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Supplemento ad API IMPRESA n.° 5/6 del 15-31 marzo 2014

Carissime,
nel mese di aprile
terminerà la 
“prorogatio” del
mio mandato di
Presidente APID,
quindi, con questo
numero del Noti-

ziario, vi porto il mio saluto, che non è
comunque un addio definitivo, in quanto
continuerò ad essere vicino all’associazio-
ne come Past President.

È un momento un po’ confuso e freneti-
co nella vita politica ed economica italia-
na. L’avvento di Matteo Renzi alla
Presidenza del Consiglio, con la sua
impazienza, il suo decisionismo e la sua
innovazione nella comunicazione, fa spe-
rare che qualcosa cambi in meglio e, se
non entro un paio di mesi come annun-
ciato, almeno nel giro di uno o due anni.
Gli italiani ne hanno un grandissimo
bisogno, in particolare le imprese.

A turbare un’atmosfera già agitata, è
sopraggiunta la crisi ucraina, che

potrebbe portare a scenari imprevedibili e
niente affatto rassicuranti. Purtroppo
l’Europa è divisa e incerta, ma è pur sem-
pre un baluardo per noi, nella nostra fra-
gilità.

L’Europa, in questi tempi molto critica-
ta da estremisti della politica e dell’eco-
nomia, ci ha permesso decenni di pace, di
stabilità e di aperture commerciali e cul-
turali. Sicura-mente ci sono molti aspetti
da migliorare, ma dovremmo essere tutti
fieri di sentirci “europei”.

Con questo spirito abbiamo aderito e
stiamo sviluppando progetti approvati e
finanziati dall’UE, l’ultimo dei quali è
l’Erasmus per giovani imprenditori, di cui
si parla in questo Notiziario.

Vi invito a continuare a seguire le
nostre attività e a fare vostre proposte per
nuove iniziative.

Vi abbraccio tutte con stima e affetto.

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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Cambio al vertice in API Torino 

Afine febbraio si è insediato il nuovo Consiglio Diret-
tivo di APITorino che all’unanimità ha votato Cor-

rado Alberto come nuovo presidente di APITorino. Lega-
le rappresentante della Taurocaf negli ultimi anni ha già
ricoperto il ruolo di presidente delle PMI alimentari asso-
ciate ad APITorino. Il suo impegno, come da lui affermato,
sarà quello di continuare a lavorare per difendere il ruolo
e il significato delle PMI nell’ambito dell’economia locale e
nazionale.

�
Eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
di API Torino

Èstato eletto il nuovo Consiglio Direttivo di API
Torino che governerà l’Associazione per quattro

anni. È composto da imprenditori rappresentativi di
tutte le aziende.
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vatissimo numero e dell’importanza delle aziende rappre-
sentate dalle associate alle tre realtà.

Il Protocollo di  Intenti stabilisce le principali regole di fun-
zionamento del Comitato, ora in periodo di prova per tut-
to il 2014. È stabilito che ciascuna Associazione partecipante
al CAFID mantenga la sua identità e il suo funzionamento
autonomo, così come regolamentato dal proprio Statuto o
Regolamento.

Torino, 12 dicembre 2013
Costituzione CAFID 
Comitato di Coordinamento 
Associazioni Femminili

Il 12 dicembre 2013 è nato il Comitato di Coordina-
mento Associazioni Femminili Imprenditrici e Dirigen-

ti (CAFID), su iniziativa delle  associazioni femminili Aidda
Delegazione Piemonte Valle d’Aosta, APID e Federmana-
ger Torino /Gruppo Minerva  

Il Protocollo di Intesa è stato siglato presso la sede Aid-
da di Via Cialdini 19 a Torino  dalla  Presidente Apid Gio-
vanna Boschis, dalla Past President Aidda Rossella Maggio-
ra e dalla Vice Presidente Federmanager e Referente Gruppo
Minerva Marina Cima.

La missione fondamentale del  CAFID  è  quella di crea-
re un forte network tra le partecipanti Associazioni che si
occupano di impresa al femminile, al fine di  unire le ener-
gie, le idee, gli obiettivi delle Associazioni  stesse. Un pro-
getto volto ad aumentare la forza d’impatto delle iniziative
anche nei confronti delle Istituzioni, tenuto conto dell’ele-

Ben sette donne socie Apid fanno parte del Consiglio
Direttivo Api Torino di cui cinque di esse sono
Consigliere Apid.

Giovanna Politano Boschis - Presidente Apid
Emanuela Bettini - past President Unionchimica
Giada Bronzino - Presidente Confimi Impresa

Meccanica Torino e Vice Presidente Apid
Cristina Di Bari - Tesoriere Api Torino e Consigliera

Apid
Patrizia Mangani - Api Infanzia
Silvia Maria Ramasso - Presidente Nazionale Confimi

Impresa Grafica, Editoria e Comunicazione e Consigliera
Apid

Brigitta Sardo - Consigliera Apid
“Un bel traguardo – commenta la Presidente

Giovanna Boschis – sono contenta che all’interno di Api si
stia riuscendo ad infrangere il soffitto di cristallo che conti-
nua a ostacolare l’ascesa di donne di talento ai vertici.
Promuovere e sostenere azioni positive per l’inserimento
delle donne nell’ambito delle associazioni di categoria e
degli organismi direttivi dell’API è uno dei nostri obiettivi sta-
tutari”.

�
La squadra dei Vicepresidenti

Subito dopo la sua elezione il nuovo Presidente di
API Torino ha indicato i Vicepresidenti che lo

affiancheranno nel lavoro. Si tratta di Piero Arduini
(Vicario), Cristina Di Bari (Tesoriere), Giada Bronzino,
Giuseppe Scalenghe, Massimo Guerrini, Roberto
Cotterchio.

Matteo Chiera Di Vasco, Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori, è stato designato Coordinatore
del Tavolo delle Categorie.



Il Consiglio CAFID per l’anno in corso è stato nominato
nel corso della prima riunione tenutasi in data 04/02/2014,
come segue:

Presidente: Rossella Maggiora;Vice Presidente: Giovanna
Boschis;Vice Presidente: Marina Cima.

Consigliere: Maria Cristina di Bari, Laura Echino,Valeria
Panini, Anna Treccani, Tiziana Triber ti, Brigitte Sardo.

�
Torino, 16 dicembre 2013
Tavola rotonda 
“Conciliazione vita/lavoro: piccoli 
passi per un traguardo possibile” 

All’interno del Progetto “Conciliazione vita/lavoro:
piccoli passi per un traguardo possibile” finanziato

dalla CCIAA di Torino si è svolto il 16 dicembre 2013 una
tavola rotonda finalizzata allo scambio di esperienze e
all’apertura di nuove prospettive; un momento di con-
fronto rivolto alle istituzioni piemontesi.

La conciliazione trasforma un’esigenza in un’alleanza che
crea benefici all’impresa e benessere lavorativo al dipen-
dente; di cosa abbiamo bisogno per raggiungere tale obiet-
tivo? Un cambio culturale, risorse, servizi. E una nuova poli-
tica.

Le PMI fanno già azioni di conciliazione, ma in un modo
silenzioso ed alcune volte inconsapevole.

Alla tavola rotonda hanno partecipato Maria Ludovica
Bottarelli Tranquilli-Leali - Coordinamento Italiano della
Lobby Europea delle Donne; Paolo Bertolino - Segretario
Generale Unioncamere Piemonte; Assessore Giovanna
Quaglia - Regione Piemonte; Alida Vitale - Consigliera di
Parità regionale e Gabriella Boeri - Consigliera di Parità
provinciale.

La tavola rotonda è stata arricchita anche dalla presen-
za dell’On. Alessia Mosca che ha illustrato la Sua proposta
di legge sullo smart-working rivolta a modernizzare lo
strumento del telelavoro per adeguarlo alle nuove tecno-
logie a disposizione e alle nuove esigenze dei lavoratori e
dei datori di lavoro, in modo che diventi un’opportunità
reale sia dal punto di vista dell’organizzazione aziendale sia
da quello della conciliazione tra famiglia e lavoro. In que-
sto modo, l’esigenza di conciliare famiglia e lavoro non è
più solo (o in gran parte) femminile ma può essere più
equamente ripartita (e facilmente soddisfatta) per
entrambi i generi.

La Regione Piemonte ha promesso la continuità degli
stanziamenti economici su un tema così attuale.

Torino e Biella
gennaio - maggio 2014 
Programma formativo 
per imprenditrici

Èiniziato il 14 gennaio a Torino il programma formati-
vo per aspiranti imprenditrici, in cui saranno coinvol-

te 10 donne appartenenti a categorie svantaggiate. Il target
di riferimento è infatti donne oltre i 45 anni di età, e/o don-
ne provenienti da minoranze etniche, che stanno affron-
tando la crisi e vogliono rimettersi in gioco attraverso l’au-
toimpiego.

Il programma prevede lezioni in aula e 5 o 6 incontri di
mentoring one to one. Nel corso degli incontri saranno ap-
profonditi temi quali la motivazione, il marketing, nozioni di
bilancio e il business plan.

APID, grazie anche alla collaborazione con Almaterra e
Fondazione Operti, ha selezionato e approfondito la co-
noscenza con le partecipanti prima che il programma ini-
ziasse.

Il 6 febbraio è iniziato a Biella anche il programma per
imprenditrici, che vogliono crescere e potenziare il proprio
business, al fine di attrarre potenziali investitori e business
angels.

Il modello di mentoring che verrà utilizzato nella speri-
mentazione di Torino e Biella è quello messo a punto da
WBDA e imparato dai partners durante le tre giornate for-
mative a Leamington S.p.A. nel mese di ottobre 2013.

�
Roma, 17 gennaio 2014
Presentazione della sezione speciale
del Fondo di Garanzia 

Èstata presentata a Roma la sezione speciale del
Fondo di Garanzia: “Non è solo un interesse sociale

che ci muove, ma è un interesse economico. Riteniamo
infatti che anche così si possa contribuire a contrastare
l’ormai lunga crisi e il credit crunch che l’accompagna”. E’
questo quanto affermato dal Sottosegretario al MISE
(Ministero per lo Sviluppo Economico), Claudio De
Vincenti, durante la conferenza stampa di presentazione
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della sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI
dedicata all’imprenditoria femminile.

Tale sezione speciale - che è stata promossa dal
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio in raccordo con il MISE, che gestisce il Fondo –
parte con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro
(10 messi a disposizione dal MISE e 10 dal Dipartimento
delle Pari Opportunità).

In sintesi, si tratta di uno strumento di politica industria-
le dedicato alle donne che fanno impresa  che, statistica-
mente, trovano ostacoli maggiori rispetto agli uomini nel
reperimento di risorse.

“L’imprenditoria femminile – ha osservato la Vice Ministro
al Lavoro con delega alle pari opportunità, Maria Cecilia
Guerra – è in continuo aumento” e tuttavia non riesce a
trovare sostegni adeguati.

I venti milioni di partenza (metà dei quali sono destinati a
startup femminili) possono, secondo una stima del MISE –
attivare finanziamenti ulteriori per circa 400 milioni.

�
Bruxelles, 20 e 21 febbraio 2014 
Programma Erasmus 
per Giovani Imprenditori

Si è  tenuto a Bruxelles il “kick-off ” meeting del pro-
gramma Erasmus per Giovani Imprenditori, che, finan-

ziato dall’Unione Europea attraverso il CIP, mira a creare
degli scambi internazionali tra aspiranti e imprenditori già
esperti.

APID fa parte del programma e opererà come centro di
contatto locale  sia per i nuovi imprenditori sia per gli
imprenditori ospitanti.

Erano presenti a Bruxelles tutti i centri di contatto euro-
pei coinvolti per valutare gli scambi, addentrarsi nelle pro-
blematiche specifiche e scambiarsi idee e informazioni.

Per maggiori informazioni sul progetto, contattare la
Segreteria APID e visitare il sito www.erasmus-entrepre-
neurs.eu

�
Torino, 8 marzo 2014
Festa della Donna. Le donne italiane
incontrano le donne cinesi

Il giorno 9 marzo 2014 in occasione della Festa della
Donna si è svolto un momento conviviale che ha visto

l’incontro tra le donne imprenditrici italiane e le donne im-
prenditrici cinesi.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione cinese e
italo-cinese nella persona del suo Presidente l’imprendito-
re Angelo Wu in collaborazione con l’Istituto Confucio di
Torino con la partecipazione del Presidente di Api Torino
Dott. Corrado Alberto.

�
Torino, 11-12-13 marzo 2014
Laboratori d’impresa

La Camera di commercio di Torino ha proposto due
giornate e mezzo di formazione per la nuova im-

prenditorialità, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli
strumenti di base per l’avvio di un’attività d’impresa, aiu-
tandoli a comprendere la fattibilità della propria idea im-
prenditoriale.

Fra i diversi argomenti affrontati ci sono stati: gli adempi-
menti necessari, le agevolazioni finanziarie e fiscali disponibi-
li, i rapporti con le banche e la redazione di un Business Plan.

I relatori sono stati il primo giorno Silvana Neri, Presi-
dente Comitato per la promozione dell’imprenditoria fem-
minile di Torino e alcuni funzionari della Camera di com-
mercio di Torino.

Nei due giorni successivi sono intervenuti rappresentan-
ti della Regione, dell’Unione Industriale, delle Banche e del-
la CNA.

Il metodo di formazione è stato attivo e ha portato i par-
tecipanti a redigere il proprio business plan su computer.

�
Torino, 14 marzo 2014 
Convegno “La gestione dell’impresa 
in crisi”

Il Comitato Pari Opportunità Ordine Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili di Torino, in collaborazione

con AIDDA, Federmanager Minerva, Gammadonna,APID e
con il patrocinio della Regione Piemonte, ha organizzato un
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convegno con lo scopo di sensibilizzare le socie di tutti gli en-
ti partecipanti sull’importanza dell’internazionalizzazione del-
l’impresa e sui metodi per prevenire e affrontare le crisi.

Ai numerosissimi intervenuti le presidenti degli enti pro-
motori hanno presentato le loro attività di assistenza alle im-
prese sempre in un’ottica di pari opportunità. L’on. Alessia
Mosca ha avuto un notevole successo, in quanto cofirmata-
ria con l’on. Lella Golfo delle recenti norme in merito re-
centemente approvate dal Parlamento.

L’Assessore al Lavoro della Regione Piemonte Claudia Por-
chietto, che è anche “dottore commercialista”, ha ricordato
che la nostra Regione è all’avanguardia nell’innovazione tec-
nologica.

Rossella Maggiora, past President di AIDDA Piemonte ha
presentato la nuova Presidente Barbara Paglieri,mentre il Pre-
sidente di Gammadonna Mario Parenti ha ricordato che la
sua Associazione promuove iniziative di nuova imprendito-
rialità e di innovazione nel campo dell’imprenditorialità di ge-
nere e generazionale nel mondo del lavoro.

La Presidente APID Giovanna Boschis Politano ha affasci-
nato la platea ricordando l’importanza del ruolo del dotto-
re commercialista accanto agli imprenditori: “Per non anda-
re in crisi occorre avere un valente professionista al proprio
fianco”. E la vice Presidente Giada Bronzino ha aggiunto: “I
consigli dei commercialisti, anche se subito non appaiono gra-
diti, poi nel tempo vengono apprezzati”.

La Presidente del Comitato ha evidenziato il fatto che la
crisi può anche far emergere nuove opportunità e, a questo
proposito, l’internazionalizzazione può risultare un reale van-
taggio competitivo.

Gli interventi delle altre relatrici sono entrati più nel vivo
degli argomenti tecnici legati alle crisi, quali gli strumenti pre-
concorsuali o gli aspetti fiscali delle perdite sui crediti.

�
Torino, 17 marzo 2014 
Workshop ELPE 
“L’Impresa del futuro”

Negli ultimi anni, le imprese di produzione, distribuzio-
ne e servizi sono state coinvolte in una profonda tra-

sformazione del mercato mondiale, spinta dalla grave reces-
sione, dal cambiamento dei consumi, dallo spostamento del
baricentro dell’economia verso paesi asiatici o sudamericani
e dallo sviluppo sorprendente dell’e-commerce. Le aziende,
per far fronte alla competitività mondiale, hanno dovuto ri-
disegnare i propri modelli organizzativi e gestionali. Le strut-
ture organizzative verticali sono state sostituite con struttu-
re orizzontali e decentrate, quindi è necessario un nuovo
“modo di fare impresa”.

ELPE Global Logistic Services ha invitato a Torino, presso
l’Unione Industriale, alcuni autorevoli manager a raccontare
le azioni che hanno intrapreso per competere, mettendo a
confronto le loro strategie per vincere le sfide del mercato
nei prossimi anni.

Roma, 20 marzo 2014 
Tavola rotonda “SELF MADE ITALY.
Imprenditorialità come Antidoto alla
Crisi: un Sogno solo Americano?”

L'autoimprenditorialità non conosce confini ma ha un'età:
i giovani sotto i 30 anni hanno l'atteggiamento più fa-

vorevole, con una percentuale più alta in Italia che negli Usa
(78% contro il 52%), ma a fare la differenza è la paura di fal-
lire (92% il dato italiano rispetto al 46% degli under 30 ame-
ricani).

Sono questi i dati più significativi che emergono dal Rap-
porto Amway 2013 sull'imprenditorialità in Italia, Europa e
Stati Uniti, presentato a Roma in occasione dell'incontro “Self
made Italy - Imprenditorialità come antidoto alla crisi: un so-
gno solo americano?”,organizzato in collaborazione con l'am-
basciata degli Stati Uniti d'America.

I dati rilevano un atteggiamento più favorevole all'impren-
ditorialità di italiani ed europei (69%) rispetto agli americani
(56%). Il 58% degli italiani dichiara di avere la capacità di im-
maginare di poter avviare un'attività in proprio (49% la me-
dia europea), mentre solo il 39% dei ragazzi americani si ve-
de imprenditore.

In generale, la voglia di fare impresa non manca e le prin-
cipali motivazioni che stimolano l'avvio di un business auto-
nomo rilevate in Italia sono sostanzialmente le stesse di quel-
le registrate negli Stati Uniti, anche se con percentuali
sensibilmente diverse: l'indipendenza da un datore di lavoro
(44% Italia; 65% Usa); la possibilità di realizzare se stessi e le
proprie idee (40% Italia; 62% Usa), la miglior conciliabilità del-
la carriera lavorativa con il tempo dedicato alla famiglia e a
se stessi (23% Italia; 53% Usa).

La classifica si stravolge tra i giovani under 30: al primo po-
sto si posiziona l'autorealizzazione (55% Italia; 64% Usa), se-
guita dall'indipendenza (48% Italia; 59% Usa) e dalla concilia-
bilità (20% Italia;50% Usa).Lo spirito e la voglia di fare impresa
degli under 30 italiani sono frenati dalla paura del fallimento:
il 92% dei giovani italiani (contro il 75% dei giovani europei)
vede una possibile sconfitta come un ostacolo all'avvio di un
business in proprio. Solo il 46% dei giovani americani è della
stessa opinione.

La sfiducia nei confronti del sistema Paese percepita dagli
italiani è evidente: solo il 36% dei nostri giovani crede che l'I-
talia sia un ambiente ideale per avviare un lavoro autonomo.
Ben diversa è, invece, la percezione dei giovani americani: il
72% afferma di vivere in un Paese favorevole all'imprendito-
rialità.Tra Italia e America si identificano notevoli diversità tra
i fattori che possono stimolare la libera impresa.

La possibilità di avere finanziamenti pubblici e prestiti per
le start up (46%) e una minore burocrazia (45%) si posizio-
nano al primo e secondo posto nel nostro Paese, mentre in
America la prima e vera leva per stimolare l'autoimprendi-
torialità è ritenuta essere la formazione, ovvero lo sviluppo
di competenza nel settore (40%), fattore che in Italia si piaz-
za solo al quarto posto (22%).

La tavola rotonda, è stata introdotta da John R. Phillips,Am-
basciatore degli Stati Uniti d’America, e Michael Meissner,Vice-
presidente Corporate Affairs di Amway Europa e Sud Africa.

All’incontro hanno partecipato anche Carmine D’Aloisio,
Minister for Commercial Affairs for Italy,Ambasciata degli Sta-
ti Uniti d’America;Davide Faraone,Responsabile Welfare, Se-
greteria Nazionale PD; Linda Lanzillotta,Vicepresidente, Se-
nato della Repubblica; Jacopo Morelli, Presidente Nazionale,
Confindustria Giovani; Maurizio Sacconi, Presidente Com-
missione Lavoro, Senato della Repubblica; Paola Pelino,Vice-
presidente Commissione Industria Senato; Fabrizio Suaria,
Amministratore Delegato,Amway Italia.
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Roma 
Master in Conciliazione 

Il Master di I° livello Biennale in Conciliazione Famiglia e
lavoro 2013/2015 è istituito dall’Università Europea di

Roma in collaborazione con l’Istituto di Studi Superiori sulla
Donna in occasione dell’Anno Europeo della Conciliazione
Famiglia e Lavoro.

Il master analizzerà l’attuale contesto socio-economico (le
esigenze del mercato, delle imprese e delle famiglie), per fa-
vorire competenze innovative utili per rimettersi in gioco e
rispondere con determinazione e competenza alle tante sfi-
de che gli impatti della crisi hanno a livello sistemico.

Informazioni sul programma e sulla modalità d’iscrizione
sono disponibili sul sito dell’Università Europea di Roma al
seguente link: http://www.universitaeuropeadiroma.it/master-
2013-2014/1595

È possibile seguire il corso anche in modalità online.
Per ulteriori delucidazioni: Email issdonna@upra.org  - Tel:

06 66543903

�
Incentivi PMI per acquisto IT 
e macchinari: bando in GU

Èpronto il bando previsto dal Dl Fare per incentivare gli
investimenti delle micro e PMI in impianti, macchinari

e attrezzature, ma anche in software e hardware.

Il bando è finalizzato ad accrescere la competitività del si-
stema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito
delle micro, piccole e medie imprese attraverso la conces-
sione di contributi per l’acquisto di macchinari. È stato infat-
ti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del-
lo Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che applica gli incentivi del Dl
Fare (c.d. nuova Legge Sabatini).

Possono accedere ai benefici offerti dal bando tutte le mi-
cro imprese e le PMI attive nei diversi settori produttivi a pat-
to che realizzino investimenti, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, in:macchinari o impianti; hardware o softwa-
re; tecnologie digitali; beni strumentali d’impresa e nuove at-
trezzature a uso produttivo.

Le risorse stanziate presso Cassa Depositi e Prestiti (Cdp)
ammontano a 2,5 miliardi di euro, ma potranno essere in-
crementate fino a 5 miliardi con successivi provvedimenti. Il
plafond messo a disposizione potrà essere utilizzato dalle ban-
che e dagli intermediari finanziari per concedere finanziamenti
tra 20.000 e 2 milioni di euro alle micro e PMI che investa-
no in macchinari, previa adesione a una o più apposite con-
venzioni tra il MiSE (sentito il MEF), l’Associazione Bancaria
Italiana (ABI) e Cdp.

Il MiSE contribuirà inoltre a coprire parte degli interessi a
carico delle imprese. Nel comunicato del MiSE si legge che
“lo stanziamento complessivo di bilancio è pari a 191,5 mi-
lioni di euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari al-
l’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammor-
tamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75%
annuo per cinque anni”. L’iniziativa prevede infine la possibi-

...PROGETTI PER IL FUTURO

All’incontro hanno partecipato la Presidente Giovanna Bo-
schis e la Presidente Confimi Impresa Meccanica Torino Gia-
da Bronzino.

�
Torino, 24 marzo 2014 
Monitoraggio sulle politiche
di conciliazione

La Regione Piemonte, in collaborazione con Unionca-
mere Piemonte, ha effettuato un monitoraggio sulle

politiche di conciliazione vita/lavoro in oltre 1000 imprese
piemontesi.Gli esiti dell'indagine costituiscono un'interessante
panoramica sui diversi aspetti del welfare  aziendale,ossia l’in-
sieme di provvedimenti e azioni di cui si fa carico l’azienda
per andare incontro alle esigenze e favorire il benessere e il

rendimento dei dipendenti. Oltre ai principali e più significa-
tivi risultati emersi dall’analisi dei dati, sono state proposte al-
cune best practices che valorizzano il contributo delle im-
prese piemontesi al sistema di welfare sociale.

In questa occasione è stato presentato il progetto Well
Work Web, Anest Iwata Europe attuato dall’azienda Anest
Iwata, leader nelle tecnologie di atomizzazione,offre una gam-
ma di prodotti innovativi per la verniciatura industriale.

Grazie alla responsabile del personale Dott.ssa Ombretta
Salvatico l’azienda ha avviato nel 2012 un progetto di speri-
mentazione di modelli flessibili di telelavoro, con l’introdu-
zione di lavoro saltuario a domicilio in occasione di necessità
particolari di gestione delle esigenze familiari. L’introduzione
del telelavoro ha permesso di ridurre i costi, il tempo e i ri-
schi connessi al trasferimento casa-ufficio, oltre ad accresce-
re la soddisfazione e le motivazioni del personale.

�
Torino, 31 marzo - 4 aprile 2014 
Corso sul genere all’ILO

Sono disponibili, grazie ai fondi del governo italiano, 5
borse di studio per la partecipazione al Corso sul ge-

nere e i cambiamenti organizzativi promosso dall’ILO.
Per maggiori informazioni, contattare “The Gender Team

of the International Labour Standards, Rights at Work and
Gender Equality Training Programme – International Training
Centre of the ILO,Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Tori-
no, tel. 011 6936600 oppure andare sul sito http://gender.it-
cilo.org
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lità di beneficiare del Fondo di Garanzia PMI fino a un mas-
simo pari all’80% del finanziamento, tetto previsto dalla vi-
gente normativa.

Il bando prevede un accesso al finanziamento mediante un
meccanismo automatico semplificato: l’impresa presenta alla
banca una dichiarazione-domanda per l’accesso al contribu-
to ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza
degli investimenti alle previsioni di legge; la banca adottata la
delibera di finanziamento; il MiSE procede alla concessione
del contributo in tempi brevi, dandone comunicazione al-
l’impresa.

�
Conciliazione tempi di vita e di lavoro:
Giovannini istituisce una commissione
di esperti per elaborare gli interventi
necessari 

Rimuovere gli ostacoli che impediscono una piena par-
tecipazione delle donne al mercato del lavoro e svi-

luppare nuove proposte per favorire l'occupazione femmi-
nile migliorando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
e riequilibrando le responsabilità genitoriali. Questo l'obiet-
tivo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico
Giovannini, che ha firmato il decreto che istituisce una com-
missione ad hoc, composta da esperti in materia e coordi-
nata dal vice ministro Maria Cecilia Guerra.

L'attività della commissione, che svilupperà anche un con-
fronto con le parti sociali e con i soggetti che hanno svilup-
pato esperienze di eccellenza in questo campo, si concluderà
al più tardi entro metà maggio. Le proposte consentiranno
al Governo di presentare una proposta di legge che colmi il
ritardo del nostro Paese in questo campo, stimoli l'estensio-
ne delle migliori pratiche e consenta alle donne, ma non so-
lo a loro, di conseguire una maggiore realizzazione delle lo-
ro aspirazioni lavorative e una migliore conciliazione tra tempi
di vita e lavoro.

�
Start-up innovative: 
aperte le iscrizioni al GoToWeb Talent

Al via le iscrizioni al GoToWeb Talent, il  concorso na-
zionale giunto alla seconda edizione (a soli 4 mesi dal

successo della prima) che offre ai designer italiani e Start-up
innovative l’opportunità di ottenere visibilità e concretizzare
il proprio talento. Sarà possibile registrarsi come singolo in-
novatore o come team con la propria idea innovativa in am-
bito web, digital e mobile (es.: app e servizi web-based dalla
forte impronta innovativa).

In palio ci sono premi in denaro, visibilità e la possibilità di
dare vita alla propria idea imprenditoriale. Rispetto alla pre-
cedente edizione la piattaforma GoToWeb Talent risulta rin-
novata, sia nella grafica che per la presenza di versioni multi-
lingua inglese e spagnolo - in rilascio nei prossimi giorni – che
per una maggiore razionalizzazione dell’architettura infor-
mativa.

Per iscriversi al concorso è sufficiente collegarsi alla sezio-
ne iscriviti di Gotowebtalent.com e lasciare il proprio indi-
rizzo e-mail, quindi GTWT farà il resto. Possibile inoltre iscri-
versi a una newsletter, utile per rimanere sempre aggiornati
con informazioni utili sia per partecipare al contest che a co-
gliere le numerose opportunità di business per chi voglia in-
vestire sull’innovazione.

Incontro Phumzile Mlambo-Ngcuka,
Ban Ki-moon e Hillary Rodham Clinton

La Direttrice Esecutiva di UN Women Phumzile Mlam-
bo-Ngcuka ha incontrato il Segretario Generale del-

l'Onu Ban Ki-moon e il precedente Segretario di Stato degli
Stati Uniti Hillary Rodham Clinton.

Hanno discusso della parità di genere e dell'empowerment
delle donne nei diversi processi globali attuali, come l'immi-
nente ventesimo anniversario della piattaforma d'azione di
Pechino, la formulazione dell'agenda per lo sviluppo post-2015
e l'accelerazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon si
è congratulato con la Direttrice Esecutiva Phumzile Mlam-
bo-Ngcuka e l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton per l’im-
portante ruolo che esse hanno avuto come paladine dei di-
ritti delle donne e delle ragazze. Inoltre, ha ricordato che il
2015 sarà un anno cruciale per lo sviluppo dei diritti umani
e in particolare per la tutela e la promozione dei diritti del-
le donne.

Il 2015 sarà l’anno in cui sarà adottata l’agenda per lo svi-
luppo post- 2015 e, in materia di sviluppo sostenibile, saran-
no stipulati degli accordi sui cambiamenti climatici.

Un altro fatto importante è che il 2015 segnerà anche il
20° anniversario della Conferenza di Pechino sui diritti delle
donne. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite rievoca co-
me dal 1995 a oggi siano stati compiuti grandi progressi per
l’emancipazione femminile; tuttavia, è necessario adoperarsi
ulteriormente perché ancora troppe donne sono vittime di
discriminazioni e violenza.

Le Nazioni Unite e UN Women hanno il grande compito
di rendere questo mondo migliore per tutti, soprattutto per
le donne e le ragazze e s’impegneranno lavorando assieme
per il futuro delle donne.

NEWS NEWS NEWS NEWS

I progetti presentati verranno poi valutati da due giurie:
una web e una di esperti composta da professionisti della
comunicazione, marketing, startup, diritto 2.0 e program-
mazione provenienti da ogni dove e conosciuti in patria e
all’estero.

�
Torino, aprile/maggio 2014 
Rinnovo cariche all’interno 
di Apid Torino

Sono previste nei mesi aprile e maggio due assemblee
che riguarderanno:

• straordinaria per l’approvazione delle modifiche statu-
tari;

• ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.
Seguiranno relative convocazioni.

Anche Apid Torino ha la sua pagina facebook, per 
ricevere aggiornamenti e notizie mettete un like alla
nostra pagina, grazie!
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APID TORINO:
IL FUTURO IN CONTINUITÀ CON IL PASSATO

La  Sig.ra Giovanna Boschis Politano inizia la sua attività come imprenditrice all’interno della Boschis S.p.a. (azienda della
filiera del legno, in particolare arredamenti  per uffici), con il compito primario di responsabile commerciale nel punto
vendita della Società, ma anche di responsabile dell’amministrazione all’interno dell’azienda.
All’età di 29 anni ha già cinque figli e una sesta verrà presa in affidamento. Mamma e oggi nonna molto presente, non è
stato sempre facile per lei coniugare l’attività lavorativa con quella familiare.
Nel 1989 è stata co-fondatrice dell’APID-Imprenditorialità Donna, allo scopo di promuovere azioni di sostegno per lo
sviluppo dell’imprenditorialità femminile, e di API Formazione, che, secondo i suoi interessi, doveva occuparsi dei temi
della formazione continua, delle pari opportunità, della conciliazione lavoro-famiglia, dell’accesso al credito, e in generale
di tutte le tematiche che le donne si trovano a dover affrontare nella loro attività imprenditoriale.
Attualmente, la Signora Boschis Politano riveste diverse cariche: Presidente di APID, componente del Consiglio Direttivo
di API Torino, componente del Consiglio della CCIAA di Torino e del suo Comitato per l’Imprenditorialità Femminile. È
stata Presidente di Confapid e di FEM, componente del Comitato Nazionale di Parità (Legge 125/91), componente del
Coordinamento Nazionale Donne d’impresa e componente della Cabina di Regia Unioncamere.
C’è tanto di Giovanna Boschis Politano nell’APID: lo spirito d’iniziativa, l’impegno, l’animo battagliero promotore di tante
conquiste. E la consapevolezza che, se tanto si è fatto, la strada da percorrere è ancora lunga.“Ma io ragiono sempre per
obiettivi futuri più che per traguardi conquistati” afferma la Presidente, donna tenace quanto affabile. Qualità che l’han-
no scortata lungo il cammino all’interno dell’API, un’avventura composta da tappe suggestive, come quella di API
Formazione , e vere e proprie scommesse, come quella di APID, fondata 25 anni fa con altre cinquantacinque grintose
imprenditrici.
“Nel mondo del lavoro non basta decidere la nostra strada. Per il ruolo che intendiamo svolgere, occorre la preparazione, biso-
gna studiare, conoscere, aggiornarsi. Il mio ruolo all’interno dell’APID è sempre stato proprio questo: contribuire alla formazione
di una nuova classe di imprenditrici. Le donne non si scoraggiano facilmente, non vanno allo sbaraglio, hanno più capacità di
mettersi in discussione rispetto agli uomini, hanno più voglia di studiare e formarsi: solo dopo scelgono di lanciarsi.
Il futuro dell’associazione sarà sempre più connotato da una stretta collaborazione tra i tre attori che compongono il nostro
sistema. Il nuovo Consiglio Direttivo APID, che si instaurerà nelle prossime settimane, avrà il compito di portare avanti il dialogo
e la collaborazione necessarie per fare in modo che il nostro sistema si arricchisca di esperienze e competenze da mettere a
servizio delle aziende del nostro territorio.
Lascio l’associazione con la consapevolezza che le imprenditrici che prenderanno il mio posto lavoreranno in sintonia con la
struttura e apporteranno nuove e stimolanti idee”.

Auguri alla Presidente 
Giovanna Boschis Politano 
per aver compiuto 80 anni

In questo momento storico così difficile e confuso il suo
ruolo al vertice di Apid rappresenta ancor più un patri-

monio importante al quale dobbiamo ispirarci.Tutto il siste-
ma Api ha rinnovato la profonda stima ringraziandoLa per
tutto ciò che ha fatto nei diversi ruoli ricoperti sempre a di-
fesa e garanzia del nostro sistema imprenditoriale.


