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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova 

Presentati quattro nuovi bandi di finanziamento promossi dall’Ente camerale  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE PMI: 

LA CAMERA STANZIA 300.000 EURO 
Per informatizzazione, fiere all’estero, certificazione e autodiagnosi finanziaria 
 
Mantova, 19 gennaio 2006 – Informatizzazione, internazionalizzazione, certificazione di 
qualità e autodiagnosi finanziaria: vertono su questi ambiti di intervento i quattro bandi di 
contributi a fondo perduto per un totale di 300mila euro destinati alle imprese 
mantovane, promossi dalla Camera di Commercio di Mantova. L’iniziativa è stata 
presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa: le domande di 
partecipazione potranno essere presentate a partire dal prossimo 1 febbraio presso la 
sede di Largo Pradella 1.  
“Con l’apertura di questi nuovi bandi – ha spiegato il presidente camerale Ercole 
Montanari - la Camera ha inteso da un lato rafforzare la propria politica di sostegno 
finanziario alle imprese del territorio, già consolidata negli anni scorsi grazie al supporto  al 
sistema economico veicolato attraverso i consorzi fidi, dall’altro ha voluto imboccare la 
strada della diversificazione degli interventi agevolativi, cercando quanto più possibile di 
venire incontro alle istanze delle piccole imprese su investimenti che puntino a valorizzare 
la posizione competitiva delle imprese. Questi 300.000 euro si sommano ai 500.000 che 
abbiamo già stanziato per l’anno 2006 nel settore del credito agevolato attraverso i 
consorzi fidi, portando l’intervento camerale a 800.000 euro di contributi erogati 
direttamente alle piccole e medie imprese”. 
Attraverso il bando per l’informatizzazione la Camera intende contribuire al 
miglioramento dell’efficienza e della competitività del sistema economico mettendo a 
disposizione un fondo di 70.000 euro per l’acquisto di hardware e software, per la 
creazione di siti e portali web e applicazioni informatiche di tipo avanzato. 
Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero sono stati stanziati 70.000 euro: 
saranno finanziabili le partecipazioni in forma autonoma delle imprese. 
Per incentivare le imprese ad intraprendere percorsi di analisi orientati al miglioramento 
della performance economico-finanziaria e all’ottenimento del rating previsto 
dall’accordo di Basilea 2, l’ente camerale ha stanziato un fondo di 90.000 euro, di cui 
20.000 riservati al settore agricolo. 
Infine, altri 70.000 euro sono stati destinati per finanziare le certificazioni di qualità 
aziendale. 
I testi e la modulistica con le istruzioni e le informazioni dettagliate dei bandi sono 
disponibili on line sul sito della Camera di Commercio (www.mn.camcom.it), nella 
sezione “Promozione e finanziamenti”. Per informazioni: ufficio sostegni finanziari, tel. 
0376234422; email: finanziamenti@mn.camcom.it .  
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