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COMUNICATO STAMPA 
 

Domani, venerdì 10 luglio, alle ore 10.30 presso la Camera di Commercio di Salerno – 
sede di via Roma 29 - II tappa del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” 
“L’impresa femminile nell’anno della crisi: presente e futuro” 

Iniziativa organizzata da Unioncamere e dal Cif, Comitato per l’imprenditoria femminile 
della CCIAA di Salerno 

 
Si terrà domani mattina, venerdì 10 luglio, presso Camera di Commercio di Salerno, 

sede di via Roma n.29 con inizio alle ore 10,30, la seconda tappa del “Giro d’Italia delle 
donne che fanno impresa”. Un’iniziativa organizzata da Unioncamere, e dal Cif (Comitato 
per l’imprenditoria femminile) della Camera di Commercio di Salerno che punta 
promuovere e rilanciare l’impresa femminile, attraverso analisi e confronti a tutto campo per 
il rilancio dell’economia. Salerno è una delle otto tappe nazionali previste (Isernia, Verona, 
Perugia, Cuneo, Salerno, Crotone, Bergamo, L’Aquila). Il tema è “L’impresa femminile 
nell’anno della crisi: presente e futuro”.  

 
Dopo i saluti del Presidente della Camera di Commercio Augusto Strianese e della 

Presidente del Cif Vincenza Cassetta, seguiranno le relazioni tecniche del prof. Massimo 
Lo Cicero e del dott. Domenico Mauriello del Centro Studi Unioncamere. Quindi gli 
interventi della vicepresidente della Provincia di Salerno Anna Ferrazzano anche nella sua 
vesta di Assessore provinciale al Lavoro, della Presidente della Commissione Pari 
opportunità della Provincia di Salerno Filomena Gallo, di Barbara Longo e Giovanna 
Pascale rispettivamente funzionario Area per le Relazioni Istituzionali e funzionario Ufficio 
Studi di Unioncamere e di Luciana Frontini dirigente Area Svilupo Economico della CCIAA 
di Ancona. Al dibattito parteciperanno anche le due imprenditrici vincitrici del Premio 
Venere d’Oro - edizioni 2007 e 2008 - Giacomina Penna (Amaro Penna) e Valeria Bartoli 
(Hotel K).  

 
“In un momento di grave crisi economica, con pesanti ripercussioni sia sul fronte 

imprenditoriale che su quello occupazionale, attraverso questa nostra iniziativa di confronto 
vogliamo analizzare le prospettive di ripresa della nostra provincia dal punto di vista 
dell’imprenditoria femminile”, dice la presidente del Cif di Salerno, Vincenza Cassetta. 
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