
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

DONNE E IMPRESA, IL 1 MARZO UN CONVEGNO 

SARANNO PRESENTATI I DATI SULL’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE A PRATO CON LE TESTIMONIANZE DELLE 

IMPRENDITRICI 
 
 
Donna e impresa tra presente e futuro: è questo il titolo del convegno 
organizzato dal Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile che 
opera presso la Camera di Commercio di Prato che si terrà il 1 marzo alle ore 
11 nello Spazio Eventi dell’ente (via Rinaldesca, 13). Una breve analisi dei dati 
statistici proposta dall'Ufficio Studi farà da cornice all'intervento e alla 
testimonianza diretta di alcune imprenditrici da tempo attive nei vari settori 
dell'economia della provincia che racconteranno la loro storia, dalle prime fasi 
di start-up sino allo sviluppo, la definitiva affermazione e le aspettative per il 
futuro. 
 
“E’ importante parlare di imprenditoria femminile e studiarne le dinamiche 
perché le donne devono essere messe in grado di valutare anche la strada 
dell’impresa come un modo per realizzarsi professionalmente – commenta 
Patrizia Bartolini, presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria 
Femminile – L’apporto delle donne è sempre più importante sia numericamente 
che qualitativamente, ma si deve ancora fare i conti con ostacoli culturali che a 
volte impediscono di intraprendere questa strada. Le donne devono essere 
informate sulle opportunità che possono avere anche in questo campo”. 
  
La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita la prenotazione tramite il 
sito www.po.camcom.it 

 
 Programma 
 
h 11.00 
Saluti 
Cinzia Grassi - Componente della Giunta camerale 
 
Introduzione 
Patrizia Bartolini - Presidente Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria 
Femminile 
 
h 11.30 
I numeri dell'imprenditoria femminile a Prato 
Dario Caserta - Capo Servizio "Sviluppo delle imprese e studi" della C.C.I.A.A. 
di Prato  
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h 11.45 
La testimonianza delle imprenditrici (in via di definizione) 
  
Lara Toccafondi - Presidente Cooperativa Estate 
Gaia Gualtieri - Presidente gruppo giovani imprenditori dell'UIP 
Cristina Vignolini - Rappresentante Procuratore Assicurazioni Generali Spa  
Veronica Fiesoli - Amministratore dell'impresa Fuori Squadra 
 
h 12.30 
Dibattito e conclusioni  
 
Moderatore 
Silvia Gambi - Dirigente Relazioni Esterne della C.C.I.A.A. di Prato 
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