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News per fare impresa 

In primo piano 

Estate in parità. La mappa del turismo responsabile dalla parte delle donne 

Gender Responsible Tourism (GRT) raccoglie le destinazioni dove le donne gestiscono, 
ospitano, cucinano, fanno le guide, le artigiane, producono eccellenze in modo innovativo. 
GRT è un progetto che si propone di far emergere il mercato delle donne occupate nel 
turismo responsabile. Nella Map of GRT Destinations ci sono itinerari di... 

Notizie 

Rapporto trimestrale sulle startup per il 2° trimestre 2015. Oltre 500 guidate da 
donne 

A fine giugno 2015 le start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle 
Imprese erano 4.248, in aumento di 537 unità rispetto alla fine di marzo (+14,5%). 
Impiegavano poco meno di 20.800 lavoratori (16.861 soci e 3.924 dipendenti), circa 2.900 
unità in più rispetto al trimestre precedente. Rappresentavano lo 0,28%... 

Disparità di salario tra uomo e donna, la campagna di Pubblicità Progresso 

Il 21 luglio presso la Casa dei Diritti a Milano si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione della seconda fase della campagna di Pubblicità Progresso a favore della 
parità di genere “Punto su di te” che sarà pianificata durante il periodo estivo. Questa fase 
della campagna è dedicata alla... 

Opportunità 

Bando Perlana e Fondazione Risorsa Donna (scad. 31/10/2015) 

Rendere possibile un sogno imprenditoriale tutto al femminile è l'obiettivo dell'iniziativa 
di Perlana e Fondazione Risorsa Donna. C'è tempo, infatti, fino al 31 ottobre 2015 per 
sottoporre il proprio progetto. L’iniziativa è rivolta alle donne che intendono avviare una 
microimpresa sul territorio italiano. Il... 

Umbria - Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (30/10/2015) 

La Regione Umbria promuove un nuovo bando per finanziare le imprese che investono 
nell’efficienza energetica, erogando contributi per incentivare la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. L’iniziativa è rivolta alle PMI del territorio attive nell’estrazione dei minerali 
da cave e miniere, nel manifatturiero, nelle... 

Cosenza - Contributi a sostegno e degli investimenti e dell'innovazione (10/09/2015) 

Pubblicato il Bando per la concessione di contributi a sostegno e degli investimenti e 
dell'innovazione delle imprese della provincia di Cosenza - Edizione 2015 La Camera di 
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Commercio di Cosenza, nell’ambito delle iniziative istituzionali programmate per l’esercizio 
2015, intende supportare le imprese della provincia di Cosenza... 

Ferrara - Bando per i progetti di ricerca industriale strategica (scad. 30/09/2015) 

Approvato dalla Regione Emilia-Romagna il “Bando per progetti di ricerca industriale 
strategica rivolti agli ambiti prioritari della Strategia di Specializzazione Intelligente”. 
Presentazione delle domande dal 4 agosto al 30 settembre 2015 La Regione Emilia-
Romagna intende sostenere progetti strategici, che comprendano attività... 

Ferrara - POR FESR 2014-2020, progetti di ricerca e sviluppo delle imprese (scad. 
30/10/2015) 

Il bando sostiene progetti collaborativi di ricerca e sviluppo ed è rivolto alle realtà 
imprenditoriali piccole, medie e grandi, in forma singola o associata, in collaborazione con 
un laboratorio o centro di ricerca. Il bando è finalizzato al rafforzamento delle strutture di 
ricerca e sviluppo delle imprese con nuovo... 

Livorno - Bando per la costituzione di reti d'impresa (31/12/2015) 

La Camera di commercio di Livorno, riconoscendo la Rete di Impresa quale strumento 
innovativo e competitivo come risposta alla necessità di migliorare l'efficienza aziendale in 
questo periodo di crisi e di fronte a mercati sempre più globalizzati, intende incentivare 
la sottoscrizione di Contratti di Rete tra imprese della... 

Lodi - Bando a sostegno della realizzazione di nuove idee imprenditoriali 
(30/09/2015) 

La Camera di commercio di Lodi, nell’ambito del progetto “Ri-Generare valore sociale nel 
lodigiano” promosso dal Piano di zona per i servizi sociali del Lodigiano, in partnership con 
i Comuni del territorio, la rete del Terzo Settore e altri soggetti come Banche, Fondazioni e 
aziende private, ha pubblicato un bando, cofinanziato da... 

Savona - Contributi alle Pmi per le certificazioni Artigiani in Liguria, "Liguria 
gourmet" e "Ospitalità italiana" (scad. 15/10/2015) 

La Camera di commercio di Savona sostiene attraverso contributi economici, le imprese 
localizzate nella provincia di Savona, che hanno conseguito o intendono conseguire le 
certificazioni volontarie che individuano prodotti, servizi e processi legati alle eccellenze 
produttive, ristorative e turistico-ricettive del territorio savonese in ambito nazionale e... 

Varese - Contributi alle Pmi Agricole per investimenti in Innovazione Tecnologica 
(30/09/2015) 

La Camera di commercio di Varese predispone una misura di sostegno al percorso di 
digitalizzazione e connettività del comparto agricolo, mediante l'erogazione di contributi 
per l’acquisto di software, hardware e servizi connessi. Le risorse messe a disposizione 
sono pari a 15.000,00 euro. A CHI SI RIVOLGE Alle micro, piccole e... 

Le iniziative dei comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile 
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Marche: Progetto "Network donne d'impresa" 

La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche è 
promotore del progetto “Network Donne d’Impresa”, volto alla creazione di una rete tra le 
imprenditrici marchigiane attraverso l’erogazione di un insieme integrato di attività ed il 
supporto di professionisti esperti nelle diverse... 

Livorno - Aperte adesioni alla Rassegna espositiva Imprenditrici Inn 

La Camera di commercio di Livorno, nell’ambito delle azioni per la promozione 
dell'imprenditoria femminile promosse dal CIF di Livorno, realizza la II Rassegna 
espositiva  "Imprenditrici Inn", l'evento fieristico della durata di due giorni, dedicato alle 
imprese “rosa” e non solo, che si terrà presso... 

Pordenone: Imprenditoria femminile, nuovo vademecum per chi vuole aprire 
un'impresa 

Si chiude in questi giorni il mandato 2012 - 2015 del Comitato Imprenditoria Femminile di 
Pordenone sotto la presidenza di Rosella Simon. Le attività che hanno caratterizzato il 
triennio sono state orientate principalmente ad avvicinare le donne con vocazione 
all’imprenditoria, attraverso la messa a punto di strumenti agili ed efficaci. Due... 

Per segnalare le iniziative dei Comitati per l'Imprenditoria Femminile scrivere a 

imprenditoriafemminile@sicamera.camcom.it 

Informazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per inviare news e informazioni relative alle attività di 

Unioncamere, ai sensi del D. Lgs. 196/03. Essi non saranno comunicati o diffusi a terzi e non 

ne sarà fatto alcun uso diverso. In qualsiasi momento, ai sensi dell'art.7 dello stesso Codice, 

potrà accedere ai propri dati e chiederne la modifica. Qualora desiderasse essere cancellato 

dalla nostra mailing list, la invitiamo a segnalarcelo con una e-mail a 

imprenditoriafemminile@sicamera.camcom.it utilizzando l'indirizzo al quale la abbiamo 

contattata. 
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