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COMUNICATO STAMPA
Camera di Commercio e Cif, Comitato per l’Imprenditorialità Femminile

Premio “Venere d’Oro”: al via il bando della IV edizione
Le migliori imprese femminili possono concorrere al Premio, scadenza il 31 luglio 2011

Per il quarto anno la Camera di Commercio di Salerno ed il Cif, il Comitato per
l’imprenditoria femminile dell’Ente, indicono il Premio “Venere d’oro”. Un riconoscimento
alle imprese femminili della provincia di Salerno, per promuovere la laboriosità, l’originalità,
la genialità dell’impresa femminile, ma anche per evidenziare la presenza e la crescita
dell’occupazione femminile, il valore economico che ha sull’economia salernitana. Per il
quarto anno, il Comitato promuove l’impresa femminile attraverso questo Premio,
realizzando, nel contempo, un focus specifico sulle imprese rosa, che rappresentano una
buona fetta di economia salernitana, che è riuscita a reggere sotto i colpi della crisi
martellante di questi anni.
Entro il prossimo 31 luglio, dovranno pervenire le domande di partecipazione delle
imprese femminili (con raccomandata A/R) presso la sede della Camera di Commercio.
All’impresa vincitrice del concorso andrà una spilla in oro, raffigurante il volto della Venere
di Botticelli, simbolo del Cif, realizzata dal maestro orafo ebolitano, Rosmundo Giarletta.
Il bando e la domanda di partecipazione, si possono scaricare dal sito internet della
Camera di commercio (www.sa.camcom.it) al link dedicato al Concorso.
“L’impresa femminile costituisce un faro nell’economia salernitana, con 26 mila
attività presenti – spiega la Presidente del Cif, Bianca Lettieri – Attraverso il “Venere
d’oro” vogliamo far conoscere un mondo ricco di genialità, di innovazione, di impegno
continuo, spesso anche silenzioso. E’ un momento in cui l’impresa femminile si manifesta
e si riconosce”.
“E proprio per capire quali orientamenti ha l’impresa femminile, quali settori è
maggiormente presente e in che consistenza - continua la Vice, Presidente, Margherita
Siani – abbiamo commissionato uno studio all’Università di Salerno, che presenteremo in
occasione della cerimonia finale del Premio, prevista ad inizio dicembre”.
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