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Comunicato	  stampa	  
 
“Donne, che impresa!”è il titolo dell’evento pubblico che si terrà presso l’Aula Magna dell’Università 
della Svizzera italiana il 21 maggio alle ore 18.00. 
 
L’incontro, organizzato da yourMedia, agenzia svizzera di comunicazione, in collaborazione con l’Osservatorio 
Europeo di giornalismo (EJO) delI’Università della Svizzera Italiana, avrà ospiti internazionali di primo piano, come 
Pamela Thomas-Graham Chief Talent, Branding e Communications Officer e prima donna entrata a far parte del 
Consiglio direttivo di Credit Suisse Group AG. In passato la Graham è stata anche President, Chief Executive Officer e 
Chairman dell’emittente tv americana CNBC e direttrice di CNBC International. Con lei ci saranno Anna Matteo 
Direttore generale Area Business Digital Gruppo 24 ORE, Claudio Giua Direttore Sviluppo e Innovazione del Gruppo 
Espresso, e Marcello Foa direttore generale del Gruppo Timedia,. co-fondatore dell’EJO e docente di comunicazione e 
giornalismo. 
 
Sempre più donne oggi si affermano, guidano grandi aziende, dirigono testate giornalistiche. Sempre più professioni, un 

tempo maschili, vengono declinate al femminile: segno che la mentalità e la cultura professionale stanno cambiando. 
Internet ed il mondo dei media digitali hanno consentito nuove possibilità e nuovi percorsi per le donne che vogliono 
affermarsi. Quali ancora le difficoltà? Quali le opportunità per le aziende? E quali il ruolo e le responsabilità per i media? 
 
Questi i temi al centro dell’incontro “Donne, che impresa!” che sarà introdotto da Antonio Rossano, CEO di yourMedia 
e moderato da Natascha Fioretti dell’EJO. Il Sindaco di Lugano, Marco Borradori,  interverrà in apertura per il saluto 
istituzionale della Città . 
 
L’incontro fa parte del ciclo di eventi “Donne, Cultura e Informazione”, realizzati con il sostegno di AIL e Credit Suisse ed 

il patrocinio della Città di Lugano, il cui scopo è quello di promuovere un dibattito pubblico intorno alla questione di 
genere e delle pari opportunità nell’ambito dei media e della società civile. 
 
Media Partner dell’evento: Radio Fiume Ticino ed il Giornale del Popolo. 
L’evento è realizzato con la collaborazione di RSI – Rete Due e delle associazioni: Business Professional Women 
Ticino, Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, DAISI-Donne Amnesty International e Soroptimist Bellinzona e 
Valli. 
 
L’evento è gratuito e aperto al pubblico. 

Sarà disponibile la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano per seguire l’intervento dell’ospite internazionale Pamela 
Thomas-Graham. 
 
È gradita l’iscrizione a: info@yourmediaconsulting.ch 
Ufficio stampa: yourMedia, Antonio Rossano, tel. 0787451963 
Twitter hashtag dell’incontro: #donnemedia 
Pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/aroundmedia.ch 
 


