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NUOVI PROGETTI PER LE IMPRESE  
Al via due progetti di supporto per le aziende 
artigiane mantovane 
 
 

“Innovazione Artigiana” e “Incontri d’affari per le PMI mantovane” sono i 

due progetti finanziati da Regione Lombardia e  Unioncamere a 

PromoImpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Mantova per erogare particolari servizi alle imprese artigiane mantovane. 

Si tratta di due interventi per un valore complessivo di quasi 200.000 
euro presentati a fine 2010 in collaborazione con le tre associazioni di 

categoria rappresentanti del mondo artigiano e con le altre associazioni 

di categoria che annoverano, tra i propri iscritti, ulteriori imprese 

artigiane. 

Il progetto “Innovazione Artigiana” permetterà a 10 imprese artigiane, 

strutturate e già individuate in fase di candidatura del progetto, di 

realizzare altrettanti interventi volti a migliorare il posizionamento 

competitivo sul mercato italiano attraverso percorsi di affiancamento e 

consulenza in azienda che copriranno tutto il 2011. Giunto alla sua terza 

edizione, l’idea progettuale sviluppata ha permesso di realizzare, negli 

anni, di più di 30 progetti aziendali.  

Il progetto “Incontri d’affari per le PMI mantovane” permetterà invece 

di organizzare sul territorio mantovano incontri d’affari tra una quindicina 

di imprese locali, prevalentemente artigiane, e imprese provenienti dal 

mercato Russo e Bielorusso. Tre i settori coinvolti: la meccanica, 

l’edilizia e accessori per l’arredamento e quello alimentare.  
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“Siamo contenti del finanziamento accordato da parte di Regione 

Lombardia agli ultimi due progetti presentati da PromoImpresa a 

supporto delle imprese artigiane mantovane – ha detto il presidente di 

PromoImpresa Francesco Ferrari -. Fondamentale è stata e sarà la 

collaborazione con le Associazioni di categoria che ci hanno affiancato e 

ci affiancheranno nell’individuazione delle imprese da coinvolgere nei 

diversi progetti. Sottolineo, inoltre, l’importante ruolo avuto da 

PromoImpresa nella capacità di fare “sistema” con le Associazioni del 

territorio, esprimendo un’unica progettualità che ha avuto il giusto 

riconoscimento”.  

Questi interventi sono interamenti gratuiti per le imprese in quanto 

PromoImpresa interviene con risorse finanziarie proprie a copertura della 

quota di spese non garantite dai contributi assegnati dall’ente regionale. 

La Camera di Commercio e PromoImpresa lavoreranno nei prossimi 

mesi con la Regione Lombardia, Unioncamere e le Associazioni del 

territorio a nuove progettualità legate al tema dell’internazionalizzazione 

da candidare su nuovi bandi.  

Per informazioni sui progetti è possibile rivolgersi allo 0376-234371 o 

tomirotti@mn.camcom.it. 


