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C I U Delegazione CIU Abruzzo

Invito alla presentazione del:

Libro Verde:
La sinergia delle

Microimprese con le
Cooperative del Sapere:

una proposta CIU

Libro Rosa: Donne Quadro,
Professionals:

La contrattazione di genere
e per fasce di età

e del



Al termine della presentazione sarà offerto un
drink ai presenti e verrà consegnata una copia

del Libro Verde e del Libro Rosa

Chi sono i giovani operatori della microimpresa?
I giovani operatori, più dei loro colleghi più anziani, dimostrano 
una maggiore propensione per la microimpresa e comunque per 
il lavoro indipendente. Operano, per lo più,  in mercati locali per 
mancanza di familiarità con i mercati esteri o di mezzi, tuttavia, 
allo stesso tempo, sono più propensi ad operare sui mercati 
internazionali ed hanno più familiarità con le regole della 
globalizzazione. 
Operano, inoltre, in settori estremamente competitivi e poco 
protetti. 

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU - Consigliere CNEL e CESE -
Comitato Economico e Sociale Europeo

LA CIU PER LE MICROIMPRESE E 

L’AUTOIMPRENDITORIALITÁ GIOVANILE

Apertura dei lavori:
Dr. Fabio TRAVAGLINI

Segretario Regionale CIU Abruzzo

GIOVANI, DONNE E MICROIMPRESE

Consapevoli dell’importante ruolo che l’attività imprenditoriale 
può assumere nella strategia per l’occupabilità e la competitività 
internazionale, la CIU propone: programmi di formazione 
imprenditoriale, consulenza ed orientamento, sviluppo delle 
infrastrutture per facilitare l’imprenditoria.

Dr. Nicola CAMPOLONGHI
Responsabile Centro Studi CIU per le PMI
e Segretario Regionale dell’Umbria

•

Presentazione del “Libro Verde”
da parte dell’autore:

Dr.ssa Laura FRASCHETTI
Responsabile Nazionale Donne Quadro e
Professionalità Femminili e membro della Giunta
Esecutiva Confederale CIU

•

Presentazione del “Libro Rosa”
da parte dell’autore:

Dott. Silvio Di LORENZO
Presidente della Camera di Commercio di Chieti

•

Partecipano:

Prof. Lorenzo LUCIANETTI
Docente di Economia Aziendale all’Università
“G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara

•

Interventi:

La microimpresa opportunità per le donne!
Insieme ai giovani è necessario, inoltre, promuovere e sostenere la 
microimpresa delle elevate professionalità femminili che perdono 
il posto di lavoro. In particolare l’autoimprenditorialità delle donne 
quadro che oggi rappresentano il 28% dei Quadri.
La microimpresa consente, infatti, la gestione personalizzata del 
lavoro e l’estrinsecazione del talento femminile in tutta la sua 
potenzialità.

Facilitare l’accesso al Microcredito
Un ruolo importante nella crescita della microimprenditorialità 
è occupato dal microcredito. L’accesso ai servizi finanziari, 
specialmente durante la fase di avvio di un progetto, deve essere 
ampiamente facilitato quando si tratta di giovani e donne, categorie 
simbolo dell’innovazione.

La sinergia tra microimprese e Cooperative del Sapere per 
l’imprenditorialità di alto profilo
Le microimprese e comunque l’automiprenditorialità, infine, 
devono dialogare e crescere attuando in stretta sinergia con 
le cooperative tra professionisti che offrono oggi un impulso 
importante allo sviluppo dell’economia della conoscenza ed alla 
modernizzazione del Paese. Il modello cooperativo offre infatti la 
possibilità di  gestire attività e competenze multidisciplinari, per 
dare ai clienti servizi professionali diversificati e di alto livello 
competitivi a livello internazionale come la Small Business Act 
Europea (CESE - INT/573).

Dott.ssa Paola SABELLA
Esperta di Politiche delle Autonomie Locali

•


