
Il Comitato Organizzatore del III Workshop Internazionale delle Donne Imprenditrici a Cuba, ha il piacere di 
invitarvi alla terza edizione che si terrà a L’Avana il 20 e 21 Aprile 2018.

Il III Workshop, dedicato alle imprenditrici, dirigenti d’azienda e professioniste ha lo scopo di delineare le sfide 
che le donne si trovano ad affrontare oggi in termini di accesso al mercato, fornendo loro strumenti adeguati per 
identificare e cogliere le opportunità di lavoro, collaborazione e crescita.

L’evento sarà occasione di condivisione delle esperienze tra i vari partecipanti, promuovendo approcci innovativi 
e non convenzionali nella discussione di temi di grande rilevanza e attualità.

In particolare il workshop focalizzerà l’attenzione su argomenti di notevole interesse, quali ad esempio la 
sostenibilità, l’innovazione, la creatività, la formazione, gli incentivi e le opportunità per le nuove generazioni.

A tal fine, durante la due giorni, si susseguiranno sessioni, corsi di formazione e incontri B2B con l’obiettivo di 
incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche, la valorizzazione delle singole esperienze e la realizzazione di 
progetti concreti di collaborazione.

Sarà un piacere incontrarci a L’Avana!



Programma Preliminare

20 aprile - Palacio de las Convenciones - sala 5

9:00 Registrazione partecipanti

9:30 Saluti istituzionali

10:30 Panel 1 
Nuovi progetti e collaborazioni - La ricerca di opportunità e soluzioni

Attuazione di progetti e iniziative di cooperazione in settori quali l’ambiente, l’istruzione, cultura, 
l’artigianato, l’economia e lo sviluppo delle imprese. Le giovani imprenditrici e la formazione 
specializzata per il settore

11:45 Coffee break

12:00 Panel 2 
UNIDO – Promozione dell’empowerment femminile per uno sviluppo industriale sostenibile ed inclusivo

Come migliorare il contesto di business per le donne imprenditrici. Presentazione attività di UNIDO. 
Condivisione di esperienze e sinergie.

13:30 Lunch - Ristorante El Bucán, Palacio de las Convenciones

14:30 Tavola rotonda
Donne imprenditrici condividono le loro esperienze e storie di successo

Presenteranno le loro esperienze personali, strategie e abilità nel mondo degli affari, la capacità di 
generare sviluppo e occupazione.
Esempi di donne che possono essere d’ispirazione per le più giovani. Sarà possibile rivolgere 
domande legate allo sviluppo.

16:00 Panel 3 
Empowerment, competenza, leadership e imprenditoria femminile - 
Strumenti innovativi utili per la competitività delle Imprese guidate dalle donne

Consulenza e assistenza tecnica. Analisi, diagnosi e sistemi di valutazione nelle aziende. Indagini e 
formazione. Conoscenza e innovazione. Educazione e sensibilizzazione nell’uguaglianza di genere.

17:00 Conclusioni

17:30 Un aperitivo con le amiche. A cura di AIDDA.

20:00 Cocktail e Sfilata di moda. In collaborazione con il Fondo Cubano dei Beni Culturali.

Comitato Organizzatore:
Grupo Empresarial PALCO - Solymed Events, Impresa rappresentante del Grupo Empresarial Palco che opera 
professionalmente nell’Organizzazione di Congressi, Fiere, Eventi Internazionali.

Co-Organizzatore:
UNIDO ITPO Italy, Ufficio italiano per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti

Patrocinatori:
AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti D’Azienda 
FMC, Federación de Mujeres Cubanas
FBC, Fondo Cubano de Bienes Culturales
PRO-CUBA, Promozione Investimenti Commercio Estero 
UH, Università dell’Avana
SONECU, Sociedad de Neurociencias de Cuba

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
CAMCUBA, Cámara de Comercio de Cuba
SAPIENZA, Università di Roma
SMC, Servizi Medici di Cuba 
Ambasciata di Cuba a Roma



21 aprile - Salas Eventos Hotel Palco

9:00 Seminari. Il talento crea valore
In collaborazione con “Sapienza” Università di Roma, UNIDO ITPO Italy e Fondo Cubano de Bienes Culturales

1 - Moda e Fashion Design - Valorizzare la creatività
Fashion Design: dalla ricerca delle tendenze alla progettazione, dalla realizzazione tecnica alla
comunicazione del prodotto fino allo sviluppo delle collezioni.

2 - Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale locale
Restauro e conservazione: Valorizzazione e catalogazione del Patrimonio locale; Formazione e 
rafforzamento delle istituzioni locali.

3 - La cucina del futuro - Un ponte tra culture e generazione
Rispetto delle tradizioni e degli ingredienti locali, quale valore connesso al tema della sostenibilità 
ambientale.

Cucina creativa: le modalità di preparazione e presentazione.

4 - Giovani donne come creatrici di lavoro 
La  competitività  delle  imprese  guidate  dalle  nuove  donne  imprenditrici, quale vettore del 
progresso economico.

L’Importanza dell’assistenza del partner durante l’intero ciclo dei progetti, dal supporto tecnico 
all’attuazione, compresa la pianificazione aziendale, la consulenza giuridica, imprenditoriale e etica.

11:45 Coffee break

12:00 Incontri B2B
Per favorire il dialogo tra le aziende, condividere le idee commerciali, progetti di ricerca, innovazione 
e nuove tecnologie. In collaborazione con la Cámara de Comercio de Cuba.

13:30 Pranzo Conviviale

Chi partecipa al workshop
Imprenditrici, Dirigenti, Professioniste, Scienziate, Artiste, Sportive, Artigiane, Agricoltrici.

MODALITA D’ ISCRIZIONE

Inviare la richiesta d’iscrizione via email alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 31 marzo 2018 

INTERVENTI E RELAZIONI
Inviare la proposta del titolo e riassunto della relazione alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 10 marzo 2018 

SEMINARI
Le richieste di partecipazione ai seminari devono essere inviate per email entro il 31 marzo 2018

Prenota per tempo e partecipa a questo evento straordinario

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

SOLYMED EVENTS PLANNER - BUSINESS SPECIALIST EVENTS AND INCENTIVE ENTERPRISE
E-mail: solymed.congressi@gmail.com | solymed.eventos@gmail.com

E-mail: 
solymed.congressi@yahoo.com | solymed.eventos@gmail.com


