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Agli organi d’informazione

L’impresa femminile, per alcune sue specifiche caratteristiche, si sta
dimostrando meglio attrezzata a reggere l’onda lunga della crisi economica.
Il dato è emerso da Il terzo Giro d’Italia delle donne che fanno impresa,
stamane nella sala Montefeltro del quartiere fieristico, a Pesaro in via delle
Esposizioni. “Le imprese guidate da donne sono in aumento e hanno
raggiunto il 26.4 per cento del totale nella nostra regione, con iniziative
intelligenti sanno farsi largo in settori dove invece faticano le imprese
guidate dagli uomini”, ha detto il presidente camerale Alberto Drudi,
portando il proprio saluto alla platea del convegno su Il ruolo delle
imprenditrici, incentrato in particolare su Continuità, rinnovamento e
internazionalizzazione delle attività.
Un’iniziativa di rilevanza nazionale, l’incontro odierno nella Fiera di Pesaro.
Tra i relatori, la vice segretario di Unioncamere, Tiziana Pompei, che ha
illustrato la situazione italiana. “I dati degli ultimi due semestri – spiega
Roberta Crescentini, presidente del comitato provinciale per l’imprenditoria
femminile – descrivono una sostanziale tenuta delle imprese individuali
femminili nella nostra provincia, che sono quasi 5.800 e rappresentano il 24.9
per cento del totale. Un segnale importante, questa sostanziale tenuta in una
fase di oggettiva difficoltà per l’economia, che parla di un’intraprendenza
femminile e di un impulso importante per la nostra economia”.
Al termine del convegno, tappa per le Marche e per l’Umbria, il premio
Valore Donna International, riservato alle imprenditrici che hanno promosso
le rispettive imprese all’estero, è stato assegnato ad Alessandra Bonci
(tappezzeria a Montemaggiore), Natalia Bruzzechesse (maglificio a
Matelica di Macerata), Luana Lugli (meccanica ed elettronica a Chiusa di
Ginestreto), Emanuela Scavolini (cucine a Chiusa di Ginestreto) e Maria
Zappelli Cardarelli (impresa agraria a Trevi di Perugia). L’iniziativa è stata
organizzata da Unioncamere, Camera di commercio e Retecamere.
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