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Premiate le 4 imprese femminili vincitrici di Intraprendere Donne 

Sipro: le donne sul podio 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 15,30 presso la Sala del Borgonuovo a Ferrara, si è tenuto 
l’evento di chiusura del progetto intraprendere donne, che Sipro ha gestito nel corso del 2007 
a sostegno dell’imprenditorialità femminile ferrarese.  

La finalità del progetto era di sostenere la nuova imprenditorialità femminile, fornendo 
informazioni, assistenza tecnica e formazione alle utenti ferraresi interessate ad avviare 
un’attività imprenditoriale e ad acquisire le competenze necessarie per trasformare un’idea in 
progetto d’impresa.  

Nell’ambito di “Intraprendere Donne” Sipro ha indetto un bando, scaduto il 31 luglio scorso, 
per la premiazione dei 4 migliori business plan, ciascuna delle quali ha ricevuto un assegno del 
valore di 5.000 euro a copertura delle spese di start up dell’attività imprenditoriale.  

Le 4 imprese femminili premiate sono le seguenti:  

- RYAN ART & ANTIQUES di Ombretta Pavanello (Ferrara), commerciante di argenteria inglese 
e realizzatrice di dipinti e murales per la decorazione di abitazioni private e attività 
commerciali.  

- COOPERATIVA OLTREORIGINE (Cento). Socie fondatrici Barbara Bonora e Lisa Gozzi, la 
cooperativa opera nel campo della valorizzazione delle potenzialità della persona, della 
valorizzazione delle sue capacità e del corretto equilibrio e rispetto dell’ambiente che lo 
circonda, attraverso: l'ideazione, produzione di oggetti utilizzando materiali di recupero e 
materiali dismessi dal circuito commerciale; l'attività di "coaching", accompagnamento di un 
individuo, un gruppo, da parte di uno specialista del cambiamento, facilitando l'espressione e 
lo sviluppo delle potenzialità  

- ZEBRA PRODUCTION (Copparo) è un’impresa di produzione di beni e servizi video, fondata 
da Cristina Mazza, regista e documentarista che ha vinto alcuni festival tra cui, il PREMIO 
DAMS Sezione Cinema nel 2005. ZEBRA PRODUCTION avvicina il mondo dell’imprenditoria al 
linguaggio video, realizzando filmati aziendali, industriali e istituzionali per le aziende private e 
enti pubblici, sviluppa attività di formazione presso enti e associazioni, produce documentari e 
cortometraggi,  

- Da Mary & Giò SNC di Giovanna Baratella e Marina Orlandi (Ferrara), sono titolari della 
Pizzeria SLURP, in via Garibaldi n. 4 a Ferrara, inaugurata il 1 novembre scorso. 


