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NEGOZI STORICI: BANDO PROMOSSO DA 
REGIONE E CAMERA DI COMMERCIO  
Domande dal 16 aprile al 15 maggio 2007 
 
Per la valorizzazione e il sostegno dei negozi e delle botteghe storiche 
lombarde, Regione Lombardia e Camera di Commercio hanno messo a 
punto un bando di finanziamento, che è stato presentato questa 
mattina nel corso di una conferenza stampa agli esercenti e alle 
associazioni di categoria. Per la provincia mantovana si renderanno 
disponibili fondi per 50.000 euro: vi potranno accedere le 13 imprese 
che hanno ottenuto il riconoscimento di negozio storico regionale o 
negozio storico di rilievo locale. Si tratta di 10 imprese di Mantova, 2 di 
Asola e 1 di Bagnolo San Vito. L’iniziativa, che rientra nell’Accordo 
quadro sulla competitività siglato da Regione e Sistema camerale, 
prevede uno stanziamento a livello regionale di 1 milione e 450mila 
euro. 
“I negozi e le botteghe storiche – ha dichiarato Ercole Montanari, 
presidente della Camera di Commercio di Mantova e vice presidente di 
Unioncamere Lombardia - rappresentano una tradizione commerciale 
che contribuisce alla vitalità e alla ricchezza del presente, anima i nostri 
centri storici. Con le sue caratteristiche di tipicità di prodotti e arredi ci 
ricorda che per essere competitivi non è necessario rinunciare alle 
proprie caratteristiche peculiari, che anzi possono diventare un 
importante fattore di attrattività verso il consumatore finale. Il bando 
risponde a due importanti obiettivi: promuovere la continuità di impresa 
e favorire l’innovazione nel rispetto della tradizione”. I dettagli del bando 
sono stati illustrati dal dirigente della sede territoriale di Mantova della 
Regione Pietro Gialdini e dalla dirigente dell’area studi dell’ente 
camerale Elena Spagna. 
Gli interventi ammessi a contributo riguardano: la manutenzione 
straordinaria finalizzata all’abbattimento di barriere architettoniche, per 
consentire la più ampia fruibilità da parte di tutti i cittadini; l’acquisto di 
strumentazione informatica necessaria all’adeguamento tecnologico 
dell’attività e la relativa formazione per il personale; l’acquisto o il 
rinnovo di attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali. 
La domanda di partecipazione (disponibile con il bando presso la sede 
camerale di via Calvi o sul sito internet all’indirizzo www.mn.camcom.it) 
potrà essere presentata alla Camera di Commercio di Mantova a partire 
dal prossimo 16 aprile ed entro il 15 maggio 2007. Per informazioni: 
tel. 0376.234274 fax 0376.234259 email: foroni@mn.camcom.it .  
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