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Torna il Road show dei Giovani Imprenditori del Veneto: “Che impresa fare 
impresa. Storie di artigiani di successo” 
 

Ieri, 21 aprile 2022 il 
road show dei 
Giovani Imprenditori 
di Confartigianato 
Imprese veneto ha 
fatto tappa a Soave 
(Vr), nella splendida 
cornice di Rocca 
Sveva. Si tratta della 
terza tappa di uno 
speciale tour nelle 
province venete. 
“Che impresa fare 
impresa. Storie di 

artigiani di successo”; è questo il titolo dell’evento che ha visto la partecipazione di oltre 50 giovani 
imprenditori provenienti da tutta la Regione. Un appuntamento sviluppato sulle testimonianze di 
giovani imprenditori artigiani che hanno trovato la loro strada nel mondo dell’imprenditoria, anche 
grazie o al fianco di una realtà di rappresentanza e servizio come Confartigianato. 
In apertura, i saluti del Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri e 
l’intervento di Giorgia Speri, nella duplice veste di Presidente dei Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Imprese Veneto e di Confartigianato Giovani Imprenditori Verona. "Grazie a tutti i 
presenti - ha affermato Speri – per aver dimostrato ancora una volta come si possa fare sistema e 
sostenerci tra noi, traendo spunti importanti dalle esperienze di giovani come noi. Momenti come 
questi sono linfa vitale e iniezioni di positività che ci danno maggiore fiducia nel futuro".  
Il microfono è poi passato a Davide Peli, Presidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori 
Confartigianato Imprese, che ha voluto essere presente per sottolineare e rafforzare le relazioni ed il 
senso di appartenenza al Movimento e al sistema Confartigianato, oltre a presentare ufficialmente la 
Convention nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato 2022, in programma il prossimo 20 
maggio. 
Con la moderazione della giornalista Elena Cognito, hanno portano le loro testimonianze Filippo Berto 
(Berto Salotti), Elisa Dalle 
Pezze (Infermentum) e Katia 
Pizzocaro (Paoul srl). Un 
dialogo aperto con artigiani del 
territorio che portano alta la 
bandiera del made in Italy e il 
valore artigiano nella vita di tutti 
i giorni. L’intervento di chiusura 
è stato affidato a Valeria 
Bosco, Segretario di 
Confartigianato Imprese 
Verona. 
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Il Meeting Formativo Nazionale Donne Impresa approda in Veneto 
Verona 8 - 9 maggio. “Donne, Impresa, Credito…Prospettive di crescita”  
 

Le imprenditrici di Confartigianato 
Imprese nel cuore della Valpolicella. 
Imprenditrici artigiane provenienti da 
tutta Italia si ritroveranno i prossimi 8 
e 9 maggio, in provincia di Verona 
per l’annuale Meeting Formativo di 
Confartigianato Donne Impresa.  
Riprende, dopo la pausa dovuta 
all’emergenza sanitaria, il consueto 
evento annuale dedicato alla 
formazione delle imprenditrici che, in 
un momento di trasformazione 
epocale, diventa sempre più di 
grande rilevanza. 

Al centro del meeting l’educazione finanziaria delle imprenditrici, un tema che certamente indagato 
per il perseguimento dell’empowerment femminile. 
Le sessioni formative sono organizzate in partnership con Banca d’Italia, che si avvarrà di suoi 
esperti formatori e con Global Thinking Foundation, con la straordinaria partecipazione della sua 
Presidente Claudia Segre. 
I lavori si articoleranno su due giornate con avvio domenica 8 maggio con un pranzo conviviale 
finalizzato a ritrovarsi dopo tanto tempo di forzato isolamento, per poi proseguire dalle ore 14,00 con 
il percorso formativo. A seguire, è prevista una visita ad una azienda locale al termine della quale 
seguirà la cena conviviale. I lavori riprenderanno lunedì 9 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,30. 
“E’ un piacere e un onore ospitare nel nostro territorio il meeting formativo di quest’anno. –afferma 
Barbara Barbon Presidente Donne Impresa Confartigianato Imprese Veneto. “Saranno due giorni 
intensi – continua Barbon – dove ci metteremo alla prova e accresceremo le nostre competenze. 
Siamo consapevoli infatti che per una vera uguaglianza di genere è fondamentale accrescere 
l’educazione finanziaria delle donne”. 
L’iscrizione dovrà avvenire attraverso la piattaforma di registrazione online al seguente indirizzo: 

 

hiips://eventi.confartigianato.it:8051/meetingdonne2022  
 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 26 aprile 2022 
 
Confartigianato Donne nasce nel 1994 à voce alle istanze e alle potenzialità di 361.000 aziende 
Donne Impresa si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la 
conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. Si batte per affermare una significativa rappresentanza 
delle donne nelle istituzioni e nelle sedi decisionali e per costruire un sistema di welfare che permetta 
alle imprenditrici di esprimere nel lavoro e nell'�impresa le proprie potenzialità, realizzando un 
percorso di crescita personale ed offrendo il proprio contributo allo sviluppo economico e sociale. 
 


