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NUOVI BANDI DI FINANZIAMENTO ALLE 
IMPRESE MANTOVANE  
Prosegue l’attività di sostegno all’economia locale da 
parte della Camera di Commercio  
 

 
Dopo la pubblicazione nel primo semestre di vari bandi  a sostegno delle imprese 
(certificazione, green economy, informatizzazione, formazione professionale, 
internazionalizzazione), prosegue l’attività di incentivazione promossa dalla Camera 
di commercio a favore delle aziende mantovane. 
 
Per il mese di settembre sono previste, infatti, nuove opportunità di finanziamento e 
agevolazione per le imprese mantovane, attivate in sinergia con in sinergia con le 
azioni promosse all’interno delle “Intese per l'Integrazione delle politiche territoriali e 
delle azioni per contrastare le conseguenze sull'occupazione e sul sistema produttivo 
della crisi economica del mantovano” e con l’operatività dell’“Osservatorio dei 
fabbisogni occupazionali e di competenze nelle imprese mantovane”, al fine di 
supportare il rafforzamento del tessuto economico provinciale e le politiche 
occupazionali territoriali. 
 
 
I bandi di imminente apertura sono i seguenti: 
 
BANDO A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 2011 
 
Il bando, già proposto nelle annualità 2009 e 2010, è alla sua terza edizione ed è 
particolarmente apprezzato dalle imprese che , con tale strumento, possono favorire 
l’inserimento di nuove figure lavorative. 
Nella scorsa edizione sono state ammesse 142 imprese e favorita la stabilizzazione 
oltre 180 lavoratori di varie mansioni. 
L’edizione 2011 prevede, accanto alle agevolazioni per le tradizionali forme di 
stabilizzazione, nuove opportunità per l’inserimento in azienda di giovani e laureati. 
 
Somma disponibile:  € 300.000,00. 
 
Soggetti beneficiari: micro, piccole e medie imprese 
 
Iniziative agevolabili: stabilizzazioni e assunzioni effettuate nell’anno 2011 
In particolare:    
A) Misura 1: sostegno alla stabilizzazione di personale già presente in azienda  
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Euro 1.500,00  per ogni assunzione tesa alla stabilizzazione di rapporti di lavoro 
esistenti, nello specifico: 

o trasformazioni  da tempo determinato  a tempo indeterminato; 
o assunzione a tempo indeterminato di interinali, lavoratori in 

somministrazione, unità lavorative con contratto di collaborazione e 
progetto,  altri contratti di lavoro atipico, lavoratori in stage o tirocinio  già 
presenti in azienda; 

B) Misura 2: sostegno all’assunzione di personale giovane inserito ex novo in 
azienda 
Euro 1.500,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 
12 mesi o a tempo indeterminato di giovani (persona sino a 35 anni compiuti alla 
data del 31/12/2011) 
  

C) Misura 3: sostegno all’assunzione ex novo di personale ad elevata formazione 
Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 
12 mesi o a tempo indeterminato di laureati (laurea triennale, magistrale, 
specialistica, vecchio ordinamento) 

 
Ciascuna impresa partecipante potrà beneficiare di un contributo massimo di € 
4.000,00 euro 
 
Presentazione domanda: Le domande di contributo devono essere presentate 
esclusivamente con invio TELEMATICO a partire dal giorno 01/09/2011 sino ad 
esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro il 31/12/2011   
 
 
 
 
 
BANDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ASPIRANTI 
IMPRENDITORI 
  
Somma disponibile: € 20.000,00. 
Soggetti beneficiari: aspiranti imprenditori. 
Iniziative agevolabili: percorsi formativi abilitanti o propedeutici ad un’attività da 
svolgere 
Contributo fondo perduto: 50% del costo di frequenza del corso , sostenuto nell’anno 
2011, sino ad un massimo di € 500,00 
Adempimenti: l’aspirante imprenditore deve iniziare l’attività e iscriversi al Registro 
delle imprese entro il 30 novembre 2012. 
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Presentazione domanda: Le domande di contributo devono essere presentate a 
mano o tramite raccomandata all’UFFICIO PROMOZIONE E PMI – L.go Pradella, 1 - 
dal 01/09/2011 sino al 31/12/2011 salvo esaurimento fondi prima dei termini. 
 
  
BANDO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Somma disponibile: € 90.000,00,  
 
Soggetti beneficiari: micro, piccole e medie imprese 
 
Interventi agevolabili:  

A) adeguamenti attrezzature e macchinari a requisiti di sicurezza (griglie, schermi 
di protezione, sistemi di protezione anticaduta…) 

B) acquisto attrezzature e macchinari nuovi, dotati delle certificazioni di prodotto 
e conformi agli standard di sicurezza, legati ad attività di produzione e 
logistica; 

C)  sistemi di aspirazione fumi, di trattamento acque, riduzione impatto acustico 
 
Spese ammissibili: investimento minimo di  € 5.000,00 e massimo di € 37.500,00 
effettuato nel periodo  03/01/2011 al 30/11/2011 
 
Contributo a fondo perduto: 20%  
 
Presentazione domanda: Le domande di contributo devono essere presentate 
esclusivamente con invio TELEMATICO a partire dal giorno 12/09/2011 sino ad 
esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro il 30/11/2011   
 
Per qualsiasi informazione: www.mn.camcom.gov.it – Promozione e 
finanziamenti  
 
 
 
 

 


