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Cosenza - 28 giugno, dalle 15.00 Programma

Sala del Consiglio - Camera di commercio di Cosenza - via Calabria, 33

IMPRESA E
DONNA 2018.
STORIE DI
TRADIZIONE,
INNOVAZIONE
E FOCUS SULLE
GIOVANI DONNE
ASPIRANTI
IMPRENDITRICI.

con la collaborazione di con il supporto tecnico di

L’undicesimo
giro d’ I tal ia  delle donne
che fanno impresa.
Comitati per la promozione 
dell’imprenditoria femminile 
delle Camere di commercio.

2018. Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa è il road show itinerante organizzato da Unioncamere insieme alle Camere di commercio e ai Comitati per l'imprendi-
toria femminile. Nove tappe per informare le imprenditrici e offrire strumenti formativi a chi aspira a diventarlo, dare visibilità alle dinamiche che riguardano l'occupa-
zione femminile e creare consenso sul tema delle pari opportunità.

15.00

15.15

15.45

16.45

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali
Klaus Algieri Presidente della Camera di commercio di Cosenza

Introduzione ai lavori
Maria Cocciolo Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprendito-
rialità Femminile e componente di Giunta della Camera di commercio di 
Cosenza
Intervengono le componenti del Comitato camerale per la Promozione 
dell’Imprenditorialità Femminile

La rete nazionale dei comitati per l’imprenditoria femminile
Tiziana Pompei Vicesegretario generale di Unioncamere

Presentazione e aggiornamento del Rapporto economico sulle imprese 
femminili in provincia di Cosenza
Anna Gallo Imprenditrice e componente del Comitato camerale per la Pro-
mozione dell’Imprenditorialità Femminile

Presentazione nuovo Sportello camerale RESTO AL SUD della Camera di 
commercio di Cosenza Ente accreditato da Invitalia - Agenzia governativa 
per lo sviluppo - Nuovo servizio di assistenza per le domande di finanzia-
mento ai giovani aspiranti imprenditori 
Erminia Giorno Segretario generale della Camera di commercio di Cosenza

Dibattito pubblico e risposte degli addetti ai lavori
Moderano
Erminia Giorno Segretario generale della Camera di commercio di Cosenza 
Maria Cocciolo Presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprendito-
rialità Femminile

imprenditoriafemminile.camcom.it        @IfUnioncamere #GiroDonnedImpresa


