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La Camera di Commercio di Mantova e il suo Comitato per la promozione 
dell’Imprenditoria femminile, presieduto da Annick Mollard, presentano il progetto 
denominato “Dote di merito creditizio”, finalizzato a diffondere una nuova “cultura 
finanziaria” e a facilitare l’accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento. 

Viene così favorita l’apertura del dialogo tra le donne che intendono implementare o 
avviare un’iniziativa aziendale e i soggetti che sono chiamati a svolgere attività di supporto 
e promozione allo sviluppo economico. 

Gli Istituti di Credito che aderiscono all’iniziativa sono: la Banca di Credito Cooperativo 
Mantovabanca 1896; la Banca di Credito Cooperativo di Castelgoffredo e la Cassa Rurale 
e Artigiana di Rivarolo Mantovano. 

I Consorzi fidi che aderiscono sono: Co.Fal (agricoltura); Agrifidi (agricoltura); Fiditer 
(commercio); Euroconfidi (commercio); Artigianfidi (artigianato); Comfidi (industria); 
Confapi  (industria). 

Il progetto prevede la promozione di una serie di servizi di informazione e assistenza 
alle imprenditrici, che verranno attivati attraverso una stretta collaborazione tra i soggetti 
operanti sul territorio, e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie a favore delle 
imprese femminili. 

Grazie alle tre Banche di Credito cooperativo e alle garanzie che vengono concesse dai  
Consorzi fidi, il progetto garantisce infatti la disponibilità di risorse finanziarie alle 
migliori condizioni per agevolare le donne che intendono avviare nuove attività, 
acquistarne di preesistenti o, se già imprenditrici, realizzare progetti aziendali innovativi 
(connessi a programmi di investimento per  qualificazione o  innovazione di prodotto, di 
processo, innovazione tecnologica od organizzativa, anche finalizzati all’ammodernamento 
dell’attività esercitata). 

Il progetto, nello specifico, prevede l’organizzazione dei seguenti servizi:  

• Informazione sugli strumenti finanziari, agevolativi e non, a disposizione delle imprese 
femminili; 

• Assistenza tecnico-finanziaria volta all’individuazione dei fabbisogni finanziari 
dell’impresa, all’identificazione dei più idonei mezzi di copertura, alla valutazione del 
merito di credito dell’azienda ed al reperimento delle risorse finanziarie necessarie 
attraverso la redazione di un adeguato “piano di impresa”;  

• Utilizzazione di adeguate coperture costituite da garanzie dei Confidi; 

• Promozione di una stretta collaborazione con le banche mirata a creare 
disponibilità di risorse finanziarie per le imprese femminili. 

Il servizio di informazione e assistenza è svolto dall’Ufficio Promozione e PMI della 
Camera di Commercio di Mantova e  dallo Sportello Punto Nuova Impresa di 
PromoImpresa  anche con il supporto di consulenti esterni. 

Il servizio di assistenza alle imprenditrici è finalizzato a una prima valutazione 
dell’iniziativa imprenditoriale, al supporto per la stesura di un dettagliato piano 
d’impresa (business plan) e a individuare i fabbisogni finanziari necessari alla sua 



realizzazione nonché ad assistere l’imprenditrice nella predisposizione della richiesta di 
affidamento  e della documentazione richiesta per il finanziamento. 

Il progetto d’impresa sarà presentato ad una Commissione Tecnica che verrà 
appositamente istituita per valutare i progetti d’impresa presentati in Camera di 
Commercio. 

Al progetto d’impresa che verrà valutato positivamente dalla commissione tecnica verrà 
riconosciuta una “dote di merito creditizio” che ne garantirà la validità e la 
bontà/sostenibilità ai fini dell’accoglimento della domanda di finanziamento da parte dei 
consorzi fidi e delle banche aderenti all’accordo.   

Alla presentazione sono intervenuti: Annick Mollard, presidente del Comitato 
Imprenditoria Femminile; Davide Cornacchia membro di Giunta camerale e 
rappresentante della Giunta nel Comitato Imprenditoria Femminile; Marco Zanini, Vice 
Segretario Generale della Camera di commercio; Giorgio Mari in rappresentanza di 
Mantova Banca 1896; Barbara Bertoldi in rappresentanza di BCC Castel Goffredo; Ivan 
Fava in rappresentanza di BCC Cassa Rurale Artigiana di Rivarolo Mantovano. 

Per informazioni è possibile consultare il sito di PromoImpresa -  
www.promoimpresaonline.it – o contattare direttamente lo Sportello Punto Nuova Impresa 
(tel. 0376.356043).  

 


