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Camera di Commercio e Cif, Comitato per l’imprenditorialità femminile  
Impresa femminile di ieri e di oggi in vetrina con il Premio “Venere d’Oro” ed i 

riconoscimenti “Donne d’eccellenza” 
Il prossimo 1 dicembre 2008 (ore 17.00) si terrà la consegna dei premi della seconda edizione ed un 

seminario 
 

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 è la seconda edizione del Premio “Venere d’oro”, iniziativa promossa dalla 
Camera di Commercio di Salerno e dal Cif, il Comitato per l’imprenditorialità  femminile, 
per mettere in evidenza le migliori attività imprenditoriali rosa della provincia. La cerimonia di 
premiazione si terrà l’1 dicembre prossimo (ore 17.00), presso la Sala “A.Genovesi” della Camera di 
Commercio di Salerno – Via Roma n.29.  

 
Attraverso un bando pubblico sono state selezionate le imprese partecipanti al Premio ed una 

commissione decreterà la vincitrice. A questa verrà consegnata un spilla d’oro forgiata dal maestro 
orafo Rosmundo Giarletta, è la Venere di Botticelli, simbolo del Cif. Ma quest’anno verranno 
consegnati anche alcuni riconoscimenti a donne, magari non più giovanissime, che hanno dato linfa 
all’economia salernitana nel corso della loro vita. Sono i riconoscimenti “Donna d’eccellenza”, che 
arricchiscono notevolmente l’iniziativa. 

 
“Abbiamo voluto mettere in evidenza l’oggi, attraverso il vero e proprio premio e l’ieri con 

questi riconoscimenti speciali per capire quanto l’impresa femminile abbia avuto ed abbia un ruolo 
nell’economia della provincia - dice la presidente del Cif, Vincenza Cassetta - Nel nostro tempo 
questo ruolo è rivendicato con forza, ma è anche accompagnato dalla legislazione; ieri, invece, vi era 
tanto lavoro, tanta dedizione e forse anche maggiore fatica ad affermarsi, ma donne, con una grande 
forza e grandi capacità, sono stato tasselli importanti”. 

  
La serata del Premio “Venere d’Oro” prevede anche un seminario su “Imprenditorialità 

femminile, l’informazione che c’è”, un momento di confronto aperto sulle difficoltà che si 
affrontano, sulla necessità di avere più riferimenti. “Il nostro intento, attraverso questo seminario – 
spiega la vice presidente, Camilla Palummo – è capire, sul piano tecnico, ma anche quello della 
comunicazione, quali informazioni oggi ci sono sull’impresa femminile, quale conoscenza vi è di un 
mondo vasto e laborioso che si fa spazio, che ci auguriamo sia sempre più largo, in un’attività ancora 
troppo maschile”.   

 
 La seconda edizione del Premio “Venere d’Oro”, vedrà presenti a Salerno anche i Cif dell’Italia 
meridionale (l’appuntamento è per le ore 11.00 dell’1 dicembre prossimo) in occasione del 
Workshop nazionale dei Comitati per l’imprenditoria femminile. Un ulteriore momento di 
confronto tra Cif, che vede il Comitato salernitano affermarsi sempre più in ambito nazionale per il 
suo attivismo. 
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