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Campobasso, 13 settembre 2018 

 
Associazioni di categoria 
 
 
INVIO MAIL 
      

Oggetto: Premio impresa femminile della Camera di Commercio del Molise – 1^ edizione - 2018 

Gentilissimi, 

durante la tappa molisana dell'XI “Giro d'Italia delle donne che fanno impresa”, la CCIAA del 

Molise ha presentato il Bando per l’assegnazione del primo “Premio impresa femminile della 

Camera di Commercio del Molise”. 

Al fine di garantire la massima partecipazione all’iniziativa da parte delle imprese molisane, sono 

stati recentemente prorogati, con determinazione presidenziale n. 12 del 07/09/2018, i termini 

per la presentazione delle domande, sino al 20 novembre 2018. 

In ogni caso, sinora risultava pervenuta una sola domanda di partecipazione, peraltro su 

presentazione dell’impresa stessa. 

É necessario che continuiamo a collaborare insieme in vista della nuova scadenza dei termini. 

Il Bando, elaborato sulla base della proposta del Comitato stesso (che come sapete ha il piacere di 

comprendere le componenti da Voi designate) e approvato dalla Giunta camerale, ha lo scopo di 

premiare il talento femminile nell’ottica di un cambiamento culturale e sociale del “modo di fare 

impresa” e di valorizzare l’impresa femminile che ha saputo coniugare creatività, innovazione e 

tecnologia, incoraggiando nel contempo giovani donne a promuovere idee e progetti originali 

per la qualificazione/promozione del territorio molisano. 

Vi ricordo che la presentazione della candidatura può avvenire anche da parte delle Associazioni di 

categoria e pertanto vi invito a segnalare imprese idonee alla partecipazione. 

Vi chiederei inoltre di voler pubblicare la notizia del bando sui vostri siti istituzionali e/o sui profili 

social delle vostre associazioni.  

Vi invio pertanto in allegato il bando e una breve presentazione con i punti salienti. 

Per ogni ulteriore informazione può essere contattata la Dr.ssa Eliana Marinelli, segretario del 

Comitato, ai seguenti recapiti: 
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Vi invio i miei più cordiali saluti. 

 
La Presidente 
del CIF Molise 

Paola Moscardino 
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