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Progetto di PromoImpresa finanziato sul Docup Obiettivo 2  
ECOPROGETTAZIONE PER LE IMPRESE  

Al via quattro incontri sul territorio per illustrare le opportunità dell’iniziativa 
 
Mantova, 5 maggio 2006 – Una serie di incontri sul territorio illustrerà al mondo economico 
le opportunità offerte dal progetto sull’ecoprogettazione per il quale l’azienda speciale della 
Camera di Commercio di Mantova “PromoImpresa” ha ottenuto un finanziamento sulla 
misura 1.9 “Animazione economica” del Docup Obiettivo 2. L’intervento, rivolto alle 
imprese dei 26 comuni del basso mantovano, è stato presentato in partenariato con 
Politecnico di Milano, Cna, Upa, Agenzia di Innovazione e Sviluppo, Centro Tecnologico 
Arti e Mestieri Srl, i Comuni di Ostiglia, Poggio Rusco, Revere, Sermide e Villa Poma e 
con l’appoggio esterno della Provincia di Mantova.  
Il progetto  si focalizza sulla tematica dell’eco-progettazione: uno strumento che permette 
alle imprese di migliorare le loro prestazioni attraverso la riduzione degli impatti 
ambientali dei loro prodotti, processi e servizi. 
Alle aziende che aderiranno al progetto sarà offerta, gratuitamente, l’analisi del proprio 
contesto aziendale (studio del processo produttivo e del prodotto) con l’individuazione dei 
fabbisogni tecnologici in termini di eco-progettazione, l’assistenza e il tutoraggio nello 
sviluppo di progetti eco-sostenibili e l’individuazione di possibili linee di finanziamento 
regionali, nazionali e internazionali da utilizzare per il finanziamento del proprio progetto. 
Per promuovere il progetto e le opportunità da questo offerte, sono stati organizzati quattro 
incontri sul territorio per le imprese operanti nell’area di Obiettivo 2 e per tutti gli operatori 
potenzialmente coinvolti dall’iniziativa. Il primo incontro si terrà mercoledì 10 maggio a 
Sermide (dalle 17.00 alle 19.00 presso la sala consiliare del Comune, Piazza Plebiscito, 
1); il secondo martedì 16 maggio a Ostiglia (dalle 17.00 alle 19.00 presso il Municipio, sala 
civica "delle Colonne"- Via Gnocchi Viani, 16); il terzo giovedì 18 maggio a Suzzara (dalle 
17.00 alle 19.00 presso il Centro Tecnologico Arti e Mestieri, sala “Villani” della 
Fondazione Scuola Arti e Mestieri, via Bertazzoni) e il quarto giovedì 25 maggio a Villa 
Poma (dalle 18:00 alle 19:30 presso la sala civica in via Arvati 7). 
Per ulteriori informazioni: tel. 0376.223765 oppure 0376.234371. 
 
 

 


