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SALERNO - Imprenditoria femminile, consegnati i riconoscimenti per la X edizione del
Premio Venere d'OroÂ
02 novembre 2021

Rita De Marinis della R.P.N. srl è la vincitrice della X edizione del Premio Venere d'Oro, promosso dalla Camera di
commercio di Salerno e dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile (CIF). Un premio "Per aver promosso il riciclo di
pneumatici fuori uso con la produzione di granuli in gomma e stampaggio di mattonelle antitrauma e per aver improntato
il lavoro alla ricerca ed alla sperimentazione di nuove tecnologie. Per aver avviato un progetto di innovazione, che vede
anche il coinvolgimento dell'Università di Salerno, per realizzare un manufatto in gomma intelligente che possa sfruttare
la pressione del calpestio umano per produrre energia elettrica", così si è espressa la commissione che ha valutato le
domande giunte in Camera di commercio. A lei è andata la spilla in oro e diamanti, appositamente coniata dall'orafo
Rosmundo Giarletta, raffigurante la Venere di Botticelli, simbolo del CIF.
Il programma della cerimonia, tenutasi lo scorso 29 ottobre presso la sede di rappresentanza della Camera di
commercio di Salerno, ha contemplato l'assegnazione di altri riconoscimenti. In particolare, il premio idea innovativa è
stato assegnato a Annamaria Cascone della omonima azienda agricola, il premio ricerca e sviluppo a Martina
D'Ambruosio della Fattoria Lo Porto Soc. Agr. a r.l., il premio recupero e valorizzazione delle tradizioni a Carla Maria
Giuliani della Tenuta Giuliani, il premio internazionalizzazione a Margherita De Luca della Karma srl, premio
occupazione femminile a Serena Moscato di Giallo Limone, premio conciliazione del tempo a Lucia Moscato della ditta
L'uovo d'oro, il premio salute e benessere a Francesca Pizzuti della MI.FRA. srl, il premio azienda green a Maria
Rosaria Spano de I Nobili Boutique srl. Infine, Vira Carbone, conduttrice della trasmissione televisiva Buongiorno
Benessere in onda su Rai1, si è aggiudicata il premio "Donne d'Eccellenza".
L'incontro, moderato dalla giornalista Agnese Ambrosio, è iniziato con i saluti del vice presidente della Camera di
commercio di Salerno Giuseppe Gallo e l'introduzione del presidente del Comitato per l'Imprenditoria Femminile Angela
Pisacane, a cui è seguito l'intervento di Carmen Gallucci, docente di Finanza Aziendale dell'Università degli Studi di
Salerno, il tutto accompagnato dalle letture dell'attrice Brunella Caputo.
L'ultima rilevazione dei dati del registro delle imprese indica in oltre 1.343mila le imprese femminili in Italia con un tasso
di femminilizzazione pari al 22%. In provincia di Salerno le imprese rosa rappresentano il 23,4% del totale e sono pari a
28.308. La percentuale più alta pari al 35,7% si registra nel settore che comprende anche servizi alla persona, sanità e
istruzione. Vanno segnalati inoltre i settori dell'agricoltura con circa il 30,7%, il turismo con il 29,4% e il commercio con il
24,1%.

