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OB.2: NUOVO BANDO PER LE IMPRESE 
COMMERCIALI LOMBARDE 

Finanziamenti per 7 milioni di euro. Il termine scade il prossimo 7 marzo 
 

Mantova, 3 marzo 2005 – Scadrà il prossimo 7 marzo il termine di partecipazione al nuovo bando di 
finanziamento per le imprese commerciali lombarde in area ad Obiettivo 2, finalizzato alla 
creazione e allo sviluppo di nuove imprese e a favorire azioni consorziate tra imprese esistenti.   
Si tratta di contributi a fondo perduto, che potranno coprire il 30% dell’investimento (fino ad un 
massimo di 100.000 euro), che saranno messi a disposizione per la creazione di nuove iniziative 
finalizzate allo sviluppo di nuovi esercizi commerciali, in particolare, con formule innovative; per la 
riconversione o riqualificazioni di esercizi esistenti e per progetti di azione consorziata tra le 
imprese commerciali.  
Tra i soggetti ammissibili figurano le piccole e medie imprese che esercitano il commercio al 
dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa, comprendendo piccole attività 
ricettive e attività commerciali strettamente connesse all’artigianato di servizio.  
Le risorse messe a disposizione per questo bando ammontano a 7 milioni di euro; tra le spese 
ammissibili figurano quelle relative a studi e consulenze, spese di costituzione e di avvio, acquisto 
di beni materiali ed immateriali, interventi edilizio – impiantistici. Sono ritenute ammissibili le 
spese sostenute a partire dal 3 giugno 2004.  
I bandi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sono consultabili e 
scaricabili dal sito: http://www.obiettivo2.regione.lombardia.it. Per ulteriori informazioni, si può 
contattare la Camera di Commercio di Mantova, Ente referente per la Cabina di regia provinciale 
per le attività specifiche di animazione per le imprese, con il supporto dell’azienda speciale 
“PromoImpresa” e di “Nomisma”: tel. 0376.234371 / 286; eurosportello@mn.camcom.it, 
studi@mn.camcom.it. Sito Internet: www.mn.camcom.it. 
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