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AIDDA, è la prima associazione italiana nata con lo specifico obiettivo di 

valorizzare e sostenere le imprenditrici, le manager e le professioniste.

Fondata nel 1961 a Torino, con le sue circa 800 iscritte e 14 Delegazioni, 

rappresenta imprese e studi professionali che operano nei settori più

diversi, dal commercio (circa il 30%) all'industria (32%), dai servizi (31%) 

all'agricoltura (5%) e all'artigianato (2%). 

AIDDA è presente nei Comitati per l’Imprenditoria Femminile aperti

presso tutte le Camere di commercio d’Italia e nel Comitato Nazionale di

Parità presso il Ministero del Lavoro.

AIDDA è sede logistica e operativa del W20 in Italia. Ha partecipato alle

riunioni di questo gruppo di interesse della società civile sin dal suo

esordio a Istanbul nel 2015.



AIDDA DELEGAZIONE LIGURIA, nasce il 3 marzo 1979.

Sotto la Presidenza della Dott.ssa Tiziana Lazzari (febbraio 2020), la 

Delegazione è cresciuta e attualmente consta di circa 90 Socie in circa 30 

diversi settori merceologici.

Riconosciuta dalle Istituzioni liguri come un’Associazione attiva e fattiva, 

la Delegazione sta promuovendo una proficua relazione con le Delegazioni

francesi di Nizza e Cannes ed ha avviato un Progetto di formazione

personale per le aziende delle sue Socie.

Nel 1997 istituisce il Premio AIDDA, prima Delegazione, che conferisce

annualmente un premio ad una donna imprenditrice o dirigente d’azienda

ligure che si è particolarmente distinta.

Nel 2014 è stata sottoscritta la Carta delle Pari Opportunità (primo

documento del suo genere in Italia) di cui AIDDA è socio fondatore.



PERCHE’ ASSOCIARSI

“If you want something said ask a man. If you want something done ask a woman” (Margaret 

Thatcher).

Svolgere un’attività imprenditoriale o manageriale presenta ancora per la donna non trascurabili

difficoltà, perché ai compiti lavorativi si somma quasi sempre una serie di impegni di

organizzazione della vita familiare e di accudimento (figli, genitori anziani, malati, ecc.).

Nonostante le capacità fuori del comune che queste donne posseggono, la necessità di conciliare il

ruolo pubblico con quello privato è una sfida non facile che deve essere affrontata con grande

energia e con strategie di incredibile creatività. E’ soprattutto per trovare un luogo di

condivisione dei problemi comuni e una fonte di ispirazione per gestirli che molte donne si

iscrivono ad AIDDA, confidando nella specificità femminile di elaborare soluzioni concrete.

AIDDA IO MI ASSOCIO!



Made in Italy in Liguria

storie di eccellenza:

ambiente, tecnologia, risorse umane e 

sviluppo


