
  
Comunicato Stampa 
Mantova, 7 luglio 2009 

 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

IL BANDO INNOVA RETAIL  
A sostegno dell’innovazione tecnologica 
 
 

E’ stato presentato il secondo bando “Innova Retail” recentemente emanato da 

Regione Lombardia, che fa seguito alla fortunata edizione dello scorso anno che vide 

particolarmente partecipi le imprese del nostro territorio. Nel 2008, infatti, le piccole e 

medie imprese del commercio mantovano avanzarono richieste di contributo per 

investimenti effettuati pari a circa 300 mila euro. 

Il nuovo bando è frutto dell’impegno e dell’operato congiunto di Regione Lombardia e 

Sistema Camerale lombardo nell’ambito dell’Accordo di Programma per lo sviluppo 

economico e la competitività delle imprese del territorio. La finalità dell’iniziativa è 

quella di favorire l’innovazione tecnologica delle piccole imprese commerciali 

lombarde, fornendo un aiuto concreto per far fronte alle nuove esigenze di un 

mercato in constante mutamento e sviluppo. 

I fondi messi a disposizione con questo bando sono complessivamente 3 milioni e 

840 mila euro; per il solo territorio mantovano sono a disposizione 240.000 euro di 

cui 80.000 garantiti dalla Camera di Commercio di Mantova e 160.000 dalla Regione 

Lombardia. 

Si tratta di contributi a fondo perduto che variano dal 50% al 70% degli investimenti 

effettuati nell’arco temporale compreso tra il primo luglio 2008 e il 13 aprile 2010, per 

importi da un minimo di 5.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro. 

“Questa occasione è soltanto l’ultima in ordine cronologico per rendere noto 

l’impegno che l’ente camerale, insieme a Regione e Unioncamere Lombardia,  

profonde a favore delle imprese del territorio – ha detto il presidente della Camera di 

Commercio di Mantova Ercole Montanari -. Siamo consapevoli del fatto che oggi più 

che mai le imprese necessitano di un particolare supporto per affrontare questo 

difficile momento economico”. 
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Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche il segretario 

generale Enrico Marocchi e il dirigente Marco Zanini.  

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Promozione e Piccole e Medie Imprese in largo 

Pradella 1 oppure telefonare allo 0376 234422 o inviare una mail a 

finanziamenti@mn.camcom.it. E’ possibile inoltre avere ulteriori informazioni 

consultando il sito internet www.mn.camcom.it.  

 

 

 


