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Introduce Bettina Giordani  

Responsabile nazionale Comitato ad hoc Comunicazione 
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Arch. Anna amati 
vicepresidente meta group  www.meta-group.com 

 

Anna Amati è una facilitatrice per l’innovazione, ha 

acquisito più di 20 anni di esperienza in materia di 

politiche di sviluppo economico e di meccanismi a 

sostegno dell'innovazione delle imprese e dei territori, 

con una particolare passione per la generazione di idee 

aziendali innovative. Sposata, ha tre figli. Ha coordinato 

il Global Entrepreneurship Week di  Milano nel 2015, un 

evento internazionale volto a promuovere in tutto il mondo, iniziative, incontri e 

dibattiti sul tema dell’imprenditorialità. In un’intervista ha affermato di aver sempre 

creduto nella capacità delle idee di saper contagiare gli animi, di accendere dibattiti, di 

generare valore, di connettere persone nel mondo. Ha sempre avuto la curiosità e il 

piacere di esplorare luoghi lontani e conoscere culture diverse. Tradizioni, luoghi e 

persone hanno sempre per lei rappresentato la vera dote di un territorio.   

Il suo obiettivo   creare valore e benessere per il proprio paese e saper generare nuove 

imprese capaci di confrontarsi e di competere a un livello internazionale per portare sul 

mercato conoscenza, talento, innovazione, tradizione. 

Nominata dalla Presidente nazionale Responsabile della Task Force Entrepreneuship , 

per  FIDAPA ha ideato un progetto chiamato Creativity Camp  con l’obiettivo 

principale   di sostenere ed incentivare lo sviluppo continuo dell’imprenditorialità 

femminile, attraverso una competizione che vada a premiare le storie e le idee di 

successo in modo che possano essere da esempio per altre aspiranti imprenditrici.  

 

 

Dott. Stefania Zuccolotto 
Imprenditrice, vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori di confindustria (verona) 

 
Si è laureata in Economia Aziendale all’Università Bocconi 

di Milano nel 2003. Dal 2002 al 2006 ha lavorato a Roma 

prima per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi per 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

seguendo l’attività di acquisizione di beni e servizi, tramite 

procedure tradizionali e telematiche, e l’evoluzione della 

legislazione nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici. 

Nel 2007 è tornata a Verona per gestire la funzione 

commerciale, comunicazione e organizzazione dell’azienda di famiglia, Bi.car Srl, che 

si occupa sistemi ed accessori per la movimentazione interna. 

http://www.meta-group.com/


 

Nel 2007 è iniziata la sua esperienza nei Giovani Imprenditori di Confindustria 

Verona, dove oggi ricopre la carica di  Vice Presidente  

  

 
 
Dott. simona zago 
Titolare agenzia valpollicella viaggi 

 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Verona con una tesi di Laurea sulle Alleanze aeree,   

appena conseguito il titolo accademico viene assunta come 

Caposettore presso la multinazionale Lidl Italia. Alcuni anni dopo 

decide di  entrare nel mondo del turismo e, con una  socia, 

costituisce  la Valpolicella Viaggi Snc. con sede a Casaleone. Il 

primo gennaio 2013 la   società diventa Srl. 

I conflitti in diverse aree del mondo e l’insicurezza che ne deriva 

frenano l’espansione turistica, è necessario quindi trovare altre 

strade. Due progetti nascono da questa decisione: “Oro del mare” con  i  viaggi in barca 

a Vela e  Viaggi in bus,  sia in Italia che in Europa. Ad oggi sono in cantiere due grandi 

progetti. Il primo di incoming e l’altro rivolto al benessere.  

Altre esperienze:  

- docente di economia Turistica in corsi organizzati da associazioni di categoria nella 

Regione Veneto, grazie ai Fondi Sociali Europei 

- docente di Geografia economica e turistica presso Istituti scolastici locali. 

- Docente di Terza Area (in qualità di imprenditrice ed esperta di turismo) 

 
 
 
Dott. veronica adami serenelli 
Imprenditrice – azienda agricola ca’ pinedo – negrar (vr) 

 
Laureata  in Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio 

Internazionale, è titolare e imprenditrice della storica azienda 

vinicola Ca’ Pinedo situata in Valpollicella, a Negrar, terra di 

vini pregiatissimi. Veronica Adami insieme alla terra ha ereditato 

dal nonno il conte Dionigio Serenelli, chirurgo di fama 

internazionale, e dalla madre la contessa Paola Augusta 

Serenelli,  la passione per questo straordinario mestiere. Una 

scelta nata dall’amore per la terra, per la storia del territorio, ma anche nella 

consapevolezza delle virtù del vino, soprattutto di un vino eccellente che si impone   

all’attenzione degli enologi e degli enogastronomi. Oggi l’azienda agricola produce 

Amarone, Ripasso (che deve il suo nome alla seconda fermentazione ottenuta con le 

vinacce utilizzate per la fermentazione dell’Amarone), Recioto, vino apprezzato fin dai 

tempi di Teodorico per il gradevole sapore ottenuto con l’appassimento delle uve.  



 
Dott. laura turati 
Imprenditrice studio editoriale Ebla – presidente commissione pari opportunita’ 
provincia di verona 
 

Laureata in Lettere all’Alma Mater di Bologna, ha lavorato prima 

a Milano in riviste periodiche, poi in Mondadori come redattrice 

fino al 1992. 

Da allora ha avviato lo studio editoriale Ebla, che ha collaborato 

sempre e solo con editori nazionali come la stessa Mondadori, 

Demetra, Giunti, Edizioni del Baldo e locali di peso come 

Stamperia Valdonega e Edizioni Futuro. E’  anche fornitrice certificata Glaxo dal 1999. 

Da due anni  ha esteso l’attività all’imprenditoria immobiliare 

turistica, avviando un’attività a Chioggia e gestendola come 

titolare. 

Socia e Coordinatrice della Fondazione Marisa Bellisario a Verona, ha interpretato 

questo suo ruolo innanzitutto promuovendo sul territorio l’informazione sulla legge 

120/2011 (Golfo-Mosca) sulla rappresentanza di genere nelle società partecipate 

pubbliche e, con le CPO degli Ordini di Avvocati e Commercialisti, mettendo in luce 

quali società nel Veronese ricadano nella fattispecie di legge. 

Nominata Presidente della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità ha aderito 

al progetto, proposto dal Provveditorato, per operare nelle scuole al fine di superare gli 

stereotipi culturali che ancora guidano molti comportamenti nei giovani, ma anche 

nelle famiglie e nei docenti.   

Titolo dell’intervento: "Impresa femminile: quale società vogliamo costruire?" 

 

 


