
 

  

  

Convegno 
Il potere della donna nella società e nell’imprenditoria 

 Gli strumenti normativi e il Fondo di Garanzia per l’accesso al credito 
 

6 maggio 2014 - ore 9,30 
Centro Congressi MaMu - Camera di Commercio 

Sala Oltrepo , 1° piano - Largo Pradella, 1/b  

In un momento difficile come questo il Paese ha un estremo bisogno di tutte le sue migliori energie e le donne 
stanno dando risposte positive con il loro impegno nel fare impresa e con la loro presenza in posizioni di 
leadership.  

Stiamo assistendo a un cambiamento epocale del volto della nostra società grazie alla consapevolezza che le 
donne hanno assunto rispetto alle proprie competenze, ma anche grazie alle nuove leggi riguardanti la presenza 
femminile nei Consigli di amministrazione delle società. 

Il Comitato Imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Mantova organizza questo evento per proporre 
una riflessione con l’Onorevole Alessia Mosca sull’applicazione della Legge 120/2011 sulle “Quote di genere” e 
per diffondere la conoscenza del Fondo centrale di garanzia, che è lo strumento messo a disposizione dallo Stato 
italiano a favore delle micro, piccole e medie imprese di ogni settore al fine di favorire l’accesso a finanziamenti 
bancari per investimenti e per esigenze di gestione delle imprese.  

Dal 14 gennaio di quest’anno, infatti, l’accesso al credito garantito per l’imprenditoria femminile è facilitato: la 
Sezione Speciale del Fondo di Garanzia per l’imprenditoria femminile è operativa e finanziata con 20 milioni di 
euro e grazie ad essa le piccole e medie imprese femminili possono accedere, a condizioni vantaggiose, a 400 
milioni di euro di credito garantito. 

Programma 

Ore 9.30 
 
Registrazione partecipanti 
 

Ore 9.45 Interventi di apertura 

Marco Zanini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Mantova  

Annick Mollard, Membro del Consiglio camerale e Presidente Comitato Imprenditoria 

Femminile di Mantova -  Camera di Commercio di Mantova  

Elena Magri, Assessore Politiche di Coesione Sociale, Pari Opportunità e Formazione 

Professionale - Provincia di Mantova  
Roberto Irpo, Assessore Welfare e Politiche per la Persona, la Famiglia, Pari Opportunità, 
Politiche della Casa, demanio e Patrimonio, Informatizzazione -  Comune di Mantova  

Ore 10.15 Relatori  
 

 L’applicazione della legge 120/2011 Golfo/Mosca sulle “Quote Rosa” 
Alessia Mosca, Deputata e Capogruppo Pd - Commissione Politiche Unione Europea 
 

 Fondo di Garanzia per le PMI: le nuove caratteristiche di intervento 
Vincenzo Iodice, Ministero dello Sviluppo Economico 
 

 Fondo di Garanzia e il ruolo degli Istituti di credito  
Luciano Riva, Referente Credit Quality UniCredit Banca 
 

 Il supporto dei Consorzi Fidi per l’accesso al credito 
Enos Righi, Vice Presidente Asconfidi Lombardia 
Antonio Arrigoni, Responsabile Convenzioni Asconfidi Lombardia 
 

Ore 12.00 Interventi del pubblico  

 
Si prega di confermare la partecipazione al seguente indirizzo: perini@mn.camcom.it 


