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COMITATI PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA 

FEMMINILE

 Unioncamere e il sistema camerale sono impegnati dal 1999  per favorire la diffusione 
della cultura imprenditoriale presso le donne, con l’istituzione dei Comitati per 
l’imprenditoria femminile presso le Camere di commercio.

 Nel febbraio 2013, è stato aggiornato il Protocollo d’intesa tra Ministero dello 
sviluppo economico e Presidenza del Consiglio del Ministri-Dipartimento per le 
Pari Opportunità e Unioncamere, recepito in Trentino Alto Adige con la legge 
regionale n.4 nel luglio 2013.

 Il nuovo protocollo  stabilisce le funzioni del Comitato, proponendolo quale soggetto 
attivo dello sviluppo locale 

 Info sui comitati a livello nazionale :

.:: IF - comitati per l'imprenditoria femminile ::. (camcom.it)

https://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/?msclkid=e4e6bb2dbf2a11ecb3d611119ee9d31b


a) L’ obiettivo prioritario è quello di contribuire al processo di diffusione e radicamento nella 
realtà trentina della cultura imprenditoriale tra le donne ;

b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria locale in 
un'ottica di genere;

c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare 
opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e 
dell'imprenditoria in particolare;

d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell' imprenditoria femminile, anche tramite 
specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di 
assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione;

e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;

f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo 
sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;
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g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di 
promozione e sostegno all’imprenditoria femminile;

h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese

scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che

favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le

imprese gestite da donne;

i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale 
obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.

2-ter I comitati, in accordo con le Camere di Commercio, promuovono attività di  formazione e 
aggiornamento dei propri componenti e dei funzionari camerali responsabili della segreteria del comitato, 
anche inserendo tali attività nell'ambito di piani formativi di livello nazionale e provinciale promossi dal 
Sistema camerale

2-quater Le Camere di Commercio assicurano un adeguato sostegno tecnico e finanziario
ai comitati tale da garantirne il funzionamento. 
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OBIETTIVI principali

MISSION

Promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese femminili e contribuire, in 

questo modo, all’occupazione, alla crescita e all’aumento della competitività dei sistemi 

produttivi locali e del Paese

 partecipare alle attività delle Camere e promuovere indagini conoscitive

 promuovere iniziative e attività di informazione, formazione a sostegno dell’imprenditoria 

femminile

 coinvolgere gli stakeholder locali, costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della 

formazione, comprese Università e Istituti di ricerca.
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INIZIATIVE PROMOSSE DAL CIF DI TRENTO

 Promozione corsi formazione e collaborazione con Accademia d’impresa 

Per le imprenditrici e aspiranti dal 2013   “FARE IMPRESA AL FEMMINILE ” .

Dal 2021 ci sono due nuove  attività il “Master WOW. Work out, women”  per approfondire il 

proprio progetto individuale con 85 ore e il ciclo di appuntamenti “WOW in rete” una volta in 

settimana per sviluppare nuove competenze e fare rete.

Partecipiamo a corsi ed eventi organizzati da Accademia.

Collaborazione con Accademia di impresa e la  associazione

di volontariato internazionale Soroptimist, 

in base ad accordi  con UNIONCAMERE :

- abbiamo promosso due  bandi di formazione con  tutoraggio

per donne disoccupate

- installazione del posto occupato, presso Accademia 

d’impresa, il 3 giugno 2014
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Collaborazione con Ufficio Studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento per

analisi dati su imprese femminili

2020 : Indagine durante il primo look down su imprenditoria femminile

2021 : “Il sentiment delle imprenditrici in provincia di Trento durante la pandemia da

Covid-19”, curata dall’Ufficio studi;

l’80% delle imprenditrici hanno saputo innovare e resistere, nonostante le loro imprese

siano state molto penalizzate, sia perché operanti nei settori maggiormente colpiti da

chiusura, come ristorazione, turismo, sevizi alla persona, sia in quanto donne, perché

hanno dovuto aumentare i carichi di cura familiari.

Le donne resistono, perché guardano sempre al futuro con grande attenzione non solo dal

punto vista economico, ma sociale e culturale, investendo nella economia circolare e

sostenibile, rispettano il territorio come un valore e un bene da tramandare alle future

generazioni.

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento

PROMOZIONE DI  INDAGINI conoscitive



ATTIVITA’ PROMOSSE DAL CIF DI TRENTO

Istituzione di premi per tesi di laurea sulla imprenditoria femminile, 

in collaborazione con la  Università  di Trento :

Titoli premiati:

-"Il ruolo della presenza femminile nei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane:    

un'analisi empirica«

laureanda  Piccoli laura

-"Donne e performance: la leadership femminile nelle family business« 

laureando Edoardo Siciliano

-“Imprenditoria agricola femminile in Alto Adige e la rottura con il sistema patriarcale. Una 

ricerca sui masi chiusi gestiti da donne”

laureando Yves Patrick Epote
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INIZIATIVE PROMOSSE DAL CIF DI TRENTO

 Collaborazione con  Commissione p/o 

-partecipazione alla pubblicazione “  Banca dei saperi ” 

con promozione in Accademia di Impresa 

di  corsi formazione per donne che vogliono 

entrare nei C.D.A.

-promozione presso le nostre associazioni Datoriali,

dell’ «Accordo quadro sulle molestie e

violenze nei luoghi di lavoro» , istituito dai sindacati.

Promozione Sportello INPS : dedicato alle aspiranti e alle imprenditrici in 
collaborazione con CCIAA 

Nel 2020 abbiamo proposto alla Provincia un tavolo sulla occupazione femminile in 

Trentino:  Tavolo permanente dell’occupazione femminile previsto dall’art. 10bis della L.p. 

n.3/2020, istituito   nel 2021 presso Agenzia del lavoro, partecipiamo ai lavori di analisi e 

proposte 
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ATTIVITÀ PROMOSSE DAL CIF DI TRENTO

 Incontri con i rappresentanti delle agenzie provinciali e delle Istituzioni per sensibilizzare e  

favorire iniziative a sostegno della  imprenditoria femminile e della libera professione 

 Mantenere contatti con rappresentanti Retecamere, Unioncamere e rete Cif nazionali

e partecipazione a Giro Italia delle donne che fanno impresa 

 Organizzazione e partecipazione a Incontri e convegni sul territorio

 Divulgazione di  progetti e  informazioni alle imprenditrici

 Nel 2020 abbiamo proposto alla Provincia un tavolo sulla occupazione femminile in 

Trentino:  Tavolo permanente dell’occupazione femminile previsto dall’art. 10bis della 

L.p. n.3/2020, istituito   nel 2021 presso Agenzia del lavoro, partecipiamo ai lavori di analisi 

e proposte 
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CONVEGNI PROMOSSI DAL CIF DI TRENTO

Giro d’Italia delle donne che fanno impresa e convegni vari : 

24  Novembre   2013   L’imprenditoria femminile in Trentino  Buone pratiche nel settore turistico

09    aprile         2014   Fare impresa al femminile : strumenti e opportunità (?)

10    giugno       2014   Imprenditoria femminile:  La gestione finanziaria d’impresa

15   aprile          2015   Progetto Co-manager. Conciliazione vita-lavoro 

12   maggio   2015   Contributi di genere : Il valore e l'efficacia nei gruppi che 

si occupano di  innovazione                                                                 

20    aprile         2016   Le opportunità per l’impresa al femminile

06  dicembre     2016   Storie di donne e imprese

30 novembre   2020   Iniziative per il sostegno e la promozione dell’iniziativa

imprenditoriale al femminile

04  Maggio        2021   l’imprenditoria femminile nell’area Euregio

19    aprile   2022    Incentivi per l’imprenditoria femminile 

29 settembre     2022   Guida per un futuro sereno per aspiranti imprenditrici
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ACCORDI CON CASSE RURALI E CONFIDI

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento

Favorire l’imprenditoria a titolarità femminile mediante:

a. La concessione di finanziamenti a condizioni agevolate

b.       Facilitazione dell’iter per l’acquisizione di garanzie

c. Utilizzo di strumenti finanziari per supportare momentanee  difficoltà aziendali, legate 

principalmente alla condizione femminile dell’imprenditrice, e rischio chiusura 

d. È in vigore uno sportello dedicato alla imprenditoria femminile presso Confidi, seguito dalla 

dott.ssa Chiara Cestari

e. Confidi attiverà a breve una iniziativa  per finanziare imprese femminili.



UN SERVIZIO DI SOSTITUZIONE

 Nel corso della carriera di una donna-imprenditrice o professionista  si presenta a volte la necessità 
di doversi allontanare dalla propria azienda o di doverla chiudere. Si preclude così la continuità 
contributiva e la conseguente perdita o riduzione della pensione, per se e per eventuali dipendenti.

 CONCILIAZIONE :  accordo attivato nel 2015 con Agenzia del lavoro per costruire un servizio di  
sostituzione per tutte le imprenditrici e professioniste con accesso a registro co manager ( elenco di 
persone competenti) , e un contributo al servizio tramite intervento “In tandem”

 Un importante  strumento messo a disposizione per  le lavoratrici autonome  che manifestano la 
necessità di essere sostituite, parzialmente o totalmente, nella propria attività per un determinato 
periodo di tempo, per motivi legati a gravidanza, maternità o assistenza ai figli minori.

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento

Contributo alle lavoratrici autonome e libere professioniste assenti dal lavoro / Schede informative / Il luogo 
delle opportunità - Agenzia del Lavoro (agenzialavoro.tn.it)

https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Contributo-alle-lavoratrici-autonome-e-libere-professioniste-assenti-dal-lavoro


PROGETTI DI RICERCA 

Collaborazione con il CIF di Bolzano promozione di convegni su strumenti in Europa e abbiamo promosso un 

progetto in Euregio sulla imprenditoria femminile, con supervisione scientifica della dott.ssa Franch Mariangela 

e  condotto dalla Università di Trento
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L’imprenditoria femminile nell'Euregio | Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino (europaregion.info)

https://www.europaregion.info/it/pubblicazioni/limprenditoria-femminile-nelleuregio/


PROGETTI PER LE SCUOLE

 Storie di successo di 24 imprenditrici e libere professioniste; pubblicazione nel 2021  e prima mostra 
in marzo 2022, presso palazzo Roccabruna 

 L’IMPRESA DI METTERSI  IN PROPRIO, sono seguite altre mostre e incontri con studenti in 
Primiero, Pergine, Altavalle in val di Cembra, e in aprile sarà installata a Cles.
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volumeIMPRENDITRICIdonne_ok.indd (camcom.it)

https://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/CIF/Documenti2021/volumeIMPRENDITRICIdonne_ok_web.pdf


Partecipiamo DAL 20016 alle edizioni di EQUAL PENSION DAY, promosse da Pensplan, insieme al comitato 

di Bolzano , per dare  informazioni su necessità di avere una previdenza complementare, e partecipiamo alle 

giornate di riflessione sulle politiche in materia di occupazione femminile organizzate con all'INPS.
Presentata e pubblicata la guida per un futuro sereno in Trentino IL 29 settembre 2022

Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile di Trento

Guida per un futuro sereno

https://www.camcom.bz.it/it/rappresentanza-degli-interessi/donna-nelleconomia/guida-finanziamento
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Un omaggio a Grazia Demozzi

 ….ricordando Grazia

Un pugno di ore rimangono
di quest'anno che non pochi
pensieri ci ha cucito appresso
ora però ci dedichiamo sguardi
in cambio di un certo tempo
necessario, con le diverse donne
da nome a nome, da mani, occhi
nei dettagli che scivolano tra
le pieghe profumate in un
gioco di stoffe, nello scambio
di energie restituite
risparmiandoci anche parole.



Dei ricordi però palpitano
su di Lei, donna amante del proprio
lavoro fino al suo navigare in altri
lidi, celando fatiche, pensieri
e preoccupazioni, immagino grigi.
Determinata, elegante con grazia
come il Nome suo, gentile, con sorriso
che irradiava i riccioli suoi ramati

 nel collaborare il bene per altre donne
sul loro futuro che sia più sereno
finché la notte si è inginocchiata
al suo fianco, flebile, per avvicinarla
al respiro della terra. E su di noi
danzeranno lievi tra le stelle
le sue parole, il sorriso e
il suo sapere nel richiamare
le idee o i progetti condivisi.

Ecco, ora siamo essere qui, siamo
per pensare ancora insieme
il fare, come particelle di mondo
indaffarate ma sempre con stile
per valorizzare con arte l'agire
quotidiano, fasciandoci il collo
con il foulard di seta o l'elegante
camicia rosa di pizzo o di raso.

 Nadia Martinelli

 29 dicembre 2022



Contatti

Segreteria Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 

Referente Dott.ssa Donatella Plotegher

c/o Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina, 13 – 38122 Trento

tel. 0461/ 887 395 

e-mail: comitatoimprenditoriafemminile@tn.camcom.it

Trento, 8 marzo 2023

Grazie per l’attenzione

Claudia Gasperetti

Presidente, coordinatrice 

Comitato per la promozione della imprenditoria femminile

Camera di Commercio I.A.A. di Trento
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