L’incontro si terrà presso la Sala Giolitti del Centro Congressi
Torino Incontra, in via Nino Costa 8 a Torino, dalle 9.00 alle
13.45. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione presso
la Segreteria organizzativa, via fax (011 571 6356) oppure
via email (comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it),
riportando gli stessi dati richiesti dal presente coupon. In
alternativa è possibile effettuare l’iscrizione sul sito web
www.promopoint.to.camcom.it/iniziative selezionando
l’iniziativa di interesse e completando la registrazione"

Nome e cognome

Donne, ricerca
impresa

Società/Ente

Innovazione e nuove
progettualità

Indirizzo (via, cap, città)

Telefono

Fax

email

Segreteria organizzativa
Comitato imprenditoria femminile
Camera di commercio di Torino
via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
tel. 011 571 6354
fax 011 571 6356
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it

Venerdì 28 settembre 2007
dalle ore 8.30 alle ore 13.45
Centro Congressi
Torino Incontra
Sala Giolitti
via Nino Costa 8 - Torino

C O N V E G N I

Donne, ricerca
impresa

Obiettivi e destinatari

Il convegno, che si svolge in occasione dell’anno
europeo delle pari opportunità, si focalizza sulle
donne ricercatrici e innovatrici, sulle imprenditrici
che creano il proprio business grazie a buone idee
e al coraggio di sperimentarle. Donne che sanno
unire nuove progettualità, informatizzazione e
gestione creativa dei processi e dell’organizzazione,
oggi fattori fondamentali per la crescita dell’impresa
e del business.
Saranno così presentati alcuni casi di successo di
giovani imprenditrici e ricercatrici, discussi dalle
Istituzioni presenti in sala. In conclusione, un esperto
APRE offrirà una panoramica delle opportunità in
materia di ricerca contenute nel VII Programma
Quadro dell’Unione Europea.
La giornata è organizzata dallo sportello APRE
Piemonte della Camera di commercio di Torino - in
collaborazione con il Comitato per l’Imprenditoria
Femminile, l’Associazione per lo Sviluppo Scientifico
e Tecnologico del Piemonte e l’Associazione Donne
e Scienza – nell’ambito delle iniziative previste per
La notte dei ricercatori.

Donne, ricerca
impresa

Programma

Modera: Sara Sesti, giornalista
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Saluti di apertura
Daniele Vaccarino, Vicepresidente Camera di
commercio di Torino
Flavia Zucco, Associazione Donne e Scienza
Silvana Neri, Presidente Comitato Imprenditoria
Femminile

9.20

L’impresa creativa
Evelina Pensa, Comitato Imprenditoria Femminile

10.00

Spazi per le donne innovatrici
Giuseppina De Santis, Assessore Attività produttive,
Coordinamento Programmi Europei e Concertazione
territoriale Provincia di Torino

10.30

Dall’innovazione come fattore di successo alla ricerca
come valore
Diana Bracco, Gruppo Bracco

10.45

Coffee break

11.10

Imprenditrici e scienziate, un binomio possibile
Beatrice Bressan, CERN

11.40

Eccellenza della ricerca in azienda: promuovere e
massimizzare il ruolo delle donne
Katia Bastioli, Novomont

11.50

Start up femminili: esperienze a confronto
Incubatore I3P - Politecnico di Torino,
Incubatore 2I3T - Università di Torino

12.20

Innovazione, ricerca e tradizione: il ruolo delle PMI
femminili
Esperienze di imprenditrici torinesi

12.45

Opportunità per giovani ricercatrici dall’Unione Europea
Dafhne Van De Sande, APRE Roma

13.15

Opportunità nazionali
Camera di commercio di Torino

13.30

Dibattito e Conclusione dei lavori

Seguirà Buffet
Il Programma è accompagnato da letture a cura dell’Associazione
Teatro Baretti, in collaborazione con l’Associazione Donne e Scienza

