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Il Premio Inner Wheel per la Donna, ideato diciassette anni fa dalla Past Governatrice 
Giuliana Vallerini, nacque dal desiderio di mettere in luce alcune figure femminili 
distintesi per eccellenza in vari ambiti professionali. Segnalate dai Club Inner Wheel del 
nostro Distretto, sono state premiate negli anni scorsi musiciste, pittrici, poetesse, 
letterate, sportive, fotografe, artigiane, ricercatrici, imprenditrici, il cui indiscusso 
talento ha fatto emergere il ruolo attivo e versatile che ha conquistato la donna nella 
società odierna, anche in campi tradizionalmente maschili.
Quest'anno la Governatrice Lina de Gioia-Carabellese  nel proporre il tema e la sfera di 
ricerca delle candidature, d'accordo con Giuliana Vallerini ha introdotto una novità.  
Ponendo l'accento sulle donne imprenditrici che innovano, accettando le sfide del 
cambiamento, ha voluto istituire un Premio parallelo, riservato alle socie dell'Inner 
Wheel.
Consapevole della ricchezza di figure professionali che annovera la nostra Associazione, 
ha chiesto ai Club di segnalare, in aggiunta a quelle donne imprenditrici che abbiano 
cercato nuove strade nella loro attività, operando nel nostro territorio, anche innerine 
che, impegnate in attività d'impresa e di ricerca, abbiano a loro volta innovato in termini 
di prodotti e di processi.
Due Premi paralleli, ugualmente importanti,  entrambi con l'obiettivo di sottolineare e 
mettere in risalto i traguardi e i successi che queste donne hanno raggiunto, 
abbattendo stereotipi e atavici modelli.

EDITORIALE

L'incanto della laguna illuminata da un caldo sole primaverile accoglie le centodieci 
socie arrivate alla Giudecca. Lo scenario dell'evento è quello elegante e ricco di 
memorie dell'hotel Cipriani. 

UNICA, IMMOBILE  E  IMPERITURA, VENEZIA...
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“In un momento come quello attuale di crisi 
economica, in cui il mercato espone a forte 
rischi chi svolge attività di impresa, il Premio 
Inner Wheel per la Donna, a 17 anni dalla sua 
prima edizione, pone al centro della 
manifestazione il ruolo fondamentale che la 
D o n n a  p u ò  s v o l g e r e  n e l l e  s f i d e  d i  
cambiamento, che si impongono per una 
inversione di tendenza.
Sono grata a tutte le donne, socie e non, che 
hanno voluto mettersi in gioco partecipando al 
nostro Premio e, in particolare, alla ideatrice del 
Premio, la Past Governatrice Giuliana Vallerini, 
che mi ha assecondata e incoraggiata, nello 
spirito di amicizia che caratterizza il nostro 
essere innerine.”   

Nell'Antico Salone dei Granai, alla luce dei preziosi 
lampadari di Murano, ascoltiamo le parole della nostra 
Governatrice:  Lina de Gioia-Carabellese Cormio



Significativo il saluto della Presidente dell'IW Club di 
Venezia, Marisa Pavese, onorata di accogliere il 
prestigioso evento.
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e impegnata nel conciliare lavoro e affetti 
familiari, plaude all'iniziativa cui ha voluto 
partecipare per sottolineare l'importanza 
che il Consiglio Nazionale riconosce ai 
talenti femminili. E tutte avvertiamo nelle 
sue parole il sincero apprezzamento per 
queste donne, premiate per il coraggio con 
cui accettano le sfide del cambiamento.

La Rappresentante Nazionale Ebe Martines, 
dichiara con orgoglio che il Premio è il fiore 
all'occhiello del nostro Distretto e ricorda di 
averne celebrato da Governatrice, con Giuliana 
Vallerini, il Decennale , nel 2009-2010, 
organizzando il Convegno Distrettuale “2000-
2010: dieci anni di eccellenze al femminile” nel 
Teatro di Villa Contarini dei Leoni a Mira.

Ci colpiscono le parole della Presidente Nazionale: parla a braccio con evidente 
passione Alessandra Colcelli, imprenditrice di successo, dinamica, attiva



Distretto 206 - Italia
International Inner Wheel

5

La Past Presidente Nazionale Rosa Maria 

Lo Torto, invitata dalla Governatrice, ci 
intrattiene con un excursus storico, 
socio-economico, sulla Giudecca, luogo 
scelto come sede della manifestazione 
proprio in relazione alla sua storia, che 
affonda le radici in molteplici attività 
economiche.  E' un dotto e affascinante 
affresco, che ci fa scoprire anche aspetti 
sconosciuti e curiosità inedite del luogo
 in cui ci siamo ritrovate oggi, una piacevole lectio magistralis, di cui vi offriamo un breve 
stralcio: -
“L'isola più estesa e più vicina al nucleo storico principale, aristocratica e popolare 
insieme, testimone di continua trasformazione e contraddittorie  realtà, non solo  dei 
colti ozi di gentiluomini e dame impegnati in dotte disquisizioni e gai conversari, 
scenografici banchetti e fastosi festeggiamenti nelle loro belle dimore estive, nelle 
accademie di filosofia e nei casini di conversazione, ma anche delle molte attività 
produttive praticate, dei fermenti insurrezionali risorgimentali, della frequentazione di 
signore inglesi vocate alla pittura e di inquieti intellettuali alla ricerca di emozioni 
estetiche, del turbinoso e malinconico soggiorno degli ultimi regnanti europei travolti 
dalle vicende belliche della prima metà del Novecento.
Isola dalle remote origini fiera di un'identità che ha mantenuto nonostante tutto: 
nonostante i cambiamenti urbanistici, le ottocentesche e temporanee installazioni 
industriali, i parziali interventi di recupero e riqualificazione come periferia operaia 
effettuati o soltanto progettati negli ultimi decenni, le mutate motivazioni delle 
presenze straniere rispetto a epoche ormai trascorse.
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Dei bei palazzi cinquecenteschi, che in gran parte furono demoliti e di cui sopravvive la 
sola eco, mi piace ricordare che dove oggi ci troviamo sorgeva sia palazzo Barbaro - in 
cui si davano convegno le menti più acute del Rinascimento e nei cui giardini 
passeggiavano Termolao Barbaro, Pietro Bembo e Caterina Sagredo, la quale con il suo 
eloquio stimolava l'intelletto in una coi sensi dei suoi cavalieri – sia palazzo Morosini , nei 
cui granai ancor oggi comunemente detti “della Repubblica”, in realtà – secondo 
attendibili fonti - venivano ammassate solo le cospicue riserve della famiglia,  che la 
Repubblica preservava dall'inquinamento con un divieto del Doge e dei Savi alle Acque 
(inciso su marmo) di gettare sulla fondamenta antistante ai depositi “rovinazzi e 
scoasse”, non accampando  Leoni alati lapidei.

 Un'emozionata Giuliana Vallerini ci regala i suoi ricordi e le riflessioni su questa sua 
“creatura”: -  

“Il distintivo ed il nome Inner Wheel sono, come ha 
detto la nostra Presidente Internazionale in visita a 
Padova lo scorso gennaio, il magnete che ci fa stare 
insieme e che ci unisce.
È lo spirito dell'Inner Wheel e con questo spirito 
celebriamo anche quest'anno, credo con orgoglio, 
l'eccellenza del genio femminile.
Il premio ha reso omaggio negli anni al talento delle 
donne in tutti i campi del sapere, delle abilità, e della 
creatività.

L'imprenditoria che quest'anno andiamo a premiare fa parte sia del campo del sapere, 
necessario per una approfondita conoscenza dei regolamenti e delle leggi, sia del 
campo dell'abilità e della creatività necessarie per riuscire a conquistare i mercati. La 
donna italiana è un pianeta in piena evoluzione e crescita. Rappresenta la componente 
più dinamica della Società, quella che modificando con più rapidità le proprie 
coordinate sociali, culturali ed economiche, sta influenzando in misura determinante lo 
sviluppo del sistema italiano.

Sul loro suolo oggi insiste l'Hotel 
Cipriani, ove prendono alloggio 
ospiti illustri e danarosi, inclini 
ad apprezzare i celebrati  Granai, 
ma pure gli infocati tramonti 
sulla laguna e a subire il fascino 
del giardino Eden, della Casa dei 
Tre Oci, della Casa del Leone e 
della mai dimenticata Pensione 
Frollo, mutata oggi in elitario 
r e s i d e n c e ,  c h e ,  s e  n o n  
conoscete, Vi invito a scoprire, o, 
altrimenti, a riscoprire”.-
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Tuttavia, optare per una vita professionale alla guida di un'attività imprenditoriale, 
comporta spesso un onere individuale molto gravoso; ma nonostante tutto, un numero 
sempre maggiore di donne prova e riesce a realizzare le proprie ambizioni a dispetto di 
una burocrazia complessa, di un rapporto sempre problematico con il credito, oltre che 
di pregiudizi e scetticismi imperanti……
…….In questa edizione, abbiamo deciso di riservare un premio anche alle socie Inner 
Wheel. Quando la Governatrice mi ha proposto questa innovazione   mi sono chiesta: 
perché non evidenziare le eccellenze anche all'interno della nostra Associazione? I 
tempi ci spingono ai cambiamenti e credo che anche il nostro Premio possa adeguarsi 
ed ampliarsi con nuove   iniziative.” 

La giuria del Premio, composta dalla Governatrice, da Giuliana Vallerini e dalla 
Segretaria Distrettuale Laura Favot, come ogni anno prevedeva anche la presidenza 
affidata ad una giurata esterna, che in questa occasione era rappresentata dalla 
Dottoressa Daniela Bassetto, giornalista, direttore marketing, comunicazione e risorse 
umane in multinazionali americane, consulente direzionale in aziende private ed enti 
pubblici, coach professionista ed esperta di PNL.  L'esame delle candidature esterne 
all'IW e la scelta della vincitrice è stato fatto di concerto da tutte le giurate, mentre la 
valutazione relativa alla sezione riservata alle socie è stato compito esclusivo della 
dottoressa Bassetto.
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L'intervento di Daniela Bassetto illustra 
ampiamente il tema e l'ambito entro cui si è 
svolta questa edizione del Premio IW per la 
Donna.

“Sono tre i temi principali al centro della 
nostra giornata di oggi, e soprattutto al 
centro dello sviluppo economico e sociale in 
cui noi siamo tutte attivamente impegnate.
Innovazione, Impresa, Donna Imprenditrice, temi strettamente collegati anche per il 
modo peculiare che ha la donna nel costruire e gestire non solo un'azienda di prodotti e 
servizi, ma soprattutto un'azienda di persone.
Il primo tema: innovazione. 
Abbiamo a lungo riflettuto su cosa significhi Innovazione oggi: saper innovare significa 
innanzitutto saper cercare nuove strade, sentieri non battuti da altri prima di noi, forti 
della convinzione che ce la possiamo fare.
Si può innovare un prodotto già esistente, un processo che potrebbe esser più efficiente 
ed efficace, un'azienda creata in tempi e situazioni differenti rispetto a oggi. Si può 
innovare un approccio di mercato, spostando il focus su nicchie non considerate. Si può 
creare ex novo un prodotto, o pensare a un servizio mai ipotizzato.
Qualsiasi tipo d'innovazione comporta rischi importanti, poiché nessuno può dirci “l'ho 
già fatto io, ti do una mano”. Non abbiamo il “Libretto delle Istruzioni” che ci garantisca 
un successo sicuro, possiamo solo affidarci a una solida formazione che oggi dev'esser 
non solo verticale, quindi specifica, tecnica, ma anche e soprattutto orizzontale. E sul 
terreno della nostra formazione radichiamo l'esperienza, alimentiamo il tutto con 
l'istinto, il fiuto imprenditoriale, e, per raggiungere i nostri obiettivi, noi donne 
coinvolgiamo e costruiamo insieme alle nostre persone.
C'è chi ha espresso molto bene cosa sta succedendo oggi nel mondo, e come sia sempre 
più difficile gestire un'Impresa: Kevin Roberts, guru del marketing, ex CEO della Pepsi 
Cola e poi CEO della Saatchi & Saatchi - forse la più importante agenzia di pubblicità e 
comunicazione del mondo – ci dà una lettura molto precisa e lucida di ciò che sta 
succedendo.
Secondo Kevin Roberts il mondo è V.U.C.A.: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Il 
mondo è volatile, i cambiamenti sono rapidissimi e inaspettati. E' incerto, perché non 
abbiamo elementi sicuri per comprendere cosa succede e cosa succederà nel prossimo 
futuro. E' complesso, per l'enorme quantità di microfattori e di variabili che si 
intrecciano quando si tratta di prendere decisioni. E' ambiguo, poiché quando succede 
un evento è difficile valutare se è “un bene” o se non lo è.
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Nel mondo VUCA, ogni decisione, ogni azione, soprattutto se coinvolge altre persone e 
le loro famiglie, presenta un alto margine di rischio. Fare impresa oggi è un'esperienza 
totalizzante, che richiede conoscenze e competenze a 360°, mai come ora, e in cui sono 
necessarie passione, curiosità, energia costanti.
L'energia che noi donne – ed eccoci al terzo tema - sappiamo cercare e trovare 
costantemente dentro di noi: è una grande capacità e deve diventare una grande 
consapevolezza, che ci può dare forza e coraggio nei momenti più difficili. 
Quando ci sembra di aver esaurito le nostre forze, sappiamo tirar fuori da sole, senza il 
bisogno di alcun aiuto, un'energia e una voglia di ripartire che sappiamo anche 
trasmettere a chi sta con noi, a partire dalle persone care. 
E parliamo di donne, nella loro vita e nella loro azienda. Se risaliamo indietro nel tempo, 
ai nostri antenati, fino ai primi ominidi, sappiamo che i ruoli tra uomo e donna erano 
molto differenti. Gli uomini, insieme, andavano a caccia per procurare il cibo per sé e per 
le loro famiglie. Le donne rimanevano in un'area circoscritta e protetta, per gestire le 
loro “case”, curare e far crescere la prole. 

 E in questo sanno esser attente al clima che si crea in un'azienda, al benessere delle loro 
persone, e nel contempo all'equilibrio, impossibile ma gestito, tra lavoro e famiglia. 
E le donne che oggi vogliamo premiare hanno saputo coniugare il raggiungimento del 
“cosa” - obiettivi sfidanti e complessi lungo il percorso arduo e rischioso 
dell'innovazione -, e del “come”: rispetto e amore per le persone, le loro famiglie, ma 
anche per la natura, il territorio, l'etica, la bellezza: tutto ciò che migliora la vita.
Ascoltiamo dalle nostre grandi donne cosa hanno creato, e come: passiamo alle 
premiazioni delle nostre vincitrici. Quest'anno abbiamo voluto cercare di mantenere la 

Diversi ruoli, nel corso di milioni di anni, 
hanno avuto un forte connotazione 
e v o l u z i o n i s t i c a ,  c h e  p o s s i a m o  
riconoscere oggi: in particolare spesso 
gli uomini sono molto concentrati sul 
raggiungimento dell'obiettivo, sul 
“cosa”, dando meno peso ai dettagli 
lungo il cammino. Le donne sono più 
attente a “come” si raggiunge l'obiettivo.

massima oggettività nelle valutazioni, 
individuando dei parametri su cui ogni 
componente della giuria – per la 
categoria “Donne in generale” – e io 
personalmente – per le “Innerine” – 
abbiamo dato dei punteggi. 
Prima di passare alle premiazioni, vi 
lascio con una frase che parla a tutte noi: 
“Gli angeli volano, perché si prendono 
alla leggera…”

9
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APPLAUDIAMO LE SEI DONNE CHE
ACCETTANO LE SFIDE E INNOVANO  

Incisione del Maestro Aldo Andreolo
dono del Club di Venezia alle premiate

PREMIO all'Ing. Paola Griggio
presentata dall’IW Club di Padova Carf

Ritirano il premio la madre signora Roberta e il figlio, il  piccolo Matteo, 
accompagnati dalla Presidente dell'IW Padova Carf, Gemma Meneghini.
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PREMIO  Sezione  Socie  a  Loredana Bettonte
presentata dall’IW Club di Trento Castello Carf

Attestato di partecipazione a Bianca Maria Riva
presentata dall’IW Club di Bassano del Grappa
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Attestato di partecipazione a Camilla Pizzoni e Antonella Zuliani
Presentate dall’IW Club di Casalmaggiore.

Ritira gli attestati la Presidente Anna Maria Poli Sarzi Sartori

Attestato di partecipazione a Lisa Calvi
Presentata dall’IW Club di Belluno.

Ritira l’attestato la socia  di Belluno Laura Bampo De Bona
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MOMENTO MUSICALE

CONVIVIUM

LA SALA DEL BANCHETTO
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ELEGANTE MISE EN PLACE

RAFFINATO MENU
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I COMMENSALI
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IL BRINDISI
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IMPRESCINDIBILE  EFFICIENZA

RITRATTO SULLA RIVA RITRATTO IN GIARDINO
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A PALAZZO CINI CON CHIARA CESCHI 

TRAMONTO VENEZIANO
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“Premio Inner Wheel per la Donna”

Donne Imprenditrici: le sfide del cambiamento

a

Paola Griggio

Presentata dall'IW Club di Padova Carf

Paola Griggio , ingegnere padovana, è l'Amministratore Delegato di Next Sight che opera nel 
settore dei dispositivi diagnostici in oftalmologia. Da una ricerca ed un'idea di Paola Griggio è 
nato NEXY, prodotto altamente innovativo per valutare la presenza di patologie della retina. l 
merito della Next Sight è nell'aver innovato nel metodo di ricerca, semplificando il dispositivo 
diagnostico per renderlo facilmente fruibile, ad un basso costo, da un elevato numero di 
pazienti, pur garantendo un'ottima qualità tecnica, e nell'idea di rendere utilizzabile il mezzo 
al paziente senza la compresenza del medico.
Il principale contributo innovativo è stato sicuramente relativo alla concezione dell'idea e del 
business model. Nell'operatività della società Paola Griggio si è fortemente dedicata alla 
progettazione e all'ingegneria di prodotto. In particolare il suo contributo ha riguardato: 

-  L'ideazione e la progettazione del sistema ottico di visione del Nexy, che garantisce immagini 
ad alta risoluzione di ottima qualità. Per questo la Next Sight ha ottenuto 3 brevetti italiani, uno 
americano e sono in corso le fasi di esame nazionale in altri paesi europei ed extraeuropei. 

-  L'ideazione del sistema di conteggio di esami a bordo macchina. Per consentire infatti l'utilizzo 
del dispositivo nella modalità pagamento a consumo si è inventato un sistema sicuro di 
conteggio antifrode che consenta uno scambio di dati sicuro tra i Nexy installati nel mondo e il 
server della società. Questo sistema di conteggi è oggetto di un brevetto italiano e di domande 
di brevetto in 5 paesi extraeuropei.  

-  L'ideazione del sistema di telemedicina a bordo Nexy. E'stato osservato che potendo installare 
i Nexy anche in luoghi dove non è presente un oculista è necessario poter inviare le immagini e i 
dati del paziente per via remota ad un oculista, che referti i dati. Il referto viene poi inviato 
sempre per via telematica al luogo in cui si trova il paziente. 

Infine la Società offre Nexy in modalità pay-per-patient (pagamento a paziente): ogni paziente 
paga pochi euro per uno screening del fondo dell'occhio con il Nexy e Next Sight guadagna dal 
volume elevato di pazienti raggiungibili grazie a questa tecnologa. Questa semplificazione ha 
fatto sì che Next Sight sia stata la prima società al mondo a inserire una camera per lo screening 
dell'occhio in una farmacia e in un centro commerciale. Ad oggi Next Sight ha contratti di 
distribuzione e ha iniziato a vendere in 5 paesi europei oltre all'Italia. 

per aver saputo percorrere direzioni innovative nella progettazione, 

sviluppo, realizzazione, vendita di dispositivi medicali ottici, con 

l'obiettivo di facilitare accesso e fruibilità ai pazienti
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“Premio Inner Wheel per la Donna”

Sezione Socie

Donne Imprenditrici: le sfide del cambiamento

a

Loredana Bettonte

Presentata dall'IW Club di Trento Castello Carf

Loredana Bettonte, insegnante, dirigente scolastica,  è titolare dell' odierno ISTITUTO 
ACCADEMICO PER INTERPRETI E TRADUTTORI di Trento, da lei  fondato con una società, I.S.I.T., di 
cui oggi è Presidente, oltre che Amministratore Delegato. 

L'Istituto, che non gode di finanziamenti pubblici, è divenuto autorevole leader nel settore sia a 
livello nazionale, che internazionale, grazie all'impegno manageriale di Loredana Bettonte. Uno 
staff , da lei diretto, ha intrapreso il percorso dell'innovazione all'interno dell'ambito 
accademico, riuscendo a delineare e costruire un innovativo percorso di studi.  Ne è emerso un 
nuovo profilo professionale, il CONSULENTE LINGUISTICO, che sa affrontare e rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro, in tutti gli ambiti in cui sono necessarie competenze 
plurilinguistiche, addestramento con le tecnologie informatiche più sofisticate, conoscenze ed 
esperienze in itinere nel mondo del marketing, del turismo e in altri campi. Con un qualificato 
team di linguisti e ricercatori nel settore “codici linguistici e microlinguaggi” ha istituito un 
Nucleo di Ricerca e coordinamento volto a progettare e sperimentare metodologie innovative 
per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere.
L'Istituto ha al suo attivo un'intensa attività a livello nazionale e internazionale nel settore del 
Multilinguismo e della Multiculturalità. Loredana Bettonte segue personalmente il modulo di 
Neurolinguistica, disciplina che il suo Dipartimento di Ricerca porta avanti da anni, e all'interno 
del quale è stato elaborato un innovativo strumento tecnologico per lo studio delle lingue 
straniere.

Come consulente collabora affiancando Scuole del territorio nel recepimento del principi del 
Trilinguismo, in particolare nella progettazione del “Curricolo Verticale”. Particolarmente 
innovativo è il progetto che coordina per l'Istituto Sacro Cuore di Trento che ha, al suo interno, 
l'intera filiera dei cicli scolastici, dalla scuola materna fino al Liceo. Contesto ideale per 
l'attuazione di un intero percorso al fine del raggiungimento di conoscenze e competenze 
elevate nel campo delle lingue straniere, con particolare attenzione alla valorizzazione della 
lingua italiana. L' innovazione introdotta da Loredana Bettonte è stata quella di applicare i 
principi pedagogici secondo i quali un bambino può apprendere, fin dall'anno zero, vari codici 
linguistici oltre a quello materno, senza che i vari canali di apprendimento interferiscano l'uno 
con l'altro. 

perché in un mondo in cui si alzano frontiere e aumentano i nazionalismi, ha saputo 

creare un Corso di Laurea e Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori, 

ricercando e applicando metodi innovativi per l'insegnamento delle lingue
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Presentata dall'IW Club di Belluno Carf

Lisa Calvi è la titolare dell'omonima Azienda Agricola sita a Chies d'Alpago,
Con passione, intraprendenza, coraggio e professionalità ha trasformato la produzione di un 
semplice prodotto, il latte, in un'Azienda polifunzionale, ecosostenibile, attenta al rispetto 
dell'ambiente e della salute. Ha affiancato al lavoro di marketing la ricerca e il recupero di antichi 
prodotti, la diversificazione dell'attività con l'inserimento di nuove colture, la cura 
dell'allevamento seguendo i dettami dell'omeopatia,  e infine la sensibilizzazione della cultura 
gastronomica del territorio .

per aver saputo innovare i metodi tradizionali nell'allevamento e nella 

produzione casearia, per lavorare nel pieno rispetto della natura e del 

territorio, unendo passione e perseveranza

Attestato di partecipazione
“Premio Inner Wheel per la Donna”

Donne Imprenditrici: le sfide del cambiamento

a

Lisa Calvi

Presentata dall'IW Club di Casalmaggiore

Antonella Ziliani è titolare della Jenny Green, azienda vivaistica di famiglia sita in Piadena 
(Cremona). Nel 2009, a causa delle mutate condizioni di mercato, è costretta a ripensare la 
produzione e gli sbocchi di vendita.  Dopo aver studiato e approfondito realtà produttive delle 
piante aromatiche, nella primavera del 2010 attua un primo piccolo impianto a lavanda e si dota 
di un distillatore da 70 litri cominciando così, nell'estate dello stesso anno, a cimentarsi nella 
coltura di tre tipologie di lavanda e altre piante aromatiche. Il tutto finalizzato alla distillazione di 
oli essenziali e, in misura più ridotta, all'essiccazione. L'azienda attiva anche corsi sulla 
coltivazione e da qualche anno è anche un agriturismo. Una Azienda moderna, rivolta alla 
multifunzionalità, svincolata dagli stereotipi sul mondo rurale.

per aver saputo ripensare la sua azienda agricola, trasformandola in 

impresa innovativa nella coltivazione e lavorazione di piante e fiori per oli 

essenziali e aromaterapia

Attestato di partecipazione
“Premio Inner Wheel per la Donna”

Donne Imprenditrici: le sfide del cambiamento

a

Antonella Ziliani
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Presentata dall'IW Club di Casalmaggiore

Camilla Pizzoni, 40 anni, laureata in farmacia, direttore tecnico della Pool Pharma, azienda di 
famiglia. Dotata di una solida preparazione scientifica e di una lunga esperienza lavorativa, ha 
applicato una innata attitudine creativa, tipicamente femminile, allo sviluppo dell'Azienda, 
affinando la sua capacità di partecipare attivamente alla sua crescita  ed entrando sempre più a 
fondo nei meccanismi aziendali e confrontandosi con la gestione del personale, con 
l'organizzazione e l'orientamento del back office.. E' stata Project Leader dell'implementazione 
del nuovo sistema informativo dell'area vendite e amministrazione, supportato l'innovazione 
digitale e promosso start up di giovani nell'ambito di Cosmofarma.

per il suo impegno quotidiano come Responsabile Ricerca e Sviluppo 

nell'azienda di famiglia, dedicandosi alla formulazione di prodotti medicali 

innovativi da immettere sul mercato

Attestato di partecipazione
“Premio Inner Wheel per la Donna”

Sezione Socie

Donne Imprenditrici: le sfide del cambiamento

a

Camilla Pizzoni

Presentata dall'IW Club di Bassano del Grappa

Laureata in farmacia, in seguito all'improvvisa e prematura scomparsa del fratello Giovanni, 
Amministratore Unico della IDROFERMET, solida realtà industriale fondata dal nonno nel 1919, 
specializzata in forniture idrauliche, pur non avendovi mai lavorato, ha assunto in prima persona 
la gestione dell'Azienda di famiglia.
 Constatata l'esigenza di ristrutturare a fondo i processi aziendali ha innovato la struttura 
informatica, razionalizzato le linee di prodotto e i processi di acquisto, riorganizzato le 
procedure di vendita e introdotto un efficace controllo di gestione e le tecniche di 
comunicazione. La Idrofermet sotto la sua guida ha recuperato in competitività ed efficienza di 
servizio.

per aver saputo innovare dall'interno tutta l'organizzazione e i processi 

dell'azienda di famiglia, così da poter garantire un bel futuro alle persone 

che vi lavorano e che hanno sempre creduto nell'azienda

Attestato di partecipazione
“Premio Inner Wheel per la Donna”

Sezione Socie

Donne Imprenditrici: le sfide del cambiamento

a

Bianca Maria Riva
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