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Forum ”Donne motore della ripresa. L’economia della bellezza” è il quarto
appuntamento nazionale organizzato da Terziario Donna Confcommercio. Questa edizione,
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come spiega una nota, si svolge dal 26 al 28 ottobre al Grand Hotel Villa Igiea di Palermo,
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città eletta Capitale della Cultura per il 2018 che ha scelto di puntare sul patrimonio artistico
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e culturale per promuovere lo sviluppo della propria economia, preparandosi anche ad

1

target

RASSEGNA WEB

SICILIAINFORMAZIONI.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 26/10/2017

ospitare la prossima edizione di Manifesta-La biennale di arte contemporanea europea.

Belstaff annuncia la propria
partnership con il BLOODHOUND
Project, il team...

HiQPdf Evaluation 10/26/2017

La mattinata di venerdi 27 rappresenta la parte pubblica del Forum con un convegno, alle ore
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10, dedicato al contributo dell’imprenditoria femminile allo sviluppo dell’economia e della
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società del nostro Paese. Nel corso dei lavori, sarà presentata una ricerca realizzata da
Confcommercio e Unioncamere/Isnart sull’evoluzione dell’imprenditoria femminile nel
turismo. Il dibattito sarà focalizzato sul tema dell’economia della bellezza e in particolare
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sulla bellezza italiana, sinonimo di patrimonio culturale, artistico, monumentale,
paesaggistico, ma anche di qualità di vita, di alimentazione, gusto e moda di alto livello.
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La ripresa della nostra economia deve ripartire da questo immenso patrimonio materiale di
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