
Presentazione

Ogni anno la Commissione Europea promuove  la
campagna “SME week” per dare evidenza alle
politiche e alle opportunità riservate alle imprese di
piccole e medie dimensioni e fare il punto sui
provvedimenti necessari per aiutare tali aziende a
essere competitive in un contesto europeo.
Quest’anno il focus è sull’imprenditorialità femminile,
argomento che offre non pochi spunti di riflessione,
soprattutto nel nostro paese, dove la categoria rosa
non è sempre avvantaggiata e lo scarto rispetto ad
altri paesi europei in tema di politiche per le pari
opportunità è talvolta notevole.

In questo contesto Fast, in qualità di partner di
Enterprise Europe Network, la rete finanziata dalla
CE-DG Enterprise per il supporto alle PMI, organizza
questo seminario con l’obiettivo di animare il
confronto sul tema, coinvolgendo le istituzioni e
dando voce a testimonianze significative di
imprenditrici di prima generazione o di donne
manager che hanno saputo rinnovare il business di
famiglia.
Uno spazio è riservato a una o più voci dal pubblico:
chi avesse una storia interessante da raccontare, in
positivo o in negativo, può candidarsi inviando una
mail a: simpler@fast.mi.it entro il 10 ottobre 2012.
L’evento è organizzato  in collaborazione con AICA,
l’Associazione Italiana per il Calcolo Automatico,  che
contribuirà a evidenziare il ruolo svolto dalle
tecnologie dell’informazione nelle carriere femminili.

Programma

14.30 Registrazione

15.00 Indirizzo di saluto
Alberto Pieri FAST

15.10 La politica delle pari opportunità in Regione
Lombardia :
relatore da confermare

15.20

15.30

15.40

15.50

Rosa digitale:un approfondimento sul
contributo delle donne nel settore
Coordina Daniela Rovina, AICA. Intervengono:
Professional e-Competence in Europe:
Building the Gender Balance
Fiona Fanning, CEPIS (BE)
Donne e tecnologia
Gianna Martinengo, Imprenditrice e Presidente
dell’Associazione Donne e Tecnologie
Innovazione e relazione: uno sviluppo al
femminile
Laura Morgagni, Torino Wireless

16.00 La rete EEN per le donne imprenditrici:
testimonianza di un caso di successo
Silvia Mari, R4R

16.15 Io ce l’ho fatta! Donne imprenditrici a
confronto. Tavola rotonda
Intervengono:
Eleonora Rigotti, CNA Lombardia
Adriana Pontecorvo, Ferrarelle Spa
Valeria Carli, EICO NOVACHEM Srl
Bibiana Ferrari, RELIGHT srl
Coordina: Maria Luisa Vitobello, EJTN- GEIE
(BE)

17.00 Dibattito

17.30 Conclusione dei lavori
A seguire cocktail

Scheda di registrazione

Imprese di donne, donne d’impresa

16 ottobre 2012

da restituire via e-mail a muriel.geroli@fast.mi.it
o via fax al n. 02 782485

Nome: ……………………………….………………

Cognome: ……………………………………..…….

Società: …………………………….………….…...

Settore di attività: ……………………………….…

Indirizzo: ………………….………………….……..

Città: …………………....…………………………..

CAP: …………………..… Prov.: …………..…..

Tel.: ……………………………..…………...…….

Cell. …………………………………….……………

Fax: ………………………..……….…………...…..

E-mail: ………………………..….…………..…..….

I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy (D.Lgs 196/2003) e consentono di essere informati
sulle iniziative della Fast. Se desidera essere cancellato
dall’indirizzario barri la casella 

Firma: …………….……………..……….………….

Data: ……………………………………………….

mailto:simpler@fast.mi.it
mailto:geroli@fast.mi.it


Informazioni utili

Sede

FAST

Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze

P.za Cavour), 20121 Milano.

Mezzi pubblici

La Fast promuove la mobilità intelligente per

facilitare gli spostamenti riducendo l’inquinamento

da traffico. Invita pertanto ad utilizzare i mezzi

pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3

gialla fermata Turati o Montenapoleone; MM1 rossa

fermata Palestro; Bus 94, 61 e 37 fermata Cavour;

Tram 1 fermata Cavour.

Modalità di partecipazione

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi

organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione

entro il 12 ottobre 2012.

Per informazioni

Segreteria Fast

P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano

Tel. 02 77790.314, Fax 02 782485

muriel.geroli@fast.mi.it

www.fast.mi.it

Enterprise Europe Network

È la più importante rete europea, cofinanziata dalla

CE-DG  Impresa, a supporto delle  PMI. Con più di

600 organizzazioni presenti in oltre 51 paesi, la rete

aiuta le aziende medio-piccole a promuovere nuovi

prodotti e ad accedere a nuovi mercati,

informandole circa le attività e le opportunità offerte

dall’UE. La rete è presente in Lombardia e in Emilia

Romagna attraverso il consorzio SIMPLER di cui,

oltre a FAST, fanno parte: Cestec, CCIAA di Milano,

ASTER, CCIAA di Ravenna, e Unioncamere Emilia

Romagna.

SIMPLER è cofinanziato da Regione Lombardia.

Per maggiori informazioni:

http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

in collaborazione con

Imprese di donne, donne d’impresa

16 ottobre 2012

Sede FAST

Aula Morandi, ore 14.30
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