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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Organizzato da Camera di Commercio e GEIE Crossing Europe  
DECRETO COMPETITIVITÀ E RIFORMA DEGLI 

AIUTI DI STATO: CONVEGNO AL MAMU 
Convegno al Mamu il 29 novembre alle ore 14. Partecipazione gratuita. 

 
Mantova, 24 novembre 2005 – Di fronte all'accresciuto clima di concorrenzialità del 
mercato le aziende necessitano di strumenti di tutela e di agevolazione finanziaria che le 
pongano nelle condizioni di affrontare le sfide del mercato globale. Il Decreto Legge n.35 
del 14 marzo 2005, meglio noto come "Decreto Competitività", è un primo e organico 
intervento del legislatore volto a rilanciare il sistema economico nazionale con misure atte 
a tutelare il "Made in Italy", a rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 
e a rivisitare la complessa materia delle agevolazioni nazionali per le piccole e medie 
imprese, alla luce anche della nuova normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, con cui la 
disciplina nazionale deve necessariamente confrontarsi. 
Su queste tematiche il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) "Crossing Europe" 
e la Camera di Commercio di Mantova organizzano un convegno, in programma il 29 
novembre 2005 alle ore 14 presso la sala Oltrepo Mantovano del centro congressi 
Mantova Multicentre. Focalizzerà l'attenzione su aspetti centrali, che fanno riferimento alla 
più ampia problematica della salvaguardia del "saper fare" italiano e alle necessarie 
politiche pubbliche di accompagnamento sui mercati internazionali. 
Interverranno: Ercole Montanari, presidente Camera di commercio di Mantova; Vasco 
Galgani, amministratore delegato GEIE "Crossing Europe"; Giuseppe Menzi, direttore 
generale Banca Agricola Mantovana - Gruppo MPS; Andrea Toscano dello Studio 
Toscano di Parma; Alessandro Dotti, direttore Consorzio Mantova Export; Michele Trizza, 
PromoFirenze, (azienda speciale Camera di commercio di Firenze); Flavio Cioli, Gruppo 
MPS; Luca Penna, ARIES (azienda speciale Camera di commercio di Trieste).  
Per informazioni e adesioni (la scheda è scaricabile dal sito internet 
www.mn.camcom.it): tel. 0376234428 fax 0376234429.  
 

 


