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Carissimi Associati, 

dopo un lungo periodo di lockdown finalmente abbiamo potuto riaprire la 
porta delle nostre attività ed accogliere i nostri amati clienti con la voglia di 
tornare al più presto alla normalità.  

Durante questo lungo periodo tutti ci siamo resi conto dell’utilità e del 
valore della comunicazione e soprattutto di cosa significa fare parte di un 
Gruppo ed essere parte di una Rete di Imprese come Confcommercio. 

In questi mesi, il Gruppo Terziario Donna Piacenza, ha lavorato per essere 
sempre più vicino alle imprenditrici e grazie alla condivisione di idee sono 
nati progetti ed iniziative che stiamo portando avanti grazie al sostegno 
dell’Associazione, tra i quali il progetto “Welfare in Rosa”. 

Il progetto a firma Terziario Donna Piacenza prevede la creazione di una 
cartina cartacea di Piacenza e Provincia dove verranno segnalate, tra le 
altre, tutte le aziende femminili (ditte individuali, società, ecc.) associate a 
Confcommercio Piacenza. A tutte queste realtà consegneremo 
personalmente la vetrofania del Terziario Donna Piacenza 
“Orgogliosamente Uniche”- simbolo distintivo di appartenenza al Gruppo 
e rappresentativo del tessuto imprenditoriale femminile piacentino del 
commercio, turismo e servizi - da poter apporre sulla propria vetrina o 
all’interno della propria attività. 

Nella cartina verranno inoltre segnalate tutte le aziende, femminili e non, 
che desiderano mettere a disposizione delle mamme uno spazio dedicato a 
loro, come ad esempio: angolo per l’allattamento, fasciatoio ecc. 

Il fine è duplice: fidelizzare ed incrementare la base associativa esistente ed 
incrementare la rappresentatività del Gruppo con le Pubbliche 
Amministrazioni. Il progetto, già presentato al Nazionale per la 
partecipazione al Bando Premio Terziario Donna 2020, vedrà infine il 
Patrocinio del Comune di Piacenza e della Provincia di Piacenza e verrà 
divulgato a livello locale e nazionale. 

Invito tutti coloro che desiderano far parte dell’iniziativa a compilare il 
modulo di adesione sotto riportato.  

Un saluto cordiale, 
Nadia Bragalini 
Presidente 
Terziario Donna Piacenza 
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MODULO RITORNARE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE  
ENTRO IL 01/07/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEGUENTE AZIENDA 
 

Ragione Sociale: …………………………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………. 

Telefono: ………………………………………………… 

Mail: …………………………………………………………. 

Referente: ……………………………………………….. 

DESIDERA 

 Ricevere la Vetrofania 

“Orgogliosamente Uniche” in qualità 

di azienda associata a Confcommercio 

Piacenza 

 Mettere a disposizione, all’interno 

della propria attività uno spazio 

dedicato alle mamme, come ad 

esempio: 

o Fasciatoio 

o Spazio allattamento 

o Altro 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

………………………………………………. 
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