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COMUNICATO STAMPA N. 31 DEL 17 MAGGIO 2011 

 

CONVEGNO SULLE MISURE A FAVORE DELL’IMPRENDITORIA F EMMINILE, 

GIOVANILE E DELLA COOPERAZIONE 

BAVENO, 23 MAGGIO 2011 
 
Lunedì 23 maggio 2011, alle ore 14.30, appuntamento a Villa Fedora di Baveno per approfondire  i 
finanziamenti regionali all’imprenditoria femminile e alla cooperazione, il microcredito  e il fondo di 
garanzia femminile e giovanile. 
L’incontro è  organizzato dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola insieme al Comitato per 
la promozione dell’imprenditoria femminile del Verbano Cusio Ossola. 
Interverrà la dr.ssa Susanna Barreca, esperta in sostegno all’imprenditoria anche cooperativistica della 
Regione Piemonte..  
Per consentire ai partecipanti di ottenere immediate risposte ai quesiti, durante il seminario saranno aperti 
in via eccezionale a Villa Fedora gli sportelli della Camera di commercio, di Confartigianato Novara e 
VCO, di CNA VCO, di API Novara VCO e Vercelli, nonché della Fondazione Don Mario Operti di 
Torino, tutti  soggetti che sul territorio si occupano di attività di informazione e accompagnamento per le 
nuove imprese. 
Inoltre le componenti del Comitato per l’imprenditoria femminile rimarranno a disposizione per 
colloqui individuali con aspiranti e neo imprenditrici che “prenotino” il colloquio alla Segreteria 
organizzativa. 
 
Durante l’incontro la dr.ssa Barreca tratterà della: 

• legge regionale n. 34/08, misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa; 
• fondo di garanzia per il microcredito, dedicato alle persone che  intendono avviare un'attività 

imprenditoriale o di lavoro autonomo, ma non sono in grado di far ricorso al credito bancario 
ordinario;  

• fondo di garanzia per l'accesso al credito, che garantisce all’80% e a costo zero, i finanziamenti 
bancari richiesti per realizzare progetti, da piccole imprese a conduzione, o a prevalente 
partecipazione, femminile o giovanile, attive da almeno dodici mesi; 

• leggi sulla cooperazione, come strumenti di creazione di opportunità di lavoro in forma associata, 
e di condizioni ottimali, affinché la cooperazione in Piemonte diventi sistema di imprese 
efficiente, solidale e competitivo.. 

 
 Per ulteriori informazioni e per registrare la partecipazione,  contattare l’ufficio segreteria al 

numero di telefono 0323/912.815–816 o all’indirizzo e-mail segreteria @vb.camcom.it 

 


