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PROGETTO CREDITO 

Presentazione in sala Arte e Arti 
 

La Camera di Commercio di Mantova e il Comitato per la promozione 
dell’Imprenditoria femminile, presieduto da Annick Mollard, presentano il “Progetto 
Credito”, finalizzato a diffondere “cultura finanziaria” per facilitare l’accesso al 
finanziamento da parte di nuovi aspiranti imprenditori, per l’avvio di start up, e per il 
sostegno alle imprenditrici, per progetti di innovazione aziendale. 
 
Viene così favorita l’apertura del dialogo tra il mondo imprenditoriale che intende 
implementare o avviare un’iniziativa aziendale e i soggetti che sono chiamati a 
svolgere attività di supporto e promozione allo sviluppo economico. 
 
Grazie a Camera di Commercio di Mantova, che interviene direttamente a sostegno 
delle richieste di finanziamento, a Banca Popolare di Mantova, a Banca di Credito 
Cooperativo di Castel Goffredo, a Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano, a 
Unicredit Banca e alle garanzie concesse dal Consorzio Fidi Fiditer, il progetto 
garantisce disponibilità di risorse finanziarie per agevolare le start up d’Impresa e 
progetti innovativi di imprese femminili già esistenti. 
 

Il progetto prevede l’affiancamento, all’aspirante imprenditore per le start up e/o 
all’azienda per l’innovazione, per la costruzione del Business Plan a sostegno della 
propria richiesta di finanziamento. L’operazione è gratuita e sostenuta completamente 
dalla Camera di Commercio di Mantova che crede nella necessità di formare i nuovi 
imprenditori affinché inizino da subito a crearsi una “coscienza imprenditoriale” per 
capire la concreta fattibilità della propria idea, passo fondamentale per entrare 
correttamente nella realtà del mondo imprenditoriale odierno, sempre più difficile e 
selettivo. 
 
Per informazioni è possibile consultare il sito di PromoImpresa - Borsa Merci  
www.promoimpresaonline.it – o contattare direttamente lo Sportello Punto Nuova 
Impresa al numero 0376 356043 e chiedere di Alessandra Ligabue. 

 

 
 


