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NUOVI BANDI E PROMOZIONE TURISTICA 
Rinnovato il Comitato Imprenditoria 
Femminile 

 

Nella seduta di Giunta tenutasi ieri sono state modificate alcune clausole del 
Bando ADP “Misure straordinarie di supporto alle imprese mantovane colpite 
dagli eventi sismici del Maggio 2012”. L’intervento è a favore delle aziende che 
investono nelle aree colpite dal sisma. La modifica  ha reso la misura cumulabile 
con gli aiuti forniti dalla recente ordinanza regionale per il ripristino dei danni subiti 
a causa del terremoto. 

In materia di promozione economica la Giunta ha anche approvato il Bando 
“Socrate” per la promozione della Cultura d’impresa. Sono stati stanziati 50 mila 
euro per agevolare l’avvio di nuove imprese mediante un percorso gratuito di 10 
ore in affiancamento all’aspirante imprenditore con esperti dello start up 
d’impresa. Il riferimento operativo è il Punto Nuova Impresa dell’Azienda 
Speciale.  

E’ stata inoltre finanziata con 56 mila euro un’azione di promozione turistica per 
Mantova e il suo territorio all’ Aeroporto “Catullo” di Verona volto a catturare 
l’attenzione dei turisti in transito nello scalo veneto. L’immagine promozionale, 
concordata con le associazioni di comparto, è complementare all’istituzione della 
navetta Mantova-Catullo e cerca di creare un trait d’union tra la città e l’aeroporto 
veronese. La durata del progetto è di un anno a partire da aprile 2013.  

Nella seduta di ieri inoltre sono stati rinnovati i componenti del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile, designati dalle associazioni di categoria, che, nelle 
prossime settimane eleggeranno al proprio interno il nuovo presidente, incarico 
ora detenuto da Annik Mollard.   

In materia di contributi sono stati erogati 7500 euro a favore del progetto “OM 
Expò” per agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese del Basso 
Mantovano. Il progetto sarà attuato dalla Consulta economica d’area  Oltrepò 
Mantovano.  
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Sono stati infine stanziati 3000 euro per la consolidata iniziativa di respiro 
regionale “Per corti e cascine. Assaggi e paesaggi della campagna lombarda” 
promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori con Turismo Verde.  


