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8-9 NOVEMBRE 2010  

 
Međugorje (Federazione di Bosnia-Erzegovina) 

 
 
Nei giorni 8-9 novembre 2010 si è svolto a Međugorje (Federazione di Bosnia Erzegovina) il 
consueto appuntamento annuale legato alle attività del tavolo dell’imprenditoria 
femminile.  
Quest’anno giunto alla quinta edizione, il congresso delle imprese femminili dell’Adriatico 
e dello Ionio ha affrontato la tematica ”Innovare per competere” per valorizzare il 
capitale umano e il lavoro della conoscenza al femminile, elementi diffusi e presenti 
nell’universo in rosa. 
 
Segreteria organizzativa: 
 
Tavolo Imprenditoria Femminile del Forum AIC presso la Camera di Commercio di 
Ancona, Camera dell'Economia della Federazione di Bosnia Erzegovina e la Camera 
dell’Economia di Spalato. 
 
Paesi membri coinvolti: 
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Albania 
 
Altri paesi partecipanti: 
Serbia 
 
Partecipanti:  
 
120 delegate in rappresentanza della Camera dell’Economia della Federazione di         
Bosnia Erzegovina, delle Camere dell’Economia della Croazia (Spalato, Dubrovnik e Pola), 
Camere di Commercio Italiane (Ancona, Ravenna, Rimini, Isernia, Campobasso, 
Unioncamere Molise), della Provincia di Ancona, della Camera di Commercio Italo-
Bosniaca, dell’Associazione “Croatian Business Women KRUG”, l’Associazione delle 
Imprenditrici di Albania (SHGPA) e rappresentanti di enti e organismi statali e locali dei 
cinque paesi. 
 
 

SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 
Il Congresso è stato aperto dal Presidente della Camera dell'Economia della Federazione 
di Bosnia ed Erzegovina Jago Lasić. I partecipanti sono stati salutati anche dalla 
Presidente Forum AIC e della Camera dell'Economia di Spalato Jadranka Radovanić, dal 
membro del Parlamento della Federazione di Bosnia-Erzegovina Katica Čerkez, dal 
Presidente del Governo della Contea Hercegovačko-neretvanska Srećko Boras, dalla 
Consigliera del sindaco della Città di Mostar Radmila Komadina, dalla direttrice del 
Gender Task Force Regional Center for Gender Equality Zagreb Mary Ann Rukavina 
Cipetić, dalla direttrice della BHWI Foundation Marijana Dinek, dal Segretario Generale  
 



 

 
 
della Camera dell'Economia Croata Martina Velnić Župić e dalla Presidente della 
Provincia di Ancona Patrizia Casagrande Esposto. 
I relatori hanno contribuito ed offerto ottimi spunti per individuare tipologie e modalità di 
interventi atti a sostenere le tante donne che ogni anno scommettono sull'impresa per 
affermarsi. Favorire l'accesso delle donne all'imprenditoria è infatti essenziale per garantire 
pari opportunità e dare ad ogni paese un contributo importante di capacità, di crescita e 
sviluppo. 
 
 
 Bosnia-Erzegovina 

 
Solo la produzione crea nuovo valore; la conoscenza è una risorsa importante e può 
essere utilizzata per mantenere un vantaggio competitivo nel mercato. 
In particolare il tema dell’innovazione, come chiave essenziale per il benessere della 
comunità e del mercato globalizzato, è stato fortemente sostenuto da Ante Mišković 
consigliera del Ministero della Federazione di Bosnia Erzegovina per lo sviluppo, 
l’imprenditoria e l’artigianato. 
Secondo la consigliera la produzione deve essere: altamente innovativa, flessibile, 
adattabile alle risposte rapide e ai cambiamenti; è necessario operare in cluster, in rete e 
infine ci si deve basare sulla conoscenza dei risultati nella ricerca scientifica. 
Pertanto è importante incoraggiare la partecipazione delle donne al “fare impresa” con 
programmi specifici. 
Al tempo stesso occorre adottare politiche a sostegno dell’imprenditoria femminile, 
secondo la direttrice della Direzione per la pianificazione economica della Bosnia 
Erzegovina Ljerka Marić, per migliorare l’istruzione delle bambine, per reagire e 
combattere la discriminazione fondata sull’età nei confronti delle donne e fornire 
programmi formativi al fine di trasferire le conoscenze e rafforzare la visibilità delle imprese 
gestite dalle donne. 
A tal riguardo recentemente nella Bosnia-Erzegovina è stata rivista la legge per la parità 
di genere (BIH Gazzetta Ufficiale n. 32/2010), normativa approvata ufficialmente nel 2003 
(BIH Gazzetta Ufficiale n. 16/2003 poi modificata successivamente nel 2009 BIH Gazzetta 
Ufficiale n. 102/2009). 
La legge, illustrata nel dettaglio durante l’incontro da Branislava Crnčević Čulić 
dell’Agenzia per le Pari Opportunità del Ministero dei diritti umani e dei rifugiati della 
Bosnia-Erzegovina disciplina, promuove e tutela la parità di genere, garantendo pari 
opportunità e parità di trattamento per tutte le persone indipendentemente dal sesso, sia 
in ambito pubblico che privato e disciplina/tutela le discriminazioni fondate sul sesso. 
L’obiettivo della legge è soprattutto quello di fornire strategie e programmi di attuazione 
per garantire pari opportunità. 
Per questo è stato presentato un piano d’azione di genere con il programma “FIGAP” (di 
durata di cinque anni) attraverso il quale si vuole promuovere/diffondere il concetto di 
uguaglianza di genere come approccio centrale nella creazione e nell’attuazione di 
programmi e politiche in tutti i settori della società e ad ogni livello di governo. 
Significativa infine è stata la testimonianza di Shani Nand, referente del Regional 
Cooperation Council l’organismo il cui segretariato ha sede a Sarajevo e che sostiene la 
partecipazione degli Stati al processo di cooperazione e di crescita del Sud-Est-Europa. 
Il Regional Cooperation Council (RCC) ha un ruolo chiave nel sostenere lo sviluppo 
economico e sociale e le riforme connesse e promuove l’integrazione europea ed euro-
atlantica della regione, della quale la cooperazione regionale è parte essenziale. 
 



 

 
Fanno parte del Consiglio di Cooperazione regionale del Sud-Est-Europa i seguenti paesi: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Moldova, Montenegro, Romania, 
Serbia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Slovenia, Turchia, Unimik-Kosovo. 
A tal riguardo il RCC e la Commissione Economica delle Nazione Unite per l’Europa 
(UNCE) hanno presentato un progetto congiunto “Women’s Entrepreneurship – a job 
creation engine for South East Europe” che intende sostenere le donne imprenditrici dei 
paesi del sud est europa. 
Il progetto, che vede come partner Gender Task Force (GTF) e il Centro Sud-Est europeo 
per l’apprendimento imprenditoriale (SEECEL) ed è sostenuto dall’European Training 
Foundation (ETF) e dalla Camera di Commercio di Ancona, potrebbe giocare un ruolo 
significativo nel rilancio della crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Le 
attività del progetto sono state immaginate per rispondere alle difficoltà e alle limitazioni 
potenziali che hanno le imprese femminili ad innovare; in particolare per: 
1) migliorare l'accesso delle donne alle opportunità in rete; 
2) migliorare le politiche relative alle donne imprenditrici; 
3) sviluppare e testare gli indicatori delle politche per l'imprenditoria femminile; 
4) agevolare l'accesso delle donne al credito attraverso la definzione di modalità 

innovative di finanziamento; 
5) migliorare la capicità delle donne e su come sviluppare le loro attività. 
Dopo la ricerca dei partners iniziata a giugno 2009 sono state organizzate diverse iniziative 
(1 ottobre 2009 seminario a Sarajevo dal titolo “Rafforzare l'imprenditorialità femminile nel 
SEE”; 11 dicembre 2009 un follow-up meeting organizzato dal RCC in collaborazione con 
l'UNCE; 21/22 settembre 2010 ad Istanbul il I Forum delle donne imprenditrici dell'Europa 
sud orientale) che hanno richiamato l'attezione sull'importanza dell'imprenditoria 
femminile come risorsa non ancora sfuttata per la crescita economica e per la creazione 
di nuovi posti di lavoro nell'europa sud orientale. Mobilitare questo potenziale, tuttavia, è 
ancora una sfida per i paesi del SEE e non solo. 
Va infatti sottolineato che in un mercato sempre più guidato dall’innovazione e dalla 
creatività, la partecipazione delle donne è diventato un ingrediente essenziale per la 
creazione di competitività sostenibile. 
 
 Croazia 

 
E' importante che le donne occupino posizioni di guida in tutti i segmenti, dall'economia 
alla politica, perchè sono queste le sedi dove si concentra il potere decisionale. 
In particolare la Presidente del Forum e della Camera dell'Economia di Spalato Jadranka 
Radovanić, con la sua esperienza nel campo dell'imprenditoria femminile dal 1992, ha 
sottolineato l'importanza sia dell'inserimento delle donne nel mondo imprenditoriale e 
politico che la necessità di una raccolta costante e sistematica dei dati che riguardano i 
loro movimenti per poter effettuare un'analisi della loro influenza e del loro ruolo nella 
società. 
Ha espresso inoltre la sua soddisfazione sulla raccolta effettuata in Croazia: dopo il 
database delle imprese femmnili realizzato a livello regionale e nazionale, da lei 
sollecitato, è stato realizzato il progetto dal titolo "Le donne nell'imprenditoria, politica e 
scienza in Croazia" dell'Associazione delle donne imprenditrici croate KRUG. I risultati 
ottenuti sono stati pubblicati nel libro "Attuazione del potenziale femminile 
nell'imprenditoria, scienza e politica nella Reppublica di Croazia". 
La Camera dell'Economia Croata da tanti anni sostiene le attività  dell'associazione KRUG. 
In Croazia il 52% degli abitanti sono donne e il 59% sono donne laureate. Nella Contea 
Splitsko-dalmatinska il 30% delle imprese sono femminili o hanno la maggioranza della  
 



 

 
 
proprietà mentre in tutta la Croazia sono il 23%. Si evidenzia invece solamente il 5% delle 
donne nelle posizioni decisionali e il 6% a livello nazionale. 
Sulla mappatura dell'imprenditoria femminile, la Presidente propone, ai paesi che ancora 
non hanno realizzato il database, di esercitare pressione sulle istituzioni di competenza per 
ottenere l'obbligo della distinzione del genere durante la registrazione dell'impresa.  
La Presidente ha inoltre informato le partecipanti sulla  recente adesione del Forum delle 
Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio all'Associzione Europea delle Camere di 
Commercio e dell'Industria, Eurochambres. 
Infine soffermandosi sul Bando per la concessione di premi alle imprese femminili 
innovative dell'area, la Presidente ha ringraziato per il loro supporto la Camera di 
Commercio di Ancona, la Provincia di Ancona e la Camera dell'Economia Croata.  
Il Segretario Generale della Camera dell'Economia Croata, Martina Velnić Župić, 
intervenuta al congresso, ha riconosciuto il supporto dato al bando di concorso come 
una come una delle successive attività rivolte alla promozione dell'imprenditoria 
femminile ed ha evidenziato il particolare valore dell'iniziativa nella premiazione delle 
vincitrici dalla parte delle colleghe dell'area. 
  
 
 Italia 

 
L’imprenditoria femminile ha un peso rilevante nella crescita economica e sociale dei 
Paesi è quanto ribadito dalla Presidente delle Provincia di Ancona Patrizia Casagrande 
Esposto intervenuta al congresso insieme ai suoi assessori alle Pari Opportunità Carla Virili 
ed Eliana Maialini. 
Le donne, con la loro determinazione, non solo nel fare impresa, sono i soggetti da cui 
ripartire per un nuovo sviluppo, come promosso dall’UE.  
Mettersi in rete è una scommessa vincente per il futuro secondo il Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Ravenna, Paola Morigi. 
Nell’ambito dell’innovazione, in base alla fonti statistiche, tuttavia le donne incontrano 
maggiori difficoltà ma risulta l’innovazione il motore di sviluppo della loro impresa. 
A tal riguardo significativo è stato l’apporto metodologico dell’ingegnere Andrea Giaconi 
della Camera di Commercio di Ancona che ha illustrato durante il congresso come 
l’innovazione vada gestita, classificata, utilizzata e perché sia necessario innovare. 
In un sistema, secondo l’ingegnere, l’innovazione è la capacità di saper leggere 
l’esistenza per trovare nuove idee, soluzioni e tecnologie per il cambiamento dei sistemi 
economici elementari mentre in una azienda l’innovazione viene utilizzata per finalità 
economiche di invenzioni tecniche o di know-how tecnologico (nuovo prodotto/processo 
considerevolmente migliorato). 
L’innovazione, ha precisato, ha bisogni di tempi lunghi per svilupparsi, per entrare nel 
mercato e per affermarsi nella maggior parte dei casi; è il risultato di un processo 
complesso e dà luogo ad un considerevole beneficio ovvero aumenta l’efficienza (balzi 
di progresso), ciò che la distingue dai miglioramenti. 
Si crea un ambiente favorevole all’innovazione attraverso attività di ricerca e sviluppo 
fatta insieme all’università, centri di ricerca, poli tecnologici, partecipando a fiere, eventi, 
workshop in pratica creando creatività e curiosità. 
 
 Albania 

 
Nonostante la crisi economica e i suoi effetti sull’economica albanese, afferma Iris Gruda 
rappresentate dell’Associazione delle Donne Professioniste di Affari ed Artigiane (SHGPA),  



 

 
lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ha registrato una crescita positiva nel corso del 
2010. Il numero di imprese registrate nel primo semestre di quest’anno è aumentato del 
48% rispetto allo stesso periodo del 2009 (dati resi pubblici dal Centro Nazionale di 
Registrazione).  
Nel primo semestre del 2010 si è registrato inoltre una diminuzione del 18% di imprese 
cancellate rispetto ad un anno fa. In termini assoluti nel primo semestre del 2010 si sono 
registrate 10.500 nuove imprese mentre quelle cancellate sono state circa 2.900. La 
crescita si è registrata principalmente a Tirana, Durazzo, Fier e Lushnje. 
In Albania operano circa 133 mila imprese, di cui 87% sono imprese individuali e circa 30 
mila piccole imprese sono gestite da donne. Le donne costituiscono d’altra parte, una 
forza nel settore della produzione: circa il 73,4% del numero totale dei dipendenti sono 
donne. 
A Tirana sono oltre 100 le imprese femminili di grandi dimensioni che operano soprattutto 
nel settore tessile (abbigliamento), calzaturiero, import-export, costruzioni, turismo 
(agenzie viaggi) mentre a Durazzo sono circa 30 e a Korca 20 le imprese femminili. Anche 
se le donne costituiscono il 51% della popolazione albanese, la loro opportunità di 
sviluppo e di indipendenza è limitato. 
Nel settore della pubblica amministrazione la donna occupa il 56% dell’occupazione 
totale e ricopre solo il 28% di incarichi di alti funzionari e dirigenti legislativi. La disparità è 
ancora più evidente nel settore privato dove solo il 17% delle donne ricopre un incarico di 
management.  
La mancanza di politiche a favore della promozione dell’imprenditoria femminile e 
considerando che solo l’8% delle donne in Albania possiede la proprietà dei beni, ancora 
oggi  il numero di donne che gestiscono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni è 
ancora basso. 
In Albania non vi è una linea di credito a favore delle imprese femminili, una linea che 
stimoli la partecipazione delle donne al mondo degli affari.  
Tuttavia va sottolineato che l’Associazione SGHPAZ, offre una serie di servizi e strumenti a 
sostegno delle donne che decidono di avviare un’impresa attraverso attività promozionali 
(quali ad esempio partecipazione a fiere nazionali ed internazionali) e di supporto per la 
stesura del business plan e del piano strategico di marketing. 
 
 
 Serbia 

 
Rafforzare in Serbia lo spirito imprenditoriale delle donne che scommettono sul fare 
impresa attraverso il recupero dei vecchi mestieri è stato fortemente sostenuto da Vesna 
Rusić  responsabile di Re Crafts. 
I clusters creatori di sinergia, così come definiti dall’economista Michael Porter nel libro 
“Vantaggio Competitivo delle Nazioni” come “concentrazioni geografiche di aziende 
interconnesse (fornitori specializzati, imprese di servizi, ect.) le quali cooperano e 
competono al medesimo tempo riscontrando un inusuale successo competitivo”, sono 
diffusi in questo paese e favoriscono lo sviluppo economico, la cooperazione regionale e 
incoraggiano l’innovazione per conquistare nuovi mercati e rafforzare cosi la posizione nel 
mercato. 
Va infatti precisato che il cluster “porteriano” non è identificabile solamente con una 
piccola porzione del territorio, come il distretto industriale, ma può avere anche una 
estensione regionale e le interconnessioni che si creano all’interno, portano a percepire 
nuovi modi di competere e opportunità del tutto nuove. 
 
 



 

 
Nei cluster è fondamentale la prossimità e la convivenza per mettere in comune la 
specializzazione delle conoscenze e competenze, la differenziazione delle funzioni e le 
conoscenze tacite attraverso il trasferimento di forza lavoro e delle esperienze altrui. 
Questo permette alla piccola impresa di rimanere tale facendo parte però di un più 
grande sistema per scambiarsi informazione sull’evoluzione tecnologica, per cooperare 
nello sviluppo di alcune migliorie tecnico-produttive e per realizzare iniziative di 
formazione comuni. L’idea pertanto sviluppata e promossa in Serbia attraverso la 
creazione del cluster è stata quella di recuperare i tradizionali vecchi mestieri avvalendosi 
delle conoscenze e delle tradizioni radicate nel sistema manifatturiero e artigianale 
orientata però verso lo sviluppo sostenibile. 
 
La seconda giornata è stata dedicata alla presentazione del bando di concorso per le 
imprese femminili innovative dell’Adriatico e dello Ionio e della Carta dei Valori, illustrati 
dalla Dott.ssa Luciana Frontini Dirigente Area Sviluppo Economico della Camera di 
Commercio di Ancona, e delle singole imprese partecipanti al congresso con esperienze 
a confronto per settori e per paesi: 
 
 
Bosnia Erzegovina 
Ružica Ćurković - "Kupreška Mljekara" - Kupres 
Zdenka Ćorić - "Modex Tekstil d.o.o." - Mostar 
Croazia 
Sofija Šmitran - "Ind-eko d.o.o."– Rijeka  
Ana Barać - "Poduzetnički centar Sinj d.o.o."- Sinj 
Smiljana Rađa - "Priska d.o.o."- Split 
Jasminka Biliškov - "Biliškov nekretnine d.o.o." – Kaštel Stari 
Mirela Bulić – "Ustanova Slatinski dvori" - Slatine 
Italia 
Adriana Bandoni – Presidente Comitato Imprenditoria Femminile di Ancona 
Francesca Gironi  - Azienda Agricola Le Noci - Staffolo 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Aumentare la visibilità delle donne imprenditrici, creare un clima a loro favorevole oltre 
ad aumentare il numero e la dimensione su scala aziendale, cooperare in rete per 
analizzare e condurre analisi comparative e progetti comuni sono gli obiettivi che le  
intervenute intendono continuare a proseguire e raggiungere. Al tempo stesso occorre, 
internazionalizzare, innovare e competere, in quanto se tradotte in azioni concrete, 
costituiscono la formula vincente per potenziare le imprese femminili ma soprattutto per 
sviluppare il tessuto economico-produttivo di ogni paese. 
 
Attività concrete: 
 
 
1) Associazione delle donne imprenditrici europee. 
 
Le donne imprenditrici hanno le loro associazoni a livello nazonale, dell'Adriatico e dello 
Ionio, del Mediterraneo e a livello mondiale ma ad oggi risulta inesistente una loro 
associazione a livello europeo. Per questo motivo è stata proposta la costituzione di una 
associazione delle donne imprenditrici europee.  
 



 

 
 
2) Bando di concorso per la concessione di premi alle imprese femminili innovative 

dell’Adriatico e dello Ionio. 
 
Il concorso, che ha ottenuto il patrocinio di Unioncamere Roma e la collaborazione della 
Camera dell’Economia Croata, della Camera di Commercio di Ancona e della Provincia 
di Ancona, risulta in linea con gli orientamenti comunitari che più volte hanno rilevato la 
necessità di promuovere i talenti e di incoraggiare l’imprenditoria femminile. 
In particolare l’iniziativa premierà le imprese femminili che si sono distinte per l’originalità 
dell’attività svolta e lo stile di management, la messa in atto di buone pratiche di tutela 
ambientale e di responsabilità sociale e per aver sperimentato progetti di conciliazione 
dei tempi lavoro con quelli di vita e per avere favorito l’occupazione. 
Le domande, utilizzando l’apposito modulo, dovranno essere inviate in lingua inglese alla 
segreteria del tavolo imprenditoria femminile entro e non oltre il 1 febbraio 2011. 
Le Camere di Commercio socie Forum potranno iscrivere al concorso le imprese femminili 
che ritengano meritevoli; le partecipanti s’impegnano a dare massima diffusione 
all’iniziativa. Le tre migliori esperienze di impresa al femminile riceveranno premi in denaro 
(Euro 2.000,00 – prima impresa classificata; Euro 1.500,00 – seconda impresa classificata; 
Euro 1.000,00 terza impresa classificata) mentre tutte le partecipanti avranno diritto ad 
usufruire di due giornate formative gratuite. 
La premiazione delle vincitrici avverrà in occasione del XI Edizione del Forum AIC in 
programma a maggio 2011 in Montenegro. 
 
 
3) Nuovo logo e immagine coordinata del tavolo imprenditoria femminile  
 
A partire da questo congresso il tavolo imprenditoria femminile avrà un nuovo logo ed 
immagine coordinata che sarà utilizzato in tutte le iniziative promosse e che cercherà di 
condividere ma soprattutto valorizzare ancor più l’imprenditoria femminile dell’area 
dell’Adriatico e dello Ionio. 
 
 
4) Fare imprese in modo etico e responsabile: la Carta dei Valori delle imprese femminili  
 
La Carta dei Valori quale strumento volontario che riconosce la forza della differenza di 
genere e promuove l’imprenditorialità femminile etica e responsabile sarà a disposizione 
di tutte le imprese femminili dell’area dell’Adriatico e dello Ionio ma anche degli enti 
camerali. Le Camere di Commercio che vorranno infatti valorizzare le proprie iniziative e 
le buone pratiche a favore dell’imprenditoria femminile potranno aderire alla Carta dei 
Valori. Il modulo di adesione per le imprese e per gli enti camerali potrà essere scaricato 
dal sito del tavolo dell’imprenditoria femminile http://womeninbusiness.forumaic.org. 
 
 
5) VI Congresso delle Imprese femminili dell’Adriatico e dello Ionio 
 
Il prossimo congresso delle imprese femminili dell’area si svolgerà in Croazia. La Camera 
dell’Economia di Spalato si è candidata ad organizzare/ospitare l’iniziativa. 
 
 
Allegato: Regolamento e modulo di partecipazione bando di concorso imprese innovative; 

modulo di adesione alla carta dei valori per imprese ed enti camerali. 
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BBaannddoo  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  

ddii  pprreemmii  aallllee  iimmpprreessee  ffeemmmmiinniillii  iinnnnoovvaattiivvee    

ddeellll’’AAddrriiaattiiccoo  ee  ddeelllloo  IIoonniioo  
 

- 11ªª  EEDDIIZZIIOONNEE - 
 

 
REGOLAMENTO    

 
Art. 1 Finalità  
 
Il Concorso, promosso dal Tavolo 
dell’Imprenditoria del Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio (di 
seguito Forum) in collaborazione con la Camera 
dell’Economia Croata, la Camera di Commercio 
di Ancona e la Provincia di Ancona, intende 
riconoscere e valorizzare le potenzialità delle 
imprese femminili dell’area, nonché rafforzare le 
sinergie tra parità di genere e occupazione per 
favorire la ripresa e stimolare la crescita 
sostenibile. 
 
In particolare, il Concorso intende premiare le 
imprese femminili dell’Adriatico e dello Ionio che 
si distinguono per: 
 
 l’originalità e l’innovazione dell’attività svolta 

e lo stile di management; 
 
 la messa in atto di buone pratiche di tutela 

ambientale e di responsabilità sociale, 
definita dalla Commissione Europea come 
“l’integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali ed ambientali delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con 
le parti interessate”; 

 
 
   
 la sperimentazione di progetti di conciliazione 

dei tempi di lavoro con quelli di vita, per aver 
favorito l’occupazione e valorizzato le risorse 
umane, promuovendo anche azioni che 
consentano una maggiore partecipazione 
delle donne nel processo decisionale. 

 
Art. 2 Destinatarie 
  
Sono ammesse al concorso tutte le imprese 
femminili1 dell'area dell’Adriatico e dello Ionio, 
Italia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, 
Montenegro, Slovenia, Grecia ed Albania, 
aventi sede legale nei territori delle Camere di 
Commercio e dell’Economia associate al Forum. 
I requisiti2 richiesti devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda, pena 
esclusione. 
 
                                                 
1 Si definiscono imprese femminili “le società cooperative e 
le società di persone, costituite in misura non inferiore al 
50% da donne, le società di capitali le cui quote di 
partecipazione spettino in misura non inferiore al 50% a 
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per 
almeno il 50% da donne, nonché, le imprese individuali 
gestite da donne.”  

2 Il possesso del requisito “impresa femminile” sarà valutato in 
base alla DIVERSA normativa nazionale dei paesi dell’area 
dell’Adriatico e dello Ionio. 
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Art. 3 Modalità di Partecipazione 
 
1. La domanda va redatta in carta semplice 
utilizzando l’apposito modulo corredato dalla 
fotocopia di un documento d’identità valido. Le 
imprese possono presentare, ad integrazione, 
ogni sintetica documentazione ritenuta utile. 
 
2. Il modulo è disponibile: 
 
 online sul  sito del Tavolo Imprenditoria 

Femminile: www.womeninbusiness.forumaic.org 
 presso la Segreteria del Tavolo Imprenditoria 

Femminile;  
 presso le Camere di Commercio socie 

Forum. 
 
3. La documentazione elencata al punto uno del 
presente articolo dovrà essere inviata in lingua 
inglese, entro e non oltre il 1 febbraio 2011, al 
seguente indirizzo: 
 
Segreteria Tavolo Imprenditoria Femminile  
FORUM AIC C/o Camera di Commercio di 
Ancona 
Piazza XXIV Maggio, 1 60124 – Ancona (Italia) 
 
Indicando “Bando per la concessione di 
premi alle imprese femminili innovative 
dell’Adriatico e dello Ionio” 
 
oppure via: 
e-mail: segreteria@forum.an.camcom.it 
fax: +39 071 5898255 
 
La domanda di partecipazione potrà essere 
consegnata a mano anche presso le Camere di 
Commercio socie Forum che provvederanno poi 
a trasmettere via fax (+39 071 5898255) la 
documentazione alla Segreteria del Tavolo. 
 
4. Le Camere di Commercio socie Forum 
potranno iscrivere al concorso le imprese 
femminili che ritengano meritevoli di essere 
segnalate per una delle motivazioni indicate 
all’articolo uno del presente regolamento. 
 
Art. 4 Commissione Giudicatrice 
 
1. L’esame delle domande sarà effettuato da 
una Commissione Giudicatrice composta da un 
minimo di cinque ad un massimo di nove 
componenti: dalla Presidente del Forum, da una  

 
 
 
 
 
 

 
 
rappresentante della Provincia di Ancona, da 
una a tre rappresentanti delle Camere di 
Commercio socie Forum, da una a tre 
rappresentanti delle associazioni femminili e da 
una esperta delle tematiche oggetto 
dell’iniziativa. 
 
2. I lavori della Commissione saranno affiancati 
dalla Segreteria del Tavolo Imprenditoria 
Femminile. 
 
Art. 5 Criteri di Valutazione 
 
1. La Commissione Giudicatrice, con decisone 
insindacabile, procederà alla redazione dalla 
graduatoria di merito. 
La formazione della graduatoria sarà strutturata 
in due fasi: 
 
-  istruttoria, che prevede un controllo di tipo 
formale finalizzato alla verifica della 
completezza delle domande e della sussistenza 
delle condizioni di ammissibilità; 
 
-  valutazione di merito tecnico, sul contenuto 
del progetto. 
 
2. Le domande incomplete in qualsiasi parte e 
presentate secondo altre modalità e oltre il 
termine stabilito non saranno prese in esame.  
  
3. Nel corso dell’istruttoria sarà facoltà della 
Commissione richiedere integrazioni e/o 
chiarimenti sulla documentazione presentata. Il 
mancato invio delle stesse, entro il termine 
perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento 
dalla richiesta, comporterà l’automatica 
esclusione del progetto dalla graduatoria. 
 
4. La Commissione valuterà ogni progetto 
mediante attribuzione di un punteggio da 0 a 10, 
sulla base dei seguenti criteri: 
 
- innovazione e originalità dell’attività svolta; 
 
- valorizzazione e tutela dell’ambiente e/o delle 
politiche di responsabilità sociale; 
 
- valorizzazione delle risorse umane anche 
attraverso progetti di conciliazione dei tempi di 
lavoro e di vita; 
 
- completezza e coerenza complessiva del 
progetto. 
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Art. 6 Premi  
 
1. Al termine della valutazione la Commissione 
Giudicatrice designerà le tre migliori 
esperienze di impresa al femminile. 
 
Le imprese vincitrici verranno premiate con una 
targa di merito e con i seguenti premi in denaro: 
 
11ªª  iimmpprreessaa  ccllaassssiiffiiccaattaa::  22..000000,,0000    eeuurroo  

22ªª  iimmpprreessaa  ccllaassssiiffiiccaattaa::  11..550000,,0000    eeuurroo  

33ªª  iimmpprreessaa  ccllaassssiiffiiccaattaa::  11..000000,,0000    eeuurroo  

Tutte le imprese partecipanti al concorso 
avranno diritto ad usufruire di due giornate 
formative gratuite e sarà inoltre data a tutte 
visibilità nei siti istituzionali degli enti promotori 
dell’iniziativa.  
 
 

Art. 7 Premiazione 
 
1. La premiazione avverrà in occasione della XI 
Edizione del Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio che si svolgerà in 
Montenegro (primavera 2011). La graduatoria 
sarà resa pubblica sul sito internet del Tavolo 
Imprenditoria Femminile, del Forum e degli enti 
promotori del bando. 
 
2. Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati richiesti dal 
presente bando e dalla modulistica allegata 
saranno utilizzati per le finalità e nei modi 
previsti dal bando stesso e per l’eventuale 
promozione di nuove iniziative dal Tavolo 
Imprenditoria Femminile del Forum. I dati forniti 
potranno essere comunicati a soggetti terzi 
promotori dell’iniziativa nel pieno rispetto della 
normativa citata e degli obblighi di riservatezza.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Info:  
Segreteria Tavolo Imprenditoria Femminile del Forum AIC 

C/o Camera di Commercio di Ancona  
Piazza XXIV Maggio, 1 60124 - Ancona (Italia) 

tel. 0039 071 5898 266/249/218 - fax 0039 071 5898255  
e-mail: segreteria@forum.an.camcom.it - www.forumaic.org
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Call for the concession  
of prizes to innovative women enterprises of 

the Adriatic and Ionian Area 
 
 

Participation sheet 
 

The form must be filled in and sent, complete with all other documentation  
required no later than 1st February 2011.  

 
 
 
Name Surname 

________________________________________________________________________ 
 

Business (company name) 

________________________________________________________________________ 
 
Registered offices 
Address (number and street) 

________________________________________________________________________ 

Town/City                                                        Country                   

________________________________________________________________________ 

Telephone and fax 

________________________________________________________________________ 

E-mail                                                      Website 

________________________________________________________________________ 
 
Other offices:          YES             NO     Specify where _____________________________ 

 

Activity start date ____________   Company business ____________________________ 
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Legal status 
 
     Individual firm                    Company             Other (cooperative, etc.) ______________ 
 

Total number of partners ______________     of which women (min. 50%)  __________ 

 

Number of employees  __________________      of which women ____________________ 
 
 
MARKET OF REFERENCE 
 
1. The business operates on the following market: 
 
           domestic                    international 
 
 
 
If the business operates on the international market, specify the geographic area. 
 
________________________________________________________________________________ 

 

FURTHER INFORMATION 
 
1. Has the business already participated in similar contests?      
 
          YES                 NO 
 
 
 
BUSINESS CONTACT FOR THE PRIZE CONTACTABLE BY THE SECRETARIAT: 
 
 
Name Surname  _________________________________________________________ 

Office held  _____________________________________________________________ 

Address ________________________________________________________________ 

Town/City__________________________  Country______________________________ 

Telephone ________________________ E- mail  _______________________________ 
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Documents to be attached:   
 entrepreneurial sheet (attachment no. 1) 

 photocopy of a valid ID 

 explanatory material/documentation considered useful to best illustrating the project 

(brochure, prototypes) 
 
To this end, in accordance with Art. 4 of Italian Presidential Decree no. 445 dated 28th December 
2000, aware of the criminal liability in the event of untruthful declarations and the formation or use 
of false deeds (Art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445/2000), 
 
 
THE APPLICANT DECLARES: 
 
 that they hereby accept all the contest regulations; 

 that the business is in full and free exercise of its rights (not being in a state of liquidation, 

bankruptcy, arrangements with creditors, administered by the court or similar such 

situations deriving from similar procedures as envisaged by the respective national 

legislations); 

 that they accept the fact that no materials sent will be returned; 

 that they are willing to provide any additional information as may be useful to assessing 

and selecting candidates. 
 

PRIVACY DISCLOSURE 
  
The Forum of the Chambers of Commerce of the Adriatic and Ionian Area – 1 Piazza XXIV Maggio, 60124 Ancona is the subject in 
charge of the processing of your Personal Data.  
In accordance with Italian legislative decree no. 196/03, the data required by this notice and the attached forms, will be used for the 
purposes and methods set out by the notice and for eventual promotion of the Workgroups’ new initiatives. The data required could be 
communicated to other Initiatives promoters in full compliance with the stated regulations and the obligations of secrecy. 
 
I, the undersigned, hereby consent to the processing of my personal data as described in the disclosure made in accordance with Italian 
Legislative Decree no. 196/03 on the protection of personal data. 

I accept                                                                                     

                                                                                                            Stamp  
                                                                                            Signed by the legal representative 

                                                           ___________________________________ 
 
 
Place and Date 
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Attachment no. 1                                                                                                 

 
ENTREPRENEURIAL SHEET 

 
 
1. Brief presentation of the business (max. 100 words) 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
2. Has the business invested in process and/or product innovation projects? 
 

         YES          NO 
 
If YES, describe briefly.  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Briefly describe the general characteristics of your product/service.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
4. Is there a link between your activity and the promotion of the territory? 
 

          YES         NO  
    
If YES, what? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
5. Has the business taken (or is it taking) steps aimed at reducing its environmental impact 

beyond the limits established by current legislation? 
 
      YES         NO  
 
If YES, what? 
 
      use of recycled materials and raw materials 

      use of renewable energy sources 

      reduction in consumption of raw materials (water, electricity, natural gas, etc.)  

      separate waste collection (paper, plastic, glass, etc.) 

      reduction of noise pollution and other emissions 

      use of Ecolabel-branded and organic products 

      staff training and awareness-raising to matters of environmental nature 

       other (please specify) ______________________________________________________ 
 

Describe briefly.  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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6. Does the business apply a certified environmental management system (e.g. UNI EN  

ISO 14001), is it EMAS registered (Community Regulation no. 761/2001) or is it in 
possession of other certificates? 

 
         YES             NO 
 
If YES, which? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
  
 
7. Has the business promoted environmental communication actions? 
  
      YES          NO  

 
If YES, what? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
8. Briefly describe the initiatives and voluntary projects developed by the business and/or 

underway that can be traced to criteria and objectives of Social Responsibility. 
   (e.g. quality of work, equal opportunities, relations with employees, suppliers, local community) 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Does the business adopt human resource management policies/strategies beyond the 

limits established by current legislation?  
 
         YES           NO  
 
If YES, what? 
 
       conciliation of working times in the business in relation to life times (flexitime, part-time, 

working from home, etc.) 

       lifelong learning       

       train-on-job programmes for new employees 
       employee benefits (nursery schools, housing, services, etc.) 
       policies for the protection of health and safety at work 

       other __________________________________________ 
 

Provide a brief description of each policy adopted and the results attained. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
10. Since the start-up of activities, has it participated in vocational training courses and/or 

refreshers’ courses? 
 
        YES           NO  
 
If YES, what? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

11. Has it organised/encouraged the participation of its employees and/or collaborators in 
vocational training courses? 

 
       YES         NO  
 
If YES, what? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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12. Do you envisage an increase in employment for the coming years in order to develop 

your business? 

 
        YES         NO  

 
 
13. How are working times in the company combined with life commitments? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 
14. Have you ever participated in the ‘Congress of Women Enterprises of the Adriatic and 

Ionian Area’? 
 
      YES         NO  

 
If YES, which edition? 
 
     I Congress 2006 Croatia (Dubrovnik) 

     II Congress 2007 Italy (Portonovo – Ancona) 

     III Congress 2008 Montenegro (Pržno) 

     IV Congress 2009 Albania (Durres) 

     V Congress 2010 Bosnia and Herzegovina (Međugorje) 

 

Please provide a brief account of the experience. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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FORUM AIC - Women Entrepreneurship 
 

 
APPLICATION FORM 

f o r  f e m a l e  e n t e r p r i s e s  
 

to be sent by fax or e-mail: 
 

fax: 00 39 071 5898255 or e-mail: monica.paolucci@an.camcom.it 
 
Company name  _________________________________________________________________ 
 

Owner/legal representative ________________________________________________________ 

 

Address _______________________________________________________________________ 
 

Postal Code __________________City ______________________Country __________________ 
 

Phone ____________________________________ Fax _________________________________ 
 

E-mail____________________________ Website ______________________________________ 
 
 
Category of activity:  

 
 Agriculture                                               Wholesale and Retail Trade                    

 Crafts                                                        Service 

 Manufacturing                                          Other_______________ 

                                                      

WOMEN PARTICIPATING IN THE ENTERPRISE 
 
Legal Status: 
 
     Individual Firm                Companies                  Others (ex cooperatives) __________________ 

 

Total number of partners ___________ , of which women (min. 50%)  ______________ 

 
TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES ________________ 
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CERTIFICATIONS:   
 
The company has the following system certifications:  
 
      ISO9001 quality certification     

      ISO14001 environmental certification 

      SA8000 social certification 

  OHSAS18001 health and safety 

  other certifications____________________

 
Attach documentary material (copy of certificate)  
                   
Briefly describe the voluntary initiatives and projects carried out by the business over the 
last few years and/or currently ongoing voluntary initiatives and projects that can be related 
to corporate social responsibility criteria and objectives. 
(e.g. quality of work, equal opportunities, relations with employees, suppliers, local community and the environment)  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
MARKET:  
 
The business is active on the market:                    national                          international 
 
 
Other useful information: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
  
The document can be viewed on the following website: http://womeninbusiness.forum.org/     
 

ASKS TO JOIN the: 
 

“Charter of Values for Women Enterprises” 
 
 
PRIVACY INFORMATION NOTE   
The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona - Italy is the subject in charge of 
the processing of your personal data. The personal information provided will be processed by means of it systems by the subjects in 
charge of personal data processing, duly entrusted and appointed to this purpose by the person in charge above, in compliance with the 
norms on the protection of personal data in force (Italian Legislative Decree no. 196/03).  
 
The provision of personal data is voluntary. However, in case of denial to provide personal data, the signing of the Charter of Values for 
Women Enterprises will not be allowed.  
The data provided can be updated, edited or eliminated at any time under article 7 of the Italian Legislative Decree no. 196/03. 

 
      I accept  
 
 
Date,                                                                           Signature _______________________________ 
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FORUM AIC - Women Entrepreneurship 
 

APPLICATION FORM  
for Chambers of Commerce 

 
to be sent by fax or e-mail: 

 
fax: 00 39 071 5898255 or e-mail: monica.paolucci@an.camcom.it 

 
 

 
The undersigned __________________________________________________________________  
 

in the name and behalf of the _______________________________________________________ 
 

Address______________________________________________________________________________ 
 

Postal Code ________________ Town_____________________ Country _________________ 
 

Phone ________________________________ Fax ____________________________________ 
 

E- mail  _______________________________Website _________________________________ 
 
 

The document can be viewed on the following website: http://womeninbusiness.forum.org/ 
 

 
 

ASKS TO JOIN the: 
 

“Charter of Values for Women Enterprises” 
 

 
1. Brief description of ongoing initiatives to promote women entrepreneurship.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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2. Has Your Chamber of Commerce promoted initiatives/actions to raise awareness and promote         

the development of CSR (Corporate Social Responsibility)? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
PRIVACY INFORMATION NOTE 
  
The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona - Italy is the 
subject in charge of the processing of your personal data. The personal information provided will be processed by means 
of IT systems by the subjects in charge of personal data processing, duly entrusted and appointed to this purpose by the 
person in charge above, in compliance with the norms on the protection of personal data in force (Italian Legislative 
Decree no. 196/03).  
 
The provision of personal data is voluntary. However, in case of denial to provide personal data, the signing of the 
Charter of Values for Women Enterprises will not be allowed.  
The data provided can be updated, edited or eliminated at any time under article 7 of the Italian Legislative Decree no. 
196/03. 

 
      I accept  
 
 
 
 
Date,                                                                            
                                                                                     

 
Signature _______________________________ 

 




