
FORUM

Terziario onna

donne motore della ripresa

Terziario Donna

L’economia del Bene Essere
16 OTTOBRE 2015
· ALLE TERRAZZE · 

ANTICO STABILIMENTO di MONDELLO

ore 09.30 Registrazione partecipanti

ore 10.00 Saluti Autorità locali  
 
Interventi 
Carla Collicelli ∙ Vice Direttore Censis  
Patrizia Di Dio ∙ Presidente Terziario Donna Confcommercio 
Renato Scapolan ∙ Vice Presidente Unioncamere 
Odile Robotti ∙ Presidente Learning Edge srl e autrice del libro “Il talento delle donne” 
Laura Gherardi ∙ Sociologa, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 
 
Conclusioni 
Carlo Sangalli ∙ Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia

ore 13.30 Pausa Lavori 

ore 15.00 Tavola Rotonda “Imprese femminili e nuovi modelli di sviluppo” 
Fabrizia Lanza Tasca ∙ Scuola di cucina “Anna Tasca Lanza” 
Suzana Pavlin ∙ Gruppo HIT Casinos 
Aida Morelli ∙ Studio ARC.LAB 
Lucy Scarparo ∙ Atletica Roma Footworks 
Stella Scarpa - Esteticamente 
 
Dibattito

ore 17.00 Conclusione lavori

 Modera 
Patrizia Angelini ∙ Giornalista RAI

PROGRAMMA

Quest’anno la seconda edizione del Forum di Terziario Donna di Confcommercio, “Donne motore della ripresa”, vuole mettere 
a fuoco la risorsa che le donne imprenditrici rappresentano nel mondo economico, in generale, e nella nostra realtà associativa 
in particolare. L’evento sarà l’occasione per approfondire nuove  forme di benessere identificato come Bene Essere, centrato 
sulla riscoperta della qualità della vita e, non necessariamente, legato alla ostentazione e al lusso. Un discorso sui valori e non 
sull’ agiatezza, basato sulla valutazione qualitativa e non quantitativa. Alla luce di ciò è utile ripensare la stessa idea di sviluppo, 
analizzare nuovi modelli di gestione dell’impresa e nuovi modelli di  consumo che puntino alla qualità, all’eccellenza, alla cultura, 
con uno stile in cui la “sobrietà”  non significhi  rinuncia e - quindi calo di  consumo o di spesa - ma una diversa filosofia e cultura 
della spesa e dei consumi.

Per informazioni: Segreteria Organizzativa Terziario Donna ∙ Tel +39 06.5866201 ∙ e-mail terziariodonna@confcommercio.it


