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

OBIETTIVO 2, NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 

Presentate ai privati nel corso di un incontro in Camera di commercio 

Competitività, creazione d’impresa, innovazione e internazionalizzazione 

 
Mantova, 27 ottobre 2004 – Nuove opportunità per le imprese che intendono investire in area 
Obiettivo 2. Tre sono le nuove misure e sottomisure per l’Asse privato previste dalla 
rimodulazione del DocUp. Sono state presentate ieri al mondo economico mantovano nella Sala 
delle Lune e dei Nodi di via Calvi, nel corso di un incontro organizzato dall’Autorità di gestione 
Obiettivo 2 Regione Lombardia in collaborazione con la Camera di Commercio di Mantova, che 
coordina a livello provinciale le attività specifiche di animazione per le imprese.  
Dopo il saluto del segretario generale dell’ente camerale Enrico Marocchi, Viviane Jacone per 
l’Autorità di Gestione regionale, ha illustrato la riprogrammazione del DocUp, approvato dalla 
Commissione Europea, la cui uscita è prevista per la fine del mese di novembre, mentre i bandi per 
le nuove misure, attualmente in fase di predisposizione, usciranno verso la fine dell’anno. 
Nel corso dell’incontro sono state presentate le nuove opportunità di investimento per i privati, 
ponendo l’accento sulla razionalizzazione di alcune misure per gli interventi a sostegno della 
competitività delle imprese e all’innovazione, nonché sull’introduzione di un’undicesima misura 
rivolta alla riqualificazione dei servizi commerciali e allo sviluppo di servizi di prossimità per 
rispondere alla fragilità del sistema urbano delle zone ad Obiettivo 2. 
Oltre agli incentivi all’innovazione, le nuove misure e sottomisure riguardano gli interventi a 
sostegno della competitività delle imprese; la creazione d’impresa con priorità per le imprese 
innovative e la diffusione della cultura dell’internazionalizzazione. 
Ricordiamo, inoltre, le schede progetto dei soggetti privati in vista del semestrale aggiornamento 
del Pisl “Basso Mantovano” possono essere consegnate all’Azienda Speciale “PromoImpresa” di 
Largo Pradella 1 (tel. 0376.234371 / 286). Le schede progetto sono scaricabili dall’apposita sezione 
“Promozione e finanziamenti” del sito internet della Camera di Commercio di Mantova all’indirizzo 
www.mn.camcom.it. 


