
  
 

 

 
COMITATO PER LA PROMOZIONE 

DELL’IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA 

Attività sviluppate nel mandato 2013/2015 
 

  
Il Comitato Imprenditoria Femminile nel 2013 ha iniziato il suo quinto mandato.  

La Presidente, riconfermata per il terzo mandato consecutivo, è la Signora Annick Mollard e il 

Comitato è così composto: 

AGRICOLTURA 
 

Giuseppina Bevilacqua Cecchin 

Anna Maria Bonora 

Morena Torelli 

Regina Pasetto 

ARTIGIANATO 
Caterina Belluzzi 

 Nicoletta Losi (che ha poi dato le dimissioni) 

COMMERCIO Annick Mollard, PRESIDENTE 

COOPERAZIONE 
Fabiola Caprioli 

Marina Visentini (che ha poi dato le dimissioni) 

INDUSTRIA 
Margherita Avigni 

Emilia Capra 

IN         RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA 
CAMERALE 

Ercole Montanari 

  

Il Comitato è inserito all’interno del sistema camerale e appartiene ad una rete regionale (di cui 

Annick Mollard è la vice presidente) e nazionale che operano con metodologie orientate allo scambio 

di esperienze e di best practices. In quasi tutte le Camere di Commercio italiane opera un Comitato 

per l’imprenditoria femminile, che agisce in stretto raccordo con la propria Camera di Commercio, ma 

che lavora in modo sinergico con il livello di coordinamento regionale - svolto nel nostro caso da 

Unioncamere Lombardia.  

All’interno di questo quadro, il Comitato promuove e valorizza la presenza delle donne nei luoghi 

decisionali dello sviluppo economico; diffonde la cultura imprenditoriale presso le donne; lavora per il 

conseguimento di un contesto sociale che permetta la conciliazione delle esigenze della vita 

relazionale quotidiana di uomini e donne; facilita l’accesso al credito; sostiene lo sviluppo di nuove 

attività imprenditoriali. 

I temi su cui il Comitato ha maggiormente concentrato le proprie energie nel periodo di 

riferimento riguardano: 

� la diffusione della cultura imprenditoriale femminile; 



  
 

 

� il sostegno alla nascita di nuove imprese femminili e l’accesso al credito; 

� la promozione della conciliazione delle esigenze della vita relazionale quotidiana di 

uomini e donne, con la rispettiva ed equilibrata realizzazione professionale; 

� il consolidamento dell’impresa femminile. 

Per svolgere la sua attività il Comitato si avvale del supporto tecnico della struttura camerale e 

dell’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci, che ne cura la segreteria. Le iniziative messe in 

atto su ciascun tema vengono di seguito elencate. 

 

La diffusione della cultura imprenditoriale femminile 

Riguardo al tema della formazione, il Comitato ha attivato rapporti con gli Istituti di scuola 

superiore della nostra provincia e organizzato moduli formativi sull’autoimprenditorialità, della durata 

di 4 ore ciascuno, a beneficio degli studenti delle classi IV e V. 

L’idea di fondo è che le proposte siano frutto di un progetto condiviso con la dirigenza scolastica 

e con i vari referenti individuati dai singoli Istituti. Le tematiche che sono state trattate durante le 

lezioni hanno riguardato: come si declina un piano economico finanziario; le forme giuridiche, il fisco 

e la previdenza; i giovani, il diploma di scuola superiore e il mondo del lavoro; le strategie di 

marketing. 

 

Il sostegno alla nascita di nuove imprese femminili e l’accesso al credito 

Il progetto denominato Dote di merito creditizio e successivamente denominato Progetto 

Credito è finalizzato a diffondere una nuova “cultura finanziaria” e a facilitare l’accesso delle 

imprenditrici alle fonti di finanziamento, è operativo dalla primavera del 2010.  

Grazie ad esso è stato favorito il dialogo tra le donne che intendono implementare o avviare 

un’iniziativa aziendale e i soggetti che sono chiamati a svolgere attività di supporto e promozione allo 

sviluppo economico. Gli Istituti di Credito che inizialmente hanno aderito all’iniziativa sono: la Banca 

di Credito Cooperativo Mantovabanca 1896; la Banca di Credito Cooperativo di Castelgoffredo e la 

Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano. Hanno aderito al progetto anche i Consorzi fidi. 

Nel nuovo corso del Progetto credito i partner sono: Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano, 

BANCA POPOLARE di MANTOVA, UNICREDIT SPA, UBI BANCO di BRESCIA, ASCONFIDI LOMBARDIA – 

FIDITER, COFAL. 

Il progetto ha previsto la promozione di una serie di servizi di informazione e assistenza alle 

imprenditrici, che sono attivati attraverso una stretta collaborazione tra i soggetti operanti sul 

territorio e mira a creare disponibilità di risorse finanziarie a favore delle imprese femminili. Nello 

specifico, i servizi attivati sono stati i seguenti:  

informazione sugli strumenti finanziari, agevolativi e non, a disposizione delle imprese femminili; 

assistenza tecnico-finanziaria volta all’individuazione dei fabbisogni finanziari dell’impresa, 

all’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. Il servizio di informazione e assistenza è svolto dall’Ufficio Promozione e PMI della Camera 

di Commercio di Mantova e dallo Sportello Punto Nuova Impresa di PromoImpresa-Borsa Merci anche 

con il supporto di consulenti esterni. Il servizio di assistenza alle imprenditrici è finalizzato a una 

prima valutazione dell’iniziativa imprenditoriale, al supporto per la stesura di un dettagliato piano 

d’impresa (business plan) e a individuare i fabbisogni finanziari necessari alla sua realizzazione 

nonché ad assistere l’imprenditrice nella predisposizione della richiesta di affidamento e della 

documentazione richiesta per il finanziamento. 

Il progetto d’impresa viene presentato ad una Commissione Tecnica appositamente istituita per 

valutare i progetti d’impresa presentati in Camera di Commercio. 

L’iniziativa supporta richieste per l’ottenimento di un finanziamento a tasso agevolato, per 

importi compresi tra € 10.000,00 e € 50.000,00. 

Nel periodo di riferimento sono state vagliate di n° 210 domande di finanziamento e n° 39 

domande sono state ammesse. 

 La Commissione tecnica è sempre presieduta dalla Presidente del Comitato.   

 

La promozione della conciliazione famiglia lavoro 
Il Comitato per l’Imprenditoria femminile, ha sottoscritto nel 2009 l’”Accordo Quadro per lo 

Sviluppo del Territorio attraverso la Promozione di Politiche Femminili” e successivamente è stato 

delegato dalla Camera di Commercio a seguire il tema della conciliazione nel quadro della 

sperimentazione regionale avviata ex DGR n. IX/ 381/2010, che nel dicembre 2010 ha portato alla 

sottoscrizione di un Accordo territoriale da parte delle seguenti istituzioni: Regione Lombardia; ASL 

Mantova; Provincia di Mantova; Camera di Commercio; Consigliera Provinciale di Parità; Ambiti 

Territoriali. 

In base all’Accordo è stato Istituito un Tavolo di indirizzo Politico e un Tavolo tecnico, che hanno 

elaborato un Piano di intervento territoriale che ha declinato competenze e attività di ciascun Ente 

per sviluppare progetti e iniziative finanziate da risorse erogate dalla Regione Lombardia per il 

tramite del capofila di progetto ASL. 

 

Il consolidamento dell’impresa femminile 

Il Comitato ha elaborato e promosso il Bando “Il centro storico come bene comune – imprese in rete 

per la rigenerazione urbana condivisa del patrimonio culturale – anno 2013/14”, il cui obiettivo è la 

messa in rete delle risorse e delle competenze delle imprese a prevalente composizione femminile, 

localizzate nel centro storico di Mantova (ZTL “A”) e che svolgono attività di produzione e 

commercializzazione di beni o servizi rivolti non solo alla popolazione residente, ma anche o 

soprattutto a un target turistico, al fine di incrementarne la visibilità e di ampliarne la clientela.  

Grazie a questo bando vengono realizzati progetti di valorizzazione e rigenerazione urbana condivisa, 

attraverso la cooperazione tra imprese e comunità che permette la creazione di luoghi dall’identità 

culturale molto forte e l’attivazione di dinamiche collaborative per dare vita a nuove forme di 

fruizione e gestione condivisa del patrimonio culturale rappresentato dal centro storico. 



  
 

 

 

Di seguito vengono dettagliate le attività relative a ogni anno di mandato del Comitato 

INIZIATIVE 

DELL’ANNO 

2013 

NOME PROGETTO Partenariato EVENTI 

ORGANIZZATI/ATTIVITA’ 

Indicatori  

Diffusione 

della cultura 

imprenditorial

e femminile 

Moduli informativi nelle 

scuole sul Mettersi in 

proprio 

 6 incontri di 4 ore ciascuno in 6 

Istituti di scuola Superiore   

120 

studenti 

Sostegno alla 

nascita di 

nuove 

imprese 

femminili e 

l’accesso al 

credito 

Progetto Credito Camera di commercio 

di Mantova;   Banca 

Popolare di Mantova; 

Cassa Rurale e 

Artigiana di Rivarolo 

Mantovano, Unicredit 

Banca; UBI Banco di 

Brescia; CO.F.A.L. 

Consorzio Fidi 

Agricoltura; Consorzio 

Fiditer 

Erogazione di servizi gratuiti 

mirati alla costruzione di un 

Business Plan e alla 

presentazione alle banche del 

territorio convenzionate per 

l’erogazione di un finanziamento 

agevolato. Il progetto prevede 

due linee di intervento, una per 

aspiranti imprenditori che non 

trovano sostegno nelle leggi 

regionali, l’altra per innovazione 

alle sole imprese a maggioranza 

femminile. 

40 utenti 

7 progetti 

finanziati 

 

Promozione 

della 

conciliazione 

dei tempi 

vita-lavoro 

con la 

rispettiva ed 

equilibrata 

realizzazione 

professionale 

Conciliazione vita-

lavoro. Un progetto per 

sostenere 

l’organizzazione 

familiare” 

Provincia di Mantova 

Confindustria 

 Seminario 30 utenti 

Tempo al tempo – 

conciliare tempi di vita 

e tempi di lavoro 

Sol.Co Mantova Conferenza stampa - 

partecipazione 

30 utenti 

Presentazione Linee 

guida per la 

valorizzazione delle 

politiche territoriali di 

conciliazione famiglia 

lavoro ex DGR 

X/1081/2013 

ASL, Provincia, CCIAA, 

rete territoriale per la 

conciliazione, Comune 

di Viadana, 

Confcommercio 

Seminari informativo a Viadana 

 

30 utenti 

Fare rete per 

Riconciliare 

Associazione 

Mobildonne 

Partecipazione al progetto in 

partenariato 

 

Laboratorio RSI – idee 

e progetti per la 

competitività 

responsabile e 

l’innovazione sociale 

Centro Tecnologico Arti 

e Mestieri di Suzzara 

. conferenza stampa 

.  

17 imprese 

6 incontri 



  
 

 

 

Consolidamen

to 

dell’impresa 

femminile 

Presentazione progetto 

Imprenditrici in rete 

per (RI)Costruire e 

Crescere nell’identità 

Territoriale 

 

 

 

 

 Il Progetto, ammesso ma non 

finanziato, ha dato vita alle 

seguenti attività: 

. strutturazione di un 

questionario da somministrare 

alle titolari dei negozi aderenti il 

progetto; 

. realizzazione di un’indagine 

conoscitiva rivolta alle titolari dei 

negozi aderenti, attraverso la 

somministrazione del 

questionario; 

. incontro il 24 maggio presso il 

Comune di Mantova in presenza 

del vicesindaco Dott. Tommasini 

e della Dott.ssa Badalucco; 

. programmazione di un evento 

(in data 16 luglio) per illustare 

l’esito dell’indagine svolta e porre 

le basi al fine di definire possibili 

proposte di intervento da 

sviluppare entro l’anno insieme 

alle imprenditrici. 

52 negozi 

del centro 

storico 

 Bando Socrate  . Conferenza stampa 

.Erogazione di servizi di 

consulenza, secondo le tipologie: 

attività di business planning, 

pianificazione strategica; 

innovazione di processo e di 

prodotto; servizi di consulenza 

tecnologica, manageriale e 

strategica mirati a specifici 

progetti di sviluppo aziendale; 

sviluppo di tecnologie 

informatiche; supporto 

nell’elaborazione di piani 

strategici di marketing e 

comunicazione; consulenza per 

l’analisi del fabbisogno 

finanziario; controllo di gestione; 

check up aziendale. 

 

Riunioni 

Comitato  

Riunioni coordinamento CIF di Mantova: 11/02, 11/04, 24/04, 06/05, 22/05, 26/06, 07/10, 30/10, 

17/12 

Riunioni coordinamento regionale dei CIF: 14-15/01, 4/05, 24/06, 11/11 



  
 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE 

DELL’ANNO 

2014 

NOME PROGETTO Partenariato EVENTI 

ORGANIZZATI/ATTIVITA’ 

Indicatori  

Diffusione 

della cultura 

imprenditorial

e femminile 

Moduli informativi nelle 

scuole sul Mettersi in 

proprio 

 6 incontri di 4 ore ciascuno in 6 

Istituti di scuola Superiore   

120 

studenti 

Sostegno alla 

nascita di 

nuove 

imprese 

femminili e 

l’accesso al 

credito 

Progetto Credito Camera di commercio 

di Mantova;   Banca 

Popolare di Mantova; 

Cassa Rurale e 

Artigiana di Rivarolo 

Mantovano, Unicredit 

Banca; UBI Banco di 

Brescia; CO.F.A.L. 

Consorzio Fidi 

Agricoltura; Consorzio 

Fiditer 

Erogazione di  servizi gratuiti 

mirati alla costruzione di un 

Business Plan e alla 

presentazione alle banche del 

territorio convenzionate per 

l’erogazione di un finanziamento 

agevolato. Il progetto prevede 

due linee di intervento, una per 

aspiranti imprenditori che non 

trovano sostegno nelle leggi 

regionali, l’altra per innovazione 

alle sole imprese a maggioranza 

femminile. 

100 utenti 

460 ore di 

consulenza 

24 progetti 

finanziati 

635.000,00 

finanziati 

Promozione 

della 

conciliazione 

dei tempi 

vita-lavoro 

con la 

rispettiva ed 

equilibrata 

realizzazione 

professionale 

Laboratorio provinciale 

per la responsabilità 

sociale delle imprese 

Provincia di Mantova . Conferenza stampa  

. Presentazione pubblica 

16 imprese 

25 utenti 

Presentazione Linee 

guida per la 

valorizzazione delle 

politiche territoriali di 

conciliazione famiglia 

lavoro ex DGR 

X/1081/2013 

ASL, Provincia, CCIAA, 

rete territoriale per la 

conciliazione 

. Conferenza stampa  

 

50 

utenti/impr

ese 

 Resistere, prendersi 

cura, non cedere: virtù 

politiche in tempo di 

crisi 

Festivaletteratura . Evento del Festival  150 

persone 

 

Consolidamen

to 

dell’impresa 

femminile 

Bando “Il centro storico 

come bene comune – 

imprese in rete per la 

rigenerazione urbana 

condivisa del 

 . Conferenza stampa  

. N° 7 progetti di rete finanziati 

con attività di animazione del 

centro storico da giugno a 

dicembre 2014 

100 

imprese 



  
 

 

patrimonio culturale – 

anno 2013/14” 

 

Progetto Da donna a 

donna 

 . Conferenza stampa  

. Incontri richiesti 

 

 

6 imprese 

Convegno: Il potere 

della donna nella 

società e 

nell’imprenditoria - Gli 

strumenti normativi e il 

Fondo di Garanzia per 

l’accesso al credito 

 . Convegno 70 

utenti/impr

ese 

Festival della 

cooperazione 

 .Partecipazione attiva al 

convegno COOPERAZIONE, 

IMPRESE E BENI COMUNI 

50 

utenti/impr

ese 

Riunioni 

Comitato  

Riunioni coordinamento CIF di Mantova: 27/01, 24/02, 31/03, 28/04, 26/05, 9/07, 29/09, 10/11, 

10/12 

Riunioni coordinamento regionale dei CIF: 4/06 (a Monza);  26/03 (a Lecco); 16/07 (Brescia); 4/09 

(Mantova) 

 

 

INIZIATIVE 

DELL’ANNO 

2015 

NOME PROGETTO Partenariato EVENTI 

ORGANIZZATI/ATTIVITA’ 

Indicatori 

numerici  

Diffusione 

della cultura 

imprenditorial

e femminile 

Evento presso l’EXPO 

2015 documento 

programmatico che 

faccia emergere "dal 

basso" le priorità da 

affrontare per le donne 

in Italia oggi, nel 

lavoro e nell'impresa 

. Coordinamento dei 

Comitati per 

l'imprenditoria 

femminile nazionale 

. Unioncamere 

Lombardia 

. Una riunione plenaria  

. un seminario informativo    

70 utenti 

Sostegno alla 

nascita di 

nuove imprese 

femminili e 

l’accesso al 

credito 

Progetto Credito Camera di commercio 

di Mantova;   Banca 

Popolare di Mantova; 

Cassa Rurale e 

Artigiana di Rivarolo 

Mantovano, Unicredit 

Banca; UBI Banco di 

Brescia; CO.F.A.L. 

Consorzio Fidi 

Agricoltura; 

Consorzio Fiditer 

Erogazione di  servizi gratuiti 

mirati alla costruzione di un 

Business Plan e alla 

presentazione alle banche del 

territorio convenzionate per 

l’erogazione di un finanziamento 

agevolato. Il progetto prevede 

due linee di intervento, una per 

aspiranti imprenditori che non 

trovano sostegno nelle leggi 

regionali, l’altra per innovazione 

alle sole imprese a maggioranza 

Si veda 

prospetto 

PNI 



  
 

 

femminile. 

Conciliazione 

Famiglia-

Lavoro 

Avanzamento dei 
progetti gestiti dalle 
Alleanze locali di 
conciliazione 
 

ASL, Provincia, 

CCIAA, rete 

territoriale per la 

conciliazione (ambiti 

territorriali, imprese) 

- monitoraggio semestrale 

progetti finanziati 

tramite ASL 

- proposte per la nuova 

programmazione delle 

attività di formazione e 

accompagnamento 

- proposte di sviluppo per 

l’azione trasversale PPAA 

che conciliano 

- proposte di sviluppo per 

l’azione trasversale “La 

conciliazione nella 

contrattazione 

decentrata” 

 

50 

utenti/impre

se 

 

Consolidament

o dell’impresa 

femminile 

Promozione del Premio 

ITWIIN 2015 per 

valorizzare la creatività 

e il talento delle donne 

italiane nel campo della 

ricerca, della tecnologia 

e dell'innovazione 

Associazione Italian 

Women Inventors & 

Innovators 

Coordinamento dei 

Comitati per 

l'imprenditoria 

femminile lombardi, 

UniCredit, InnovHub 

e con il patrocinio di 

Unioncamere e  

.  N° 5 imprenditrici premiate 

progetti; 

.  N° 2 menzioni speciali 

 

 

Pari 

opportunità 

. Progetto riconoscere 

e conoscere la violenza 

sulle donne per 

contrastarla 

. “Ferite a Morte” 

. Forum Giovani 

Imprenditori, Centro 

Donne Mantova,  

Fondazione Comunità 

mantovana onlus 

. Comune di Mantova 

. Seminario “L’immagine 

femminile nella pubblicità: tra 

sessismo e violenza” 

. Spettacolo teatrale 

. 15 imprese 

 

 

 

. 150 

persone 

Riunioni 

Comitato  

Riunioni coordinamento CIF di Mantova: 02/02, 24/02, 15/06, 20/07, 17/09, 12/10, 17/11, 3/12 

Riunioni coordinamento regionale dei CIF: 09/02; 27/05; 30/09 (a Milano/Expo); 12/11 

 

 

 


