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Imprenditrici italiane al top in UE. Meglio di Regno Unito e Germania 
Il Messaggero-05 dic 2016 

E' la fotografia scattata dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile presentato alla convention 
di Donne impresa Confartigianato. A guidare la crescita, sono le ... 

Imprenditrici italiane al top in UE. Meglio di Regno Unito e Germania 
QuiFinanza-05 dic 2016 

E' la fotografia scattata dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile presentato alla convention 
di Donne impresa Confartigianato. A guidare la crescita, sono le ... 

Imprenditrici italiane al top in UE. Meglio di Regno Unito e Germania 
Teleborsa-05 dic 2016 

E' la fotografia scattata dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile presentato alla convention 
di Donne impresa Confartigianato. A guidare la crescita, sono le ... 

Dati Osservatorio a Convention Donne Impresa Confartigianato 
ANSA -05 dic 2016 

(ANSA) - UDINE, 5 DIC - Sono 1.758.794 le donne che svolgono attività indipendenti in Italia, con un dato 

che pone il Paese in testa in Europa. A guidare la ... 

Confartigianato: per 44,3% imprenditrici difficile conciliare famiglia 
SassariNotizie.com-5 ore fa 

E' quanto emerge dai risultati di un sondaggio d'ascolto realizzato da Confartigianato su 993 titolari 
d'impresa e presentato alla Convention di DonneImpresa ... 

Confartigianato: per 44,3% imprenditrici difficile conciliare famiglia 
Sardegna Oggi-5 ore fa 

E' quanto emerge dai risultati di un sondaggio d?ascolto realizzato da Confartigianato su 993 titolari 
d?impresa e presentato alla Convention di DonneImpresa ... 

Confartigianato: per 44,3% imprenditrici difficile conciliare famiglia 
ArezzoWeb.it-5 ore fa 

E' quanto emerge dai risultati di un sondaggio d'ascolto realizzato da Confartigianato su 993 titolari 
d'impresa e presentato alla Convention di DonneImpresa ... 

Home Società Donne in carriera. Per il 44,3% delle imprenditrici ... 
redazione (Comunicati Stampa)-9 ore fa 

Lo confermano i risultati di un sondaggio d'ascolto realizzato da Confartigianato su 993 titolari d'impresa e 
presentato alla Convention di Donne Impresa ... 

Una mano all'artigianato in rosa 
Il Friuli-9 ore fa 

L'incontro ha previsto due sessioni: la presentazione del XIII Osservatorio di Confartigianato 
Donne Impresa sull'imprenditoria femminile artigiana in Italia e la ... 

ARTIGIANATO: BOLZONELLO, REGIONE SOSTIENE ... 
Regioni.it-11 ore fa 

L'incontro ha previsto due sessioni: la presentazione del XIII Osservatorio di Confartigianato 
Donne Impresa sull'imprenditoria femminile artigiana in Italia e la ... 

Artigiane guidano la crescita: + 1,9% in 10 anni, ma serve più ... 
Udine Today-12 ore fa 

Secondo l'Osservatorio sull'imprenditoria femminile presentato alla Convention 
di Donne Impresa Confartigianato che si svolge il 5 e 6 dicembre a Udine, ... 

http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/imprenditrici_italiane_al_top_in_ue_meglio_di_regno_unito_e_germania-2123098.html
http://quifinanza.it/finanza/imprenditrici-italiane-al-top-in-ue-meglio-di-regno-unito-e-germania/96549/
http://www.teleborsa.it/News/2016/12/05/imprenditrici-italiane-al-top-in-ue-meglio-di-regno-unito-e-germania-197.html
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=253769
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-391633-confartigianato_per_443_imprenditrici_difficile_conciliare_famiglia.aspx
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2016-12-06/69f1fdb0cbda35c70c78cf48dc91c89c/Confartigianato_per_443_imprenditrici_difficile_conciliare_famiglia.html
http://www.arezzoweb.it/2016/confartigianato-per-443-imprenditrici-difficile-conciliare-famiglia-369096.html
http://www.agenpress.it/notizie/2016/12/06/donne-carriera-443-delle-imprenditrici-difficile-conciliare-lavoro-famiglia/
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Una_mano_all-quote-artigianato_in_rosa/4/161192
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/12/05/artigianato-bolzonello-regione-sostiene-imprenditoria-rosa-489592/
http://www.udinetoday.it/economia/artigiane-crescita-convegno-udine-5-6-dicembre-2016.html


Le imprese artigiane in rosa guidano la crescita: + 1,9% in 10 anni 
Diario di Udine-12 ore fa 

UDINE - Secondo l'Osservatorio sull'imprenditoria femminile presentato alla Convention 
di Donne Impresa Confartigianato che fino al 6 dicembre si tiene a ... 

Le imprenditrici artigiane aumentate dell'1,9% in 10 anni 
Il Giornale delle PMI (Comunicati Stampa) (Registrazione)-14 ore fa 

Secondo l'Osservatorio sull'imprenditoria femminile presentato alla Convention 
di Donne Impresa Confartigianato che si svolge il 5 e 6 dicembre a Udine, ... 

ARTIGIANATO: BOLZONELLO, REGIONE SOSTIENE ... 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-05 dic 2016 

L'incontro ha previsto due sessioni: la presentazione del XIII Osservatorio di Confartigianato 
Donne Impresa sull'imprenditoria femminile artigiana in Italia e la ... 

Confartigianato: record Ue, in Italia le imprenditrici sono 1,75 milioni 
Il Diario del Lavoro-05 dic 2016 

L'Italia conta 1.758.794 donne che svolgono attività indipendenti. Un record in Europa visto che, tra 

imprenditrici e lavoratrici autonome, il Regno Unito si ferma ... 
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