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FIORENZA BIGNOZZI (COMMERCIO) GUIDERA’ IL COMITATO 
PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 
E’ stata eletta all'unanimità Presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera 
di Commercio di Ferrara Fiorenza Bignozzi, imprenditrice affermata nel settore dell’abbigliamento, 
da sempre orientata alla innovazione e all’export.  
Il Comitato della Camera di Commercio estense, che resterà in carica tre anni, è stato uno dei 
primi ad essere costituito nel nostro Paese, fin dalla fine degli anni ’90, ed il suo ruolo è quello di 
sviluppare iniziative ed avanzare proposte alla Giunta camerale su questioni che possono avere 
attinenza con la condizione femminile nelle aziende, per programmare e promuovere politiche 
rivolte al conseguimento delle pari opportunità, concretizzare e tradurre in progetti ed azioni le 
aspettative e le necessità delle donne imprenditrici della provincia e costruire così un legame più 
forte tra esse e la Camera di Commercio. 
Presentando la sua agenda delle priorità, la presidente ha sottolineato l’importanza di agire in 
maniera collegiale: “Ringrazio Irene Sandri per il prezioso lavoro svolto fino a oggi – ha detto 
Fiorenza  Bignozzi subito dopo la sua elezione – e invito le componenti il Comitato a lavorare in 
una logica di collegialità. Voglio creare una gruppo in cui tutte noi ci sentiamo protagoniste, 
lavorando a sviluppare una rete di imprenditrici che puntino a promuovere progetti comuni e 
condivisi in base alle reali esigenze delle singole categorie. Il Comitato – ha concluso la neo 
presidente – punta deciso, in piena sinergia con la Camera di Commercio, a contribuire allo 
sviluppo e al rafforzamento delle imprese femminili ferraresi attraverso progetti specifici e azioni di 
lobbying". Carlo Alberto Roncarati, presidente della Camera di Commercio di Ferrara, ha formulato 
a Fiorenza Bignozzi gli auguri di buon lavoro assicurando, a nome della Giunta, l’impegno dell’Ente 
camerale nel sostenere le iniziative che il Comitato per l’imprenditoria femminile andrà ad 
assumere. 
Tanti i progetti messi in cantiere nel 2011 dal Comitato per l’imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio. Tra le attività previste per il prossimo anno, lo sviluppo e la qualificazione 
della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria; la promozione di indagini conoscitive per 
conoscere e contrastare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne al mondo del lavoro, con 
particolare riferimento a quelle che hanno superato i 45 anni di età; la facilitazione dell’accesso al 
credito, la formazione e l’assistenza personalizzata, l’informazione sulle opportunità di investimento 
e l’avvio di collaborazioni con i Comitati operanti in altre province, a cominciare da quello 
bolognese. Senza dimenticare, poi, il bando per la concessione di contributi alle imprese femminili 
eccellenti, ideato per scoprire nuovi talenti, premiare le imprese e valorizzare le attività dei soggetti 
che operano per favorire le pari opportunità, il rispetto dell’ambiente e del territorio, la qualità del 
lavoro e l’innovazione. 
Per maggiori informazioni: segreteria del Comitato imprenditoria femminile della Camera di 
Commercio (Tel. 0532/783.821-813).  
Il Comitato per l’imprenditoria femminile per il triennio 2010-2013: Fiorenza Bignozzi, Presidente 
(commercio), Irene Sandri (artigianato), Maria Grazia Bertelli (agricoltura), Maria Giberti 
(industria), Maria Chiara Trombetta (turismo), Costanza Bruni (cooperazione), Simonetta 
Talmelli (sistema bancario locale), Raffaella Toselli (Camera di Commercio), Manuela Fantoni 
(organizzazioni sindacali). 
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