
Mettiamo l’impresa al centro

Integriamo i servizi

Aggiungiamo valore



L’impegno della Camera di  commercio

fornire gratuitamente ai Suap la piattaforma “impresainungiorno” ampliando 
le convenzioni garantendo così omogeneità a vantaggio dell’utenza

riconfigurare in forma polifunzionale il "salone” della Camera di commercio 
come “Sportello Impresa”, unico punto di accesso per le imprese

incrementare l'efficacia del Punto Nuova Impresa gestito da PromoImpresa -
Borsa Merci, grazie ad una crescente integrazione dei servizi per la nuova 
imprenditorialità e ad un accompagnamento nelle prime fasi di start up delle 
neo imprese



L’impegno della Camera di  commercio

fornire alle imprese assistenza e consulenza in materia di finanza agevolata 
e bandi

veicolare nello Sportello Impresa le iniziative di microcredito per 
promuovere l’autoimpiego e la microimprenditorialità con il supporto di 
una rete informativa pubblico-privata creata tra enti, amministrazioni e 
soggetti erogatori di microcredito

fornire servizi informativi di riferimento anche per le nascenti reti 
“dell’economia collaborativa” in favore della cultura d’impresa



L’impegno della Camera di  commercio

assistere le imprese nelle procedure di tipo amministrativo connesse 
all’avvio di impresa

promuovere lo Sportello con gli Enti del territorio mantovano sottoscrittori 
del «patto di semplificazione»

proporre ai Suap percorsi di formazione attraverso attività di mentoring, 
condivisione di buone pratiche, linee guida operative, assistenza tecnica e 
standardizzazione degli strumenti operativi



Risultati Attesi

Attivazione in Camera di Commercio dello “Sportello Impresa 
Lombardia”

Definizione di un modello di lavoro basato su una rete tra le 
Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle differenti procedure 
burocratico-amministrative così da rispondere ai bisogni di 
assistenza integrata

Valorizzazione del call center Suap di Mantova per qualificare 
servizi standard all’utenza

Promozione del “fascicolo elettronico d’impresa” e della sua 
funzione “semplificatrice”



Semplificazione 

(legge regionale  11/2014)

Start up

Consolidamento
Crescita

Unico e facile punto di:

Ai tuoi bisogni di:

Risposte integrate e personalizzate

Assistenza diretta



PUNTO NUOVA IMPRESA

START UP

FINANZIAMENTI

ACCESSO AL CREDITO

BANDI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Condivisione e integrazione dei servizi :



SUAP

Assicurare un costante presidio al sistema delle

imprese per dare assistenza all’utente mediante un

unico punto di contatto tra impresa e

amministrazione.

Assistenza all’impresa nei rapporti con la PA e in

particolare con i SUAP



TUTTI IN RETE

Dare visibilità ai servizi

Per accrescere le relazioni tra Enti pubblici, 

associazioni e professioni

Condividere informazioni 



VADEMECUM per l’avvio di una nuova attività d’impresa



c/o Camera di commercio di Mantova

Largo Pradella 1 Sportello su appuntamento 

martedì e giovedì 10.30-12.30 14.30-12.30

tel. 0376 234448 – e-mail sil@mn.camcom.it

www.mn.camcom.gov.it

c/o Comune di Mantova

Call center Suap  tel. 0376 3456

dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30

http://suap.grandemantova.gov.it 

DAL 1° MARZO 2016


