Avviso Pubblico
Manifestazione di interesse

“Percorso di accompagnamento per l’accrescimento delle competenze
nelle imprese femminili”

Art. 1 – Oggetto dell’iniziativa ed obiettivo
La Camera di Commercio di Brindisi in collaborazione con il locale Comitato Imprenditorialità
femminile nell’ambito delle iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile,
offre ad un numero massimo di 30 imprese femminili che operano nel territorio provinciale la
possibilità di beneficiare di un percorso gratuito di accompagnamento per l’accrescimento
delle competenze realizzato da consulenti esperti, teso al rafforzamento delle competenze gestionali
delle imprenditrici attraverso un percorso di formazione e assistenza personalizzata.
Le attività si concentreranno sulle tematiche sotto riportate :
- Marketing;
- Comunicazione;
- Organizzazione e controllo di gestione;
e si articoleranno in tre fasi:
•

•

•

Formazione d’aula: (rivolta ad un massimo di 30 imprenditrici) consistente in un
incontro per ogni tematica della durata di 6 ore ciascuno. La finalità di ogni incontro è
duplice, trasferire, da una parte, nozioni operative con un taglio concreto e, dall’altra, far
emergere le specifiche esigenze su cui concentrare la fase successiva di assistenza. La
metodologia (lezioni frontali, simulazioni) sarà basata sull’interattività e consentirà di
creare positive dinamiche di gruppo finalizzate alla coopetion (“collaborazione nella
competizione”), anche nella direzione di possibili aggregazioni imprenditoriali.
Assistenza: (rivolta ad un massimo di 10 imprenditrici) si svolge con incontri individuali
della durata di circa 1,5 ore, nei quali ogni partecipante affronta i punti di debolezza con un
esperto che supporta la definizione chiara delle esigenze e la adozione di scelte sulle
possibili soluzioni alle problematiche.
Follow up: (rivolta ad un massimo di 10 imprenditrici) in un momento conclusivo
saranno presentati i risultati concreti del percorso.

Art. 2 – Requisiti e Modalità di partecipazione.
Possono partecipare al bando le imprese femminili, con sede legale nella provincia di Brindisi,
regolarmente iscritte al Registro Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale1 , che non
si trovino in stato di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione,
che siano attive almeno da due anni e che operano nei seguenti settori ATECO 2007 rilevabili dal
codice di attività prevalente risultante al registro imprese:
Agricoltura, Silvicoltura Pesca
Estrazione di minerali da cave e miniere
1
" Saranno escluse le imprese che alla data di scadenza del bando abbiano omesso il pagamento per una o più
annualità.
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Attività Manifatturiere
Fornitura di energia elettrica,gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua,reti fognarie,attività di gestione dei rifiuti e risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione Di Autoveicoli E Motocicli
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione
Servizi Di Informazione E Comunicazione
Attività Finanziarie E Assicurative,
Attività Immobiliari
Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche
Noleggio, Agenzie Di Viaggio, Servizi Di Supporto Alle Imprese,
Istruzione
Sanità E Assistenza Sociale
Attività Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento
Altre attività di servizi
Per impresa femminile si intende ai sensi della legge 215/92 :
• le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
• le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti
almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di
capitale detenute;
• le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e
costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell’organo di amministrazione.
In subordine potranno partecipare al bando le imprese con cariche femminile2 in possesso dei
requisiti di partecipazione sopra indicati.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
La partecipazione è gratuita.
Le imprese interessate potranno manifestare il loro interesse verso l’iniziativa compilando e facendo
pervenire la scheda di adesione allegata al presente avviso pubblico, entro le ore 12.00 del 11
dicembre 2012 alla Camera di commercio di Brindisi Le domande potranno essere inviate :
•

attraverso fax al n. 0831/228210 ;

•

a
mezzo
posta
elettronica
cciaa@br.legalmail.camcom.it

certificata

al

seguente

indirizzo

PEC:

:

La Camera di Commercio di Brindisi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dovuta a disguidi postali o imputabili a terzi.
Potrà essere disposta proroga del termine in caso di mancato raggiungimento del numero
necessario delle imprese partecipanti e comunque nel caso in cui il numero di imprese aderenti sia
inferiore a 10.
Il presente avviso viene diffuso esclusivamente
pubblicazione sul sito internet dell’Ente camerale.

mediante

affissione

all’albo

camerale

e

2
"Le cariche rappresentano le posizioni apicali all’interno delle imprese . Nella definizione di cariche sociali
femminili rientrano le donne titolari di imprese individuali, socie in società di persone ,titolari di azioni/quote di
capitale in imprese tenute alla comunicazione al Registro Imprese delle variazioni delle posizioni sociali,le
amministratrici e le titolari di”altre Cariche”(procuratore speciale,direttore generale ecc).
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Art. 3 – Criteri di valutazione
La graduatoria avverrà sulla base dei seguenti criteri:


il possesso dei requisiti di partecipazione; si specifica che sarà data priorità alle imprese con
prevalente partecipazione femminile ai sensi della legge 215/92 , qualora il numero di
domande di dette imprese non sia sufficiente, le disponibilità residue saranno assegnate alle
imprese con cariche femminili;



la rappresentatività di tutti i settori di attività indicati all’art.2;



l’ordine di arrivo e di protocollo della scheda di partecipazione.

Qualora le domande delle imprese non siano sufficienti a coprire i diversi settori economici
provinciali le disponibilità residue saranno assegnate alle imprese degli altri settori, secondo i criteri
sopra indicati, in proporzione alle domande pervenute per ciascun settore.
Art. 4 – Predisposizione graduatoria
Una Commissione camerale verificati i requisiti predisporrà la graduatoria sulla base dei criteri
individuati dall'articolo 3.
Parteciperanno alla prima fase del percorso formativo le prime 30 imprese collocate in graduatoria
mentre alle fasi successive accederanno solo le prime 10 imprese classificate

Art. 5– Tutela della privacy
I dati personali e d’impresa forniti per la partecipazione al concorso saranno utilizzati
esclusivamente per i fini istituzionali dell’ente camerale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003.
L’invio della scheda di adesione compilata da parte delle imprese interessate equivale
all’autorizzazione al trattamento dei dati in esse contenute e alle informazioni successivamente
raccolte durante lo svolgimento del percorso di accompagnamento .

Brindisi, lì 21 novembre 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eupremio Carrozzo)
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