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Mantova, 16 marzo 2015

Spett.li

Or ganizzazioni Economico - Sindacali;

Ordini e Collegi Professionali

Imprese del territorio
Loro Sedi

OGGETTO: Progetto "Angeli anti burocraziil"

Gentílissimi,

Regione Lombardia, nell'ambito dell'Accordo di programma con Unioncamere Lombardia, ha selezionato
30 neolaureati per il progetto "Angeli anti burocrazia",frnalizzafo a favorire e semplificare il rapporlo tra
imprese e Pubblica Amministrazione, migliorando l'efficienza dell'attività amministrativa nei confronti - in
particolare - delle micro, piccole e medie imprese lombarde.

Il progetto si inserisce all'interno delle azioni e delle misure volte a dare concreta attuazione a quanto
disposto dalla Legge Regionale lll2014 per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività
dell' imprenditoria lombarda.

Sul territorio mantovano, sino a novembre 2015, due "Angeli anti burocrazia" lavoreranno, in collaborazione
con il Sistema camerale e la sede territoriale della Regione, su due differenti progetti, condivisi anche con
Brescia e Cremona.

Il primo è dedicato allafrnanza agevolata per le imprese, mentre l'altro ha ad oggetto la semplificazione dei
procedimenti e dei servizi dedicati alle imprese.

Con riferimento a questi due ambiti di lavoro, per illustrare i progetti in essere promossi degli Angeli anti
btrocrazia è organizzato un incontro pubblico presso il Mantova Multicentre in Largo Pradella llb in data25
marzo alle ore 14.30.

L'appuntamento sarà occasione anche per rilevare le criticità ed individuare gli interventi più in linea con le
reali esigenze delle imprese, mettendo a disposizione dell'imprenditore un patrimonio informativo semplice
e concreto nonchè forme di prima assistenza diretta in grado di supportarlo.

Per eventuali informazioni i dott. Stefano Sanvito e Michela Tommaseo, "Angeli Anti Burocrazia" dedicali
ai progetti, sono disponibili telefonicamente per ulteriori informazioni ai seguenti riferimenti:

Stefano Sanvito: angeliantiburocratia.mantova@lom.camcom.it - tel3896435995

MichelaTommaseo: angeliantiburocrazia.mantoval@lom.camcom.it -tel339311ll96

Confidando nel Vostro interesse ad aderire numerosi e in attesa di incontrarvi, porgiamo cordiali saluti.
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