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CONTRIBUTI PER ASPIRANTI IMPRENDITORI E 
IMPRESE IN FASE DI RICAMBIO 
GENERAZIONALE  
Presentato questa mattina il progetto “Saturno 2007” 
 
Con il “Progetto Saturno 2007”, presentato questa mattina nella sede 
camerale di Largo Pradella, arrivano servizi e contributi per oltre 6 
milioni di euro per aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi e piccole 
e medie imprese della Lombardia in fase di cambio generazionale. 
Il progetto, attraverso il coinvolgimento del sistema pubblico e privato, 
ha l’obiettivo di diffondere e sviluppare l’imprenditorialità, 
consolidare e sviluppare la cultura d’impresa sul territorio lombardo, 
favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali e consolidare il 
tessuto imprenditoriale lombardo attraverso il ricambio generazionale. 
Il progetto è promosso e cofinanziato da Regione Lombardia, Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale e Fondo Sociale Europeo, e 
realizzato dalla Camera di Commercio di Mantova, dalle altre Camere 
di Commercio lombarde e da Unioncamere Lombardia. 
Saturno si articola in due azioni. La prima consiste nel supporto allo 
start-up, sviluppo d’impresa e auto-impiego e ha l’obiettivo di 
sostenere gli aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi attraverso 
orientamento di gruppo per la definizione dell’idea, assistenza 
individuale per la redazione del progetto d’impresa/lavoro autonomo e i 
piani di investimento per l’ottenimento dei contributi. E’ prevista 
l’erogazione di contributi a fondo perduto agli aspiranti 
imprenditori/lavoratori autonomi che avranno usufruito dei servizi di 
orientamento e di assistenza per un massimale di ogni contributo di 
6.750,00 Euro – pari al 75% dell’investimento ammesso. 
La seconda azione riguarda il supporto per favorire l’attivazione di 
percorsi di sostegno al ricambio generazionale nelle micro, piccole 
e medie imprese, con specifica attenzione ai settori dell’artigianato e 
dei servizi, stimolandone la capacità innovativa (sia tecnologica che 
organizzativa) e valorizzandone il patrimonio di conoscenze già 
acquisite, sia a sviluppare servizi di supporto all’imprenditorialità, alla 
crescita e all’occupazione nelle imprese nella delicata fase del ricambio 
generazionale. Le piccole e medie imprese in fase di ricambio 
generazionale possono usufruire gratuitamente di: incontri di 
mentoring, attraverso cui supportare processi di crescita personale e 
imprenditoriale e ottimizzare i processi di transizione imprenditoriale e 
le dinamiche di tipo relazionale, rivolta ad una o ad entrambe le 
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generazioni ed eventualmente ai principali collaboratori e/o soci; 
consulenza specialistica di contenuto diretta ad un’analisi strategica, 
organizzativa e gestionale della realtà aziendale per sostenere la 
complessa fase del ricambio generazionale e per stimolare processi 
d’innovazione d’impresa; affiancamento diretto alla gestione 
imprenditoriale con l’obiettivo di supportare i potenziali subentranti 
attraverso un accompagnamento di contenuto nella gestione concreta 
dell’impresa e dell’esercizio del ruolo imprenditoriale; incontri di gruppo 
finalizzati a generare consapevolezza sui problemi del ricambio 
generazionale e a creare una cultura favorevole all’innovazione e alla 
cooperazione/ aggregazione tra imprese. 
Le domande per partecipare al “Progetto Saturno 2007” possono 
essere presentate dal 9 luglio: le attività previste e per le quali si 
richiedono i contributi dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2008. 
Per informazioni si può consultare il sito www.saturno.lombardia.it  
oppure rivolgersi allo Sportello Punto Nuova Impresa di PromoImpresa, 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova (tel. 
0376.356043 oppure e-mail: ligabue@promoimpresaonline.it ). 
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