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La svolta delle donne innovatrici
Il 15 novembre, a Milano, le 6 protagoniste apriranno il 10° GammaForum
Internazionale dell’Imprenditoria femminile e giovanile

Torna il Forum Internazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile, promosso
dall’Associazione no profit GammaDonna (www.gammadonna.it), è nato a Torino
nel 2004 ed è alla decima edizione. Il 15 novembre, a Milano, le 6 protagoniste
apriranno il 10° GammaForum Internazionale dell’Imprenditoria femminile e
giovanile. Marianna Benetti (Veil Energy), Silvia Bolzoni (Zeta Service), Valentina
Garonzi (Diamante), Chiara Rota (My Cooking Box), Roberta Ventura (Sep Jordan),
Silvia Wang (Pronto Pro). Sono loro le 6 finaliste del PremioGammaDonna, il
riconoscimento che, dal 2004, porta alla ribalta le realtà più rappresentative della
vitalità imprenditoriale del Paese, affinché possano essere d’esempio e ispirazione
per altre imprenditrici e giovani imprenditori. Dall’innovazione energetica e
biomedica al riscatto dei rifugiati attraverso la moda, passando per i servizi alla
persona e la promozione della cucina italiana nel mondo: le loro storie di innovazione
apriranno i lavori della decima edizione del Forum Internazionale dell’Imprenditoria
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Istat, il Pil
italiano fermo
nel terzo
trimestre.
Borsa gira in
negativo, risale
lo spread
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Nomine Rai: in
pole Carboni al
Tg1, Sangiuliano al
Tg2 e Paterniti al
Tg3
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Femminile e Giovanile - #GammaForum, il 15 novembre nella sede de Il Sole 24Ore,
a Milano. L’evento – dal titolo “FuturAzioni. È tempo di sfide” – avrà come focus
l’”impresa del futuro”, quella coesiva, ovvero legata alla comunità di appartenenza e
al territorio in cui opera, ma aperta al mondo; un’impresa che investe in competenze
e cura dei lavoratori, e nel benessere economico e sociale, migliorando, proprio per
questo, la propria performance economica. Secondo la ricerca presentata a luglio da
Fondazione Symbola e Unioncamere, infatti, le imprese coesive sono più
competitive: nel biennio 2017/2018, oltre a sviluppare un valore umano, si sono
anche caratterizzate per un aumento del fatturato del +53% rispetto al 36% di quelle
non coesive.

TI POTREBBERO INTERESSARE

Chi possiede un PC
dovrebbe subito
controllare
(THE REVIEW EXPERTS)

Pelle radiosa? Scopri le
micropressioni ispirate
ai trattamenti…
(BRAUN)

Da Unieuro c'è il
sottocosto online fino
al 31 ottobre…
( U N I E U R O )

Raccomandato da

Prostitute greche colpite
dalla crisi: «Non ci sono
più soldi per noi»

Miguel Bosè si separa: i 4
figli divisi con il compagno

Ecco la bozza sui centri per
l’impiego: app per le
pratiche, e c’è lo psicologo

Elisa Isoardi: «Ho avuto un
tumore e ho rischiato di
perdere la voce»

«L’Italia non può crollare»:
ecco perché Draghi spinge
per un compromesso tra…

Le ultime limature di
Conte e Tria Manovra
pronta, va alla Camera

 

Nissan MICRA
Hi-Tech City Car
Configurala

Vodafone per il
Business
Per la tua Partita IVA a
25€/mese, solo online
risparmi 240€
Attiva subito

Vodafone
Fibra Vodafone a casa tua
da 19,90€ al mese. Solo
online
Attiva subito!
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LEGGI I CONTRIBUTI  0 SCRIVI

Danni a Rapallo e Portofino La diretta
video dalla Liguria



LIGURIA

Maltempo, i morti salgono a 9. A
Rapallo distrutto il porto degli yacht |
Previsioni 

di Redazione Online

LE FOTO

Portofino isolata: la
strada distrutta Le
immagini
Danni al Covo di
Nord Est

Corriere della Sera

Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.
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