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Linee di sostegno per l’impresa rosa
Un’attività su 4 è donna: ecco gli interventi a loro favore
DANIELA GIACCHETTI

Attivo il Bando Impronta
d’Impresa Innovativa della
CCIAA, premi in denaro.
Info: Elisabetta Grilli
(CID CNA) tel 0731.239411
egrilli@an.cna.it

Ancona
Il Comitato Impresa Donna
della Cna Provinciale di Ancona comunica a tutte le imprese
femminili che è attiva l’edizione 2012 del bando di concorso
“Impronta d’impresa innovativa” della CCIAA, attraverso il
quale vengono premiate le prime tre aziende distintesi per
aver sviluppato progetti aziendali innovativi.
“Per progetto innovativo - precisa Adriana Brandoni, presidente provinciale Cna Impresa
Donna - si intende l’applicazione di nuove tecnologie, l’introduzione di nuovi processi produttivi e nuovi prodotti, di nuovi strumenti di commercializzazione, di comunicazione e di
marketing. In tal modo, è possibile individuare le buone pratiche da diffondere, premiando
le esperienze più significative,
dando anche maggiore visibilità alle aziende al femminile nel
loro insieme”.
Nonostante la crisi le imprese a guida femminile aumentano: “nel 2011 a livello nazionale – aggiunge Adriana Brandoni – sono nate 7.000 imprese in più rispetto al 2010, portando il dato a circa 1 milione
e 500 mila imprese in rosa, pari
al 23.5% del totale delle imprese italiane”.
Anche nelle Marche e nella provincia di Ancona il trend di crescita viene confermato, con una
valore addirittura superiore alla
media nazionale (1 impresa su
4 è donna). “Il dato più inte-

Adriana Brandoni,
presidente provinciale
Cna Impresa Donna

ressante, ma è una conferma –
continua Brandoni – riguarda
la natura giuridica e l’organizzazione aziendale: nelle Marche crescono nel 2011 le società di capitale (+4,5%), anche se
le imprese a conduzione individuale prevalgono (sono il 65%
delle imprese femminili). Continuano ad affermarsi quei settori tradizionalmente prerogativa delle imprese femminili:
l’agricoltura ed il commercio
rappresentano, infatti, quasi la
metà del totale, ma aumentano
quelle rivolte ai settori innovativi (energia, servizi…). A livello nazionale la provincia di Ancona si colloca al 36° posto per
tasso di femminilizzazione con
il suo 25,1% rispetto al totale”.
“Nonostante questa vitalità e il
dinamismo – afferma Elisabetta
Grilli, responsabile provinciale del Comitato Impresa Donna Cna – sono ancora insuffi cienti le misure a supporto delle donne che lavorano e che intraprendono. Segnalo pertanto

Sistri, nessun versamento
da parte delle imprese
Ancona
Il Sistri non va pagato. Altro capitolo della saga del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che proviamo
a spiegare. Nell’agosto scorso
è uscito il decreto ministeriale
che sancisce la semplificazione
del Sistri. Poi il decreto legge n.
83/2012, cosiddetto sviluppo, ha
previsto la sospensione del Sistri
(fino al 30 giugno 2013) e l’obbligo di pagamento del contributo
entro il 30 novembre 2012. “Pertanto, nonostante il decreto di

agosto preveda il pagamento dei
contributi Sistri entro novembre,
tale disposizione risulta inefficace – dice Alessandro Molitari, responsabile della Cna Tecnoquality – poiché tutto il decreto è da
ritenersi inapplicabile in una situazione di sospensione dell’intera disciplina, anche in considerazione che una disposizione
prevista con decreto ministeriale è di ordine inferiore rispetto
ad una legge, e dunque non può
modificarla”. Tradotto: le imprese non dovranno effettuare nessun versamento.

altre due opportunità riservate
alle donne: la prima è un piano di azioni ministeriale, che
comprende un sostegno all’occupazione ed al reinserimento
lavorativo delle donne, alla costituzione o al consolidamento
dell’impresa e, infi ne, a progetti
integrati di rete. La seconda, invece, è il supporto allo start up
d’impresa, sia attraverso i servizi di affi ancamento previsti
da Cna nell’ambito del progetto Creaimpresa, che da nuove
opportunità legate all’accesso
al credito. In particolare Banca
Marche, con la collaborazione
di Cna e del Consorzio di Garanzia Fidimpresa, mette a disposizione, attraverso l’iniziativa Youstartup, linee di fi nanziamento a condizioni particolari riservate alle nuove impre-

Bando
di concorso
per le imprese femminili 2012.
IMPRONTA D’IMPRESA
INNOVATIVA

PREMI IN DENARO
5.000 euro
4.000 euro
3.000 euro
SCADENZA

PER INFORMAZIONI

I moduli di partecipazione
dovranno pervenire alla Segreteria
del Comitato Imprenditoria
Femminile esclusivamente
via raccomandata A.R. entro

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Ancona

il 19

P.zza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona
Tel. 071 58 98 218/291
imprenditoria.femminile@an.camcom.it

ottobre 2012.

Il bando è on line sul sito
www.an.camcom.gov.it

www.an.camcom.gov.it

se al femminile”.
“Questa è una opportunità da
cogliere – conclude Adriana
Brandoni – l’accesso al credito è una delle componenti che
maggiormente penalizzano le

donne che vogliono avviare
una propria attività. Rimuovere
questi limiti è uno degli obiettivi primari a cui tende il Comitato Impresa Donna della Cna
nella sua attività quotidiana”.

IN BREVE
Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Seminario formativo
per operatori della
Comunicazione

Misura e gestione del colore
nel processo produttivo grafico: giovedì 11 Ottobre 2012,
dalle 9.30 alle 17 presso la sede
provinciale Cna, via Umani Baraccola (Ancona).
L’Unione Comunicazione della Cna Provinciale di Ancona
in collaborazione con l’Istituto di Formazione Continua e
Superiore di San Zeno (Verona) propone un seminario formativo di aggiornamento professionale destinato a tutti gli
operatori della comunicazione (progettisti, grafi ci, fotografi ci, tipografi e stampatori) dedicato al corretto trattamento e gestione del colore per gli operatori del mondo della grafi ca.
Per l’iscrizione, scaricare e
compilare la scheda di partecipazione e inviarla via fax
allo 0732-21613 o via mail a
mgaggiotti @an.cna.it entro
e non oltre venerdì 5 ottobre
2012. La scheda è reperibile
su www.an.cna.it
Info: Mirco Gaggiotti
tel. 0732 2324

Creaimpresa: con CNA conviene
MARZIO SORRENTINO*
Sostenere la nascita di nuove
imprese è una priorità ed è
una delle risposte alla crisi:
significa investire sul futuro, dare a qualcuno, uomo o
donna, giovane o meno giovane, l’opportunità di realizzare qualcosa di importante, di intraprendere. Avviare un’attività in proprio, non
solo può dare l’opportunità
di un lavoro, ma anche offrire tante soddisfazioni.
Cna da alcuni anni ha intensificato il suo impegno per
assistere i neo imprenditori
ed oggi è in grado di fornire

Info: sedi CNA
provincia di Ancona
numero verde
848-800180

nuovi strumenti. Perché gestire un’impresa non è facile, non
lo si può improvvisare, bisogna

partire con il piede giusto, non
basta saper fare un mestiere, è
necessario programmare, pianificare attraverso la redazione
di un business plan la propria
idea imprenditoriale e valutare
effettivamente tutti gli aspetti
organizzativi, gestionali, economici e fi nanziari.

Creaimpresa è una strada di accesso facilitato al lavoro autonomo e Cna è pronta ad aprire
le porte agli aspiranti imprenditori, offrendogli una corsia
preferenziale nei propri uffici
e mettendo a loro disposizione i suoi consulenti, in grado
di analizzare l’idea imprenditoriale aiutando a realizzarla.
E per dare un sostegno ancora
più concreto, Cna ha pensato
di alleggerire i costi legati allo
start up del 50%.
Investiamo insieme per condividere con te una scelta importante.
* Vice Direttore
CNA Provincia Ancona

