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Al via da domani a Palermo il 4° Forum
Terziario Donna Confcommercio
Venerdì 27, ore 10, convegno al Grand Hotel
Villa Igiea sull'economia della bellezza

153/2017

Roma, 25.10.2017

Verrà presentata una ricerca Confcommercio
Unioncamere/Isnart su imprese turistiche
femminili nel turismo
Forum "Donne motore della ripresa. L'economia della bellezza" è il quarto appuntamento

nazionale organizzato da Terziario Donna Confcommercio.

Questa edizione si svolgerà dal 26 al 28 ottobre al Grand Hotel Villa Igiea di Palermo, città

eletta Capitale della Cultura per il 2018 che ha scelto di puntare sul patrimonio artistico e

culturale per promuovere lo sviluppo della propria economia, preparandosi anche ad

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

La mattinata di venerdi 27 rappresenta la parte pubblica del Forum con un convegno, alle

ore 10.00, dedicato al contributo dell'imprenditoria femminile allo sviluppo dell'economia e

della 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

sulla bellezza italiana, sinonimo di patrimonio culturale, artistico, monumentale,

paesaggistico, ma anche di qualità di vita, di alimentazione, gusto e moda di alto livello. La

ripresa della nostra economia deve ripartire da questo immenso patrimonio materiale di

bellezza, unito al patrimonio immateriale di "Bene Essere", per un nuovo modello

economico che abbia al centro il turismo, la cultura e nuove forme di economie che il

Gruppo Terziario Donna simbolicamente chiama "Economie del Bene Essere", di cui le

donne sono indiscusse interpreti e protagoniste. Interverranno, tra gli altri, Patrizia Di Dio,

presidente di Terziario Donna Confcommercio, Renato Borghi, vicepresidente

Confcommercio e presidente Federmodaitalia, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Tiziana

Coccoluto, vice capo di gabinetto vicario del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo,

Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Tiziana

Pompei, vice segretario generale Unioncamere.

L'APPUNTAMENTO PER LA STAMPA È VENERDÌ 27 OTTOBRE ALLE ORE 10,00 A PALERMO,

GRAND HOTEL VILLA IGIEA

Per informazioni ufficio stampa Confcommercio Francesca Cutolo cell.3356042993
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