
10 dicembre 2003
      Comunicato
      stampa

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova
Sede: 46100 Mantova – Via P.F.Calvi, 28 – Tel. 0376.2341 Telefax 0376.234234 – Telex 300686 CAMMN I

Codice fiscale e Partita IVA 00402430201 – e-mail info@mn.camcom.it
Mantova Multicentre: 46100 Mantova – Largo Pradella, 1 – Telefax 0376.234429

La Camera di Commercio di Mantova è tra i soci fondatori di
“Crossing Europe”, il primo Gruppo Europeo d’Interesse Economico
(GEIE) italiano tra partner bancari e partner del sistema camerale,
finalizzato ad accompagnare le imprese italiane nei processi di penetrazione
dei mercati europei e dell’area del Mediterraneo. Il gruppo, costituito nei
giorni scorsi a Firenze, è stato fondato da Banca Monte dei Paschi di Siena,
MPS Merchant Spa, Mps Banca Verde, Banca Monte Paschi Belgio, dalle
Camere di Commercio di Firenze, Mantova, Siena e Trieste e da Unioncamere
Puglia.

La Banca Monte dei Paschi e le Camere di Commercio partecipanti a
“Crossing Europe” hanno ritenuto di mettere a disposizione le loro esperienze
e competenze in materia di finanziamenti europei da un lato e di
promozione del “made in Italy” nel mondo dall’altro, con la creazione di
un nuovo e specifico soggetto dedicato proprio all’accompagnamento delle
piccole e medie imprese italiane verso le nuove frontiere dei Paesi in
adesione e pre-adesione all’Unione Europea.

Le principali aree di intervento di “Crossing Europe” riguardano:
servizi di consulenza e assistenza tecnica per la gestione e utilizzazione
dei fondi strutturali comunitari e di altre forme di intervento pubblico;
realizzazione di studi di fattibilità, di ricerche di mercato e analisi di
settore per la promozione degli investimenti all’estero; interventi a sostegno
dello sviluppo degli enti e delle imprese in generale nei settori
dell’internazionalizzazione, ricerca, innovazione e formazione; progettazione e
realizzazione di programmi relativi all’e-business; sviluppo di canali di
interazione con soggetti istituzionali e ricerca di partner per le imprese;
organizzazione di percorsi formativi; valorizzazione  della presenza di
imprese europee sui mercati dell’Est e sui Paesi del Mediterraneo mediante la
promozione di opportunità di scambi e l’integrazione e il coordinamento dei
servizi per l’internazionalizzazione erogati da più partner; partecipazione a
bandi, gare e programmi di finanziamento promossi dall’Ue, dai Governi
Nazionali e dalle Amministrazioni locali.
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