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Mission dell'Associazione
AIDDA da 56 anni è il punto di riferimento per le donne con ruoli di
responsabilità
AIDDA è la prima associazione italiana nata con lo specifico obiettivo di
valorizzare e sostenere l’imprenditoria al femminile, il ruolo delle donne
manager e delle professioniste. Fondata nel 1961 a Torino, è il più autorevole
punto di riferimento per le donne che assumono ruoli di responsabilità nella
struttura economica italiana, fornendo loro strumenti e servizi d’eccellenza
grazie ai quali crescere, formarsi e affermarsi come un vero e proprio valore
aggiunto, sia nel contesto professionale che in quello sociale.
Da oltre mezzo secolo AIDDA, che fa parte del network mondiale FCEM ed è
affiliata al network delle donne del mediterraneo AFAEMME, ha come
compiti:
• promuovere e consolidare lo spirito associativo tra donne con ruoli di
responsabilità;
• far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera
iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico
dell'imprenditoria femminile;
• essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una
significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri
pubblici e privati;
• collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni
competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e
internazionale, ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere
azioni di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
• promuovere la formazione professionale e sociale delle socie e le finalità
dell'Associazione attraverso la diffusione di informazioni, l'organizzazione
di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni, l'aggiornamento
professionale delle socie per una maggiore conoscenza dell'innovazione
per l'impresa.
• promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale
con associazioni aventi scopi e attività analoghe all'AIDDA;
• realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale,
nazionale ed internazionale.

Laboratorio NOE
NOE è il Laboratorio permanente ideato da AIDDA per studiare e attuare
progetti di sostenibilità dello sviluppo che utilizzino una prospettiva
femminile per stimolare processi trasformativi con attenzione, oltre al
conseguimento del profitto, al benessere degli individui, alla messa in
comune delle risorse, al rispetto della natura, alla responsabilità verso le
generazioni future

Perché
La necessità di un rinnovamento si impone per rimuovere lo squilibrio del
sistema fino ad oggi esistente e derivante sia dalla prevalenza di una cultura
maschile rispetto a quella femminile sia dalla prevalenza di una visione
meccanicista della vita che non permette la consapevolezza che tutto è
connesso ed interdipendente
Attività
Le attività di NOE sono dedicate a:
• attivare iniziative di studio e ricerca
• promuovere progetti specifici
• valorizzare iniziative che diffondono i principi di NOE
• attribuire un attestato di conformità a quelle imprese ed enti che applicano
i principi di NOE
Documentazione
www.aidda.org Laboratorio NOE
Atti del convegno di Matera che pongono le basi dell’attività del NOE
Linee di ricerca attualmente in elaborazione
• Più mamme | Contrastare le discriminazioni di genere
• No spreco | Educazione alimentare: il percorso per un ritrovato approccio al
cibo
• Aprirsi al dialogo interculturale | Progetti di collaborazione profit e noprofit per attivare micro-imprenditorialità nei territori svantaggiati

Laboratorio NOE
Comitato scientifico
Le attività del NOE sono elaborate e proposte dal Comitato Scientifico che è
formato da:
Franca Audisio | Presidente Nazionale AIDDA
Carlo Belli | Docente Università di Perugia
Annarosa Buttarelli | Professore di Ermeneutica filosofica all’Università di
Verona
Lucia Cagnazzo | Direttore generale banca WIDIBA
Maria Luisa Cosso | Imprenditrice
Antonella Giachetti | Vice Presidente AIDDA
Andrea Segrè | Agronomo ed economista, Ordinario di Politica Agraria
Internazionale e comparata presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
agroalimentari, dell’Università di Bologna
Anna Maria Tarantola | Presidente SMLH -Consigliere Fondazione Bambin
Gesù, Centesimus Annus, Fondazione Cini - Membro CS Poste Onlus
Vera Negri Zamagni | Professore di Storia Economica all’Università di Bologna
e Adjunct Professor of Economic History al SAIS Europe della John Hopkins
University (sede di Bologna)

Partnership e collaborazioni
Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen - AFAEMME
Aidda come membro dell’associazione partecipa ai progetti di sviluppo,
ricerca, networking rivolti alle donne del mediterraneo.
Carta per le pari opportunità
AIDDA fa parte del Comitato Promotore della Carta per le pari opportunità e
l’uguaglianza sul lavoro, lanciata in Italia il 5 ottobre 2009 sulla scia del
successo delle iniziative francese e tedesca, è una dichiarazione di intenti,
sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la
diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane
inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti
in tutta la loro diversità.
ICC International Chamber of Commerce e ICC Italia
Insieme ad AIDDA, attraverso seminari e convegni, ICC Italia vuole sostenere
e promuovere la partecipazione delle imprese al femminile nel commercio
con l'estero dell'Italia.

Rappresentanza
AIDDA è presente in numerosi organismi tra cui:
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO
AIDDA fa parte del Comitato con una sua rappresentante e una supplente. Il
Comitato esercita la funzione di Consiglio per il Ministro del Lavoro. L’attività
del Comitato Nazionale di Parità consiste in un lavoro di analisi, istruttoria e
valutazione dei progetti di azioni positive e collabora alla stesura dei pareri
adottati dal Collegio Istruttorio. Collabora con gli organismi che a livello
centrale si occupano di promozione di politiche attive del lavoro.

COMITATI IMPRENDITORIA FEMMINILE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO
AIDDA è presente nei Comitati per l’Imprenditoria Femminile aperti presso
tutte le Camere di commercio d’Italia sin dalla sigla del protocollo di intesa
del 1999 tra Ministero delle attività produttive (MAP) e Unioncamere
Nazionale. I Comitati sono composti da rappresentanti delle associazioni di
categoria presenti sul territorio e hanno il compito di promuovere e favorire
lo sviluppo delle imprese femminili, qualificandole e personalizzando gli
interventi sulla base delle esigenze e delle peculiarità dell’economia
provinciale.

FCEM – Femmes Chefs d'Enterprises Mondiales

AIDDA rappresenta in Italia FCEM (Femmes Chefs d'Enterprises Mondiales)
organismo che coinvolge 5 milioni di imprese nei cinque continenti.
Fondata nel 1945 in Francia da Yvonne Foinant, FCEM si è rapidamente
estesa prima in Europa e poi negli altri Paesi del mondo.
Le attività FCEM a livello nazionale e internazionale hanno il fine di
promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e le associazioni
nazionali di donne imprenditrici per:
• migliorare la visibilità delle donne imprenditrici,
• difendere i loro interessi di governi e organismi internazionali
• promuovere la solidarietà, l'amicizia e la comprensione culturale.
• facilitare lo scambio di esperienze.
• sostenere lo sviluppo delle imprese, delle partenarship e del commercio.
• sviluppare le competenze
• dare impulso alla creazione di imprese da parte dei giovani.

Governance dell'Associazione
La Presidente Nazionale AIDDA è coadiuvata da 6 Vice-Presidenti Nazionali di
cui due Vicarie.
Compongono l'AIDDA 14 Delegazioni Regionali che coprono tutto il territorio
nazionale.
L'organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Nazionale composto dal
Comitato Direttivo, le Presidenti di Delegazione e le Consigliere Nazionali:
una per ogni Delegazione (le Delegazioni con più di 150 socie esprimono due
Consigliere Nazionali).
Direttivo Nazionale
Il Direttivo Nazionale è il massimo organismo di gestione dell'AIDDAAssociazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda.
Presidente Nazionale
Claudia Torlasco - Sanremo (IM)
Vice Presidenti
Marta Catuogno - Napoli (NA)
Carla Delfino - Roma (RM)
Giulia Ferrari - Trieste (TS)
Antonella Giachetti - Firenze (FI)
Antonella Roselli Bagnoli - Bari (BA)
Maria Pia Valperga Milanesio - Torino (TO)

Past Presidente Nazionale
Franca Audisio Rangoni - Torino (TO)
Presidente Nazionale Onoraria
Etta Carignani - Trieste (TS) - Segretario Generale Onorario FCEM
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale raccoglie l'insieme delle rappresentanti delle varie
Delegazioni regionali dell'AIDDA-Associazione Imprenditrici e Donne
Dirigenti d'Azienda.

Delegazione Campania
Concita De Vitto - Napoli, Presidente Delegazione

Delegazione Emilia-Romagna
Katia Gruppioni - Bologna, Presidente Delegazione
Sandra Albanelli Zinelli - Bologna, Consigliera Nazionale
Delegazione Friuli-Venezia Giulia
Lilli Samer - Trieste, Presidente Delegazione
Marina Danieli - Buttrio (UD) Consigliera Nazionale
Delegazione Lazio
Matilde Salvo Bocca - Roma, Presidente Delegazione
Caterina Vagnozzi – Roma, Consigliera Nazionale
Delegazione Liguria
Riccarda Giordano - Genova, Presidente Delegazione
Ambra Gaudenzi – Genova, Consigliera Nazionale
Delegazione Lombardia
Margherita Franzoni Pasquale - Esine (BS) Presidente Delegazione
Loredana Perocco - Milano, Consigliera Nazionale
Delegazione Marche
Lucia Capodagli - Pesaro, Presidente Delegazione
Laura Galassi - Pesaro, Consigliera Nazionale
Delegazione Piemonte-Valle d'Aosta
Marisa Delgrosso - Torino, Presidente Delegazione
Barbara Paglieri Barisone - Alessandria, Consigliera Nazionale
Delegazione Puglia-Basilicata
Graziella Velat Didonna - Bari, Presidente Delegazione
Anna Maria Cristiano, Bari, Consigliera Nazionale

Delegazione Sardegna
Caterina Montaldo – Cagliari Presidente Delegazione
Antonella Siragusa – Cagliari Consigliera Nazionale
Delegazione Sicilia
Giovanna Nicotra – Catania, Presidente Delegazione
Miroslava Tasic - Palermo, Consigliera Nazionale
Delegazione Toscana
Maria Stella Reali Bigazzi – Firenze, Presidente Delegazione
Orietta Malvisi Moretti - Firenze, Consigliera Nazionale
Delegazione Umbria
Tiziana Tombesi Struzzi - Terni (TR) Presidente Delegazione
Maria Luisa Puletti Mencaroni Perugia (PG) Consigliera Nazionale
Delegazione Veneto-Trentino Alto Adige
Edy Dalla Vecchia - Sandrigo (VI), Presidente Delegazione
Elisabetta Canali - Padova, Consigliera Nazionale

Dati sulle socie e le loro aziende

Uno sguardo all'Italia
Il terzo rapporto sull'Imprenditoria femminile (giugno 2016) informa che una
impresa su cinque in Italia è femminile. Il ruolo attivo delle donne nel tessuto
imprenditoriale del Paese è espresso dalla presenza, nel 2014, di 1 milione e
302 mila imprese femminili, che rappresentano il 21,6% del totale delle
imprese. Secondo gli ultimi dati, nel 2015 le imprese femminili ammontano a
1 milione e 312 mila, corrispondenti al 21,7% del totale imprenditoriale.
Sono quasi 3 milioni gli addetti che lavorano all’interno delle imprese
femminili, pari al 13,4% del totale addetti nazionale nelle imprese sulla base
dei dati Infocamere.
Più servizi e agricoltura e meno industria: le imprese femminili a confronto
con quelle maschili
Sotto il profilo strettamente settoriale, le imprese femminili sono
maggiormente concentrate nel settore dei servizi, dove operano circa i due
terzi (65,5%; oltre 850 mila) del totale delle imprese “rosa” contro solo poco
più della metà nel caso delle imprese maschili (54,0%), e nel settore primario
(agricoltura, silvicoltura e pesca), in cui si concentra quasi il 17% delle
imprese femminili (circa 220 mila) contro solo poco più dell’11% di imprese
maschili.

Le Associate AIDDA
Le 800 iscritte AIDDA sono donne che operano nei settori più diversi, dal
commercio (circa il 30%) all'industria (32%), con presenze di primissimo
piano in campi come l'abbigliamento, alimentari, arredamento, chimica,
edilizia, editoria, metalmeccanica, dai servizi (31%, dalle assicurazioni al
settore pubblicitario) all'agricoltura (5%) e all'artigianato (2%).
Le associate sono distribuite in tutta Italia, con una presenza del 32% nel
Nord Ovest, del 31% nel Centro, del 25% nel Nord Est e del 12% nel Sud
Italia.

Cenni storici
Promotrice e Fondatrice dell'Associazione è stata Elisabetta Tamagnone,
dirigente della SAIMA, società di spedizioni internazionali.
In occasione del volo inaugurale Alitalia del 1° aprile 1960 sulla linea ItaliaOlanda, Elisabetta Tamagnone conosce ad Amsterdam M.me Betsy Kiek
Wolffers, Presidente olandese della FCE - Femmes Chefs d'Enterprises, di cui è
Fondatrice e Presidente Europea M.me Yvonne Edmond Foinant di Parigi.
Elisabetta Tamagnone, entusiasta dell'attività svolta dalla FCE, coltiva l'idea
di fondare in Italia un'analoga associazione. Inizia una fitta corrispondenza
con M.me Foinant, prende contatti con le poche donne che allora ricoprivano
ruoli imprenditoriali o dirigenziali a Torino e il 22 maggio 1961 viene
sottoscritto l'atto costitutivo di AIDDA - Associazione Imprenditrici e Dirigenti
d'Azienda con la firma di:
• Marian Taylor Abbagnano (titolare della Casa Ed. Taylor che pubblicava
opere di filosofia, sociologia e psicologia)
• Maria Teresa Abate Bellia (titolare del maglificio MTA)
• Ercolina Ferraris Canavera (dirigente amministrativo della CEAT gomma)
• Albertina Cei (dirigente amministrativo della Orecchia Scavarda,
concessionaria FIAT) Adelaide Forno (procuratore generale della Lavazza)
• Maria Bice Laugeri (dirigente della pubblicità Carpano)
• Silvia Jona Ortona (dirigente della Merveilleuse)
• Elisabetta Tamagnone (dirigente della SAIMA Spedizioni internazionali)
• Lidia De Barberis Testa (contitolare dello Studio Armando Testa)
• Giovanna Colombo Zamboni (titolare della Transitalia, società
organizzatrice di viaggi e crociere)
Viene eletta Presidente Marian Taylor Abbagnano - Vice Presidente Elisabetta
Tamagnone.
Le prime socie elaborarono uno Statuto i cui scopi e finalità hanno
accompagnato per anni la vita associativa. Nell'ottobre dello stesso anno di
fondazione, l'AIDDA dà vita al suo primo convegno sul tema "L'evoluzione della
donna italiana nei posti di responsabilità" e già in tale occasione la Presidente
Marian Taylor Abbagnano affermava: "Tutte le donne ed in particolare quelle
che occupano posti di responsabilità, possono contribuire a sciogliere, a
modificare o addirittura cancellare, dove necessario, gli schemi rigidi, immobili e

costrittivi del tradizionalismo, dell'oscurantismo, del fanatismo e dell'intolleranza,
prendendo una posizione precisa ed una consapevolezza delle proprie
responsabilità in una società che sempre più ha bisogno del loro apporto
concreto."
L'associazione si espanse rapidamente negli anni e nacquero le Delegazioni
regionali a partire dal 22 maggio 1961 con il Piemonte, sino alla Calabria nel
2003.

Le Presidenti Nazionali che si sono succedute da quel 22 maggio 1961 sono
15 ed esattamente nell'ordine:
1. dal 1961 al 1967: Marian Taylor Abbagnano
2. dal 1967 al 1968: Adelaide Forno
3. dal 1968 al 1968: Bianca Romanin
4. dal 1968 al 1969: Marian Taylor Abbagnano
5. dal 1969 al 1973: Aida Bertolotti Spadavecchia
6. dal 1973 al 1977: Lyda Levi
7. dal 1977 al 1981: Claudia Matta
8. dal 1981 al 1986: Maria Grazia Randi
9. dal 1986 al 1990: Paola Valori
10. dal 1990 al 1993: Lidia De Barberis Abeatici
11. dal 1993 al 1996: Giovanna Folchi Vici
12. dal 1996 al 2002: Etta Carignani
13. dal 2002 al 2005: Wanda Pandoli Ferrero
14. dal 2005 al 2011: Laura Frati Gucci
15. dal 2011 al 2017: Franca Audisio Rangoni
16. dal 2017 ad oggi Maria Claudia Torlasco Cattarini Mastelli

Profilo della presidente

Maria Claudia Torlasco Cattarini Mastelli
Amministratrice di Mastelli Srl, piccola industria farmaceutica italiana nata
nel 1952, interamente di proprietà della famiglia, ha attraversato nei decenni
alterne vicende. Oggi occupa circa 75 persone. (45 dipendenti e 30
collaboratori).
Presidente Nazionale AIDDA
(Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda)
Nata a Voghera, laureata in Farmacia a Pavia. Cresciuta in una famiglia di
imprenditori abituati da sempre ad affrontare e cercare di risolvere al meglio
ogni evenienza, si è dedicata con entusiasmo alla gestione dell’Azienda
Mastelli, fondata dal suocero svolgendo mansioni Tecniche e Amministrative.
Mastelli, piccola industria farmaceutica italiana nata nel 1952, interamente di
proprietà della famiglia, ha attraversato nei decenni alterne vicende. Oggi
occupa circa 75 persone. (45 dipendenti e 30 collaboratori). La sede
amministrativa ed il sito produttivo si trovano in Sanremo - IM, Liguria, Italia.
Produce e commercializza esclusivamente in Farmacia con propri marchi
Farmaci, Medical Devices e Cosmetici per dermatologia, ginecologia,
radioterapia, medicina estetica e ortopedia.AIDDA
Socia Aidda Liguria dal 2004.
Consigliera Delegazione Aidda Liguria per due mandati 2008-2014.
Consigliera Nazionale Aidda eletta nel 2014, e subito dopo Vice Presidente
Nazionale
Cavaliere della Repubblica nominata da Ciampi nel 2006.
Consigliere di Amministrazione dell’Associazione Sportiva Circolo Golf gli
Ulivi-Sanremo.
Responsabile Provinciale Donne di Forza Italia e membro Direttivo Cittadino
di F.I. e PDL.1996-2013
Socia e Consigliera dell’Associazione “Amici dell’Orchestra Sifonica di
Sanremo”.

