
- comunicato stampa -

IMPRESE FEMMINILI, DALLA CAMERA DI COMMERCIO UN SUPPORTO FORMATIVO PER LA

RIPARTENZA POSTCOVID DEL SETTORE VIAGGI E WEDDING

Il Comitato Imprenditoria femminile nell’ambito del progetto Restart organizza dei webinar per aiutare le

imprenditrici padovane a interpretare i trend e i cambiamenti dell’offerta turistica e cogliere le opportunità

dei mercati di riferimento.

Mercoledì, 26 ottobre ore 14.00 on line

Su 1282 sedi d’impresa padovane coinvolte nei settori dell’organizzazione viaggi e eventi e matrimoni, 675

sono a guida femminile, secondo la demografia d’impresa del I trimestre 2022 della Camera di Commercio

di Padova. Un dato in crescita dello 0,9% rispetto al 2021 e che a causa delle restrizioni imposte dalla

pandemia, ha registrato diverse oscillazioni soprattutto tra il 2020 e metà 2021, anni in cui i viaggi, i

matrimoni e gli eventi in generale hanno subito una battuta di arresto.

Nel 2020 su 37 nuove imprese rosa nate in questi due settori, 73 hanno cessato la loro attività, un saldo

negativo recuperato debolmente nel 2021 con 54 iscrizioni e 43 chiusure, ma che ha messo comunque a

dura prova una filiera in cui le imprenditrici padovane si distinguono e che occupa oltre 5000 addetti in tutta

la provincia.

Per supportare le imprenditrici nella ripartenza di due settori strategici per il turismo e l’economia patavina,

la Camera di Commercio di Padova attraverso il suo Comitato Imprenditoria Femminile e Galileo Visionary

District, organizza dei webinar formativi utili a interpretare i trend e i target di mercato e cogliere le

opportunità di business e di crescita.

Nel primo incontro “I trend del viaggio – Uno sguardo al futuro” rivolto alle agenzie di viaggio e in

programma mercoledì 26 ottobre ore 14.00 sulla piattaforma Zoom previa iscrizione sul sito della CCIAA di

Padova, verrà presentata un’analisi del settore travel, dei cambiamenti e delle nuove esigenze dei turisti e

dei viaggiatori dopo la pandemia.

Il secondo webinar ‘I trend del wedding’, in calendario il prossimo 15 novembre, sarà dedicato alle imprese

femminili che operano come wedding planner e agli operatori del settore dei matrimoni.


