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Obiettivo 2: al via gli incontri con le imprese1

2

Entra nel vivo la definizione della progettualità privata nel territorio mantovano3

ad Obiettivo 2. Dopo l’incontro avuto la scorsa settimana con le organizzazioni di4

categoria, i sindacati, le agenzie d’area, gli istituti di credito e gli ordini professionali e5

in attesa della pubblicazione dei primi bandi regionali, la Camera di Commercio è6

impegnata in queste settimane a sensibilizzare le imprese sulle opportunità offerte7

dall’Obiettivo 2 e organizzerà una serie di appuntamenti volti a illustrare i contenuti8

dell’Asse 1 del Compartimento di Programmazione, che descrive le misure destinate9

a finanziare le iniziative progettuali dei privati.10

Attraverso la propria azienda speciale PromoImpresa e in collaborazione con le11
Istituzioni locali, l'ente camerale propone tre incontri per le imprese che si terranno:12
Giovedì 23 maggio a Revere, presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale, sede13
municipale, in Piazza Castello 12, alle ore 17,00; Venerdì 24 maggio a Suzzara,14
presso la Sala Convegni Dino Villani della Scuola "Arti e Mestieri" F. Bertazzoni, in15
via Bertazzoni 1, alle ore 17,00; Lunedì 27 maggio a Quistello , presso la Sala16
Polivalente della Biblioteca Comunale, in via Cesare Battisti 44, alle ore 17,00.17

Nell'occasione, dopo il saluto del Comune ospitante, si terranno gli interventi di18
un rappresentante di PromoImpresa per la presentazione generale del Complemento19
di Programmazione del DOCUP regionale, cui seguirà una relazione tecnica di un20
consulente di Ernst & Young che illustrerà agli imprenditori convenuti gli aspetti21
tecnici relativi alle diverse misure dell'Asse 1.22

Tutta la documentazione inerente le linee di finanziamento previste per le23
imprese è disponibile sul sito di Promoimpresa, all'indirizzo Internet:24
www.promoimpresaonline.it, area tematica "Eurosportello".25

Ricordiamo che sono 26 i Comuni della provincia di Mantova che sono stati26

inclusi nelle aree lombarde che beneficeranno dei finanziamenti comunitari previsti27

dall’Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali. Le risorse finanziarie disponibili saranno28

destinate al sostegno degli investimenti che le istituzioni pubbliche e le imprese29

private realizzeranno nell’area designata fino al 2006. Le opportunità offerte30

dall’Asse 1 riguardano la progettualità di parte privata e perseguono l’obiettivo31

generale di “avviare e sostenere percorsi e processi di sviluppo sostenibile in grado32

di valorizzare il potenziale endogeno locale, rilanciare l’occupazione e tutelare33

l’ambiente”.34
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