Manager, imprenditrici ed
economiste: chi sono le donne
che hanno ricevuto il premio
Marisa Bellisario
Elena Miroglio, presidente della Miroglio Fashion,
e la Commissaria europea per l'economia e la
società digitali Marija Gabriel sono fra le premiate.
Federica Mogherini e Paola Cortellesi fra i nomi
noti che hanno ricevuto le Mele d'Oro
di LIVIA LIBERATORE 12 Giugno 2018
ROMA - Dall'imprenditrice Elena Miroglio all'Alto rappresentante della
politica estera europea Federica Mogherini, passando per l'attrice Paola
Cortellesi. Sono solo alcuni nomi delle “Donne ad alta quota”, che hanno
ricevuto le Mele d’Oro della XXX Edizione del Premio Marisa
Bellisario, nato nel 1989 per ricordare la prima top manager del nostro
Paese.
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a figure femminili che si sono
distinte nella professione, nel management, nella scienza, nel mondo
accademico, nell’economia e nel sociale, a livello nazionale e
internazionale.
"Donne ad alta quota"
Per l’imprenditoria il premio è andato a Elena Miroglio, presidente della
Miroglio Fashion, ai vertici del gruppo di abbigliamento di Alba, per il
management a Carla Demaria, presidente di Monte Carlo Yachts e di Ucina
Confindustria Nautica mentre per le istituzioni al prefetto di Milano
Luciana Larmorgese. Il direttore di Huffington Post Italia e conduttrice Rai

Lucia Annunziata ha avuto la Mela d'Oro per l'informazione e Paola
Cortellesi, attrice, autrice e sceneggiatrice per lo spettacolo. Il premio alla
carriera è stato vinto dalla fotografa nota in tutto il mondo Letizia Battaglia
e il premio speciale dalla prima donna presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati. Il premio per la Ricerca alla virologa Ilaria
Capua.
Fra gli altri premi assegnati: per l'informazione tv al direttore di Studio
Aperto Anna Maria Broggiato, il premio Europa al Commissario europeo
per l'economia e la società digitali Marija Gabriel, il premio per la Scienza
all’astrofisica Marica Branchesi, il Germoglio d’Oro a Michela Moioli,
campionessa olimpica di snowboard cross ai Giochi olimpici di
Pyeongchang 2018. L’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e
la politica di sicurezza Federica Mogherini ha ricevuto il premio
Internazionale.
Le imprese premiate
Le imprese che hanno adottato politiche di promozione delle carriere
femminili o azioni di welfare aziendale per le donne sono state premiate
per l'impegno nella parità di genere. Alle piccole e medie imprese è
riservato il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, in
collaborazione con Intesa. Ad aggiudicarsi la Mela d’Oro sono state Arterra
Bioscience, impresa del settore delle biotecnologie di Napoli che sviluppa
tecnologie per individuare molecole ad attività dermo-cosmetica e Zeta
Service, azienda milanese che vuole offrire un servizio “diverso” di payroll
outsourcing per le compagnia medie e grandi italiane.
Il premio Azienda Work life Balance Friendly, in collaborazione con
Confindustria, rivolto alle grandi società che hanno assicurato ai
dipendenti un buon equilibrio vita - lavoro, è stato assegnato a
Transmec Group, nata in Emilia più 160 anni fa grazie alla passione per il
trasporto internazionale.

Nata nel 1935 a Ceva, in Piemonte, prima donna alla guida di un’azienda
pubblica, Marisa Bellisario è stata presidente della Olivetti Corporation
of America, per prendere poi le redini dell’Italtel come amministratore
delegato. Il 15 giugno all’Auditorium del Foro Italico ci sarà la premiazione
ufficiale, che sarà trasmessa su Rai2 il 19 Giugno.

