
edizione #2   
24-26 Febbraio 2021, Bruxelles

Venue
Parlamento Europeo*

Unioncamere Lombardia

Incontro di confronto, pre-progettazione e networking 
alle soglie della programmazione EU 2021-2027 ed in epoca post-Covid

Dedicato alle imprenditrici che vedono oltre...
e hanno il coraggio di innovare

Dialogheremo con:
Membri delle Istituzioni europee, 

Imprenditrici, Professionisti di fundraising

* compatibilmente con la normativa Covid 19 ed eventuali restrizioni al momento dell’evento
** tutti i nomi dei relatori sono in via di verifica e verranno confermati entro dicembre 2020



EU 2021-2027 | FOCUS DONNE E IMPRESA
BRUXELLES, 24-26 FEBBRAIO 2021

La proposta di un evento di alto rilievo a Bruxelles nasce dalla necessità di portare 
l’attenzione sul ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale, sui loro modelli di 
business e networking e ha l’obiettivo di fornire un contributo concreto, qualitativo, 
collaborativo e di orientamento per gli indirizzi strategici europei nella nuova 
programmazione 2021-2027.

La prima mattina, WOMEN 2027 #2 si svolge presso il Parlamento europeo e 
prevede la partecipazione di Europarlamentari italiani/e e funzionari/ie europei/e, 
insieme alla rappresentanza dei Comitati per l'Imprenditoria Femminile e 100 
imprenditrici di alto profilo da tutta Italia. 
Nel pomeriggio l’evento si sposta presso la sede di Unioncamere Lombardia a BXL, 
dove le imprenditrici potranno presentare le loro proposte progettuali in 2 boosting 
superlab e 1 workshop.

La seconda giornata, la sede di Unioncamere Lombardia a BXL, prevede due sessioni 
con 3+3 workshop paralleli interattivi e mirati a formulare proposte concrete 
riguardanti le aggregazioni e le reti di imprese, la comunicazione strategica per il 
business, la nuova programmazione EU 2021-2027, la rigenerazione urbana ed il 
crowdfunding civico, gli strumenti finanziari per la Green Energy ed il valore 
strategico delle Imprese Creative e Culturali. I workshop produrranno un manifesto 
in 10 punti su cui confrontarsi e misurarsi rispetto ai risultati raggiunti nelle future 
edizioni di WOMEN 2027.

L'evento è organizzato da Donne Si Fa Storia e Unioncamere Lombardia in 
collaborazione con Unioncamere del Veneto, Unioncamere Piemonte e 
Unioncamere nazionale.

A CURA DI INSIEME CON



AGENDA

PARLAMENTO EUROPEO

Welcome aperitivo con i giornalisti
Incontro e inteviste con i media
Lancio evento con ospite inspirational
Info & Networking

9.00 | 9.15   Saluti istituzionali
  David Sassoli - Presidente Parlamento Europeo

9.15 | 9.30 Impatto WOMEN 2027 #1
  Emanuela Zilio - Project Manager, curatrice DSFS
  Ludovico Monforte - Head of Brussels Office, UCL BXL

9.30 | 10.20  Le Europarlamentari dialogano con le Imprenditrici - Parte I
  Isabella Tovaglieri, Lega
  Alessandra Moretti, PD
  Eleonora Evi, Movimento 5 Stelle
  Giuseppina Versace (Cam Dep), Forza Italia

10.20 | 10.40 Best case nato dall’edizione WOMEN 2027 #1
  Il consorzio di imprese THE W PLACE

10.40 | 11.00 New Life after Covid 19 - Running pitch - Parte I
  5 Imprenditrici si raccontano 

8.30 - Registrazione - 9.00

11.00 - Networking  Coffee Break - 11.20

11.30 | 12.10  Le Europarlamentari dialogano con le Imprenditrici - Parte II
  Isabella Tovaglieri, Lega
  Alessandra Moretti, PD
  Eleonora Evi, Movimento 5 Stelle
  Giuseppina Versace (Cam Dep), Forza Italia

12.10 | 12.40 Le imprese al femminile. Output dal Giro d’Italia 2020
  Unioncamere nazionale

12.40 | 13.00 Conclusioni
  Paolo Gentiloni - Commissario EU per l’Economia

25 
FEBBRAIO

mattina
9.00 - 11.00

11.30 - 13.00

24
FEBBRAIO

sera
19.30



CASA LOMBARDIA

14.00 | 14.30   Inspirational speech
  Business sustainability for a better world

14.30 | 14.50 For a better world - Running pitch - Parte II
  5 Imprenditrici si raccontano 

26
FEBBRAIO

mattina
09.00 - 13.30

09.30 | 11.00  WORKSHOP 1 | Aggregazioni di imprese, reti di imprese
  Ludovico Monforte - Head of Brussels Office, UCL BXL

  WORKSHOP 2 | Comunicazione strategica per le imprese
  Emanuela Zilio - Project Manager, curatrice DSFS

  WORKSHOP 3 | La Programmazione EU 2021-2027
  Roberta Mancia - Europrogettista

25 
FEBBRAIO

pomeriggio
14.00 - 17.30

15.00 | 17.00  SUPERLAB | Fintech Lab
  Le imprenditrici presentano n.5 proposte progettuali 
  per una campagna di crowdfunding

  SUPERLAB | EU Project Academy
  Le imprenditrici presentano n.5 proposte progettuali 
  per la candidatura su call europea

  WORKSHOP | Smart working: protocolli e nuovi modelli 
  di lavoro e gestione aziendale

17.00 | 17.30 Wrap-up e conclusioni

19.30 - Networking Competition dinner

11.00 - Networking  Coffee Break - 11.20

11.30 | 13.00  WORKSHOP 4 | Rigenerazione urbana e crowdfunding civico
  Francesca Passeri - Director od Public Affairs ECN

  WORKSHOP 5 | Financial instrument per la Green Energy
  Andrea Grigoletto - Direttore Tecnico Fondazione Fenice

  WORKSHOP 6 | Imprese creative culturali: welfare culturale, 
  nuovi business model per la sostenibilità culturale
  OECD Trento Centre for Local Development

13.00 | 13.30 Wrap-up e conclusioni

25 
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11.30 - 13.00
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GREEN CARD | Per partecipare a WOMEN 2027 #2 è necessario possedere una Green Card (valore di 100 
Euro) e il relativo codice univoco che dovrà essere inserito nella form di registrazione. Le card includono 
la partecipazione a tutte le attività previste dall’evento, tutti i pasti/cene e i coffee break. Restano a carico 
dei partecipanti il trasferimento dall’Italia ed i pernotti a BXL. Le card possono essere richieste inviando 
una mail a: ufficionotizie@donnesifastoria.it o direttamente alla propria Unione camerale regionale. Le 
imprenditrici o le Unioni che acquistano una o più card diventano sponsor dell’evento ed il loro logo viene 
pubblicato nei materiali di comunicazione. Numero massimo partecipanti - first come first served: 100

EUROPARLAMENTARI (MEP) | Le MEP saranno coinvolte in due interventi in cui risponderanno alle 
domande formulate dalle imprenditrici: nel primo intervento si confronteranno con le quattro domande 
più interessanti raccolte nei mesi precedenti all’evento. Le risposte alle domande saranno brevi, di circa 
due minuti (4 domande per 4 parlamentari, per un totale di circa 30/40 minuti per sessione). Alla fine del 
primo intervento saranno raccolte le domande dalle imprenditrici in sala, a cui poi le Europarlamentari 
risponderanno durante la seconda sessione. Le imprenditrici possono inviare le loro domande per le MEP 
nell’apposita sezione della form di iscrizione, da inviare entro gennaio 2021.

RUNNING PITCH | 10 imprenditrici, selezionate tra tutte le candidature pervenute, potranno presentare 
l’approccio delle loro aziende in risposta alle complessità generate da Covid-19 e alle grandi sfide del 
nostro tempo (ambiente, clima, energia, sociale, ecc). Le imprenditrici possono segnalare la propria 
impresa come best case per i running pitch nell’apposita sezione della form di iscrizione, da inviare entro 
gennaio 2021.

BOOSTING SUPERLAB | WOMEN 2027 #2 prevede due boosting superlab e un workshop che si 
svolgeranno in parallelo nel pomeriggio del primo giorno. Le imprenditrici potranno inviare la propria idea 
progettuale: le 5 proposte più interessanti verranno esaminate e verrà fornito un puntuale feedback 
rispetto alla possibilità di  candidatura delle idee progettuali in risposta a call regionali, nazionali e 
europee o di presentazione alle piattaforma per una campagna di crowdfunding. Le imprenditrici possono 
proporre i propri progetti  per i superlab nell’apposita sezione della form di iscrizione, da inviare entro 
gennaio 2021.

WORKSHOP | Per il secondo giorno,  WOMEN 2027 #2 ha predisposto 6 workshop suddivisi in due 
sessioni (tre per ogni sessione, in parallelo). Ogni tavolo proporrà un confronto interattivo con le 
imprenditrici esperte del tema e genererà il manifesto dell’evento da consegnare alle istituzioni. 
Le imprenditrici possono segnalare le proprie competenze e conoscenza rispetto ad un tema specifico 
nell’apposita sezione della form di iscrizione, da inviare entro gennaio 2021.

COMPETITION DINNER | La competition dinner prevede la degustazione di food & drinks prodotti dalle 
imprenditrici italiane. Per presentare i propri prodotti e la propria azienda durante la competition, è 
necessario compilare l’apposita sezione della form di iscrizione, da inviare entro gennaio 2021.

CONTATTI: progettoeurodesk@lom.camcom.it - ufficionotizie@donnesifastoria.it

COME PARTECIPARE


