
ELENCO DEI PROGETTI PREMIATI 
 
CATEGORIA “IMPRESE” 
operanti in provincia di Como che abbiano avviato unʼattività a carattere innovativo 
successivamente al 31 agosto 2009  
 

• “WOMEN  IN WEDDING”” di Cavaliere Alessandra e Bellu Marta (società  
semplice)  
Codice Fiscale: 3290430135 - Partiva Iva: 3290430135 
Sede legale: Via Prealpi, 10/B – 22031 Albavilla (CO)  
1° premio: euro 4.000,00 

 
• “CLICEXPO NETWORK EXHIBITION” di Fattobene Nicoletta 

Codice Fiscale: FTTNLT81M47B639Z - Partiva Iva: 03233290133  
Sede legale: Via dei Fiori, 6  – 22063  Cantù  (CO)  
2° premio: euro 2.500,00 

 
• “UNA CASA MOLTO PERSONALE” ” di Lomazzi Anna   

Codice Fiscale: LMZNNA71B44D416B - Partiva Iva: 02958120137 
Sede legale: Via V. Veneto, 3  – 22073  Fino Mornasco (CO)  
3° premio: euro 1.000,00 

 
CATEGORIA “ASPIRANTI IMPRENDITRICI” 
che intendono avviare una micro o piccola impresa a prevalente partecipazione femminile in 
provincia di Como entro il 30 giugno 2011 
 

• “BABYGUIDE”” di Raffaella Scasso                       
1° premio:  euro 4.000,00 
  

• “FAMILY CENTER” di Giovanna Milena Galasso             
2° premio: euro 2.500,00 
 

• “MOKU” di Montagna Giulia  
3° premio: euro 1.000,00 

 
PREMIO SPECIALE “MARCHIO DʼIMPRESA” 
Per il deposito del brand presso la Camera di commercio di Como indipendentemente dalla 
categoria di appartenenza.  
 

• “FAMILY CENTER” di Giovanna Milena Galasso           
Premio speciale: euro 3.000,00  

 
PREMIO SPECIALE  IN MEMORIA DI  “Adriana Carcano” 
in memoria dell'aspirante imprenditrice che ha vinto il secondo premio lo scorso anno e che è 
deceduta alcuni mesi fa. 
 

• “DESIGN SHARING”   di Sampietro Monica  
Premio speciale: euro 2.500,00 

 



 
CREATIVITAʼ FEMMINILE  

Bando per la concessione di premi economici per le migliori idee imprenditoriali 
3° Edizione 

 
“WOMEN  IN WEDDING”” di Cavaliere Alessandra e Bellu Marta 

(società  semplice)  
 

CATEGORIA IMPRESA 

NOME PROGETTO 
WOMEN IN WEDDING – UNA REGIA FOTOGRAFICA 
APPASSIONATA SENZA TRUCCHI, COME UN FILM CHE TI LASCIA 
SENZA PAROLE. 

FORMA GIURIDICA SOCIETA’ SEMPLICE 

SEDE OPERATIVA VIA PREALPI, 10/B – 22031 ALBAVILLA (CO) 

DATA DI ISCR. IN CCIAA 20/10/2010 

LEGALE RAPPRESENTANTE ALESSANDRA CAVALIERE 

DESCRIZIONE PROGETTO 

La società è costituita da due giovani ragazze, di età inferiore ai 30 anni, 
che si occupano di fotografie. 
Il loro ambito di intervento riguarda matrimoni ed eventi. La fotografia 
viene utilizzata come strumento di comunicazione e scambio in Italia e 
nel resto del mondo poiché non lavorano solo in ambito provinciale o 
regionale ma, grazie alla collaborazione con una wedding planner, il 
bacino di utenza sarà nazionale ed europeo, offrendo la possibilità di 
usufruire dei loro servizi agli stranieri intenzionati a sposarsi in Italia e al 
tempo stesso non escludono di trasferirsi per prestare servizio in altre 
parti del mondo. 
Le socie nonostante la giovane età, hanno maturato una buona 
esperienza come fotografe avendo lavorato presso studi di rilevanza 
nazionale di Como e Milano.  

L’approccio fotografico in puro stile reportage, differisce per contenuti ed 
idee dalla maggioranza della situazione attuale della  provincia di Como 
e delle altre province lombarde.  

ELEMENTI DISTINTIVI 

 Non hanno uno studio o un negozio, non hanno limiti geografici e 
sono libere da vincoli economici, pertanto possono incontrare i 
potenziali clienti ovunque, anche nella loro abitazione o nel loro 
ufficio. 

 Scarsa concorrenza poiché sono pochi i fotografi di matrimonio 
italiani che lavorano anche all’estero. 

 
 



 

CREATIVITAʼ FEMMINILE 

Bando per la concessione di premi economici per le migliori idee imprenditoriali 
3° Edizione 

 
“CLICEXPO NETWORK EXHIBITION” di Fattobene Nicoletta 

 
CATEGORIA IMPRESA 

NOME PROGETTO CLICEXPO NETWORK EXHIBITION 

FORMA GIURIDICA IMPRESA INDIVIDUALE 

SEDE OPERATIVA VIA F. CORRIDONI, 3 – 22063 CANTU’ (CO) 

DATA DI ISCR. IN CCIAA 08/01/2010 

LEGALE RAPPRESENTANTE NICOLETTA FATTOBENE 

DESCRIZIONE PROGETTO 

L’idea proposta e per la quale si presente il progetto è caratterizzata 
dalla creazione di un progetto innovativo, dinamico, commerciale e alla 
portata di tutte le aziende/cliente dalla piccola alla grande impresa. 
Consiste nella creazione di un Network Exhibition, nato con il nome di 
“CLICEXPO”, che rappresenterà un vero e proprio ente fiera on line con 
tutte le caratteristiche, le impostazioni, l’organizzazione, gli incontri, ecc. 

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio virtuale in cui le aziende possano 
presentare i loro servizi ed i loro prodotti promuovendo la propria attività 
con novità, sconti e agevolazioni all’interno di un appuntamento fieristico 
con determinati orari, una data di inizio ed una di fine.                                                
Il portale sarà sempre attivo e le varie fiere saranno on line nel periodo 
più idoneo al settore, al mercato, alle esigenze degli utenti.                             
In questo modo l’azienda potrà presentare uno stand creato su misura e 
disegnato secondo le proprie esigenze e la propria identità, con 
l’inserimento di propri prodotti nella stanza affittata per l’esposizione. 
L’azienda potrà inoltre selezionare una standista da tenere collegata in 
orari stabiliti nei giorni della fiera mediante l’uso di Skype, in questo 
modo sarà possibile erogare direttamente le informazioni 
all’utente/visitatore interessato. 

Infine l’impresa potrà consultare le statistiche sull’andamento delle visite 
al suo stand, sui suoi prodotti esposti, su quante brochure sono state 
scaricate o quante volte è stato visto il video aziendale, ecc. 

Gli utenti avranno la possibilità di seguire, in giorni prestabiliti, workshop, 
convention ed incontri con esperti negli specifici settori della fiera in 
essere. 

ELEMENTI DISTINTIVI 

 Clicexpo darà la possibilità all’azienda/cliente di usufruire di un 
servizio di esposizione dei propri prodotti da affiancare alla realtà 
già in essere (Expo).  

 Per gli utenti ci sarà modo di utilizzare gli stessi servizi offerti dalle 
fiere reali, il tutto in modo originale, accattivante ed interattivo. 

 Genera un nuovo modo di concepire l’esposizione, aumenta la 
competitività delle imprese e ottimizza i costi. 

 Si pone come alternativa originale e vincente ai metodi tradizionali 
di esposizione e vendita dei prodotti e servizi, si inserisce 
pienamente nel mercato fieristico come valido supporto per le 



aziende creando segmenti di mercato accessibili a tutti. 

 Si basa tutto sull’utilizzo delle sinergie informatiche e tecnologiche 
che il terzo millennio impone. 

 
 



 

CREATIVITAʼ FEMMINILE  
Bando per la concessione di premi economici per le migliori idee imprenditoriali 

3° Edizione 
 

“UNA CASA MOLTO PERSONALE” ” di Lomazzi Anna 
 

CATEGORIA IMPRESA 

NOME PROGETTO UNA CASA MOLTO PERSONALE - TUTTO IL TESSILE PER GLI 
INTERNI  

FORMA GIURIDICA DITTA INDIVIDUALE 

SEDE OPERATIVA VIA SEBENICO, 7 –  22100 COMO 

DATA DI ISCR. IN CCIAA 16/03/2006 – AVVIO NUOVA ATTIVITA’ 27/01/2010 

LEGALE RAPPRESENTANTE ANNA LOMAZZI 

DESCRIZIONE PROGETTO 

L’impresa nasce nel 2006 come azienda tradizionale che si occupa della 
vendita al negozio della propria collezione di biancheria per casa ma nel 
2010 viene modificata vendendo all’utente finale pezzi unici e creati “su 
misura” assecondando le richieste del privato. 

L’obiettivo è presentare al cliente una casa unica e singolare, realizzata a 
misura di idee trasformando i desideri del cliente in un prodotto tangibile 
e godibile: l’allestimento dei suoi ambienti. 

Il progetto ha lo scopo di innovare il mondo del design dando particolare 
enfasi a ciò che i tessuti rappresentano per ogni alloggio, pertanto la 
creatività è il perno intorno al quale si sviluppa l’idea imprenditoriale. 

ELEMENTI DISTINTIVI 

 Segmento di mercato ancora poco conosciuto ed esplorato. Il 
cliente crea il proprio modello partendo da strumenti base che 
vengono messi a disposizione (ad es. tessuti, passamanerie, 
disegni, ecc.) fino a poterli modificare interamente. 

 Solitamente questo servizio complesso viene erogato da diverse 
imprese, di conseguenza coinvolge più persone e ciò provoca un 
costo più elevato. In questo caso invece il lavoro fa capo ad una 
sola persona con più competenze: grafiche, di stampa, ricamatore, 
stilista e confezionista. 

 
 



 

CREATIVITAʼ FEMMINILE 

Bando per la concessione di premi economici per le migliori idee imprenditoriali 
3° Edizione 

 
“BABYGUIDE”” di Raffaella Scasso 

 
CATEGORIA Aspirante Imprenditrice 

NOME PROGETTO BABYGUIDE 

LEGALE RAPPRESENTANTE RAFFAELLA SCASSO 

DESCRIZIONE PROGETTO 

L’aspirante imprenditrice intende istituire una casa editrice volta a 
promuovere le pubblicazioni delle principali città italiane in versione 
bilingue (italiano-inglese) informative e formative aventi ad oggetto 
l’universo bambino-genitore. Lo scopo di questo progetto è creare uno 
strumento che permetta ai genitori di reperire tutte le informazioni 
necessarie per la crescita del proprio figlio e tutte le opportunità che il 
territorio in cui vivono offre, come ad esempio le schede degli ospedali in 
cui partorire, le scuole presenti, i metodi educativi, i corsi esistenti (bio-
musica, canto prenatale in gravidanza, ecc.). 

La guida sarà anche una “vetrina” di proposte rivolta al mondo infanzia 
sia di quelle istituzionali che di quelle piccole realtà poco conosciute. 
Uno spin-off del prodotto verrà dedicato ai turisti con le Pocket 
BabyGuide for tourists a distribuzione gratuita.  

ELEMENTI DISTINTIVI 

 La casa editrice inizialmente si rivolgerà alla città di Como e Milano in 
versione bilingue, poi si indirizzerà verso altre città italiane e località 
internazionali come Londra, Hong Kong, Ginevra, Singapore, Vienna, 
Dubai, New York e Parigi. In tutte quelle città in cui è rilevante la 
presenza di stranieri ed è importante interpretare al meglio le istanze 
varie e complesse del mondo dell’infanzia. 

 Indirettamente si sottostimano circa 150 unità lavorative già dai primi 
mesi di attività, riferiti alle unità operative che avranno un ruolo nel 
processo di distribuzione, promozione e comunicazione del prodotto. 
(Ad esempio: addetti al settore puericultura delle farmacie, dei negozi 
specializzati per bambini, personale impegnato alla realizzazione dei 
corner tematici,ecc…) Il tutto avrà un rilevante impatto sullo stato 
sociale ed occupazionale, in primis per il territorio di Como. 

 I settori che verranno maggiormente coinvolti con la realizzazione e 
promozione di questa guida sono i seguenti: tipografia, pubblicità, 
distribuzione, turismo, commercio, mondo infanzia. 
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“FAMILY CENTER” di Giovanna Milena Galasso             

 
CATEGORIA Aspirante Imprenditrice 

NOME PROGETTO FAMILY CENTER – Spazio ricreativo per la famiglia – “DIVERTIAMOCI 
GIOCANDO INSIEME”. 

LEGALE RAPPRESENTANTE GIOVANNA MILENA GALASSO 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Il progetto consiste in una ludoteca / spazio gioco dove i bambini ed i 
ragazzi accompagnati dalle persone di riferimento, attraverso il gioco 
libero, ludico ed euristico possano sfruttare il proprio tempo libero per 
divertirsi, socializzare e promuovere l’integrazione con bambini e ragazzi 
disabili in un ambiente confortevole e con accanto le persone che amano 
(gli accompagnatori). 
 
La ludoteca/spazio gioco sarà al coperto e si rivolgerà ad un utenza che 
include una fascia d’età molto ampia, da 0 a 14 anni. 
In questo spazio di intrattenimento l’adulto potrà seguire, sorvegliare, 
giocare con il bambino/ragazzo e lo farà in totale autonomia, il ruolo delle 
imprenditrici sarà quello di mostrare loro nuove esperienze laboratoriali e 
sensoriali.  
 
Family Center avrà l’impostazione di un “club” dove ciascun tesserato si 
troverà in compagnia di altri e condividerà con loro spazio e tempo, dove 
potrà confrontarsi, scambiare idee ed opinioni, interagire ed avere nuovi 
stimoli. Sarà un luogo in cui tutti si conoscono e si sentiranno parte di un 
gruppo. 
Il progetto prevede inoltre di offrire altri servizi come ad esempio prestito 
giochi, percorsi specifici e sensoriali “Annusa/Tocca/Ascolta”, micro 
laboratori, area relax ed affitto spazi, area “Allattamento”. 
 
Le aspiranti imprenditrici si prefiggono inoltre di assicurare una 
collaborazione con Enti Pubblici Locali e Servizi Sociali e/o aziende 
private committenti o finanziatrici che potranno usufruire degli spazi per 
proporre seminari, incontri, riunioni pubblicitarie e dimostrative oppure 
co-progetti indirizzati ai loro utenti e finalizzati al gioco, alla loro attività ed 
ai loro obiettivi. Hanno inoltre svolto un’attenta analisi della concorrenza, 
tenendo in considerazione un raggio di circa 10km di distanza dalla 
location da loro individuata ed hanno individuato i seguenti concorrenti, 
suddivisi per Macroarre: ludoteche/mediateche/parchi gioco; oratori; 
ristorazione con spazio bimbo; giardini/aree verdi pubbliche e private; 
associazioni sportive e culturali. 

ELEMENTI DISTINTIVI 

 Offrire servizi per le diverse fasce d’età: 

‐ - area 0-2 anni con particolare attenzione al gioco euristico; 

‐ -  area 3-5 anni con particolare attenzione a giochi che stimolano la 
fantasia; 

‐ - area 6-11 anni: gioco libero in playground per normodotati e 
disabili; 

‐ - area 12-14 anni gioco multimediale con console e di 



aggregazione. 

 Altri servizi offerti sono: locali video sorvegliati e climatizzati, attività 
ludiche che coinvolgono gli adulti, prestito di giochi ai tesserati, 
bacheca scambio di messaggi e annunci tra tesserati, area relax con 
distributori di bevande e alimenti e video di intrattenimento per bimbi, 
affitto spazi e animazione feste. 

 Il servizio area “allattamento” sarà uno spazio con libero accesso e 
gratuito rivolto alle mamme in allattamento, anche non presenti al 
centro, adatto e confortevole con fasciatolo e poltrona. 

 Area “annusa/tocca/ascolta” con piante odorose e aromatiche e 
bastoni della pioggia e/ altri strumenti tattili/sensoriali ed è rivolto a 
tutti. 

 Possibilità di abbonamenti settimanali  che permette agli utenti di 
fruire dei servizi ogni giorno per tutte le ore che vogliono (con 
adeguato sconto) al posto dei carnet di ingressi. 

 L’ingresso è consentito ad un numero limitato di utenti, monitorato 
mediante apposito tesseramento, puntando quindi sulla qualità e 
fidelizzazione di questi e  non sulla quantità. 

 



 

CREATIVITAʼ FEMMINILE  
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“MOKU” di Montagna Giulia  
 

CATEGORIA Aspirante Imprenditrice 

NOME PROGETTO MOKU 

LEGALE RAPPRESENTANTE Giulia Montagna 

DESCRIZIONE PROGETTO 

 
L’idea imprenditoriale prevede la realizzazione di gonne con tessuti 
provenienti da scarti di altri laboratori sartoriali. A questo capo verrà 
aggiunta una fascia di maglina di cotone elastica in modo da poter 
consentire a tutte le donne di poterlo indossare, a prescindere dalla loro 
taglia. 
 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di cappellini con l’utilizzo di 
ritagli di stoffa e materiali di riciclo utili per la creazione di un capo 
originale e talvolta stravagante. I materiali che utilizzerà per ottenere ciò 
sono ad esempio le reti dei bouquet, i bottoni vintage, pezzi di cartone, 
circuiti e fili elettrici,ecc…  
 
La sua attenzione è inoltre rivolta agli accessori per le acconciature ed ai 
cerchietti. 
 
La clientela a cui si rivolge è rappresentata da donne, senza limiti di età, 
ironiche e moderne che esprimono la loro femminilità attraverso capi 
unici ed originali, amano essere estrose e inimitabili. 

ELEMENTI DISTINTIVI 
 Non vi è concorrenza in quanto i prodotti sono interamente realizzati 

da lei seguendo la sua creatività e sono capi unici ed inimitabili. 

 Materiali utilizzati per la realizzazione dei capi. 
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“DESIGN SHARING”   di Sampietro Monica  

 
CATEGORIA Aspirante Imprenditrice 

NOME PROGETTO DESIGN SHARING 

LEGALE RAPPRESENTANTE MONICA SAMPIETRO 

DESCRIZIONE PROGETTO L’idea consiste nella creazione di una piattaforma on line per il fie sharing 
di immagini, disegni, grafiche riferiti al design per eventi. I contesti 
saranno diversi: dall’arte alla moda, dal wedding alla cucina, dal business 
al merchandinsing. 
La parola d’ordine di questo progetto è “sharing”, ovvero mettere in 
comune. 
Design sharing intende offrire una varietà di servizi e collaborazioni nel 
campo della creatività attraverso strategie creative e modelli funzionali 
alternativi cercando di rispondere ai bisogni ed ai piaceri del singolo 
cittadino inteso anche come fruitore di eventi culturali.  
I progetti on line nascono come elaborazioni di aspetti del quotidiano, 
della cultura popolare, della memoria,con una riflessione continua sul 
“nuovo”, interpretandone cambiamenti culturali, percezioni e manie 
collettive. Il cliente effettuerà la ricerca fenomenologia e teorica in grado 
di condurre allo sviluppo di progetti realizzabili in vari contesti, attingendo 
a risorse on line, a seconda della fascia di appartenenza. 
Nasce così l’opportunità di un passaggio dal progetto al prodotto 
attraverso un approccio più realista che mette in discussione stereotipi 
consueti del design, seguendo nuove logiche derivanti dalle pratiche 
quotidiane. 
Sono previste due macro aree di accesso: free e advanced.  
La prima è accessibile a coloro che si registrano al sito dando le 
informazioni di base e potranno trovare i file più cliccati e richiesti ma 
anche quelli già utilizzati per eventi passati. Potranno inoltre 
pubblicizzare un prodotto o un’attività. 
L’area advanced invece ha un costo di abbonamento limitato per favorire 
la veicolazione del marchio Design Sharing. Coloro che si registreranno 
potranno ricevere download gratis a fronte di file e immagini donati alla 
piattaforma, quest’area è principalmente rivolta a graphic designer, flore 
designer, wedding designer e fotografi che desiderano condividere i 
propri lavori e prendere spunto da quelli degli altri. 

ELEMENTI DISTINTIVI 
 L’aspetto innovativo che il progetto introduce in relazione al 

prodotto è la vendita di un’idea on line e la creazione di un servizio 
di consulenza. 

 Il progetto prevede la creazione di una nuova tipologia di prodotto 
che fino ad oggi non era mai stato evidenziato come “vendibile” e 
questo comporterà lo sviluppo di nuove figure professionali in grado 
di assolvere a questa funzione. 

 
 


