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Imprenditrici di successo si nasce o si diventa? La domanda è volutamente 
provocatoria poiché riteniamo che, in linea di principio, il successo non sia un dato 
di partenza o una condizione che si eredita, ma qualcosa che ciascuno di noi si 
costruisce. Una solida cultura d’impresa, capace di andare oltre stereotipi e 
pregiudizi legati al genere, rappresenta sicuramente l’humus migliore su cui far 
crescere il talento imprenditoriale femminile.
Ma da sola la cultura non basta, servono anche strumenti, azioni di supporto, 
percorsi formativi e di affiancamento che sappiano ridurre le criticità esterne e 
valorizzare il potenziale che ogni donna può esprimere in un'impresa.
L’imprenditoria femminile rappresenta oggi una delle componenti più dinamiche 
del sistema produttivo che si è dimostrata capace di reggere meglio l’urto della 
crisi economica.
La tavola rotonda, promossa dal Gruppo Cultura e Start up d'impresa del 
Comitato Imprenditorialità Femminile della Camera di Commercio di Roma, 
rappresenta un’occasione di riflessione e confronto per capire le dinamiche in 
atto, approfondire le peculiarità delle imprese femminile e confrontarsi su 
strumenti, soluzioni ed esperienze che si sono dimostrate efficaci nel promuovere 
e sostenere le imprese femminili nelle diverse fasi di sviluppo. I diversi pareri di 
esperti, ricercatori, manager, formatori ed imprenditrici messi tra loro a confronto, 
offriranno un quadro esaustivo di quanto si muove a sostegno dell’impresa a guida 
femminile e dei fattori che meglio ne valorizzano le potenzialità e le specificità.

PROGRAMMA

WELCOME COFFEE
SALUTI
Lorenzo Tagliavanti - Presidente CCIAA di Roma
Marta Leonori - Assessorato Roma Produttiva - Comune di Roma
Concettina Ciminiello - Assessore alle Pari Opportunità della Regione Lazio
Lucia Valente - Assessore Lavoro della Regione Lazio
Alberta Parissi - Pres. Comitato Imprenditorialità Femminile CCIAA Roma

FINALITÀ E TEMI DELLA TAVOLA ROTONDA
Francesca Liani - Coordinatrice Gruppo Cultura e Start up d’impresa 

SCENARI ED OPPORTUNITÀ
Paola Nicastro - Direttore Generale ISFOL
Giuseppina Maiorano - Coordinatrice Sportelli Donna Forza 8 BIC Lazio

STRUMENTI, ESPERIENZE E BEST PRACTISE
Barbara De Micheli - Manager Fondazione G. Brodolini e ingenere.it
Francesca Di Sarno - Counselor trainer socio analista
Virginia Vandini - Presidente Associazione Il valore del femminile
Brunella Guida - Life and Business Coach
Sabrina Fattori - Commercialista - Esperta imprenditoria femminile

TESTIMONIANZE DI IMPRENDITRICI
Noemi Dell'Osso - Adriana Harau - Anna Rizzo

CONCLUSIONI
Modera: Francesca Marchionne – ISFOL - Servizio Comunicazione              
e Divulgazione Scientifica

LIGHT LUNCH


