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Comunicato Stampa 

RINNOVO ORGANI “TERZIARIO DONNA 
CONFCONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA” 

DONATELLA BELLINI È LA NUOVA PRESIDENTE, 
CLAUDIA PRATI VICE PRESIDENTE 

Cambio al vertice del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Emilia Romagna: è stata 
eletta all’unanimità in qualità di Presidente per i prossimi 5 anni Donatella Bellini, già Vice 
Presidente del Gruppo Regionale, Presidente Terziario Donna Bologna e Consigliera 
Nazionale, Vice Presidente Confcommercio Ascom Bologna. Vanta una lunga esperienza nel 
settore del commercio, dopo avere esercitato la professione di Dottore Commercialista. «Il 
mio impegno - commenta la neo-Presidente Donatella Bellini – sarà massimo, per favorire lo 
sviluppo dell’imprenditorialità femminile del Terziario nella nostra Regione attraverso 
formazione e progettualità rivolte alle PMI “rosa”. Obiettivo specifico del mio mandato sarà 
quello di tenere unite tutte le provincie dell’Emilia Romagna, condividendo i progetti in tutti i 
territori.» 

La Presidente Bellini succede a Claudia Fabbri, che ha guidato il Gruppo Regionale negli 
ultimi 3 anni: «Questi vent’anni all’interno di Terziario Donna, come Consigliera provinciale di 
Ravenna, poi Presidente Provinciale, Regionale e Consigliera nazionale, sono stati per me 
fonte di crescita personale ed imprenditoriale – dice Claudia Fabbri.» 

Eletta Vice Presidente Claudia Prati, titolare di un’attività commerciale, Presidente del 
Gruppo Terziario Donna Modena, Consigliera del Gruppo dell’Emilia Romagna: «Sono grata 
per questo nuovo incarico – commenta la Vice Presidente Claudia Prati – che mi offre 
l’opportunità di condividere l’esperienza maturata alla guida del Gruppo di Modena 
sviluppando, a livello regionale, iniziative concrete a sostegno della ripartenza delle 
imprenditrici del Terziario, valorizzando la componente femminile nell’economia del territorio, 
per superare “in rete” il delicato momento economico e sociale che stiamo attraversando.» 

Entrano a far parte del Gruppo Regionale Nadia Bragalini, Presidente Terziario Donna 
Piacenza e Alice Branzanti, Presidente Terziario Donna Ravenna. 

Il Gruppo Terziario Donna rappresenta le imprenditrici associate al sistema Confcommercio 
(circa il 50% dell'intera base associativa a livello nazionale), che operano nei settori del 
commercio, del turismo e dei servizi. 

L’imprenditoria femminile del Terziario in Emilia Romagna 

Il settore nel suo complesso ha assunto sempre maggiore rilevanza nella nostra regione 
contribuendo ad occupare il 64% delle persone in età lavorativa (quasi 1,3 milioni di 
occupati) e vede una buona percentuale di imprese femminili attive pari al 24,5% (Dati 
Unioncamere – giugno 2020). La percentuale delle imprese femminili, sul totale delle 
imprese del settore del commercio al dettaglio (G47), è del 37,2%. 
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