILI 
200.000 EURO PER LE IMPRESE MANTOVANE  
Bando promosso da Sistema camerale e Regione 
Lombardia 
 
Per le piccole e medie imprese mantovane si renderanno disponibili 
contributi per 200mila euro in forma di voucher, finalizzati alla 
partecipazione a fiere internazionali e missioni economiche 
all’estero. E’ quanto prevede il nuovo bando per 
l'internazionalizzazione delle imprese lombarde, presentato questa 
mattina nella sede camerale di Largo Pradella dal segretario generale 
Enrico Marocchi e dal dirigente dell’area servizi alle imprese Marco 
Zanini. L’iniziativa si inserisce nell'ambito dell'Accordo di programma 
tra Sistema camerale e Regione Lombardia. 
Degli oltre 10 milioni di euro a disposizione delle imprese lombarde, 
duqnue, 200.000 (100.000 stanziati dall’Ente camerale e altrettanti 
dalla Regione) saranno disponibili per le aziende mantovane per il 
biennio 2007/2008.  
I voucher riguarderanno tre tipologie di supporto: per la 
partecipazione a fiere estere in collettiva regionale organizzate 
esclusivamente dalle Camere di commercio lombarde con almeno 10 
imprese lombarde partecipanti; per la partecipazione a fiere estere di 
imprese singole, senza limiti minimi di partecipanti, organizzate dalle 
Camere di commercio o da Associazioni o Consorzi Export; per le 
missioni all'estero organizzate dalle Camere di commercio lombarde o 
da Associazioni o Consorzi export, con almeno 5 partecipanti. 
Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 
18 giugno 2007 sino ad esaurimento dei fondi, solo in via informatica, 
sul modulo online che può essere compilato sui seguenti siti internet: 
www.lombardiapoint.it; www.unioncamerelombardia.it;  
www.regione.lombardia.it; www.mn.camcom.it . 
L'elenco delle iniziative soggette a contributo è consultabile sui siti web 
citati e sarà aggiornato ogni quadrimestre. 
Per informazioni: ufficio commercio estero, tel. 0376234320 / 421 
oppure e-mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it . 
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