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Nel corso dell’incontro tenutosi nei giorni scorsi con le organizzazioni
economico-sindacali, gli istituti di credito e i consorzi fidi, la Camera di
Commercio di Mantova ha presentato la nuova sezione del sito internet
camerale dedicata esclusivamente agli investimenti delle imprese in Area
Obiettivo 2. All’indirizzo web www.mn.camcom.it, da oggi in linea, sono
disponibili informazioni, dati e aggiornamenti costanti sui bandi e sulle
possibilità offerte dal Pisl “Basso Mantovano”.

Sono risultati molto positivi per le imprese mantovane aderenti al
Programma integrato di sviluppo locale in Area Obiettivo 2 quelli scaturiti dal
decreto di approvazione del Pisl del 27 giugno scorso e, quindi, dall’esito
delle graduatorie dei primi bandi diffuse in questi giorni: tutti i progetti
presentati dalle imprese mantovane aderenti e coerenti al Pisl sono stati
finanziati. Un risultato significativo per il mondo economico mantovano e per
la Camera di Commercio, referente istituzionale per l’Asse 1 ed ente
coordinatore con l’ausilio dell’azienda speciale “PromoImpresa” dell’azione di
assistenza ed informazione rivolta specificatamente ai privati, che apre
interessanti prospettive per la partecipazione delle imprese ai prossimi bandi
di finanziamento in uscita sino al 2006.

I dati diffusi sono ancora parziali, in quanto mancano ancora le
graduatorie di alcuni bandi, ma il risultato può già dirsi ampiamente
soddisfacente: tutte le 51 schede di progetti privati ritenuti coerenti al Pisl
dalla cabina di regia della Provincia di Mantova hanno avuto la “premialità” e
circa il 30% beneficeranno a breve di finanziamenti per un ammontare di
oltre 872.000 euro. Un dato che è di buon auspicio anche per il futuro e per
le imprese che vorranno avvalersi della possibilità di accedere ai
finanziamenti attraverso l’inserimento nel Pisl “Basso Mantovano”.

La pubblicazione del decreto di approvazione del PISL porta a positivo
compimento la prima annualità dell’esperienza di promozione dell’Obiettivo 2
rivolta alle imprese. La Camera di Commercio e “PromoImpresa” intendono
proseguire questa attività di promozione, coordinamento e
collaborazione con i soggetti economici del territorio che supportano le
imprese ai finanziamenti in area Obiettivo 2, consolidando ulteriormente la
rete territoriale composta anche dagli operatori (imprese, associazioni,
banche, professionisti e consulenti), dalle agenzie e dai centri servizi d’area
(Agenzia “Innovazione & Sviluppo” e Centro Tecnologico “Arti e Mestieri”)
per la raccolta delle schede progetto finalizzate all’inserimento nel Pisl “Basso
Mantovano”.
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