Ferrara 13/01/2006

COMUNICATO STAMPA N. 1
Un premio per valorizzare e incentivare
la cultura d’impresa al femminile.
In collaborazione con il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile della
provincia di Ferrara, la Camera di Commercio di Ferrara promuove il Premio Impresa
Femminile Innovativa 2006.
Il Concorso consiste nella premiazione delle imprese femminili che si siano distinte per
originalità e innovazione dell’attività svolta e stile di management; qualificazione e
valorizzazione dello sviluppo del territorio e tutela dell’ambiente; utilizzazione di strumenti
innovativi di commercializzazione ed assistenza alla clientela; attività rivolta ad un mercato
extraprovinciale, extraregionale, nazionale o internazionale; valorizzazione della ricerca
universitaria tramite l’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Università e la costituzione
di società aventi lo scopo dell’utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca stessa in
contesti innovativi (spin-off universitari); aver favorito l’occupazione; aver valorizzato le
risorse umane anche attraverso la sperimentazione di progetti di conciliazione fra tempi di
lavoro e tempi di vita.
Possono partecipare al concorso le imprese femminili aventi la sede legale e operativa nel
territorio della provincia di Ferrara, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Ferrara, attive nei vari settori economici e in possesso dei requisiti soggettivi di
cui alla Legge n. 215/92 per l’imprenditoria femminile.
È prevista la concessione di premi in danaro del valore di € 4.000,00 per le imprese operanti
nei settori del commercio, industria, artigianato, turismo e servizi e di € 3.000,00 per le
imprese operanti nel settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli). I premi saranno corrisposti fino a concorrenza del fondo disponibile pari ad €
23.000,00 alle imprese partecipanti al bando, sulla base della graduatoria che verrà formata. Il
periodo di apertura del bando è fissato dal 16 gennaio 2006 al 30 aprile 2006. Per ulteriori
informazioni e per acquisire la modulistica è possibile consultare il sito della Camera di
Commercio di Ferrara www.fe.camcom.it alla voce finanziamenti, contattare l’Ufficio
Promozione – Sportello Nuova Impresa (Tel. 0532/78.38.21-20-10) oppure contattare le
Associazioni di Categoria della Provincia di Ferrara.
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