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Fondi per le imprese: 
Il Cif, Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio, 

sollecita le donne ad investire nella città capoluogo 
 
 

Nuova opportunità per le imprese femminili di Salerno. Il Comune 
capoluogo ha di recente emanato un bando pubblico, a valere sulla Misura 5.2 del 
P.O.R. Campania 2000-2006 – Progetto Integrato “Salerno città dell’eccellenza”, 
prevedendo contributi a fondo perduto, per la riqualificazione e l'adeguamento 
delle imprese artigiane, commerciali e di servizi. 

 
 Il contributo è pari al 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 

40.000, per programmi di investimento non inferiori a €20.000.  Le iniziative 
dovranno essere realizzate nel Comune di Salerno, nell’area urbana che 
comprende i rioni Salerno Centro, Irno, Fratte, Torrione, Pastena, Mercatello, 
Mariconda, Quartiere Italia, Quartiere  Europa e Fuorni.  
 

Percentuali ed economie importanti, ma le imprese femminili possono di più. 
Il bando, infatti, prevede un punteggio maggiore se le attività da finanziare sono 
rette da donne imprenditrici.  
 
  “E’ un’opportunità significativa per implementare la competitività delle 
imprese rosa, sia pure in un’area limitata alla sola città di Salerno- dice Vincenza 
Cassetta, la Presidente del CIF, il Comitato per l’imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio. Tuttavia, come CIF, riteniamo che sia una buona 
occasione per tutte le donne impegnate in attività imprenditoriali. Un’occasione da 
non perdere per affermare sempre più l’impresa femminile all’interno della 
provincia salernitana”.  
 

Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune di Salerno all’indirizzo 
www.comune.salerno.it. Le domande di contributo dovranno pervenire 
inderogabilmente entro le ore 12,00 del 4 febbraio 2007.  

 
“Il nostro augurio - conclude la Presidente Cassetta - è che entro tale data,  

all’interno del pacchetto di imprese che risponderanno al bando, ci possa essere 
una buona presenza di imprese al femminile”. 
 
 
Con preghiera di pubblicazione 
Comitato Imprenditoria Femminile – CCIAA Salerno 
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