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BANDO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Fondi destinati alle piccole e medie imprese 
 
 

La Camera di commercio di Mantova intende favorire la partecipazione a fiere 
internazionali all’ estero mettendo a disposizione la somma di  56.500 euro in un 
bando destinato alla micro, piccola e media impresa, ad eccezione delle imprese 
agricole, che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Mantova. 
 
Le spese ammissibili sono quelle sostenute per manifestazioni fieristiche 
internazionali all’estero programmate entro il  31 dicembre 2011 e riguardano il 
noleggio area espositiva, l’allestimento dello stand, l’iscrizione a catalogo, 
l’interpretariato, il trasporto dei prodotti in fiera e i servizi tecnici sullo stand.  
 
Il contributo riconoscibile è un voucher a fondo perduto d’importo variabile da mille a 
massimo duemila euro e non è cumulabile con altri aiuti di natura pubblica 
riconosciuti per le stesse tipologie di spesa e sulla medesima iniziativa. 
È previsto un tetto massimo di contributi per azienda a valere sul presente bando, 
pari a 4.000 euro, indipendentemente dal numero di manifestazioni agevolate e di 
voucher assegnati. E’ previsto altresì un tetto massimo annuo di contributi per 
azienda per partecipazione a fiere internazionali all’estero pari a € 4000,00. 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO accessibile dal sito www.mn.camcom.it alla sezione Promozione e 
finanziamenti – Bandi di finanziamento e agevolazioni – Domande telematiche. 
 
Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° luglio 2011 sino a non 
oltre il 31 dicembre 2011 salvo esaurimento dei fondi disponibili.  
L’esaurimento dei fondi sarà pubblicato sul sito internet www.mn.camcom.it. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito della camera di commercio o rivolgersi 
all’Ufficio Promozione e PMI,  largo Pradella 1 a Mantova.   
 
 

 


