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COMITATO IMPRESA DONNA AL MISE 

 FIPE-CONFCOMMERCIO: “VALORIZZARE L’IMPRENDITORIA FEMMINILE 
PER REALIZZARE IL POTENZIALE DEL PAESE”. 

 

Roma, 09 marzo 2022 – In un periodo difficilissimo e di prolungata crisi, nel quale proprio la componente 

femminile dell’economia ha subito le maggiori perdite in termine di occupazione e di imprenditrici, la 

creazione di un Comitato dedicato all’imprenditoria femminile promosso dal Ministro dello Sviluppo 

Economico Giorgetti, a cui va il nostro apprezzamento, significa rafforzare l’attenzione su questo tema 

strategico, dando seguito operativo alle potenzialità del PNRR e ampliando la possibilità di incidere nei fatti 

sulle politiche pubbliche dedicate alla parità di genere. 

Il settore del commercio, del turismo e dei servizi ha una responsabilità aggiuntiva nel portare avanti queste 
istanze, perché proprio il terziario di mercato è scelto da 3 imprenditrici su 4 in Italia ed in particolare il 
mondo della ristorazione ha un tasso di femminilizzazione alto e diffuso. 
  
Per questo, fa piacere che a guidare il Comitato sia stata scelta Valentina Picca Bianchi, imprenditrice nel 
catering e attuale Presidente del Gruppo Imprenditrici di Fipe-Confcommercio, che in questi anni si è 
distinta per attivismo ed impegno in particolare per la promozione della sicurezza delle donne nei Pubblici 
Esercizi e per il pieno coinvolgimento della componente femminile nell’economia. Picca Bianchi saprà 
certamente riscontrare al meglio gli obiettivi istituzionali e i valori sociali del Comitato. 
  
L’auspicio è che il Comitato, grazie anche agli alti profili scelti tra le sue componenti, sappia indirizzare al 
meglio i fondi del Pnrr per la promozione dell’imprenditoria femminile, contribuendo alla nascita di nuove 
imprese, anche nella ristorazione, ma soprattutto al salto di qualità culturale e materiale necessario al 
mercato per mettere a frutto il potenziale economico implicato dalla piena parità di genere. 
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