
 

                                                                      

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Nel 2020 contributi a imprese per oltre sette milioni di euro 

E per il 2021 sono già stati aperti nuovi bandi per 1.900.000 

 
La Camera di commercio di Bergamo è vicina alle imprese del territorio. Nel 2020, anno 
pesantemente segnato dalla crisi del Covid-19, ha erogato fondi alle imprese per 7,3 milioni di 
euro su 14 diversi bandi di concorso, alcuni dei quali con fondi congiunti della Regione 
Lombardia. Considerando che nell’anno precedente, il 2019, erano invece stati distribuiti in 
provincia 5,1 milioni di euro, l’aumento riscontrato nell’anno dell’emergenza sanitaria è quindi 
pari al 42,8%. Beneficiarie sono state 2.337 aziende orobiche, con un importo medio pro-capite 
di circa 3.115 euro.  

Anche nel bilancio 2021 si tiene conto della crisi da coronavirus, a oggi tutt’altro che superata, 
e, pur prevedendo una contrazione nella previsione delle entrate, la Camera di commercio 
conferma considerevoli interventi economici per sostenere la ripresa, in particolare stanziando 
un importo superiore alla media degli ultimi sei anni, pari a oltre il 54% dei proventi correnti. 
Sono 9 i milioni di euro a stimolo all'economia per l’anno in corso, un forte impegno per lo 
sviluppo del tessuto economico provinciale. 

Le priorità della Camera di commercio per il 2021 sono creazione, sviluppo e formazione 
d'impresa, internazionalizzazione, credito, attrattività del territorio, digitalizzazione, orientamento 
dei giovani e alternanza scuola-lavoro, oltre alla semplificazione. A questi temi si aggiunge 
l’impegno sui tre progetti strategici di rilevanza nazionale e regionale finanziati dall'integrazione 
del 20% del diritto annuale, che sono il Punto Impresa Digitale, la formazione lavoro e il turismo. 
A questo proposito, come ricordato più volte dal presidente Mazzoleni, proprio per sostenere le 
imprese si è voluto confermare il forte investimento sui motori di sviluppo del territorio, anche 
continuando a collaborare con le altre istituzioni pubbliche e private. 

Relativamente ai bandi, resta aperto fino al 3 maggio 2021 Credito Ora (inizativa regionale 
gestita dalle Camere di commercio lombarde), che abbatte il costo degli interessi sulle operazioni 
di liquidità. Per quanto concerne le iniziative dell’anno in corso, vale la pena rammentare che da 
febbraio sono disponibili per le imprese del territorio 1,9 milioni di euro in voucher per interventi di 
consulenza e formazione: 

• Sviluppo d'impresa: il fondo di 628.000 euro finanzia l’assistenza e la consulenza per 
imprese non agricole. Per le imprese agricole, invece, è previsto un fondo di 165.000 euro. 

• Internazionalizzazione: un fondo di 481.000 euro finanzia l’assistenza e la consulenza ai 
progetti di internazionalizzazione. 

• Formazione: il fondo di 603.000 euro finanzia la formazione per imprese non agricole. 
Queste ultime possono invece accede al fondo di 23.000 euro. 

Altri bandi saranno in corso di adozione nei mesi di aprile e maggio, in particolare in materia di 
digitalizzazione e Impresa 4.0, segno concreto del ruolo che svolge la Camera di commercio per 
sostenere la ripresa dalla peggiore crisi economica dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Bergamo, 23/3/2021 

 

Camera di commercio di Bergamo  
Servizio della comunicazione 
Tel. 035.4225.269 urp@bg.camcom.it 

mailto:urp@bg.camcom.it

