
C O M U N I C A T O  S T A M P A

“DA ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE...AD ALICE IN CARRIERA”

Lunedì 11 aprile dalle ore 09:30 presso il salone d'Onore della Camera di commercio
avrà luogo il convegno: ”Da Alice nel paese delle meraviglie...ad Alice in carriera”
organizzato dal  Comitato per l'imprenditoria femminile nell'ambito della rassegna
cittadina 8 marzo e dintorni. Interverranno il Presidente della Camera di commercio
Ferruccio Dardanello, la Presidente del Cif  Aurelia della Torre, il  vicesindaco Luca
Serale  e  l'assessore  comunale  Maria  Gabriella  Aragno.  Porteranno  la  loro
testimonianza  l'autrice  Maria  Cristina  Bombelli,  Gabriella  e  Sara  Guarneri  e  le
consigliere camerali. Concluderà Monica Andriolo. 

“Le imprese in rosa sono ormai una presenza stabile nel panorama delle imprese cuneesi, di
cui rappresentano il 22,8% con una incidenza rilevante nel settore dei servizi dove oltre il 60%
delle attività sono guidate da donne – sottolinea Ferruccio Dardanello, presidente dell'Ente
camerale –. La presenza femminile nell'imprenditoria è in costante crescita e rappresenta un
fattore fondamentale di dinamismo e sviluppo della nostra economia. La Camera di commercio
attua un ampio ventaglio di iniziative, anche in collaborazione con il Cif, per favorire la nascita
di nuovi progetti imprenditoriali e occasioni formative e di confronto tra le imprenditrici” .

Secondo  Aurelia  della  Torre,  presidente  del  Comitato  Imprenditoria  Femminile  “Alice
rappresenta nelle sue trasformazioni il potenziale di crescita femminile capace di manifestarsi
in mille forme assumendo proporzioni tali da imporsi in una società che non sempre riserva
alle donne percorsi di fiaba” . 

Nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Daniela Bianco, interverrà la scrittrice Maria
Cristina Bombelli, autrice di opere quali “Soffitto di vetro e dintorni” e “Alice in businnesland:
diventare leader rimanendo donna”. Porteranno inoltre la loro testimonianza Gabriella e Sara
Guarneri  del  Gruppo  Guarneri  di  Cremona.  A  seguire  il  confronto  tra  le   esperienze
imprenditoriali  e di  governance al  femminile  delle  consigliere camerali.  Concluderà l'evento
l'intervento di Monica Andriolo della S&T di Torino.  

“La figura femminile – ha affermato la dott.ssa Maria Cristina Bombelli -  è spesso penalizzata
dal  pregiudizio:  per  superare  questa  difficoltà  è  quanto  mai  necessario  intraprendere  con
determinazione e fiducia un percorso di crescita personale e lavorare sulle proprie peculiarità
per trasformarle in vantaggi strategici” . 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione all'indirizzo regolazione.mercato@cn.camcom.it o
ai numeri 0171 318814 - 737 -809


