
 
 
 

 

Comitato per l'Imprenditoria Femminile 
La Camera di Commercio di Treviso ha costituito il Comitato provinciale per l'Imprenditoria 
Femminile, per promuovere, con un'azione capillare e di sostegno, il progetto di valorizzazio-
ne, delle risorse imprenditoriali delle donne, in ottemperanza del Protocollo d'intesa, stipulato 
tra il Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e l'Unione 
Italiana delle Camere di Commercio. 

Il comitato ha il compito di: 

 proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo svi-
luppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria 

 partecipare alle attività delle Camere proponendo tematiche di genere in relazione allo sviluppo del'im-
prenditoria locale 

 promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, anche con studi di settore, per indi-
viduare le opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditori-
a in particolare 

 promuovere iniziative per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di 
informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza manageriale mirata 

 attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito anche promuovendo la stipula delle convenzioni 
previste nell'ambito del Progetto per l'accesso delle imprenditrici alle fonti di finanziamento 

 curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio sullo sviluppo locale 
promosse dalle Camere di Commercio 

 proporre iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che 
sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile in generale 

Il Comitato, inoltre, opera per sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle problemati-
che riguardanti lo sviluppo economico locale. 

Composizione del Comitato 
 Presidente: Katia Marchesin - Unindustria Trevis 

 Barbon Barbara - Confartigianato Marca Trevigiana 

 Bettiol Giuliana - Consiglio Camerale 

 Bidoggia Monica - Confcooperative 

 Cremona Valentina - Unascom - Confesercenti 

 De Giorgi Luisa - Coldiretti 

 Gazzola Cesira - Confagricoltura 

 Gazzola Sonia - ABI 

 Magoga Carla - Artigianato Trevigiano - CASA 

 Marchesin Katia - Unindustria 

 Silvestrin Rosy - CNA 

 Ziero Michela - Assimprese Treviso, Acap Veneto, AGCI Veneto, Fiaip Federazione Treviso 

 

Il ruolo di segreteria è svolto dall'ufficio Servizi per l'Impresa: 

Servizi per l'Impresa 

Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 3° piano 

Tel. 0422 595261-269 - Fax 0422 595673 

e-mail: servizi.impresa@tv.camcom.it 
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