SINTESI PRESENTAZIONE CANDIDATE 26.10.2020 – Antonella Giachetti

Presentazione iniziale: avendo già presentato le slides di programma, il CV con documento
integrativo sulla mia vita personale ed essendomi già ampiamente presentata negli incontri di Roma
e di Vicenza, in questo incontro organizzato da Lilli, ho voluto iniziare ad esporre la mia idea del
ruolo e del significato di AIDDA proiettando questo pensiero nel momento del peggioramento della
situazione epidemiologica che stiamo vivendo che improvvisamente dal vivere una sensazione di
situazione post-pandemica ci sta riportando su un fronte di nuova emergenza sanitaria che a
differenza della prima emergenza, che ci ha colpito per la sua straordinarietà e imprevedibilità,
desta ormai nelle nostre coscienze una sensazione di inesorabilità minando fortemente la fiducia e
la speranza nel futuro delle persone.
AIDDA, per il ruolo che io vedo che dovrebbe svolgere, oggi dovrebbe attivare due interventi
immediati: i. portare sui tavoli istituzionali proposte di idonei aiuti alle imprese per sopravvivere
nell’attraversare questo momento la cui incertezza di durata e di dimensione può infliggere un colpo
mortale a molte aziende (soprattutto in determinati settori); ii. aiutare le proprie associate a capire
(anche attraverso la collaborazione con il mondo universitario ed economico scientifico) come si sta
trasformando il sistema economico, lo stile di vita, le modalità di consumo, questo per aiutare tutte
le associate ad indirizzare la loro organizzazione in maniera conforme alla trasformazione in atto.
AIDDA, oggi attraverso le relazioni ed i tavoli fra le socie, dovrebbe ancor di più dare supporto,
formazione, e rappresentare anche condivisione dei problemi.
Domande principali: (risposte in sintesi)
1. Perché essere socia AIDDA oggi?
Perché essere socia AIDDA oggi per me:
• significa sentirsi parte di una organizzazione che interagisce e stimola attivamente il tessuto
socioeconomico e culturale della società civile.
• significa anche trovare supporto, formazione e condivisione nell’affrontare i problemi
dell’impresa e della sua collocazione nel tessuto sociale
• significa anche poter contare su una importante serie di relazioni economiche e sociali
nazionali ed internazionali, contraddistinte dai valori etici di AIDDA
2. Quali sono le prime azioni che metteresti in campo se tu fossi presidente AIDDA?
Contemporaneamente:
i.
Metterei sforzi ingenti nel far assumere ad AIDDA una forte e prestigiosa visibilità
nell’ambito del W20 per il G20 di Roma, sia attraverso un forte programma di azioni
da proporre ai Leaders dei 20 Paesi appartenenti al G20, sia attraverso il ruolo a cui
AIDDA può ambire di assumere e cioè strumento permanente di consultazione per
le istituzioni italiane e per la società civile grazie alla sua storia e al suo know how.
ii.
Azionerei istanze, grazie anche alla sempre maggiore visibilità che AIDDA potrà
andare ad assumere anche grazie al W20, per dare voce potente alla richiesta di
azioni che permettano la sopravvivenza al periodo emergenziale del tessuto
economico produttivo rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane;
iii.
Avvierei un comitato operativo dotato anche di indiscussi nomi di valore scientifico
per individuare il modello di sistema economico che si delineerà al termine dello
shock pandemico per aiutare le socie a capire dove stiamo andando.
iv.
Avvierei Help desk, Desk Finanziamenti, darei ulteriore impulso ai tavoli esistenti
quali azioni di supporto alle socie e di relazione con le socie.

3. AIDDA ed il suo profilo internazionale
i.
Rinsaldare e riavviare maggiori rapporti con FCEM, creare una rete “europea” di
associazioni appartenenti ad FCM e trovare una interlocuzione con la Presidente
della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, al fine di poter far presente alla
stessa l’opinione e le proposte delle imprese al femminile d’Europa.
ii.
Promuovere una visione internazionale della nostra Associazione con incontri e
scambi con altre associazioni femminili all’estero.

Appello finale quale candidata
Mi propongo quale candidata alla presidenza nazionale di AIDDA con spirito di servizio, metto a
disposizione dell’Associazione in questo difficilissimo momento che stiamo attraversando la
combinazione di esperienza professionale e imprenditoriale che la mia vita mi ha dato, nella
convinzione che sia l’esperienza giusta per condurre in questo momento un’Associazione come
AIDDA che attraverso questa critica prova può assumere sempre di più un ruolo importante per le
proprie socie e di forte stimolo per la società con la quale interagisce!
Ritengo anche che quale Delegata al W20 Italia per AIDDA, acquisendo anche la carica di Presidente,
possa potenziare al massimo la valorizzazione e la funzione della nostra Associazione.

