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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

NUOVE DESIGNAZIONI DALLA GIUNTA CAMERALE  

Davide Salvagno alla presidenza del consiglio direttivo della Camera Arbitrale 

Risanamento ambientale: approvato il bando per i contributi alle imprese artigiane 

 

 

Mantova, 24 novembre 2004 – Proseguono le designazioni della giunta camerale. Davide Salvagno 
è il nuovo presidente del consiglio direttivo della Camera Arbitrale di Mantova, mentre Davide 
Cornacchia rappresenterà la giunta in seno al Comitato per la promozione dell’imprenditorialità 
femminile. Con Salvagno, vicepresidente della Camera di commercio, entrano nel consiglio 
direttivo della Camera Arbitrale: Aleardo Fario (vicepresidente), Giacomo Cecchin, Bruno 
Golferini, Sandro Golferini, Massimo Salvarani, Daniele Molinari, Cesare Paroli, Pieraldo Carlini, 
Giancarlo Bonamenti e Andrea Pagliari. 
Nella seduta di martedì scorso, inoltre, la giunta ha approvato il Bando promosso dalla Regione 
Lombardia e dal sistema camerale lombardo per il riconoscimento di contributi alle imprese 
artigiane per il sostegno al risanamento ambientale. 
Il termine per la presentazione delle domande, che le imprese mantovane devono consegnare 
all’Ufficio Sostegni Finanziari della sede di Largo Pradella 1 (tel. 0376.234422 fax 
0376.234429) della Camera di commercio di Mantova, scadrà il prossimo 20 dicembre. Possono 
presentare domanda di contributo le imprese artigiane e i consorzi artigiani iscritti negli albi delle 
Camere di Commercio della Lombardia che abbiano in corso un progetto di risanamento, 
miglioramento o certificazione ambientale del valore minimo di 15.000 Euro (al netto dell’Iva) e 
che al momento della presentazione della domanda di contributo abbiano già realizzato 
l’investimento almeno nella misura del 30% (e possano dunque documentare spese pertinenti per 
almeno 4.500 Euro più Iva). Il contributo avrà un importo massimo pari al 25% delle spese 
ammissibili per le imprese artigiane e del 30% per i consorzi artigiani. 
Il testo completo del bando ed il modulo per la richiesta di finanziamento sono disponibili presso la 
Camera di commercio di Mantova e le Camere lombarde, gli Spazi Regione, le associazioni di 
categoria dell’artigianato e sono scaricabili dal sito Internet della Camera di Commercio di Mantova 
(www.mn.camcom.it) e dei promotori: Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e 
Unioncamere Lombardia (www.lom.camcom.it). 
 


