
IN PRIMO PIANO 
 

RINNOVATO IL COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE 
 

Nella riunione della Giunta camerale del 15 settembre scorso è stato rinnovato rinnovato il 
Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile 2011-2014, Comitato che risulta 
così composto: 

1.  Maria Teresa Moro  In rappresentanza della Camera di commercio 
2.  Lara Savioli    In rappresentanza del settore Agricoltura 
3. Elis Piaterra    In rappresentanza del settore Artigianato 
4. Arianna Lomazzi   In rappresentanza del settore Artigianato 
5.  Sara Erba    In rappresentanza del settore Industria 
6. Daniela de Angelis  In rappresentanza del settore Industria 
7. Paola Della Piazza   In rappresentanza del settore Industria 
8.  Elisabetta Grassi   In rappresentanza del settore Turismo 
9. Sonia Grossi   In rappresentanza del settore Commercio 

   10.Simonetta Valterio  In rappresentanza del settore Cooperazione 
 

 

Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile 

SVILUPPO E’ DONNA 

Camera di commercio del 

Verbano Cusio Ossola 
 

Il Comitato per la promozione dell´imprenditorialità femminile della Camera di 
commercio del Verbano Cusio Ossola è nato nell´aprile del 2000 a seguito dell´adesione al 
protocollo d´intesa tra l´Unione Italiana delle Camere di commercio e il Ministero 
dell´industria siglato per la costituzione e il sostegno dei Comitati medesimi.  
I Comitati hanno sede presso le Camere di commercio e operano per sollecitare una più 
consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo 
economico locale.  
Gli obiettivi sono: la proposta di suggerimenti - nell´ambito della programmazione delle 
attività camerali - che riguardino la qualificazione della presenza delle donne nel mondo 
dell´imprenditoria; la partecipazione alle attività delle Camere concernenti la presenza delle 
donne nello sviluppo imprenditoriale della Provincia; la promozione di strumenti conoscitivi 
e formativi per individuare i limiti che ostacolano l´accesso delle donne al mondo del lavoro 
e dell´imprenditoria, per facilitare l´accesso al credito e l´inserimento nei vari settori 
economici , l´attivazione di una rete di collaborazioni reciproche con gli enti pubblici e con 
gli organismi privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno 
all´imprenditoria femminile. 



 

 
SVILUPPO E’ DONNA 

Comitato per l’imprenditoria 
femminile del VCO 
Camera di commercio del VCO 
S.S. Sempione, 4 
28831 Baveno  
E- mail: 
sviluppo.donna@vb.camcom.it 
Tel:0323/912.815-816 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  

I dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news e informazioni relative alle attività della Camera di Commercio del 
VCO, ai sensi del D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. In 
qualsiasi momento, ai sensi dell'art.7 dello stesso Codice, si potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica. Qualora 
non si volesse ricevere questa newsletter, inviare una e-mail a segreteria@vb.camcom.it, utilizzando l'indirizzo al quale la 
abbiamo contattata. 

SITI INTERNET UTILI 
http://www.vb.camcom.it 
http//www.finpiemonte.it 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it 
http://www.lavoro.gov.it 
http://www.pariopportunita.gov.it 
http://www.autoimpiego.invitalia.it 
http://www.regione.piemonte.it 
http://www.if-imprenditoriafemminile.it 
http://www.pie.camcom.it 
http://www.womenambassadors.it 
http://ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/small-business/index-it.htm 
 

AVVIARE E SVILUPPARE UN’IMPRESA: GLI SPORTELLI INFORMATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
 
A supporto dell’attività di impresa sono attivi presso la Camera di commercio i seguenti sportelli informativi: 

• Sportello Nuove Imprese: per informazioni sulle procedure per avviare un’attività di impresa, su seminari informativi, 

indicazioni su come scegliere la forma giuridica più appropriata, informazioni su percorsi agevolati per lo start up di 

impresa. Aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13; 

• Sportello Più Credito all’Impresa: per informazioni sulle agevolazioni regionali gestite da Finpiemonte (oggetto e 

durata delle agevolazioni, beneficiari, modalità di presentazione della domanda). Aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 

13; 

• Sportello I.D.E.A.:  realizzato con la collaborazione di Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, offre 

informazioni e consulenza di base per operare sui mercati esteri. Aperto su appuntamento il 1° e 3° martedì del mese, 

dalle 9 alle 12. 

I servizi sono gratuiti e rivolti a imprenditori/imprenditrici ed aspiranti tali. 
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese, promozione@vb.camcom.it, tel. 0323 912837 (da lunedi a venerdi, dalle 
8.45 alle 16). 
 


