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Si svolgerà il 1 Ottobre p.v., a Firenze, presso il Grand Hotel Minerva, situato nella 
splendida Piazza Santa Maria Novella, il kick off meeting per la costituzione del primo 
Network di imprenditrici esperte, “Women Ambassadors”, per favorire la promozione dello 
spirito imprenditoriale femminile nel nostro Paese.  

  L’evento, a cui prenderanno parte il Dr. Paolo Cessari,  della Presidenza del 
Consiglio dei  Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità, la Dott.ssa Antonella Turci, 
Dirigente della Regione Toscana – DG Presidenza, Settore Tutela dei Consumatori, 
Politiche di Genere e Promozione delle Pari Opportunità, nonché le Presidenti dei C.I.F. 
toscani, è inserito fra le iniziative per lo svolgimento del progetto comunitario, denominato 
“Women Ambassadors in Italy – WAI”, coordinato a livello nazionale da Unioncamere 
Toscana. 

 Tale progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del bando dell’Unione 
Europea “Specific Action EU Network of Female Entrepreneurship Ambassadors”, codice  
ENT-CIP-N08S00 ed è riservato ai soggetti partners della rete “Enterprise Europe Network – 
EEN. 

 L’obiettivo dell’iniziativa, che coinvolge 19 soggetti localizzati nelle regioni Abruzzo, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, e Veneto è offrire, da parte delle 
imprenditrici ambasciatrici, testimonianze afferenti l’organizzazione e la gestione d’impresa, 
nonché un sostegno empatico di conoscenza, esperienza di affari e di sicurezza alle donne 
che si apprestano a divenire imprenditrici. 

 Le 28 imprenditrici ambasciatrici, individuate a livello regionale con selezione 
pubblica da Commissioni alle quali hanno preso parte rappresentanti dei Comitati o 
Coordinamenti regionali per l’Imprenditoria Femminile, saranno impegnate per i n. 18 mesi di 
durata del progetto, nella partecipazione ad almeno n. 2 seminari nelle varie regioni 
coinvolte, in occasione dei quali saranno discusse le principali tematiche attinenti la fase 
dello start-up. 

 Inoltre è prevista la partecipazione di una loro rappresentanza all’evento che si   
svolgerà a Stoccolma, nell’ambito del semestre svedese di presidenza della Commissione 
Europea, il 5 Ottobre, alla presenza della Principessa della Corona, per la consegna dei 
diplomi di partecipazione al nuovo Network europeo di donne imprenditrici.  

 

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, in seguito alla valutazione delle candidature 
pervenute e alla graduatoria stilata sulla base dei punteggi ottenuti, sono state selezionate le 
seguenti imprenditrici: 

• Ambasciatrice imprenditrice: la Sig.ra Bruna Pagnutti , classificata al primo 
posto, titolare dell’impresa LUCE di Montescudo – Rimini.  

• Ambasciatrice imprenditrice supplente: la Sig.ra Franca Mentana , 
classificata al secondo posto, titolare dell’impresa FL Fashion di Ravenna. 

 


