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Le cifre del bilancio di previsione di via Calvi per il 2006 

CAMERA DI COMMERCIO, UN BILANCIO 
SEMPRE PIÙ NEL SEGNO DELLA PROMOZIONE 

Per la promozione un impegno di 2 milioni e 400 mila euro: il 6,6% in più rispetto al 
bilancio precedente. Grande sostegno a internazionalizzazione e credito 

 
Mantova, 12 ottobre 2005 –  E’ un bilancio sempre più nel segno della promozione quello 
approvato nei giorni scorsi dalla giunta di via Calvi, che verrà sottoposto nelle prossime settimane 
all’approvazione del Consiglio camerale. Per le iniziative di promozione economica del 2006, 
infatti, la Camera di Commercio ha stanziato 2 milioni e 400 mila euro, il 6,6% in più rispetto al 
precedente bilancio. Complessivamente, le risorse stanziate nelle diverse voci di spesa ammontano 
a 12 milioni e 475mila euro. 
Scorrendo nel dettaglio le singole voci del bilancio riguardanti la promozione, per il credito nelle 
tre forme di intervento previste dal regolamento camerale per le iniziative di credito agevolato 
(ovvero la concessione di contributi per la riduzione dei tassi di interesse per i finanziamenti 
garantiti dai Consorzi fidi, il sostegno agli stessi Consorzi fidi per il potenziamento del fondo rischi, 
altre forme di specifica incentivazione alle imprese) è stato stanziato mezzo milione di euro 
(150mila euro in più rispetto al precedente bilancio). 
Per il sostegno al turismo e alle azioni di marketing territoriale sono stati stanziati 220mila euro, 
che si prevede di investire su importanti iniziative come l’adesione alla realizzazione delle 
manifestazioni per il centenario del Mantegna e quella a manifestazioni ormai consolidate come il 
Festivaletteratura, il Mantova Musica Festival e la Borsa Internazionale del Turismo; si segnalano 
inoltre le iniziative di supporto agli I.A.T. ed ai sistemi di marketing territoriale nelle aree 
dell’Oltrepo mantovano e delle colline moreniche e l’adesione alla costituzione del sistema turistico 
Po di Lombardia. 
Grande attenzione è stata riservata alle attività legate agli scambi commerciali con l’estero: lo 
stanziamento per l’internazionalizzazione, infatti, è pari a 195mila euro, ben 74mila euro in più 
rispetto all’impegno previsto per il 2005. Sono stati confermati l’impegno per l’innovazione e la 
ricerca con 200mila euro, che saranno in gran parte utilizzati per il supporto alla Fondazione 
Università di Mantova, e quello per gli studi e l’informazione economica con 170mila euro. 
Inoltre, sono stati stanziati 50mila euro per la regolazione del mercato e, soprattutto, 450mila euro 
per le iniziative dirette ed indirette volte alla promozione, in cui rientrano anche i fondi per la 
concessione di contributi per le iniziative promozionali realizzate da terzi. In questa voce sono 
collocati anche gli impegni dell’Ente a sostegno delle attività promosse dal Comitato per 
l’imprenditoria femminile, dal Forum dei giovani imprenditori e dal Tavolo della cooperazione. 
La Camera di Commercio sosterrà anche le attività connesse ai finanziamenti rientranti in ambito 
Obiettivo 2, mentre per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo di nuove imprese alle attività 
organizzate e gestite dall’Azienda Speciale PromoImpresa si affiancheranno iniziative direttamente 
gestite dalla Camera di Commercio volte a favorire la nevralgica fase di spin off delle imprese con 
uno stanziamento complessivo di 105mila euro. 
Infine, si è avuta una diminuzione dell’incidenza sul bilancio del finanziamento a Borsa Merci e 
Promoimpresa: la somma dei contributi camerali alle due Aziende speciali passa infatti dai 609mila 
euro del 2005 ai 305mila del 2006. 


