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

Iniziative regionali per sostenere politiche
di intervento attivo sul mercato del lavoro
Creazione d’impresa, autoimpiego, fondo per il microcredito
Misure a favore
dell’autoimpiego e della
creazione d’impresa
Dal 13 settembre 2010 sono
aperte le agevolazioni a valere sulle “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”.
Possono accedere ai finanziamenti:
• imprese di nuova costituzione (ditte individuali,
società di persone, società
di capitali)
Modalità e procedure per la
presentazione delle domande sono disponibili alla seguente pagina del sito della
Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/artt_09_42.htm
• soggetti titolari di Partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali
Modalità e procedure per la
presentazione delle domande sono disponibili alla seguente pagina del sito della regione Piemonte: http://
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/autonomo.htm
Fondo regionale
di garanzia per
il microcredito
La Regione Piemonte ha co-

chi siamo

appuntamenti
Mercoledi 3 novembre 2010, alle ore
10.30, presso la sede camerale verranno
presentate le attività svolte nell’ambito
del progetto “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi sapori” - nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IT-CH
2007-2013 - relative alle produzioni casearie dell’area transfrontaliera.
In particolare sarà presentato il rapporto
di caratterizzazione dei Formaggi d’Alpe Ti-

stituito un Fondo di garanzia
per il microcredito: 4.300.000
euro messi a disposizione da
Regione, Compagnia di San
Paolo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo e dalle
Camere di commercio del
Piemonte.
Il sistema camerale piemontese partecipa con una quo-

cinesi DOP, realizzato dall’Istituto Federale di Liebefeld in collaborazione con STEA
– Società Ticinese di Economia Alpestre,
che evidenzia l’alto contenuto di acidi
grassi polinsaturi, Omega 3 e Omega 6,
ricchi di benefici per la salute umana. Seguirà degustazione.
Per informazioni tel. 0323/912820
promozione@vb.camcom.it

ta pari a 1.000.000 euro. Questo specifico strumento consente l’accesso al microcredito a quei soggetti che, privi di risorse economiche,
di garanzie proprie e quindi esclusi dal circuito tradizionale del credito, non sono in grado di realizzare le
proprie idee imprenditoriali

o progetti di autoimpiego. Il
Fondo di garanzia, costituito presso Finpiemonte, sarà utilizzato per prestare garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati, sui finanziamenti erogati
a favore di:
• imprese di nuova costituzione (ditte individuali,
società di persone, società
cooperative)
• soggetti titolari di Partita IVA, nella fase di avvio
dell’attività.
Modalità e procedure per la
presentazione delle domande sono disponibili alla seguente pagina del sito della Regione Piemonte: http://
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondom.htm oppure nel sito di
Finpiemonte.

Patrizia Mosini

L’esperienza professionale di Patrizia inizia a Milano negli
anni 80 dopo la laurea in architettura presso il Politecnico e la successiva specializzazione in Illuminotecnica presso le sedi Philips e Targetti.
Archiviata l’esperienza per un’azienda milanese come assistente del direttore commerciale, Patrizia si occupa di mercato immobiliare per conto di Domina, azienda leader nel settore del real estate turistico, cogliendo al volo un’opportunità professionale che assecondava la sua attitudine. Presto si trova a Sharm el Sheick a occuparsi di un nuovo progetto immobiliare turistico della società. Dopo
alcuni anni tra Milano e l’estero decide di mettere a frutto l’esperienza acquisita e di fermarsi. Nel 2002 diventa titolare unica dell’Agenzia Immobiliare “Target” a Verbania, sua città natale. Il lavoro, sfida quotidiana, è parte
integrante della sua vita, perché le consente di conoscere tutti i giorni nuove
storie, e di entrare in punta di piedi nella vita della gente che si rivolge a lei. Crede nelle collaborazioni e nel
confronto, fondamentali per la crescita e per rispondere alla crisi del
settore immobiliare, settore dove occorre diversificare, affrontare nuovi mercati di vendita, (installazioni industriali, aree commerciali, centrali idroelettriche), imparare, studiare e capire nuove realtà, con rispetto
e umiltà. «Ciò che conta», suggerisce Patrizia, «e che consiglio alle donne che vogliono iniziare un loro percorso, è non fermarsi mai, guardare sempre avanti, con tenacia, rispetto e professionalità, oltre a non
prendersi troppo sul serio, e ad accettare i propri limiti... Sogni nel cassetto? Sono i cassetti che sognano me ( l’ho letta, mi è piaciuta, l’ho
fatta mia)». Nel tempo libero si dedica alle cose che rendono bella la
vita: i familiari, i più cari amici, gli adorati cani, i viaggi, giardinaggio.
«Cosa mi aspetto dal futuro?» conclude Patrizia «Sicuramente che non sia così banale da finire tutto nel 2012, perché
ho ancora molti progetti da realizzare».
Per informazioni: sviluppo.donna@vb.camcom.it

