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COMUNICATO STAMPA N. 52 DEL 1° OTTOBRE 2012 
 

IL COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL VCO P RESENTA LE SUE 
ATTIVITA’ 

 
Il 1 ottobre nella sede camerale di Baveno è stato presentato il programma di attività del Comitato per 
l’imprenditoria femminile del VCO. 
L’attività del Comitato, sostenuta dalla Camera di commercio che lavora fianco a fianco con le imprenditrici, 
assume particolare rilevanza in un contesto di crisi ed incertezza come quello attuale, ha sottolineato il 
Presidente della Camera di commercio Tarcisio Ruschetti. “C’è una stretta  connessione tra lavoro 
femminile e crescita economica, come segnalato spesso dagli economisti. La Banca d’Italia ha 
recentemente rilevato che il raggiungimento di un tasso di occupazione femminile al 60 per cento 
comporterebbe un aumento del PIL fino al 7%. Sempre la Banca d’Italia evidenzia inoltre come il lavoro, 
l’occupazione femminile non avrebbero un effetto di sostituzione di quello maschile.  
Si tratta quindi di una questione non solo di equità, di crescita civile, ma anche di benessere. Nella nostro 
provincia le imprese governate da donne sono in crescita: l’autoimprenditorialità evidenzia una volontà di 
partecipare al mondo del lavoro, dove l’ingresso soprattutto per donne e giovani non è certamente agevole”  
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La prima iniziativa presentata è l’organizzazione di un seminario: “Sviluppare il business con l’E 
commerce” previsto per i giorni 5 e 6 novembre 2012. 
 “Il seminario – ha dichiarato Sara Erba, presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile del VCO” è 
rivolto alle imprenditrici ed imprenditori del Verbano Cusio Ossola che vogliono incrementare il proprio 
business e, di conseguenza, il proprio fatturato aprendo un canale di vendita online”.  
L’e-commerce infatti nonostante il periodo di crisi, ha registrato nell’ultimo anno un 14% di crescita. Il corso 
è organizzato in due giornate, il 5 e il 6 novembre 2012 dalle ore 9 alle ore 18.00. 
Saranno accettate fino a 25 iscrizioni  dando priorità alle imprenditrici del Verbano Cusio Ossola.  
Ai  partecipanti sarà richiesto un contributo di 50 euro(+IVA). 
 
Il Comitato, nella sua rinnovata composizione, in collaborazione con la camera di commercio ha attivato 
recentemente un BLOG con indirizzo http://sviluppoedonna.wordpress.com/ 
rivolto alle donne che vogliono fare impresa e desiderano confrontarsi su tutti gli aspetti di questa scelta. 
L’idea è quella di dare voce, attraverso il blog ad un  gruppo di donne, imprenditrici e funzionarie pubbliche, 
che lavorano insieme per sostenere le imprese guidate dalle donne e l’imprenditorialità femminile nel nostro 
territorio, il Verbano Cusio Ossola. “Sviluppo è donna” è nato per ascoltare chi ha voglia di mettersi in gioco 
e mettere a disposizione le differenti esperienze. 
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In Conferenza stampa è stata inoltre annunciata la sottoscrizione, lo stesso lunedì 1° ottobre 2012, di un 
protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte, e commissione regionale ABI del Piemonte 
per agevolare l’accesso al credito per le piccole imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile. 
Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e Commissione regionale ABI del Piemonte intendono, con la 
sottoscrizione di questo protocollo d’intesa - di durata triennale - proseguire nella  strategia a livello regionale 
per favorire l’accesso al credito da parte delle imprenditrici.  
Il Fondo di garanzia è uno strumento affinché le banche convenzionate con Finpiemonte S.p.A. (soggetto 
gestore del fondo) diano condizioni più favorevoli per l’accesso al credito alle piccole imprese femminili e/o 
di giovani. 
L’ agevolazione prevede una garanzia  sui finanziamenti concessi dalle banche convenzionate con 
Finpiemonte S.p.A. pari all’ 80% dell’ esposizione sottostante il finanziamento erogato; il Fondo rilascia 
garanzia “sostitutiva”, per cui la banca non richiede ulteriori garanzie al soggetto beneficiario sulla parte 
coperta dal fondo. 
 
Per quanto riguarda i requisiti puntuali per poter accedere al fondo, le modalità di richiesta  di finanziamenti, 
le spese ammissibili il tasso di interesse applicato, si consiglia di contattare la Regione Piemonte  

Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e LavoroSettore Promozione e sviluppo 
dell'imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti 
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi/fondof.htm 

Camere di commercio e Comitati per la promozione dell’imprenditoria, in quanto parte di quella  rete di 
soggetti attivi che dal 2000 lavorano per sostenere le realtà imprenditoriali femminili, continueranno a 
garantire a tutti gli operatori coinvolti  una corretta informativa sulla legislazione nazionale e regionale in 
materia di imprenditoria femminile. 
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