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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Camera di Commercio e Cif, Comitato per l’Imprenditorialità Femminile  
Premio “Venere d’Oro”: Imprenditoria femminile, il lavoro delle donne 

ieri, oggi e domani ed i riconoscimenti” 
Lunedì 14 dicembre (ore 17), presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio si terrà la 

consegna dei premi della III edizione ed i riconoscimenti “Donne d’eccellenza”  
 

 
Cerimonia di premiazione, lunedì prossimo, 14 dicembre, del Premio “Venere d’Oro” indetto 

per il terzo anno consecutivo dal Cif, il Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di 
Commercio di Salerno (ore 17, Salone Genovesi). Le migliori imprese di ieri e di oggi, il lavoro 
delle donne che hanno contribuito a creare il tessuto economico d’eccellenza salernitano in anni 
difficili; quindi la genialità, l’originalità delle imprese di oggi. Tutto questo alla terza edizione del 
Premio “Venere d’oro”.   

 
Attraverso un bando pubblico sono state selezionate le imprese ed una commissione ha 

decretato la vincitrice. A questa verrà consegnata un spilla d’oro forgiata dal maestro orafo 
Rosmundo Giarletta: è la Venere di Botticelli, simbolo del Comitato. Ma il Premio è anche 
l’occasione per discutere di economia femminile. Quest’anno la discussione è incentrata su “Il 
lavoro delle donne ieri, oggi e domani”. Sul tavolo dei relatori la presentazione non solo dei dati 
di oggi, che attestato una provincia salernitana al 26° posto (su 105 province italiane) per 
crescita dell’impresa femminile nell’ultimo anno, ma anche del quadro storico, del contesto in 
cui si è sviluppata, con gli interventi di due ricercatrici dell’università Federico II, Marcella 
Varriale su “Un’emancipazione sotto tutela”, e Angela Russo su “Imprenditrici di sé stesse”. Un 
rapporto stretto quello tra Cif ed Università, che vuole puntare ad una maggiore qualificazione 
della riflessione, guardando all’ieri per giungere all’oggi. Dopo i saluti del presidente della 
Camera di Commercio, Augusto Strianese, e della presidente del Cif, Vincenza Cassetta, ci 
saranno le relazioni delle due ricercatrici e quindi i dati di oggi presentati da Monica Onori, di 
Retecamere. Le conclusioni sono affidate alla vice presidente del Cif, Camilla Palummo. 
Modererà il seminario il giornalista Rai, Attilio Romita.  
 
Al termine del seminario si terrà la premiazione della vincitrice del Premio Venere d’Oro 2009 e 
sarà consegnato, per il secondo anno consecutivo, un riconoscimento alle “Donne d’eccellenza”, 
signore non più giovanissime che hanno contribuito a dare linfa all’economia salernitana nel 
corso della loro vita. 
 
Salerno, 11 dicembre 2009 

 


