
Ai giornali, alle emittenti

radiofoniche e televisive

della Provincia.

Loro sedi.

COMUNICATO STAMPA
Prende il via il tavolo di confronto dell'imprenditoria femminile

Dal 21 di marzo un appuntamento mensile in Camera di Commercio

Prenderà il via lunedì 21 marzo in Camera di Commercio un nuovo appuntamento dedicato alle donne 

imprenditrici  del  Biellese,  uno spazio  di  confronto  e  di  riflessione sulle  problematiche che questa 

categoria  incontra  nel  suo  cammino.  Organizzato  dal  Comitato  per  l'Imprenditoria  Femminile  che 

opera all'interno dell'ente camerale biellese, il tavolo vuole essere un momento in cui le imprenditrici si 

incontrano e si confrontano su temi differenti, cercando di fare emergere le positività e le eventuali 

difficoltà che vivono nel loro essere imprenditrici. Ogni mese il tavolo sarà aperto in modo libero e 

gratuito,  ci  sarà  una  giornalista  nel  ruolo  di  moderatrice  della  discussione  e  alcuni  esperti  che 

potranno fornire maggiori informazioni sulle tematiche scelte per ogni singolo appuntamento.

Il primo incontro è previsto per lunedì 21 marzo dalle ore 9 in poi, nella sala giunta del 5° piano in 

Camera di Commercio, e l'argomento protagonista sarà l'accesso al credito, compresi il rapporto col 

sistema  bancario  e  l'utilizzo  di  strumenti  finanziari  agevolati.  A  moderare  la  discussione  sarà  la 

giornalista de “La Stampa” Paola Guabello. L'accesso al credito è un tema estremamente attuale, sia 

per la stretta creditizia  sopravvenuta con la crisi  economica sia perché gli  studi  sull'imprenditoria 

femminile confermano che le aziende guidate da donne ricorrono preferibilmente a capitali propri o di 

familiari e molto poco al sistema bancario, in misura più accentuata rispetto alle aziende maschili.

L'auspicio è che al tavolo possa partecipare il maggior numero possibile di imprenditrici del territorio, 

che avranno la possibilità di esprimersi, confrontarsi e anche far sentire la voce delle proprie esigenze 

nella  programmazione per  la  gestione territoriale.  I  prossimi temi in discussione, infatti,  verranno 

stabiliti in base alle necessità segnalate dalle partecipanti al tavolo.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.
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