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SESTO MANDATO PER IL CIF 

Il Comitato Imprenditoria Femminile è ancora 
presieduto da Annick Mollard 

 

Si è insediato il 1° settembre il nuovo  Comitato Imprenditoria Femminile, giunto 

al sesto mandato. Alla cerimonia di insediamento, che ha visto, per la quarta 

volta, confermare come presidente Annick Mollard,  hanno partecipato il 

presidente della Camera di commercio Carlo Zanetti e il segretario generale 

Marco Zanini.  

 

Le nuove componenti nominate dalla Giunta camerale su indicazione delle 

Associazioni di categoria, sono inoltre la vice presidente  Emilia Capra (industria), 

Margherita Avigni (industria), Caterina Belluzzi, Caterina Portioli e Elisa 

Rodighiero (artigianato), Giuseppina Bevilacqua Cecchin, Anna Maria Bonora e 

Morena Torelli (agricoltura), Fabiola Caprioli e Nicoletta Raia (cooperazione), 

Regina Pasetto (servizi alle imprese) Stefania Cazzarolli e la presidente 

(commercio). Alberto Righi è il componente in rappresentanza della Giunta 

camerale. 

Il Comitato è inserito all’interno del sistema camerale  e opera con metodologie 

orientate allo scambio di esperienze e di best practices in quanto appartiene sia a 

una rete regionale che a una rete nazionale. In quasi tutte le Camere di 

Commercio italiane opera infatti un Comitato per l’imprenditoria femminile, che 

agisce in stretto raccordo con la propria Camera di Commercio, ma che lavora in 

modo sinergico con il livello di coordinamento regionale – svolto, nel nostro caso, 

da Unioncamere Lombardia.  
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All’interno di questo quadro, il Comitato promuove e valorizza la presenza delle 

donne nei luoghi decisionali dello sviluppo economico; diffonde la cultura 

imprenditoriale presso le donne; lavora per il conseguimento di un contesto 

sociale che permetta la conciliazione delle esigenze della vita relazionale 

quotidiana di uomini e donne; facilita l’accesso al credito; sostiene lo sviluppo di 

nuove attività imprenditoriali. 

I temi su cui il Comitato concentra le proprie energie riguardano: la diffusione 

della cultura imprenditoriale femminile;  il sostegno alla nascita di nuove imprese 

femminili e l’accesso al credito;  la promozione della conciliazione delle esigenze 

della vita relazionale quotidiana di uomini e donne, con la rispettiva ed equilibrata 

realizzazione professionale;  il consolidamento dell’impresa femminile. 

Per svolgere la sua attività il Comitato si avvale del supporto tecnico della 

struttura camerale e dell’Azienda Speciale PromoImpresa-Borsa Merci, che ne 

cura la segreteria. Per informazioni è possibile rivolgersi a Nicoletta Perini di 

Promo Impresa – Borsa Merci, in largo Pradella 1, oppure telefonare al numero 

0376 234300.  

  

 

 

 
 


