
 
 
 
 
 
 

TAVOLO DI LAVORO SULL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 
 

DOCUMENTO FINALE 
 
 
Oggi, martedi’ 17 maggio 2005 a Budva-Bečići (Montenegro), in occasione del V 
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, si è riunito il Tavolo 
di Lavoro Permanente sull’Imprenditoria Femminile al fine di analizzare i risultati del 
lavoro svolto secondo quanto deciso a Neum nell’aprile 2004 e proseguire nella 
creazione della rete interregionale e transfrontaliera adriatico-ionica per la 
promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. 
Il Tavolo ha ampiamente discusso dei successi e delle difficolta’ incontrate nei vari 
Paesi durante l’anno di attivita’. 
In particolare, le tematiche che sono state approfondite sono le seguenti: 
 

Slovenia – E’ stato riferito di grandi progressi nell’individuazione e valorizzazione 
delle imprese femminili che hanno portato alla costituzione di un dipartimento 
dedicato presso le Camere di Commercio di tutto il Paese. Si registrano 
difficolta’ nel credito. 
 
Montenegro – Si e’ preso atto di piccoli passi verso la sensibilizzazione e 
l’informazione alle donne che vogliono fare impresa. In ambito non 
istituzionale, esistono due organizzazioni non governative che raggruppano 
imprenditrici destinatarie di finanziamenti europei e di fondi USAID. 

 
Bosnia – Si registrano molte difficolta’ nella promozione dell’imprenditoria 
femminile data la scarsa disponibilita’ di risorse che non agevola la nascita di 
nuove imprese. 

 
Croazia – E’ stato presentato per la prima volta il database contenente i dati 
sulle imprese femminili delle Camere dell’Economia costiere con l’auspicio di 
poterne completare la raccolta per il resto della Croazia. 

 
Ministero dell’Economia della Croazia – Sono stati presentati anche a video gli 
ottimi risultati conseguiti negli ultimi tre anni, dopo l’attivazione da parte del 
Governo di un programma di incentivi alle PMI cresciuto gradualmente anche 
a favore dell’imprenditoria femminile. Quest’ultima ha ricevuto, nel 2004, circa 
500.000,00 Euro ripartiti su 353 progetti (business plan, studi di fattibilita’, 
marketing, penetrazione commerciale, formazione e riqualificazione 
professionale). 

 
Camera Conteale di Dubrovink – Il nuovo Presidente, terza donna a rivestire 
tale carica in tutta la Croazia, ha espresso il proprio apprezzamento per la 
realizzazione del database “costiero” che , insieme alle agevolazioni 
governative, potra’ favorire la crescita esponenziale del numero delle attivita’ 
a conduzione femminile. 



 
 
 
 
 
 

 
Un’interessante testimonianza, a questo punto, e’ venuta dalla titolare di due 
societa’ montenegrine, che opera da 16 anni nel campo del commercio e dei 
servizi. Ha riferito di aver condotto un’indagine su un campione di 100 societa’ 
sue clienti, rilevando che il 6% delle stesse e’ a titolarita’ o a gestione 
femminile. Questo studio potra’ essere riproposto alla Camera dell’Economia 
per sollecitarne l’impegno istituzionale sul tema dell’imprenditoria femminile. 
 
Altra testimonianza e’ stata offerta dalla’Associazione “Bio Istra” , istituita 
recentemente, che opera in collaborazione con la Contea dell’Istria e la 
Camera di Commercio di Pola per la valorizzazione e promozione dei prodotti 
tipici istriani (vino, olio e miele). 
 
Camera di Commercio di Campobasso – Viene illustrato il progetto SPIF – 
“Sviluppo Promozione Imprenditoria Femminile”, finanziato nell’ambito del 
Programma Interreg IIIA  - Transfrontaliero Adriatico per un importo pari a 
250.000,00 Euro. Gli obiettivi del progetto sono:  

1. mappatura, attraverso un’indagine sul campo, delle imprese in 
rosa nel territorio della regione Molise; 

2. identificazione dei fabbisogni specifici delle stesse al fine di 
progettare servizi utili; 

3. mappatura e networking delle organizzazioni che forniscono servizi 
alle imprese femminili esistenti e potenziali; 

4. sviluppo della cooperazione transfrontaliera con l’Albania e la 
Croazia (Camere di Lezhe e Spalato) per creare opportunita’ di 
business comuni tra le due sponde. Si prevede di realizzare 
un’esperienza pilota per creare itinerari turistici nelle tre regioni. 
Inoltre, la cooperazione realizzera’ il trasferimento in Albania e 
Croazia del know-how di progettazione e metodologia per la 
creazione di sistemi di supporto all’imprenditoria femminile.  

 
Viene riferito che, secondo informazioni in possesso di Unioncamere Molise, a 
breve saranno emanati dei bandi c.d. “in estensione” che permetteranno ai 
Partner PAO di progetti gia’ approvati nell’ambito del Programma Interreg IIIA 
di candidarsi per ricevere a loro volta finanziamenti al fine di implementare 
ulteriori attivita’ progettuali.  
Inoltre, tali bandi offriranno l’opportunita’ ad altre Camere di Paesi PAO di 
aderire in qualita’ di Partner ai progetti gia’ approvati nel quadro di Interreg 
IIIA. 

 
Camera di Commercio di Ancona – Viene presentato il documento “Report 
sulle attivita’ dell’imprenditoria Femminile”, dedicato alla presentazione 
dell’”Osservatorio sull’Imprenditoria Femminile” che fornisce dal settembre 
2003, per tutta l’Italia, i dati che consentono di riconoscere le imprese femminili 
in tutta Italia, rilvevati dal Registro delle Imprese. Si consegna, inoltre, il 
documento finale, in tre lingue, del progetto “Women in business and decision 



 
 
 
 
 
 

making” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito nell’ambito del 
Programma relativo alla strategia Quadro Comunitaria per la Parita’ tra donne 
e uomini (2001-2005). Tutto cio’ al fine di incoraggiare e sostenere gli sforzi del 
Tavolo nel perseguimento dei propri obiettivi. 

 
Preso atto di quanto riferito dai presenti per i rispettivi Paesi, i convenuti 
condividono il panorama illustrato per impegnarsi ad una maggiore 
collaborazione che dovrebbe svolgersi: 
 

a) attraverso lo scambio costante di informazione e partecipazione attiva a 
tutte le iniziative e non solo a quelle finanziate a livello europeo, nazionale e 
regionale; 

b) utilizzando costantemente l`area dedicata all`imprenditoria femminile nel 
sito Web istituzionale del Forum, www.forum aic.org; 

c) potenziando e valorizzando quelle iniziative imprenditoriali al femminile che 
attraverso l`attivita` economica contribuiscono allo sviluppo sostenibile, con 
conseguente responsabilita` sociale e comportamento etico. 

 
La Segreteria del Forum si impegna a garantire la rapida diffusione di informazioni 
e risposte ad eventuali quesiti. Dal canto suo, l`Unioncamere Molise provvedera` a 
diffondere immediatamente le notizie relative all`emanazione dei bandi “in 
estensione”. 
Tutti i partecipanti accolgono all`unanimita` la proposta della Presidente di 
organizzare il primo convegno internazionale delle donne imprenditrici 
dell`Adriatico e dello Ionio prima della prossima riunione del Forum in Albania. 
L`incontro rappresentera` un momento importante di scambio dei saperi e delle 
produzioni innovative tra imprese femminili dei settori tematici del Forum. La sede 
del convegno e i dettagli organizzativi saranno concordati al piu` presto. 
 
 
  
 


