
azienda.
Ad oggi, credo che 
essere stata sele-
zionata da questo 
meraviglioso grup-
po di donne di suc-
cesso sia stata la mia 
opportunità più gran-
de. Infatti, non appe-
na avrò conseguito la 
laurea specialistica 
in Product Design for 
Innovation, avrò l’op-
portunità di effettuare 
uno stage in azienda 
guidata dalla dottoressa 
Cremonini. L’opportuni-
tà che Progetto Donne 
e Futuro offre infatti non 
si ferma solo alla borsa di 
studio, ma ti permette di vedere ed imparare sul campo 
attraverso qualcuno che è riuscito ad affermarsi nel set-
tore in cui si vorrebbe lavorare, occasione da non farsi 
sfuggire.
In questi due anni mi sono sempre sentita sostenuta dalla 
mia madrina e dall’intero staff di persone che lavorano 
attivamente in questo progetto, e non posso che augu-
rarmi che Progetto Donne e Futuro possa continuare a 
sostenere altre donne che, come me, si impegnano nel 
loro lavoro e credono nel loro valore, a dispetto di tutte 
le difficoltà che questo periodo presenta.

Un augurio ed un abbraccio a tutti

Annalisa

SPECIALE JUNIOR 

di Annalisa Barbieri

Sono Annalisa Barbieri, ho 25 anni e sono una delle pu-
pils del progetto Donne e Futuro.
Ho vinto il progetto due anni or sono.
La mia partecipazione a Progetto Donne e Futuro è ini-
ziata con un cammino differente rispetto a quello delle 
mie colleghe.
Al contrario di loro, infatti, io non fui selezionata, ma mi 
autocandidai.
Stavo leggendo un articolo riguardante l’avvocato Ros-
sello e questa sua iniziativa, e non riuscivo a crederci: 
si offriva la possibilità, a tutte le donne volenterose e 
meritevoli, di ricevere una borsa di studio e, soprattutto, 
una mentore, che potesse guidarle nel loro cammino di 
crescita. Era tutto quello che avevo sempre desiderato e 
sentivo di meritarlo.
Così, scrissi all’organizzazione di Progetto. Quando ri-
cevetti la chiamata per partecipare alla selezione ne fui 
estremamente felice e nel momento in cui ricevetti la 
conferma di essere una delle ragazze su cui l’avvocato 
Rossello e tutte le persone che lavorano attivamente al 
progetto volevano puntare, non mi sentivo più nella pelle.
Durante la premiazione sono stata introdotta a quella 
che sarebbe stata la mia madrina, la dottoressa Claudia 
Cremonini, la persona che mi avrebbe affiancata nel mio 
cammino.
Finalmente avevo la mia opportunità grazie a delle per-
sone che hanno creduto e credono ancora in me e nel 
mio valore, e che hanno voluto premiare i risultati otte-
nuti nel mio percorso scolastico e di vita.
La mia madrina, in questi due anni, è stata sempre pre-
sente, mi ha permesso di visitare la sua azienda ed im-
parare da lei come una donna di successo si relaziona 
col mondo del lavoro. È stata, inoltre, molto paziente e 
comprensiva nel permettermi di continuare e terminare 
gli studi prima di poter effettuare uno stage presso la sua 

Speciale Premio 
Profilo Donna Junior

na avrò conseguito la 
laurea specialistica 
in Product Design for 
Innovation, avrò l’op-
portunità di effettuare 
uno stage in azienda 
guidata dalla dottoressa 
Cremonini. L’opportuni-
tà che Progetto Donne 
e Futuro offre infatti non 
si ferma solo alla borsa di 
studio, ma ti permette di vedere ed imparare sul campo 

IL GRUPPO CREMONINI 
 
Cremonini, con oltre 12.500 dipendenti, e un fatturato complessivo 2012 di circa 3,5 
miliardi di Euro, di cui oltre 35% realizzato all’estero, è uno dei più importanti gruppi 
alimentari in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e risto-
razione. Il Gruppo è leader in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a 
base di carne (Inalca e Montana) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice 
di prodotti alimentari (MARR). È leader in Europa nella gestione delle attività di ristorazione 
a bordo treno e detiene la leadership in Italia per quanto riguarda i buffet nelle stazioni 
ferroviarie; inoltre vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella 
ristorazione autostradale (Chef Express). È infine presente nella ristorazione commerciale 
con la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Grill.
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