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Camera di commercio del Vco e Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile

“Sviluppo è donna” il progetto del Comitato
per l’imprenditoria femminile e Camera di commercio
Gli esiti della tavola rotonda “Donne e microcredito - Fronteggiare la realtà realizzando sogni”

Il modo migliore per capire
un argomento è confrontarsi con realtà diverse. Così è
stato durante la tavola rotonda del 25 febbraio, dal titolo
“Donne e microcredito”.
Di microcredito si è parlato
molto in questo periodo, ma
il 25 febbraio si è compreso
di cosa si tratta: Maria Cristina Negro, segretaria generale della Fondazione Giordano Dell’Amore di Milano,
e Susanna Barreca, esperta
in sostegno all’imprenditoria
della Regione Piemonte, pur
provenienti da realtà diverse, sono state chiare e precise sia nell’illustrare le proprie esperienze sul campo,
sia nello spiegarne finalità e
linee operative.
Così come Anna Belfiore e
Francesca Zanetta, presidenti rispettivamente della Fondazione Banca di Intra e della Fondazione Comunitaria
del VCO, che hanno portato
il loro contributo.
Sta per prendere il via una
linea di finanziamento regionale dedicata al microcredito e finanziata, per un
importo complessivo pari
a 4.300.000 euro, da Regione, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalle ot-

chi siamo

appuntamenti
Al via lo sportello
“Più credito all’impresa”
Il 15 marzo, presso Unioncamere Piemonte,
a Torino, è stato presentato il nuovo servizio
informativo gratuito sulle agevolazioni denominato “Più credito all’impresa”, realizzato
in collaborazione tra le Camere di commercio
piemontesi e Finpiemonte S.p.A.
Il servizio, attivo dal 16 marzo 2010 e gesti-

to Camere di commercio del
Piemonte.
Le banche saranno fondamentali ai fini dell’attuazione di questo nuovo strumento, in quanto dovranno adattare le proprie procedure a
tale finalità e attivare sportelli dedicati.
Le fondazioni avranno un
ruolo altrettanto importante perché, insieme alle associazioni imprenditoriali, faranno accoglienza e accompagnamento nel percorso
che precede e che segue la
richiesta di finanziamento.
L’obiettivo del “microcredito” è innanzi tutto la persona, con le sue esigenze di
trovare o ritrovare una collocazione nel mercato del
lavoro, persona che non dispone di beni né di garan-

to da personale camerale opportunamente formato, fornisce informazioni sull’oggetto e la
durata delle agevolazioni, sui beneficiari ammissibili, sulle modalità di presentazione della domanda nonché sui tempi, modi e procedimenti per ottenere le agevolazioni.
Ciò con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e
la competitività del territorio.
Gli orari di apertura presso lo sportello di Baveno saranno i seguenti: da lunedì a venerdì,
dalle ore 10.00 alle 13.00.

zie, ma che ha un progetto
da realizzare
Nella società occidentale finanziare un soggetto non
bancabile, soprattutto se
donna potrà essere una sfida sia per le istituzioni che
stanno investendo in tale
progetto, sia per l’universo femminile, che potrà far

emergere il proprio spirito
imprenditoriale.
Non appena disponibili, Camera di commercio e Comitato per l’imprenditoria femminile. diffonderanno le informazioni più dettagliate
relative alle linee guida, ai
requisiti, alle modalità di richiesta del finanziamento.

Cristina Zuccari
Cristina Zuccari, è amministratore del Grand Hotel Majestic e dell’emittente televisiva Azzurra TV che vanta una posizione leader nell’area del Verbano e del Novarese.
Nel 1989, dopo la prematura scomparsa del padre subentra alla direzione delle aziende di famiglia. Il percorso professionale è molto
rapido, la prima consistente esperienza maturata in ambito imprenditoriale nel settore energetico, è
seguita da un avvincente progetto
nel turismo.
Nel 1999 Cristina Zuccari prende
le redini del Grand Hotel Majestic
e, dopo averlo riportato allo splendore di un tempo, ambisce a renderlo nuovamente luogo di cultura
e ispirazione artistica.
La passione per l’arte e il desiderio di continuità con il prestigioso passato e con la lunga tradizione di questo grande albergo si uniscono all’attaccamento viscerale
per il territorio, e alimentano la scelta di recuperarne l’antica vocazione e permettere ai grandi artisti contemporanei di trovare in questo contesto straordinario l’ispirazione nella realizzazione delle proprie creazioni.
Attualmente ricopre la carica di vice presidente del Lago Maggiore
Conference, associazione che ha come obiettivo la promozione del
Lago Maggiore come destinazione congressuale sul mercato nazionale ed internazionale, nella veste di interlocutore principale per chi
vuole organizzare un congresso nel Verbano Cusio Ossola.
In passato ha ricoperto la carica di vice presidente dell’Associazione degli industriali del Verbano Cusio Ossola.
Dal 2008 è presidente del Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile.

