"Il valore della creatività delle donne" premia l’imprenditoria femminile 2022
Le imprese femminili risorse per attivare processi di cambiamento

Belluno, 31 Marzo 2022 – "Il valore della creatività delle donne" è il premio istituito dal Comitato
dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti.
Un premio di 15mila euro del valore di 3mila euro ciascuna azienda premiata, a favore di sei
imprese femminili (quest’anno c’è un parimerito), con sede a Treviso o a Belluno.
Il bando alla sua V edizione, ha voluto stimolare e individuare le imprese femminili capaci di
attivare processi di cambiamento in uno o più ambiti aziendali, applicando, sviluppando e
valorizzando, con creatività, all'interno della propria azienda, competenze di carattere tecnicodigitale e anche umanistico-relazionale. Un percorso capace poi di tradursi in un plusvalore
distintivo nel prodotto e o nel servizio offerto oppure nella gestione dei processi aziendali
(produzione, commercializzazione, marketing, risorse umane, Customer Social Responsability,
Total Quality…).
Il Premio" Il valore della creatività delle donne" va alle aziende:
Primavera di Tomas Martina – Tambre BL, La Cocotte Torteria di Zandegiacomo De Lugan
Marianna – Belluno, Imap Casa srl – Sedico BL, ZG Omniapro s.r.l.s. – Montebelluna TV.
A parimerito Vivai Pio Loco Renato di Pio Loco Boscariol Monia – Breda di Piave TV e Lovat Cafè
di Borghi Carlotta – Villorba TV.
La creatività è un talento che permette alla donna di esprimersi, di esprimere il proprio sentire –
sottolinea la Presidente del Comitato imprenditoria femminile Barbara Barbon -. In azienda il
pensiero creativo è una risorsa, uno strumento a disposizione dell’imprenditrice per affrontare
momenti di emergenza e cambiamento, permettendo di rinnovarsi, di essere competitiva e di
restare nel mercato. Il comitato che presiedo durante il lockdown ha continuato a formarsi con un
percorso formativo importante per trovarsi preparato alla ripartenza. Non abbiamo voluto
attendere ma abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l’ostacolo e di rimanere vicine alle
imprenditrici in maniera fattiva. Il premio è un’espressione di questa volontà per creare un dialogo
costruttivo e di fornire anche un riconoscimento economico.

Abbiamo voluto individuare la creatività nell’ambito delle competenze aziendali – evidenzia il
Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno |Dolomiti Mario Pozza - per creare
nuova impresa e nuovi modelli di business, con un uso disinvolto delle tecnologie legato al valore
delle relazioni. Una creatività capace di spaziare nel fare buona impresa e che guarda a nuovi
traguardi oltre gli ostacoli causati della pandemia. Sono questi gli esempi concreti che ci fanno
capire che tutto comunque va vanti, che l’economia ha questa grande ricchezza di menti e di animi
coraggiosi, capaci, competenti e creativi. Con il nostro ufficio studi – continua il Presidente monitoriamo l’andamento demografico delle imprese femminili e risulta che rispetto allo scorso
anno si contano +123 imprese femminili: nella provincia trevigiana e +47 sedi in quella bellunese,
valori che portano le consistenze di fine anno a 16.021 imprese a Treviso e a 2.934 sedi a Belluno. A
Treviso crescono le imprese femminili attive in quasi tutti i settori, con l’eccezione delle attività
agricole e dell’alloggio e ristorazione. Più della metà del differenziale positivo si concentra nei
servizi alle imprese (+83 sedi). Lo stock di imprese femminili attive si porta a 3.188 sedi a fine
dicembre 2021. Nel Bellunese il maggior numero di imprese femminili si concentra nel commercio
(765 sedi).
DESCRIZIONE ATTIVITÀ AZIENDE E MOTIVAZIONE DELLA PREMIAZIONE DA PARTE DEL COMITATO
IMPRENDITORIA FEMMINILE.
DENOMINAZIONE: Primavera di Tomas Martina – Tambre BL
ATTIVITA’ Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche. Allevamento di capre da
cachemire.
PROGETTO: filatura del sottopelo dei cani Pastori della Lessinia e del Lagorai, per la realizzazione
artigianale di fascette scalda orecchie. Parte del ricavato della vendita di questo prodotto è
destinato a sostenere la raccolta fondi per “Il Bianco Alleato”, progetto a sostegno degli allevatori
della provincia di Belluno per la copertura delle spese veterinarie del proprio cane da protezione.
In particolare per coloro i quali utilizzano correttamente gli strumenti di prevenzione e protezione
contro gli attacchi predatori.
SITO: https://forum.agrimont.it/vetrina/34-primavera-tomas-martina.html
CAPACITA’ E MOTIVAZIONI PRIMAVERA
La capacità di attraversare l’emergenza attraverso i valori. Un eccellente esempio di come
l’impresa nel territorio, sia un laboratorio di rispetto agli animali, di unione di persone, aziende e

associazioni e di sostegno reciproco.
DENOMINAZIONE: La Cocotte Torteria di Zandegiacomo De Lugan Marianna - Belluno
ATTIVITA’ da Registro delle Imprese: Corsi di formazione di cucina. Produzione di pasticceria fresca
con vendita diretta al pubblico; produzione di fette biscottate e biscotti; produzione di pasticceria
conservati.
PROGETTO: Ha fondato una delle pochissime scuole di cucina per bambini, realizzando dei
percorsi diversificati per età e obiettivi con il supporto di figure professionali specifiche, quali
psicologhe e psicomotriciste. Il progetto è molto ambizioso e mira alla diffusione e alla conoscenza
della buona alimentazione al più gran numero possibile di ragazzi, proponendo laboratori nelle
scuole on line in diverse parti d’Italia.
SITO: https://scuola-di-cucina-italiana-la-cocotte.business.site/
(pagina facebook)
MOTIVAZIONI PREMIAZIONE LA COCOTTE
La capacità di imparare facendo. Un eccellente esempio di come le connessioni tra l’educazione, il
lavoro e lo sviluppo della persona, possono creare anche impresa.
DENOMINAZIONE: Imap Casa srl – Sedico BL
ATTIVITA’ da Registro delle Imprese: Produzione, lavorazione montaggio ed installazione di
avvolgibili. Montaggio e riparazione porte a soffietto tende per interni ed esterni.
PROGETTO: valorizzare con “creatività” gli scarti di lavorazione dei tendaggi, dando così una
“seconda vita” a tessuti di qualità e preziosi che diversamente verrebbero gettati, secondo le
logiche della “sostenibilità e dell’economia circolare”.
Grazie alla collaborazione di 3 imprenditrici straniere, ospitate in azienda attraverso il programma
“Erasmus for New Entrepreneurs”, è stato avviato il progetto di riutilizzo degli scarti di lavorazione
dando vita ad oggetti quali borse, astucci porta occhiali, oggetti per la tavola e la casa, accessori
moda ecc. che hanno portato alla creazione di un marchio “Imap Design, storie di scampoli”
SITO: https://imapdesign.it/
MOTIVAZIONI IMAP CASA
La capacità di creare il passaggio generazionale del prodotto, portando a rivivere il vecchio nel
nuovo, nei principi della continuità e della trasformazione.

DENOMINAZIONE: ZG Omniapro s.r.l.s. – Montebelluna (TV)
ATTIVITA’da Rgistro delle Imprese: Servizi integrati di supporto per le funzioni d’ufficio.
PROGETTO: Creazione di un network professionale d’eccellenza che potesse essere percepito da
persone e imprenditori come un punto di riferimento unico. Nasce così Agoràpro che può essere
definito come “un ombrello” sotto il quale proteggersi e trovare professionisti competenti ed
innovativi non solo per la soluzione di problemi ma anche per essere protetti insieme alla propria
famiglia o alla propria impresa.
SITO: https://www.agorapro.eu/
MOTIVAZIONI AGORAPRO
La capacità di creare relazioni di valore nel rispetto delle parti, in un network di professionisti che
sentono il dovere di integrare i servizi offerti con il supporto umano ai bisogni dei loro clienti,
delineando una figura nuova di libero professionista.
DENOMINAZIONE: Vivai Pio Loco renato di Pio Loco Boscariol Monia – Breda di Piave (TV)
ATTIVITA’da Registro delle Imprese: Orto-colture specializzate vivaistiche sementiere. Coltivazioni
miste di cereali. Legumi da granella e semi oleosi, cura e manutenzione del paesaggio compresi
parchi e giardini. Fattoria didattica.
PROGETTO: Coltivazione di piante aromatiche ed officinali destinate alla trasformazione, durante
il loro tempo balsamico, e lavorate nel laboratorio dedicato alle Piccole Produzioni Locali.
Coltivazione di piante da frutto tradizionali ma anche di piccoli frutti (lamponi, ribes, fragole)
destinate alla produzione di composte ma anche all’autoraccolta da parte dei clienti.
Creazione della fattoria didattica (Erba Loca herbs&flowers) come luogo di aggregazione e di
ritrovo per bambini e adulti in cui vengono proposti percorsi stagionali e circolari, in cui tutto ciò
che viene raccontato trova un riscontro effettivo nella natura: un luogo “multifunzionale” in cui, a
qualsiasi età, si può trovare qualcosa da fare e da vedere…
SITO: http://www.vivaipiolocorenato.it/
MOTIVAZIONE VIVAI PIO LOCO
La capacità di rinnovarsi e di riproporsi mantenendo l’identità di sempre. Impresa come luogo
multifunzionale dove trovano incontro storia del territorio, conoscenza, sapori antichi e benessere.

DENOMINAZIONE: Lovat Cafè di Borghi Carlotta – Villorba (TV)
ATTIVITA’ da Registro delle Imprese: Bar somministrazione di alimenti e bevande. Commerci al
dettaglio di prodotti e oggettistica per la casa, ivi compresi libri e pubblicazioni – in gestione di
reparto.
PROGETTO: Far vivere un’esperienza legando la lettura ai prodotti enogastronomici, creando
momenti di incontro ad hoc…
Creazione del format Cartastraccia, destinato ai bambini, in collaborazione con un’associazione
culturale che si occupa di pedagogia attraverso la lettura. Da qui nasce anche il progetto
“Cartastraccia ha fatto l’uovo” con l’organizzazione di incontri dedicati alle future mamme.
In collaborazione con l’Università Cà Foscari nasce invece “Storie per tutti” progetto destinato ai
bambini non udenti, con affiancamento di un interprete Lls.
SITO: http://www.librerielovat.com/lovat_villorba.php
MOTIVAZIONI LOVAT CAFE’
La capacità di dare identità alla cultura del territorio, attraverso un dinamismo intellettuale
costruito con esperienza e passione, un incontro tra libri, persone e sapere.
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