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REGIONE E SISTEMA CAMERALE PER 
ASPIRANTI IMPRENDITORI E NUOVE IMPRESE 
Nuovo bando nell’ambito del progetto “Saturno” 
 
Il Progetto di Sovvenzione Globale “Saturno - Promuovere e sviluppare 
l'imprenditorialità lombarda attraverso un sistema di rete” – promosso e 
cofinanziato da Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, Fondo Sociale Europeo, e realizzato da Camere di 
Commercio lombarde e Unioncamere Lombardia – mette a 
disposizione servizi gratuiti di orientamento, assistenza, consulenza e 
contributi a fondo perduto per aspiranti imprenditori e lavoratori 
autonomi, nuove imprese e lavoratori autonomi in attività da non 
più di 2 anni. 
A tutti coloro che desiderano entrare nel mondo del lavoro autonomo e 
imprenditoriale sarà offerto un percorso di orientamento e colloqui di 
accompagnamento per costruire il proprio progetto su basi solide e per 
accedere alla richiesta di contributi a fondo perduto messi a 
disposizione dello stesso Progetto Saturno. I contributi saranno erogati 
esclusivamente a coloro che verranno selezionati a seguito della 
partecipazione al percorso di orientamento e ai colloqui di 
accompagnamento. 
Per quanto riguarda, invece, i neo-imprenditori e i lavoratori autonomi 
che muovono i primi passi con la loro attività, il progetto Saturno offre 
supporti specifici e saranno messi a disposizione gratuitamente sevizi 
di: assistenza personalizzata per la presentazione della domanda di 
contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Progetto Saturno 
stesso; assistenza personalizzata per la realizzazione degli investimenti 
e l'espletamento delle procedure connesse all'erogazione del contributo 
richiesto (per le imprese che verranno ammesse al contributo).  
L’iniziativa sarà presentata a Mantova il prossimo 7 novembre, alle ore 
11, nel corso di un incontro che si terrà presso la sala Oltrepò 
Mantovano del Mamu di Largo Pradella. Per informazioni: Punto Nuova 
Impresa – PromoImpresa, azienda speciale Camera di commercio di 
Mantova, tel. 0376356043 - fax 0376224430; e-mail: 
ligabue@promoimpresaonline.it . 
 
 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura Mantova 
Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova 
Tel. 0376 2341 Fax 0376 234234 
email: info@mn.camcom.it – http://www.mn.camcom.it  

 

mailto:ligabue@promoimpresaonline.it

