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Progetto promosso da Regione, Ministero, Fse e Camere di Commercio 

SATURNO, ASSEGNATO OLTRE MEZZO MILIONE 
DI EURO PER IMPRESE E LAVORATORI 

Mantova ai vertici delle graduatorie per imprenditorialità femminili e dimensione 
delle imprese finanziate per le quali si prospettano anche incrementi occupazionali 

 

Mantova, 4 marzo 2005 – Dei 9milioni e 655mila euro assegnati in Lombardia mediante il bando 
dell’azione 2, oltre 559mila euro sono andati a nuove imprese e nuovi lavoratori autonomi mantovani. 
Complessivamente, il progetto “Saturno”, promosso e cofinanziato da Regione Lombardia, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondo Sociale Europeo e realizzato dalle 11 Camere di Commercio 
lombarde e da Unioncamere Lombardia, ha, inoltre, consentito di avviare 83 progetti di assistenza e 
consulenza destinati a coinvolgere 1.234 imprese, di cui 881 neo imprese e 353 in passaggio generazionale. 
Inoltre, sono stati destinati voucher a 2.895 soggetti per 29.808 ore di assistenza e consulenza, di cui 2.157 
ad aspiranti imprenditori, 578 a neo imprese e 160 a imprese in fase di passaggio generazionale. Entro 
maggio sono previsti ulteriori 1.266 aspiranti imprenditori e 142 imprese in fase di ricambio generazionale 
che potranno beneficiare dei voucher ancora disponibili. Il progetto che offre informazione, orientamento, 
mentoring-consulenza, assistenza specialistica e contributi a fondo perduto è stato attivato nel luglio 2003, 
sarà completato nel luglio 2005. 
I contributi alle imprese. Gli oltre 9milioni di euro sono stati così ripartiti: in provincia di Milano il 30% 
(2milioni e 840mila euro), a Brescia il 17,5% (1,85milioni), Bergamo 11,5% (1,09milioni), Varese 9,7% 
(952mila), Como 6,9% (643mila), Mantova e Pavia 5,6% (559mila la prima e 493mila la seconda), Lecco 
4,2% (387mila), Cremona e Sondrio 3,8% (334mila la prima e 367mila la seconda), Lodi 1,4% (134mila). In 
totale soddisfatte il 27% delle 2.158 domande presentate. Di queste, il 26,9% proviene dalla provincia di 
Milano, il 15,8% da Brescia, seguono Varese (11,9%), Bergamo (10,9%), Como (7%), Pavia (5,9%), 
Cremona (5,2%), Sondrio (5%), Lecco (4,8%), Mantova (4,4%), Lodi (2,2%).  
I settori maggiormente recettivi sono stati nell’ordine: i servizi alle imprese con il 33,5%; la manifattura 
(18,9%), il commercio (14,6%), i servizi alle persone (13,2%), gli alberghi e ristoranti (11,6%), l’edilizia 
(6,4%). Il 45,3% dei soggetti finanziati è rappresentato da società di capitale, seguono le ditte individuali 
(24,7%), le società di persone (18,2%), le cooperative (6,8%) e i lavoratori autonomi (3,8%).  
Relativamente alla dimensione media delle imprese finanziate,  il numero medio di addetti è di 5,1 in 
Lombardia. Di questi il 45% è donna (numero medio addetti donne 2,3). Le imprese con più addetti si 
registrano a Mantova (in media 6,9), Milano (6,1), Pavia (5,7), Brescia (5,5). Le più piccole a Lodi (1,8), 
Sondrio (3) e Lecco (3,6). Il peso delle donne è rilevante soprattutto a Mantova (4,4 addetti donne in media, 
il 63,6% del totale), Lodi (il 50%), Lecco (48,8%) e Milano (47,6%). È più basso a Cremona (28,9%), 
Sondrio (34,3%) e Como (34,7%).  
Il 35,4% delle imprese agevolate sono imprese a controllo femminile (in totale 204), con particolari acuti a 
Mantova e Pavia (peso del 46,9%), Lecco (45,8%) e Sondrio (45,5%). Seguono Varese (39,3%), Milano 
(38,2%), Lodi (37,5%), Cremona (36,4%), Bergamo (28,8%), Brescia (25,7%), Como (22,5%). 
Per le imprese finanziate si prospetta un aumento globale degli occupati di 3,5% addetti, pari a 2.020 addetti 
in totale, in larga misura localizzati a Milano, Brescia e Bergamo. Per le imprese mantovane l’aumento 
medio previsto sarà di 4,3 addetti per un totale di 132, che è pari al 6,5% dell’occupazione aggiuntiva 
complessivamente stimata.  
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Infine, i progetti di assistenza e consulenza sono stati 83, in collaborazione con enti formativi 
(prevalentemente senza fini di lucro e in gran parte espressione del mondo associativo): 58 sono stati quelli 
destinati alle nuove imprese, di cui il 7% a Mantova . 
 

Primi risultati progetto “Saturno” 
 
 

  

N. domande 
ammesse e 
finanziate 

% domande su 
Lombardia 

Contributi 
assegnati 

Peso % donne sul 
totale imprese 

media degli 
occupati  
aggiuntivi  (N. 
medio di 
addetti)  

Crescita  
occupati totali 

Crescita 
occupati totali 
in % 

Bergamo 66 11,5% 1.090.691,17 € 28,8% 2,7 181 9,0%
Brescia 101 17,5% 1.851.548,24 € 25,7% 2,9 288 14,3%
Como 40 6,9% 643.142,99 € 22,5% 3,1 120 5,9%
Cremona 22 3,8% 334.635,92 € 36,4% 4,1 90 4,5%
Lecco 24 4,2% 387.457,53 € 45,8% 3,2 70 3,5%
Lodi 8 1,4% 134.575,51 € 37,5% 2,9 23 1,1%
Milano 173 30% 2.840.288,15 € 38,2% 4,4 744 36,8%
Mantova 32 5,6% 559.302,56 € 46,9% 4,3 132 6,5%
Pavia 32 5,6% 493.621,92 € 46,9% 5,7 178 8,8%
Sondrio 22 3,8% 367.026,44 € 45,5% 2,6 58 2,9%
Varese 56 9,7% 952.926,74 € 39,3% 2,5 136 6,7%
Totale 576 100,0% 9.655.217,17 € 35,4% 3,6 2.020 100,0%

 
Fonte: elaborazioni Area Ricerca Formaper su dati Saturno 
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