COMUNICATO STAMPA
Si terrà Sabato 18 aprile alle ore 9,00 presso il Centro Congressi della BCC di
Cittanova il convegno “Donna & Impresa. Nord – Sud: due realtà a confronto”.
Obiettivo dell'iniziativa, organizzata dall’istituto di credito cittanovese, è quello
di porre l'accento sulle implicazioni che comporta fare imprenditoria femminile
al Nord come al Sud, far emergere le difficoltà che incontra una donna nello
svolgimento della sua attività, illustrare le iniziative a sostegno che le
Istituzioni, sia a livello politico che economico, intendono attivare in merito.
Il programma prevede i saluti del Presidente della BCC di Cittanova Francesco Morano e di Flavio Talarico,
Presidente della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo. Tra gli interventi programmati,
quello del Direttore Generale dell’istituto cittanovese Rosario Milicia e del direttore della Federazione
calabrese Pierfilippo Verzaro. A seguire il Presidente dell’Associazione “iDEE” Enrica Cavalli, l’imprenditrice
cittanovese Giulia Mandaglio, l’imprenditrice bresciana Pia Cittadini, il Consigliere per le Pari Opportunità
della Regione Calabria Maria Stella Ciarletta per chiudere con la parlamentare Angela Napoli. Vi sarà spazio
per il dibattito mentre le conclusioni saranno tratte dal Presidente di Federcasse Alessandro Azzi.
Moderatore del convegno la giornalista RAI Anna Maria Terremoto.
Il convegno intende quindi offrire spazi di testimonianza a donne che, pur provenendo da realtà diverse,
sono portatrici di idee, esperienze, difficoltà e comunque in grado di arricchire il dibattito sul significato di fare
impresa al femminile.
Nel corso dei lavori la BCC di Cittanova presenterà un articolato progetto finalizzato a incentivare, sostenere
e valorizzare l’attività imprenditoriale femminile svolta in modo autonomo.
Prevista la presenza di imprenditori, rappresentanti politici ed istituzionali, esponenti delle varie associazioni
di categoria, amministratori e dirigenti dei diversi istituti bancari.
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