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CONTRIBUTI PER LE IMPRESE MANTOVANE: AL 
VIA 5 BANDI   
Domande a partire dal 20 aprile 2009 
 
La Camera di Commercio di Mantova ha presentato questa mattina 

presso la Sala Arte e Arti una serie di cinque bandi a sostegno delle 

imprese mantovane per fronteggiare il momento di diffusa difficoltà 

economica.  

Il 20 aprile 2009 si partirà con il Bando per il settore agricolo: 
informatizzazione e internazionalizzazione, promosso con l’obiettivo 

di incentivare lo sviluppo informatico e l’internazionalizzazione delle 

imprese agricole con un budget di   40.000 €.   
Il 27 aprile 2009 prenderà invece il via il Bando per interventi di eco-
bioedilizia, volto a diffondere la sostenibilità energetico-ambientale 

nella progettazione e realizzazione di opere edilizie destinate alle 

attività economiche attraverso la promozione e l'adozione di principi, 

modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della eco-

bioedilizia. La somma messa a disposizione dall’Ente camerale per la 

promozione degli interventi di bioedilizia ammonta a  100.000 €.  
Il 04 maggio 2009 sarà la volta del Bando per l’erogazione di 
contributi per l’internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese che vede stanziati 100.000 € per la partecipazione a fiere 

internazionali, estere o italiane, e la promozione delle imprese 

mantovane sul mercato estero.  

L’11 maggio 2009 uscirà il Bando per l’erogazione di contributi per 
l’informatizzazione e certificazione delle piccole e medie imprese 
al fine di favorire l’informatizzazione e la certificazione delle imprese 

mantovane con un budget complessivo di 100.000 €.  
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Il 18 maggio 2009 chiuderà la serie il Bando per l’erogazione di 
contributi a imprese di trasporto merci in conto terzi per la 
formazione professionale che vede stanziati  60.000 € per la 

formazione professionale della categoria degli autotrasportatori in conto 

terzi.  

La modulistica e tutte le informazioni utili per partecipare al bando 

saranno disponibili a breve sul sito internet camerale 

(www.mn.camcom.it ) nella sezione “promozione e finanziamenti”. 

Per ulteriori informazioni e la presentazione delle domande di 

contributo: ufficio sostegni finanziari (sede di largo Pradella 1), tel. 

0376/234422; email: finanziamenti@mn.camcom.it  

 
 
 


