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                BANDI DI FINANZIAMENTO E AGEVOLAZIONI                    
                PER LE PMI 

Stanziati dalla Giunta quasi 700 mila euro 
 
 

La Camera di Commercio di Mantova presenta le nuove opportunità di finanziamento 
e agevolazione per le imprese mantovane, finalizzate a supportare il rafforzamento 
del tessuto economico provinciale.  
 
I bandi di imminente apertura sono i seguenti: 
Bando Certificazione 
Somma a disposizione per il presente bando € 50.000,00. 
Ammesse ai benefici del presente bando le aziende iscritte al Registro delle Imprese, 
che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (ad eccezione delle 
imprese agricole). 
Ammessi a contributo interventi che riguardano l’introduzione di sistemi di gestione 
aziendale in base agli schemi certificativi indicati in bando. 
Ammissibili solo le spese sostenute a partire dal 01/07/2010 sino al 31/10/2011. 
Il contributo è riconosciuto  per specifiche tipologie di spesa rivolte all’ottenimento 
della prima certificazione del sistema di gestione aziendale. 
Il contributo riconoscibile è a fondo perduto, pari al 25% delle spese sostenute (al 
netto dell’IVA) e documentate, sino ad un massimo di € 2.000,00.   
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO accessibile dal sito www.mn.camcom.it alla sezione Promozione e 
finanziamenti – Bandi di finanziamento e agevolazioni –Domande telematiche. Le 
domande possono essere presentate a partire dal giorno 23/05/2011 sino al 
30/07/2011  salvo chiusura anticipata prima dei termini per esaurimento dei fondi 
disponibili.  
Indicazioni tecniche dettagliate all’incontro informativo del 20 maggio 2011 dalle ore 
10.00 alle 12.00 presso la sala Volpi Ghirardini della sede Camerale di Lardo 
Pradella 1 (Piano seminterrato -1).  
 
Bando Green Economy 
Somma a disposizione per il presente bando € 90.000,00. 
Ammesse ai benefici del presente bando le aziende iscritte al Registro delle Imprese, 
che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (ad eccezione delle 
imprese agricole). 
Ammessi contributo gli investimenti materiali realizzati presso la sede in cui viene 
svolta l’attività /unità locale (sita in provincia di Mantova) dell’impresa che abbiano 
caratteristiche come da requisiti indicati nel bando. 
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Ammissibili le spese sostenute dal  03/01/2011 al 31/10/2011.  
I contributi sono riconosciuti solo per le tipologie di spesa indicate nel bando. 
Il contributo a fondo perduto è concesso a fronte di un investimento minimo di € 
5.000,00  (IVA esclusa) e massimo di € 30.000,00 (Iva esclusa) . Il contributo sarà 
concesso purchè l’investimento preventivato sia realizzato nella misura minima del 
70% del costo previsto e comunque in valore non inferiore alla soglia minima di 
5.000,00 euro. 
L’agevolazione riconoscibile è pari al 20% delle spese sostenute ammesse (al netto 
dell’Iva) e documentate. 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO accessibile dal sito www.mn.camcom.it alla sezione Promozione e 
finanziamenti – Bandi di finanziamento e agevolazioni – Domande telematiche. 
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal giorno 23/05/2011 
sino al 30/07/2011 salvo esaurimento dei fondi disponibili prima dei termini.  
Indicazioni tecniche dettagliate all’incontro informativo del 20 maggio 2011 dalle ore 
10.00 alle 12.00 presso la sala Volpi Ghirardini della sede Camerale di Lardo 
Pradella 1 (Piano seminterrato -1).  
 
Bando Formazione Professionale 
Somma a disposizione per il presente bando € 90.000,00, di cui € 20.000,00 riservati 
all’aggiornamento e riqualificazione professionale delle figure degli Agenti e 
Rappresentanti di Commercio. 
Ammesse ai benefici del presente bando le aziende iscritte al Registro delle Imprese, 
che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (ad eccezione delle 
imprese agricole). 
Sono finanziabili le spese per la formazione e qualificazione professionale che 
comporti la partecipazione a: 
- percorsi formativi organizzati da associazioni di categoria riconosciute e loro 

società di servizi, aziende speciali delle Camere di Commercio, altre imprese che 
rechino nell’oggetto sociale ed esercitino come prevalente l’attività di formazione 
e che soddisfino determinati requisiti. 

Non rientrano tra i corsi che possono beneficiare dei contributi camerali quelli che le 
aziende sono tenute ad organizzare in ottemperanza a norme di legge. 
Sono ammissibili le spese sostenute dal  03/01/2011 al 31/10/2011. 
Il contributo è riconosciuto  per specifiche tipologie di spesa elencate nel bando. 
Il contributo a fondo perduto riconosciuto è pari al 50% delle spese ammissibili e 
documentate (al netto dell’IVA) sino ad un massimo di € 500,00 per azienda. 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO accessibile dal sito www.mn.camcom.it alla sezione Promozione e 
finanziamenti – Bandi di finanziamento e agevolazioni – Domande telematiche  
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal giorno 23/05/2011 
sino al 31/10/2011 salvo esaurimento dei fondi disponibili prima dei termini.  
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Indicazioni tecniche dettagliate all’incontro informativo del 20 maggio 2011 dalle ore 
10.00 alle 12.00 presso la sala Volpi Ghirardini della sede Camerale di Lardo 
Pradella 1 (Piano seminterrato -1).  
 
Bando Informatizzazione 
Somma a disposizione per il presente bando € 200.000,00. 
Ammesse ai benefici del presente bando le aziende iscritte al Registro delle Imprese, 
che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (ad eccezione delle 
imprese agricole) 
Ammessi a contributo interventi che riguardino l’introduzione di forme innovative di 
informatizzazione.  
Ammissibili le spese sostenute a partire 03/01/2011  sino alla data del 31/10/2011 
(salvo esaurimento fondi prima del termine di presentazione delle domande). 
Il contributo è riconosciuto per le tipologie di spesa elencate nel bando. 
Il contributo riconoscibile è a fondo perduto, pari al 30% delle spese sostenute (al 
netto dell’Iva) e documentate sino ad un massimo di € 2.500,00. 
Potranno godere dell’agevolazione gli interventi il cui costo minimo (totale spese 
ammesse) sia pari o superiore a € 2.000,00  IVA esclusa. 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio 
TELEMATICO accessibile dal sito www.mn.camcom.it alla sezione Promozione e 
finanziamenti – Bandi di finanziamento e agevolazioni – Domande telematiche. 
Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal giorno 06/06/2011 
sino al 31/10/2011 salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi 
disponibili prima dei termini.  
Indicazioni tecniche dettagliate all’incontro informativo del 20 maggio 2011 dalle ore 
10.00 alle 12.00 presso la sala Volpi Ghirardini della sede Camerale di Lardo 
Pradella 1 (Piano seminterrato -1).  
 
Bando Regionale “Start up d’impresa di giovani, donne e soggetti 
svantaggiati” 
Dotazione finanziaria complessiva della linea d’intervento è pari a € 30.000.000,00 
con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle nuove attività imprenditoriali di 
cui al titolo del bando. 
Possono partecipare le micro e piccole imprese che detengono determinati requisiti 
indicati dal bando, iscritte al registro delle imprese da non più di 12 mesi o, 
esclusivamente per le società di persone e di capitali, completare l’iscrizione entro e 
non oltre 90 gg dalla presentazione on line della domanda. 
Sono elencati nel bando anche i settori assolutamente esclusi. 
L’investimento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda on line e 
deve concludersi entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione 
dell’intervento finanziario. 
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Importo concedibile: da un minimo di € 15.000,00 ad un massimo di € 40.000,00 per 
le imprese individuali/familiari e da un minimo di € 15.000,00 ad un massimo di € 
200.000,00 per le società di persone e di capitali con requisito. 
Durata dell’intervento: minimo 3 anni massimo 7 di cui 2 di preammortamento. 
Spese ammissibili da elenco bando. 
Presentazione della domanda esclusivamente on line a partire dalle ore 9.30 di 
lunedì 30 maggio 2011 al seguente indirizzo telematico: www.regione.lombardia.it 
menù “Servizi” – “Finanziamenti on line” oppure “https://gefo.servizirl.it/”  
Indicazioni tecniche dettagliate all’incontro informativo del 20 maggio 2011 dalle ore 
10.00 alle 12.00 presso la sala Volpi Ghirardini della sede Camerale di Lardo 
Pradella 1 (Piano seminterrato -1).  
 
Progetto Camerale “Dote di Merito Creditizio” 
Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato di Mantova, gli Istituti di Credito Banca di Credito 
Cooperativo Mantovabanca 1896, BCC di Castelgoffredo, la Cassa Rurale e 
Artigiana di Rivarolo Mantovano e i Consorzi fidi Co.Fal (agricoltura), Agrifidi 
(agricoltura), Fiditer (commercio), Artigianfidi (artigianato), e Confapi  (industria). 
Il Comitato per l’imprenditoria femminile di Mantova ha elaborato il progetto per 
diffondere una nuova “cultura finanziaria” improntata alla trasparenza e  a facilitare 
l’accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento, favorendo l’apertura del 
dialogo tra le donne che intendono implementare o avviare un’iniziativa aziendale. 
Tale progetto prevede la promozione di una serie di servizi di informazione e 
assistenza alle imprenditrici, da attivare attraverso una stretta collaborazione tra i 
soggetti operanti sul territorio, e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie a 
favore delle imprese femminili alle migliori condizioni. I servizi erogati riguardano 
informazione sugli strumenti finanziari, agevolativi e non, a disposizione delle 
imprese femminili; assistenza tecnico-finanziaria volta all’individuazione dei 
fabbisogni finanziari di un’impresa; identificazione dei più idonei mezzi di copertura, 
alla valutazione del merito di credito dell’azienda ed al reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie attraverso la redazione di un adeguato “piano di impresa”; 
utilizzazione di adeguate coperture costituite da garanzie dei Confidi; promozione di 
una stretta collaborazione con le banche mirata a creare disponibilità di risorse 
finanziarie per le imprese femminili alle migliori condizioni. 
I finanziamenti previsti sono due, per investimenti, mutuo chirografario da 7.500,00 a 
75.000,00 rimborsabile in 5 anni; liquidità, da 7.500,00 a 25.000,00 rimborsabile in 24 
mesi.  
Il presente progetto è rivolto ad Aspiranti imprenditrici donne e ad Imprese a gestione 
femminile già esistenti.  
Gli interventi ammissibili riguardano l’avvio delle nuove attività, l’acquisizione di 
attività preesistenti e la realizzazione di progetti aziendali innovativi (connessi a 
programmi di investimento per  qualificazione o  innovazione di prodotto, di processo, 
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innovazione tecnologica od organizzativa, anche finalizzati all’ammodernamento 
dell’attività esercitata). 
Indicazioni tecniche dettagliate all’incontro informativo del 20 maggio 2011 dalle ore 
10.00 alle 12.00 presso la sala Volpi Ghirardini della sede Camerale di Lardo 
Pradella 1 (Piano seminterrato -1).  
 
 
 

  


