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Si intitola “M’Illumino d’impresa”, il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Roma 
per il prossimo 8 marzo al Tempio di Adriano. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 13, in occasione 
della giornata dedicata alla festa della donna. L’appuntamento sarà un’occasione di incontro e 
confronto tra il Comitato per l’Imprenditoria femminile della CCIAA e le Istituzioni, nel corso del 
quale verranno annunciate alcune nuove iniziative e presentati dati aggiornati sull’imprenditoria 
femminile. Il Comitato è stato costituito dalla Camera di Commercio di Roma con due importanti 
obiettivi: valorizzare e sostenere le attività imprenditoriali delle donne sul territorio, esprimendo nel 
contempo un importante segnale di apertura alla città e una volontà di integrazione con attività e 
iniziative già realizzate da altri soggetti; ed al fine di dare un’attuazione originale e innovativa al 
protocollo d’intesa tra Unioncamere e il ministero dello Sviluppo Economico, configurando la 
Capitale come città-guida, come laboratorio per la progettazione di nuove esperienze, 
all’avanguardia nelle attività di promozione dell’imprenditoria femminile e dell’occupazione in 
genere. Il Comitato si propone, inoltre, come punto di riferimento per le imprenditrici e le aspiranti 
imprenditrici, offrendo spazi di rappresentanza per esigenze e fabbisogni dell’imprenditoria rosa sul 
territorio, creando occasioni di confronto tra le diverse modalità di conciliare lavoro e vita 
familiare, fornendo uno stimolo alla creazione di informazioni, servizi e opportunità su misura per 
le donne creatrici d’impresa. Alla manifestazione presenzieranno: Giancarlo Cremonesi, Presidente 
Camera di Commercio di Roma - Alberta Parissi, Presidente Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditorialità Femminile, Renata Polverini, Presidente Regione Lazio - Gianni Alemanno, 
Sindaco di Roma - Cecilia d’Elia, Vice Presidente Provincia di Roma; Tiziana Pompei, Vice 
Segretario Generale Unioncamere; Claudio Cipollini, Direttore Generale Retecamere - Enzo 
Santurro, Retecamere - Pierluigi Ascani, Presidente Format Research; Tiziana Ferrante, 
Responsabile Gruppo di Lavoro Credito - Maria Gabriella Fregonese, Responsabile Gruppo di 
Lavoro Politiche di Conciliazione Vita/Lavoro - Elisabetta Maggini, Responsabile Gruppo di 
Lavoro Comunicazione e Promozione - Antonella Panetta, Responsabile Gruppo di Lavoro Best 
Practice e Territorio: Aida Ben Amar Ep Ben Jannet - Mariarosy Calleri - Alessandra Perrazelli - 
Alessandra Savino A cura di Michele Minnicino 
 
Fonte Articolo: http://www.corriereinformazione.it/201103017627/management-al-
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