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PREMIO IMPRENDITORIA FEMMINILE 
“SECONDA CHANCE”! 

…................... Disoccupate, inoccupate, licenziate o in mobilità …................ Donne che in 

situazione di precarietà, di crisi del mercato, di incertezza non si sono arrese e hanno creato 

una loro impresa reagendo con forza e determinazione. 

Donne che hanno saputo guardare avanti e hanno creduto nelle proprie possibilità creandosi 

con il loro lavoro una “seconda chance”: il Comitato per l'Imprenditoria Femminile con il premio 

indetto per l'anno 2016 ha voluto rivolgersi a loro con un occhio di riguardo a chi tra loro ha 

superato la soglia dei 45 anni. 

“Questa seconda edizione del nostro bando di concorso – afferma Katia Marchesin, 

Presidente del Comitato -  intende premiare 5 imprese femminili trevigiane che 

rappresentino un esempio riuscito di seconda chance. Il fenomeno delle start up al 

femminile negli ultimi anni è in crescita anche tra le donne che hanno perso il posto di 

lavoro. Secondo una ricerca condotta nel 2015 da Italia Startup, inoltre, il profilo tipico 

dello startupper italiano conta per il 66% un'età tra i 30 e i 49 anni 1” 

A tal fine è stato indetto un avviso di candidatura, dotato di un fondo complessivo di 15.000,00 

destinato all’assegnazione di 5 premi di € 3.000,00 ciascuno ad imprese femminili, avviate 

successivamente al 1° gennaio 2007 ed entro il 31 dicembre 2015, che dimostrino di aver 

positivamente superato una situazione di difficoltà e/o di crisi, cogliendo e sviluppando con 

successo una seconda possibilità. 

                                                 
1 Fonte: sole 24 ore , 26 gennaio 2016 
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Possono candidarsi: 

1. le imprese le cui titolari (se ditte individuali), legali rappresentanti e/o amministratrici 

(se società), prima dell’avvio dell’impresa,  fossero disoccupate, inoccupate, 

licenziate o in mobilità (nel caso delle società è sufficiente che la rappresentante 

legale o un’amministratrice abbia tale requisito); 

2. le imprese che, nel periodo indicato, abbiano superato situazioni di crisi aziendale 

operando una significativa riconversione dell’attività e/o delle modalità di 

produzione/commercializzazione/ organizzazione . 

Le imprese candidate devono altresì avere i requisiti di impresa femminile2, devono essere 

attive e regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Treviso, in 

regola con il pagamento del diritto annuale, nonché avere gli altri requisiti previsti dall’art. 2 

dell’Avviso di candidatura. 

Presentazione e trasmissione delle domande 

La domanda di partecipazione all’Avviso di candidatura, redatta secondo il modulo predisposto, 

dovrà essere sottoscritta dalla titolare e/o rappresentante legale dell'impresa e corredata dalla 

documentazione prevista dall’Avviso di candidatura. 

L’invio dovrà avvenire esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf,  

all'indirizzo di PEC industria@tv.legalmail.camcom.it, a pena di inammissibilità della domanda, 

entro e non oltre il  27 aprile 2016. 

Bando e allegati disponibili nel sito camerale alla pagina: www.tv.camcom.gov.it 

Per informazioni 

Ufficio Servizi per l'Impresa 

tel.  0422 595265-269-283 

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

 

                                                 
2 rientrano nella definizione di imprese femminile le ditte individuali con titolare donna, oppure le società in 

cui i 2/3 della compagine sociale e degli organi di amministrazione siano donne, nonché il 51% del capitale 

sia posseduto da soci donne 

 


