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COMUNICATO STAMPA 
 

Crossing Europe – GEIE  
un’opportunità per le imprese mantovane 

 
 

Mantova, 19 luglio 2004 – Crossing Europe diventa operativo per l’aziende del territorio 
mantovano. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi nel corso di una conferenza stampa 
che si è tenuta presso la Camera di Commercio di Mantova alla quale hanno partecipato il 
Segretario Generale della Camera Enrico Marocchi, il Consigliere Delegato di Crossing 
Europe Vasco Galgani, e il Responsabile della Direzione Corporate della Banca Agricola 
Mantovana Enzo Nicoli. 

 
Crossing Europe è il primo GEIE  italiano,  Gruppo Europeo di Interesse Economico, costituito 
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. 

Al GEIE - disciplinato dal Regolamento CEE n. 2173/85 - si applica un'unica disciplina sovra-
nazionale, ponendo tutti i membri su un piano di parità ed evitando il sovrapporsi di norme 
civilistiche e fiscali differenti, facilitando così le attività  economiche transnazionali e la 
partecipazione a bandi e gare comunitarie.  

 

La conferenza è stata l’occasione per la presentazione del Seminario “Lo sviluppo delle 
PMI: le opportunità della 488/92 e incentivi per programmi di innovazione” che si terrà a 
Mantova il 22 luglio 2004, alle ore 14.30 presso la sala “Volpi Ghirardini”  del centro 
congressi “Mantova Multicentre” di Largo Pradella 1/A.. 
 
Banca Monte dei Paschi di Siena e le Camere di commercio partecipanti a Crossing Europe 
hanno messo a fattor comune le loro esperienze e competenze, in materia di finanziamenti 
europei da un lato e di promozione del made in Italy nel mondo dall’altra,  con la creazione di 



 

 
 
 
 
 

Gruppo Europeo di  Interesse Economico:                                                                                                                          CROSSING EUROPE – GEIE 
Banca Monte de i Paschi di Siena S.p.A.                                                                                                                                                                       sede legale  
MPS Merchant S.p.A.                                                                                                                                                                    p.za Salimbeni, 3 53100 Siena 
MPS Banca Verde S.p.A.                                                                                                                                                                                        sede operativa 
Banca Monte Paschi Belgio S.a.                                                                                                              via Por S. Maria Palazzo Borsa Merci – 50122 Firenze 
Camera di Commercio di Firenze                                                                                                                                            Tel. 055.267141 Fax 055.2671404 
Camera di Commercio di Mantova                                                                                                                                           
Camera di Commercio di Siena                                                                                                                                                             C.F./P.IVA 01113330524 
Camera di Commercio di Trieste                                                                                                                             crossingeuropegeie@crossingeuropegeie.net  
Unioncamere Regione Puglia                                                                                                                                                           www.crossingeuropegeie.net  

un nuovo e specifico soggetto dedicato proprio all’accompagnamento delle PMI Italiane verso 
le nuove frontiere dei Paesi in adesione e pre-adesione UE. 
 
Crossing Europe fa affidamento su un l’esperienza di un gruppo eterogeneo e 
complementare di partner, con importanti competenze commerciali e finanziarie e con una 
forte presenza di presidi nei Paesi oggetto dell’iniziativa. In particolare può contare su: 

? la capacità d’informazione, pre -assistenza e segnalazione di partner qualificati in loco 
da parte dei Desk Camerali  presenti nei diversi Paesi considerati; 

? l’eccellenza dei modelli per l’esportazione e la promozione dei prodotti italiani all’estero 
sviluppati oramai da tempo da tutte le Camere di Commercio coinvolte, tra cui quelli 
sviluppati dalle Camere di Siena e Mantova; 

? l’esperienza diretta nei contatti, nelle relazioni e nelle collaborazioni commerciali 
consolidate  nei confronti proprio dei Paesi focus dell’iniziativa da parte delle Camere 
di Commercio a maggiore prossimità con gli stessi come la Puglia e Trieste; 

? le competenze e l’esperienza in materia di internazionalizzazione e di agevolazioni 
che,  Promofirenze, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, vanta in 
materia di programmi comunitari, normativa nazionale, regionale e fondi strutturali in 
genere, a cui si accompagna anche un consolidato network internazionale sviluppato 
nell’ambito delle attività di Eurosportello della Commissione europea; 

? la consolidata esperienza del Gruppo MPS, ed in particolare di MPS Merchant,  MPS 
BancaVerde e MPS Belgio, in materia di finanza agevolata e strutturata europea e di 
consulenza e assistenza alle imprese. 

 
 
Le aree d’intervento di Crossing Europe  

Le principali aree d’intervento di Crossing Europe sono: 

? servizi di consulenza ed assistenza tecnica per la gestione ed utilizzazione dei fondi 
strutturali comunitari e di altre forme di intervento pubblico; 

? realizzazione di studi di fattibilità, di ricerche di mercato ed 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, formazione  ed ogni altra attività 
correlata, anche con ricorso a forme di finanza agevolata; 

? progettazione e realizzazione di programmi relativi all’e-business; 
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? sviluppo di canali di interazione con soggetti istituzionali e ricerca di partner per le 
imprese; 

? organizzazione di percorsi formativi per adeguare le competenze degli operatori dei 
Paesi in pre -adesione alle problematiche connesse all’ingresso nell’area dell’euro ed 
all’unificazione del mercato europeo; 

? valorizzazione della presenza di imprese europee sui mercati dell’Est e sui paesi del 
Mediterraneo mediante la promozione di opportunità di scambi, nonché attraverso 
l’integrazione ed il coordinamento dei servizi per l’internazionalizzazione erogati da più  
partner. 

? partecipazione a bandi, gare  e programmi di finanziamento promossi dall’Unione 
Europea, dai Governi Nazionali e Amministrazioni locali.  

 
 
I membri di Crossing Europe: 
 
? Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 
? MPS Merchant Spa 
? MPS Banca Verde Spa 
? Banca Monte Paschi Belgio S.a. 
? Camera di Commercio I.A.A. di Firenze tramite l’ EIC IT 361 gestito da Promofirenze 
? Camera di Commercio I.A.A. di Mantova 
? Camera di Commercio I.A.A. di Siena  
? Camera di Commercio I.A.A. di Trieste  
? Unioncamere Regione Puglia. 
 


