Newsletter n.3
1.

”SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA FEMMINILE”- ATTIVITATI I QUATTRO
CEIFF (CENTRI PER L’INCLUSIONE FINANZIARIA FEMMINILE) DEL LAZIO MERIDIONALE

2.

LAZIO MERIDIONALE: FIRMATE DUE CONVENZIONI DAL CEIFF DI FROSINONE: ARTIGIANCOOP
E CNA INSERITI NELLA “CARTA SERVIZI”

3.

“IL SISTEMA DEL CREDITO NEL LAZIO MERIDIONALE”- TAVOLA
RAPPRESENTANTI BCC DEL FRUSINATE- 15 OTTOBRE A FROSINONE

4.

FORMAZIONE- PER I POGEF (PROGETTISTITA DELLE OPPORTUNITA’ DI GENERE IN AMBITO
FINANZIARIO) DEL LAZIO MERIDIONALE INZIA LA FASE DEI SEMINARI

5.

RTI LAZIO MERIDIONALE
IMPRENDITRICI LAZIALI

ALL’ATHENA

WORKSHOP

DI

LATINA:

ROTONDA

INCONTRO

CON

CON

I

LE

_________________________________

1.
SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA FEMMINILE- ATTIVATI I QUATTRO
CEIFF (CENTRI PER L’INCLUSIONE FINANZIARIA FEMMINILE) DEL LAZIO MERIDIONALE
Sono stati attivati già dai primi giorni di settembre, presso le sedi di Latina, Frosinone e Cassino i quattro
CEIFF (Centri per l’Inclusione Finanziaria Femminile) previsti dall’intervento “Servizi Integrati per lo
sviluppo dell’economia femminile” – Lazio Meridionale, promosso dalla Direzione Regionale Istruzione
Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio e da BIC Lazio e attuato dal Raggruppamento Temporaneo
di Imprese costituito da Europrogetti & Finanza S.p.A., Artigiancredito del Lazio S.c.a r.l. e Istituto G. Meschini
S.r.l.
Nell’ambito dei quattro Centri, di cui uno inaugurato a Frosinone il 10 settembre e tre il giorno seguente a
Latina (n.2 centri) e Cassino, vengono erogati servizi specialistici per l’accesso al credito e ai servizi finanziari e
stipulate convenzioni finanziarie con enti, banche e agenti del territorio, da inserire in una “Carta Servizi “ da
proporre alle imprenditrici che decidono di rivolgersi ai CEIFF.
I quattro CEIFF, nei quali operano i Pogef (Progettista delle Opportunità di Genere in ambito
Finanziario) la nuova figura professionale prevista dall’intervento, hanno sede a:
- Latina, n. 2 centri, uno presso la sede delle Garanzie Artigiane in viale Nervi n. 258/L e uno presso Il Centro
di Promozione dell’imprenditorialità del Bic Lazio in via Carlo Alberto n. 22, per i sistemi locali di Latina, Velletri,
Terracina Fondi;
- Frosinone, presso l’Artigiancoop in via Mària n. 51, per i sistemi locali di Frosinone, Fiuggi e Colleferro;

- Cassino, presso il Centro di promozione dell’Imprenditorialità del Bic Lazio in via Dante n. 77, per i sistemi
locali di Cassino, Atina, Sora e Formia.
2. LAZIO MERIDIONALE FIRMATE DUE CONVENZIONI DAL CEIFF DI FROSINONE: ARTIGIANCOOP
E CNA INSERITI NELLA “CARTA SERVIZI”
Sono state firmate lo scorso 8 ottobre due convenzioni da inserire nella “Carta Servizi” del Ceiff di
Frosinone. La prima, realizzata con CNA Frosinone ( Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
Impresa) prevede l’applicazione di uno sconto del 50% sulla quota associativa del primo anno a tutte le
imprese veicolate dal CEIFF che vorranno associarsi alla Confederazione di Frosinone.
Il Ceiff di Frosinone, dal canto suo, promuoverà le attività della Confederazione attraverso la propria “Carta
Servizi”.
Sempre l’8 ottobre è stata firmata dal CEIFF di Frosinone una convenzione con l’Artigiancoop che si impegna,
a partire da quella data, ad applicare uno sconto del 100% sui costi di istruttoria a tutte le imprese veicolate dal
CEIFF.
Anche in questo caso il Ceiff di Frosinone si impegna, dal canto suo, a promuovere le attività di Artigiancoop
Frosinone presso le imprenditrici che si rivolgeranno alla struttura.

3. “IL SISTEMA DEL CREDITO NEL LAZIO MERIDIONALE- WORKSHOP CON I RAPPRESENTANTI
DELLA BCC DI ROMA DELL’AREA LAZIO MERIDIONALE - 15 OTTOBRE
Si tiene a Frosinone, il prossimo 15 ottobre, alle ore 15.30, presso la sede dell’Artigiancoop, via Mària 51, un
Workshop operativo su “Il sistema del Credito nel Lazio Meridionale” durante il quale sarà presentato un
protocollo di intesa tra i Ceiff di Frosinone e di Cassino con la Banca di Credito Cooperativo di Roma
allo scopo di fornire nuove facilitazioni finanziarie alle imprenditrici, alle aspiranti imprenditrici e alle lavoratrici
autonome del Lazio meridionale.
Gli accordi fra il CEIFF di Frosinone e la BCC di Roma saranno inseriti fra le prestazioni comprese nella “Carta
Servizi” dei CEIFF, Centri per l’Inclusione Finanziaria Femminile, creati nell’ambito dell’intervento “Servizi
Integrati per lo sviluppo dell’economia femminile”- i cui prodotti saranno presentati durante la prima parte del
workshop.
Durante l’incontro, che si concluderà con una tavola rotonda cui parteciperanno i Pogef (Progettista delle
Opportunità di Genere in ambito Finanziario) che operano all’interno dei CEIFF, le associazioni di
categoria, le imprenditrici ed esponenti del mondo del credito locale, verranno, infatti, illustrate le opportunità
fornite dalle due convenzioni firmate lo scorso 8 ottobre tra il CEIFF di Frosinone e Artigiancoop e CNA di
Frosinone.
All’incontro di mercoledì 15 ottobre, rivolto principalmente alle imprenditrici e aspiranti tali, prenderanno parte:
Paolo Cardinale (Responsabile RTI Lazio Meridionale del Progetto “Servizi integrati per lo Sviluppo
dell’imprenditoria femminile) che illustrerà l’intervento nella sua interezza, Francesca Rosati (Artigiancredito del
Lazio Scarl coordinatore Ceiff) che avrà modo di spiegare l’attività dei CEIFF e di presentare la “Carta Servizi”;
Cosimo Di Giorgio (Presidente CNA di Frosinone) e Giovanni Proia (Presidente Artigiancoop di Frosinone) che
illustreranno le convenzioni firmate con i Ceiff.
Al termine dell’incontro verrà, inoltre, presentato in una tavola rotonda il protocollo di intesa tra BCC e Ceiff di
Frosinone.

4.
FORMAZIONE: PER I POGEF (PROGETTISTA DELLE OPPORTUNITA’ DI GENERE IN AMBITO
FINANZIARIO) INIZIA LA FASE DEI SEMINARI
Continua l’attività formativa del Pogef (Progettista delle Opportunità di Genere in ambito
Finanziario) prevista dal progetto “Servizi integrati per l’imprenditoria femminile” del Lazio Meridionale.
Già a partire dai primi giorni di ottobre è, infatti, iniziato il ciclo di seminari tenuti a Frosinone e Latina, presso
le sedi dei CEIFF, che ha lo scopo di integrare e completare la formazione dei Progettisti.
Il primo dei otto seminari, tenuto lo scorso 3 ottobre, si è incentrato, infatti, su “l’avvio di impresa” e sui
“contratti di lavoro”. Oltre alle procedure per l’apertura di una Ditta individuale, Società di persone e Società di
Capitali, sono stati descritti gli ulteriori elementi necessari ad avviare un’impresa: si è parlato dunque di Partita
Iva, iscrizione alla CCIAA e di Contratti per il personale.
Nel secondo seminario, tenuto lo scorso 6 ottobre, sono stati analizzati i parametri per il monitoraggio del
percorso delle attività dei CEIFF attraverso la realizzazione di una banca dati il cui scopo è quello di effettuare
indagini quantitative e qualitative volte ad individuare il funzionamento e l’efficacia dei Centri.
Il terzo seminario, tenuto lo scorso 8 ottobre, ha trattato il tema degli “incentivi disponibili per le aziende
operanti nel Lazio”.
Il calendario dei seminari prevede, per il prossimo il 15 ottobre la seconda parte del seminario sulla tematica
“dell’Avvio d’impresa e analisi di bilancio”; nella settimana dal 27 al 31 ottobre sarà completata la panoramica
dei Bandi di agevolazione attivi; mentre in quella successiva verrà effettuata la “simulazione di una pratica di
fido” e verranno illustrati i prodotti Unicredit del pacchetto servizi.
Da definire, nella settimana dal 10 al 14 novembre un seminario su “Basilea 2 e scelte strategiche aziendali”
mentre l’ultimo incontro, in data da stabilire, sarà incentrato sul tema del “Public speaking e comunicazione
d’impresa”.

5.
LA SPERIMENTAZIONE DEL LAZIO MERIDIONALE
INCONTRO CON LE IMPRENDITRICI LAZIALI

ALL’ATHENA WORKSHOP DI LATINA:

Il Raggruppamento temporaneo di imprese che nel Lazio Meridionale sta curando l'intervento “Servizi Integrati
per lo sviluppo dell’economia femminile” costituito da Europrogetti & Finanza S.p.A., Artigiancredito del Lazio
S.c.a r.l. e Istituto G. Meschini S.r.l, parteciperà con un proprio stand ad "Athena workshop", un’ iniziativa
ideata dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Latina che si terrà, presso lo stabilimento ex Rossi Sud,
dal 28 al 30 novembre 2008.
Il Workshop Athena, nato per valorizzare le realtà aziendali femminili e per puntare sulla visibilità dell’impresa
donna, ormai arrivato alla sua ottava edizione, vedrà la partecipazione di tutte le Camere di Commercio laziali
e sarà l’occasione per incontrare le imprenditrici del Lazio meridionale e proporre loro i servizi finanziari, gli
sconti e le opportunità di finanziamento attivati nell’ambito del progetto.

