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Una ricorrenza quella del 25° anniversario del Premio In-
ternazionale Profilo Donna che raduna le candidate 2014, 
ma anche tante altre premiate delle passate edizioni che 
non vogliono mancare all’importante traguardo raggiun-
to da Profilo Donna: sottolineare l’importanza del ruolo 
della donna nella società. Europa, creatività e Made 
in Italy: sono questi i temi temi che verranno trattati in 
quest’edizione anche grazie all’iniziativa collaterale del 
convegno, nello specifico “Donne e Creatività” venerdì 
11 luglio ore 10.

Dopo i saluti delle autorità, introdurrà i lavori Cristina 
Bicciocchi, giornalista direttrice responsabile di Profilo 
Donna Magazine, poi modererà il convegno Ivana d’Im-
porzano giornalista di Teleradiocittà. Nella prima parte 
“Quando l’estro caratterizza la professione” 
dialogheranno con il pubblico alcuni 
nomi di spicco della community Pro-
filo Donna: Maria Elena Aprea, 
creatrice di gioielli, Silvana Gia-
cobini, giornalista e scrittrice, 
Sheila Mckinnon, fotografa, 
Marta Pulini, chef, Regina Sch-
reker, stilista di moda, Laura 
Villani, architetto. Attive in dif-
ferenti settori, con i loro interventi 

apriranno una finestra su come il talento intreccia la pro-
fessione. Seguirà, dopo il coffee break, il tema “Talento  e 
della concretezza al servizio di progetti di formazione” che 
sarà affrontato da Michelina Borsari, direttore Festival 
Filosofia, Rosalba Caffo Dallari, presidente nazionale 
UGAI - Union Garden, Liliana Cosi, étoile internazionale, 
Deanna Ferretti Veroni, imprenditrice moda, Mirella 
Freni, soprano.
Le conclusioni saranno a cura del pittore Adriano Ven-
turelli le cui opere saranno esposte, per quest’occasione, 
nelle sale del castello di Formigine.
Nell’occasione, letture brani a cura dell’attrice Franca 
Lovino poi presentazione e lancio del progetto Winning 
Women, un’idea creativa per la raccolta di frasi, aforismi, 
dediche autografate dalle nostre premiate indirizzate alle 

nuove generazioni per diventare e essere Donne Vin-
centi.  L’appuntamento in Piazza Calcagnini 

d’Este, di fianco al Castello, sarà di nuo-
vo in serata, dopo aver suggerito 

agli ospiti alcune visite ad 
aziende eccellenti Made 
in Italy del territorio. 
L’accoglienza per l’even-
to inizierà dalle 19.45 per 
l’accreditamento, l’aperi-
tivo e le interviste nell’a-

Premio 
Internazionale 
Profilo Donna

XXV edizione

PROFILODONNA|  giugno 2014|  13



rea press alle premiate dell’anno, mentre il museo del ca-
stello sarà aperto per visite già dalle 18 fino alle ore 20.30.
Il talk show televisivo del conferimento del Premio In-
ternazionale Profilo Donna avrà inizio alle 21 sul palco 
allestito nella piazza principale di Formigine, con una 
madrina d’eccezione Gina Lollobrigida, attrice, tra le 
più importanti a livello internazionale 
degli anni cinquanta e sessanta, oggi 
famosa scultrice (vedi foto a fianco).

L’orchestra sinfonica di Cervia diretta 
dal maestro Fulvio Penso accompa-
gnerà la serata che sarà condotta da 
Cristina Bicciocchi con la partecipa-
zione straordinaria di Marco Senise, 
sotto la regia di Andrea Masoni.
I premi che andranno nelle mani delle 
dieci donne dell’anno sono realizzati 
in edizione limitata da Carlo Baldes-
sari. L’artista ha creato opere limitate 
per questa edizione del Premio, traendo 
spunto dal sole. Da sempre simbolo del 
comando, il sole di Baldessari realizzato con la sua par-
ticolarissima tecnica del vetro riciclato, viene ingentilito 
con una broche centrale, a ricordare l’emancipazione fem-
minile di questi ultimi anni.  Omaggio alle “Bandiere dei 
due Mondi” a cura di Laura Villani dopo l’esposizione a 
Venezia, sarà un’altra iniziativa dedicata al mondo della 
creatività. Le bandiere realizzate da 50 tra i più importanti 

artisti italiani, faranno sfoggio nella piazza del Castello, 
arricchendolo di colori e di mille immagini di grande ori-
ginalità. Ad accogliere gli Ospiti dell’evento, ci sarà anche 
il Gruppo Storico Pro Loco Formigine “Oltre il Ca-
stello” che darà sfoggio a costumi d’epoca bellissimi. 

Un ringraziamento ai sostenitori dell’ini-
ziativa che hanno permesso e arricchi-
to l’evento come Banca Mediolanum, 
Gruppo Cremonini leader mondiale 
per la ristorazione, carni e salumi, la 
concessionaria Porsche Soveco che 
presenta l’ultima nata, Macan, sen-
za dimenticare il contributo di Arbe 
Guatteri Industrie Grafiche, Opifi-
cio delle Verdi Note, Filicori Caffè, 
Vini Donelli e tante altre aziende che si 
sono affiancate all’evento.
 
Comitato d’Onore
Michele di Bari - Prefetto di Modena 
Maria Costi - Sindaco di Formigine 

Emilio Sabattini - Presidente Provincia di Modena 
Vasco Errani - Presidente Regione Emilia Romagna 
Vittorio Zanichelli - Presidente Tribunale di Modena 
Angelo O. Andrisano - Magnifico Rettore dell’Universi-
tà degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Maurizio Torreggiani - Presidente Camera di Commercio 
Cristina Rossello - Presidente Progetto Donne e Futuro
 

Orchestra sinfonica di Cervia
L’orchestra sinfonica giovanile Città di Cervia è diretta dal maestro Fulvio Penso e raduna oltre 30 musicisti di età compresa tra i 17 e i 
28 anni accomunati dalla passione per la musica e dal desiderio di costituire un centro di aggregazione vivace e propositivo, saldamente 
legato alle associazioni musicali e istituzioni culturali del territorio. 
Nata presso la Scuola di Musica di Cervia da un piccolo nucleo di strumentisti, l’orchestra è andata man mano ingrandendosi, attingendo 
alle realtà più fervide del territorio romagnolo, costituendosi nel 2004 in una vera e propria associazione avente come scopo la diffusione 
della cultura musicale fra i più giovani. 
Ha già all’attivo numerosi concerti e ha partecipato a importanti appuntamenti distinguendosi per la qualità e la vastità del suo 
repertorio: dalla musica barocca alla sinfonica, dal jazz alle colonne sonore.
L’orchestra ha registrato il CD Progetto Sonora, promosso dall’assessorato Attività e Beni Culturali della Provincia di Ravenna. 
La formazione giovanile è stata, ed è tuttora, protagonista di molte e prestigiose rassegne fortemente radicate nel territorio di origine 
come i “Concerti all’alba”, i “Concerti nel magazzino del sale”, i “Concerti nelle pinete” oltre a fare da comprimaria in manifestazioni di 
rilievo come le rievocazioni storiche cittadine “La rotta del sale a Venezia” e “Lo sposalizio del mare” (la celebre manifestazione che si 
ripropone a Cervia sin dal 1445), l’evento internazionale “Cervia Città Giardino” che richiama rappresentanze di città da tutto il mondo.
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PREMIATE 2014
NARCISA LIVIA BRASSESCO PACE  

Nata a Genova, ha percorso le varie tappe della carriera prefettizia fino ad assumere la 
carica di viceprefetto vicario di Genova dal 1995 al 1999, data in cui ha lasciato l’ammi-
nistrazione dell’Interno per ricoprire la carica di segretario generale della holding S.G.F., 
gruppo leader nella logistica, nonché direttore generale di una società del gruppo. Ri-
entrata poi nel ruolo prefettizio, nel 2007 ha assunto la funzione di vicedirettore vicario 
della scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno e nel 2005 è stata nominata pre-
fetto della Repubblica e destinata a ricoprire l’incarico di presidente della commissione 
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato della sede di Trapani. Dal 4 
gennaio 2007 ha svolto le funzioni di prefetto di Biella e dal 18 agosto 2009 ha assunto le 
funzioni di prefetto della provincia di Brescia. Il 2 giugno 2010 è stata insignita dell’ono-
rificenza “Al merito della Repubblica italiana” di Grande Ufficiale. Ha ricevuto due volte 
il premio città di Genova.

SILVIA COSTA

Giornalista professionista nata a Firenze, Silvia Costa ha iniziato la sua carriera politica 
nel 1976 quando viene eletta consigliere comunale di Roma. Deputata alla Camera per tre 
Legislature (1983-1994), durante il governo Ciampi è stata Sottosegretario di Stato al Mi-
nistero dell’Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica e presidente della Commissione 
Pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È entra-
ta poi nella fondazione Cariplo come membro della commissione centrale di beneficenza 
e nel Consiglio Nazionale Economia Lavoro come consigliere. Nel 2009 è stata eletta al 
Parlamento Europeo e ha ricoperto gli incarichi di vicepresidente della Delegazione per 
le relazioni con l’Iraq del Parlamento europeo, componente delle Commissione Cultura e 
Istruzione e componente supplente della Commissione Diritti della Donna e Uguaglianza di 
Genere e della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni. È Grande 
Ufficiale della Repubblica italiana. Nel 2014 è stata eletta per il secondo mandato al Parla-
mento Europeo.

ROSARIA MARAZZI     

Rosaria Marazzi, per precisa decisione del padre, il dott. Pietro Marazzi, imprenditore il-
luminato dal quale eredita le qualità morali ed umane che l’hanno da sempre contraddi-
stinta, entrò poco più che quattordicenne e ancora studente in azienda, svolgendo attività 
operative di non primissimo piano. Nel 1978, dopo la prematura morte del padre entrò nel 
Consiglio di Amministrazione delle società industriali del Gruppo Marazzi e in quello della 
Ceramica Filippo Marazzi Spa, che divenne la holding industriale e finanziaria del Gruppo. 
Ha contribuito alla definizione delle linee strategiche alla crescita economica, dimensio-
nale, al radicamento nei principali mercati e a una crescente internazionalizzazione delle 
attività industriali dirette dal Gruppo Marazzi, leader mondiale per l’industria ceramica. 
Moglie, Mamma e imprenditrice, ha gestito direttamente molteplici attività immobiliari del-
la famiglia Marazzi e delle aziende connesse fino alla gestione di strutture di hotellerie, 
una in Croazia a destinazione turistica e l’altra a Modena. Fortissima la sua vocazione per 
iniziative di solidarietà, culturali e di valorizzazione del territorio.

PAOLA DI NICOLA            

Nata ad Offida (AP), Paola Di Nicola ha vissuto, da adolescente, l’esperienza drammatica 
del terrorismo poiché suo padre era magistrato a Roma, sotto scorta, e titolare delle più 
delicate inchieste sul terrorismo rosso e nero. È entrata in magistratura nel 1994. Per cinque 
anni è stata pretore a Sant’Angelo dei Lombardi, in alta Irpinia, dove si è occupata di diritto 
penale, civile, del lavoro. Negli anni 2009-2010 ha chiesto di essere trasferita dal tribunale 
di Latina al tribunale di Napoli per trattare il tema dell’emergenza rifiuti in Campania: ha 
presieduto il Collegio speciale appositamente istituito. Dal 2010 lavora al tribunale penale 
di Roma, VIII sezione. Autorevoli riviste hanno pubblicato i suoi provvedimenti in materia 
d’immigrazione, tutela ambientale, evasione fiscale, maltrattamenti in famiglia, reati contro 
donne. Ha pubblicato il libro “La Giudice. Una donna in magistratura” in cui affronta il de-
licato tema della questione di genere in questo settore. Nel dicembre 2013 è stata nominata 
Wo-men Inspiring Europe 2014 dall’Agenzia dell’Unione Europea EIGE per il ruolo avuto 
“nella costruzione di una società libera dagli stereotipi di genere”.
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JESSICA GIULIANI  

Cresciuta nell’ambiente della moda, ha respirato l’odore delle stoffe e ammirato la passione 
della madre, la stilista Anna Marchetti, per l’alta moda e il bello. Dopo il diploma di “Stilista di 
Moda”, nel 2001 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 
È diventata giornalista pubblicista e da allora scrive per giornali specializzati di moda avendo 
così modo di conoscere un altro importante aspetto del settore fashion. Le esperienze di stage in 
importanti aziende italiane ed estere hanno preceduto l’ingresso nell’azienda di famiglia dove si 
occupa di marketing e gestione commerciale, restyling delle collezioni, rapporti con la stampa. 
Inoltre proprio lei è la creatrice dell’ultima collezione del Gruppo, la linea Jessy, dedicata alle più 
giovani. Premiata con il Mary of Modena nel 2008 per l’imprenditoria nel settore moda, nel 2010 
ha realizzato il primo Fashion Musical dedicato interamente alla moda  e raccontando il percor-
so professionale di Anna Marchetti, unendo il mondo della moda alle nobili arti della recitazione 
e del ballo in un mix inusuale su richiesta del quotidiano Il Resto del Carlino in occasione del 
suo 125° anniversario.  

CAROLINA KOSTNER    

Stella del pattinaggio artistico azzurro e internazionale, Carolina Kostner è nata l’8 febbraio 1987 
a Bolzano, inizia a pattinare all’età di 4 anni e a 13 partecipa alla sua prima gara internazionale 
vincendola: un sogno che si realizza. Con impegno e sacrifici nel 2003 vince la prima medaglia 
di bronzo ai mondiali junior di Ostrava. Ha recentemente conquistato la medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi di Sochi 2014. Campionessa mondiale 2012, medagliata altre cinque volte ai Campio-
nati del Mondo (2008 e 2013 argento, 2005, 2011 e 2014 di bronzo), cinque volte campionessa 
europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013) e medagliata altre quattro volte ai Campionati europei 
(argento nel 2009 e nel 2011, bronzo nel 2006 e 2014). È stata vincitrice della Finale del Grand 
Prix di pattinaggio di figura 2011 e sette volte campionessa italiana. Nelle ultime tre stagioni ago-
nistiche, su 26 gare disputate è sempre salita sul podio. Nessun italiano ha vinto quanto lei nel 
suo sport: 20 medaglie in 9 anni tra Finali di Coppa del Mondo, Olimpiadi, Mondiali ed Europei.

VANIA FRANCESCHELLI  

Vania Franceschelli nasce a Castelfranco Emilia. Laureata in giurisprudenza, è promotore finan-
ziario del gruppo Allianz Bank.  È responsabile estero di Anasf, l’Associazione Nazionale dei Pro-
motori Finanziari Italiani  e membro del board del Fecif, Federazione Europea  no profit che 
salvaguarda gli interessi di 180.000 consulenti e intermediari finanziari, con sede a Bruxelles, di 
cui diventerà vice-presidente  nell’anno 2016-2017. È Editorial Strategis della community “PF al 
femminile”, creata dalla rivista Advisor.È responsabile regionale del progetto Economic@mente 
rivolto alle scuole medie superiori per insegnare la pianificazione finanziaria. Condivide con due 
professioniste, una commercialista e una consulente del lavoro un progetto professionale tutto 
al femminile nel cuore di Modena. È presidente dell’Ordine del Nocino Modenese e ideatrice del 
premio “Donne del Nocino”, Maestra Assaggiatrice di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e 
sommelier. Dama del Tortellino edizioni 2009; vincitrice del concorso enogastrononico “Il lam-
brusco cerca moglie”.

 
FRANCESCA MOZER  

Imprenditrice turistica. Dopo il Diploma di maturità al liceo linguistico Santa Maria a La Spe-
zia, frequenta il Webster University ST. Louis (Ginevra) dove consegue il B.A. in Mangement 
and human resources, diventando presidente della Student Assossiation. Inizia a lavorare nel 
1992 in America come head-hunter per un importante gruppo di New York, poi ritornata in 
Italia, forte di questa esperienza, decide di diventare nel ‘97 Manger, responsabile del perso-
nale, del marketing e dell’organizzazione eventi del resort Eco del Mare in Liguria, già da anni 
gestito dalla famiglia Mozer. Eco del Mare è famoso per essere uno dei resort preferiti da una 
clientela esigente perché mare e sole di uno degli angoli più belli della costa ligure vengo-
no abbinati armoniosamente con spazi relax, ottima cucina e arricchiti da serate culturali e 
incontri con ospiti famosi. Francesca ha saputo, infatti, valorizzare la bellezza del territorio 
con l’ospitalità che contraddistingue l’Eco del Mare e il rapporto con i suoi ospiti.  Tra le sue 
passioni viaggiare, lo sport e il giardinaggio. 

E DAGLI STATI UNITI
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CLARISSA BURT 

La sua vocazione è migliorare le condizioni di vita della donna. Per questo 
ha fondato a Los Angeles il Clarissa International Motivational Media for 
Women, una piattaforma mediatica online dedicata alla donna, con lo scopo 
di dare un forte senso di autostima tramite una precisa filosofia: “Look Good, 
Feel Good, Be Good and Greater Good”. Il suo libro The Self-Esteem Regime 
sarà presentato a settembre 2014. È Beauty Editor di pubblicazioni internazio-
nali, firma articoli su testate giornalistiche di primo piano. La linea Clarissa 
Burt Hair, estensioni e accessori per i capelli, è stato lanciato quest’anno a 
Hollywood con grande successo e presto sarà presentata la linea di prodotti 
Made in Italy Clarissa Lifestyle. La sua carriera come top model di livello in-
ternazionale inizia dopo i 18 anni quando si trasferisce da Manhattan a Milano 
e appare sul copertine prestigiose quali Harper’s Bazaar, Vogue, Cosmopoli-
tan. Sfila in passarella a Milano, Roma, Parigi, New York e Giappone. Volto 
delle linee cosmetiche di Revlon, Dior, Carità, Helena Rubenstein, per 10 anni 
è stata testimonial per la Orlane Cosmetics. Nel 1999 ha fondato, in Italia, 
Clarissa Burt Productions con cui ha prodotto importanti eventi mediatici. Ha 
recitato in oltre 20 film e, dal 2011 è stata nominata Ambasciatrice Americana 
per la campagna “Walking Africa” che ha visto vincere alle donna Africane il 
Premio Nobel per la Pace.  Nel 2003 Clarissa è stata ricevuta in due udienze 
private da Papa Giovanni Paolo II per il suo lavoro nel sociale.

MARIAVITTORIA RAVA   

Mariavittoria Rava è presidente della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia onlus 
dal 2000. Laureata in legge all’Università di Statale di Milano con il massimo dei voti e 
la lode, ha conseguito un master in lingue straniere e dal 1996 è avvocato. Avviata alla 
carriera notarile, dopo l’improvvisa perdita di sua sorella Francesca, dedica parte del 
suo tempo a consulenze gratuite nel modo del non profit. Conosce così l’organizzazione 
internazionale N.P.H. – Nuestros Pequenos Hermanos che dal 1954 per aiuta i bambini 
di strada, orfani e abbandonati in America Latina, presente con uffici di raccolta fondi 
in tutto il mondo e che voleva aprirne uno anche in Italia. Nel dare questa consulenza 
ebbe l’occasione di leggere i libri scritti dal fondatore Padre William Wasson e di appas-
sionarsi alla sua opera. Dopo un master in fundraising e la conoscenza diretta di N.P.H. 
attraverso la visita dei progetti in America Latina e dei principali uffici di raccolta fondi 
in Europa, s’innamora definitivamente e fonda la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. 
Italia onlus, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. La sua 
attività è concentrata a portare aiuto alle migliaia di bambini orfani ed abbandonati che 
N.P.H. accoglie nelle sue case ed ospedali in 9 paesi dell’America Latina, tra i quali Haiti, 
salvandoli dalla strada e dando loro, insieme a tanti volontari, speranza, cure mediche, 
istruzione, un futuro, anche tramite l’adozione a distanza (ww.nph-italia.org).

Come già citato precedentemente, nell’occasione sarà realizzata la mostra “Omaggio alle bandiere dei due mondi” a cura di Laura Villani. 
Le bandiere create da 50 tra i più importanti artisti italiani, hanno lo scopo di superare il concetto di nazionalità – insito nella bandiera stessa – e trasfigurarlo in emblema di 
unione tra i popoli grazie all’arte, che si fa ambasciatrice di pace e valori condivisi. 

E DAGLI STATI UNITI

Tutte le iniziative dell’evento dell’11 luglio sono realizzate in collaborazione con il Comune di Formigine, Europe Direct Point di Modena e Ufficio d’Informazione a Milano del 
Parlamento Europeo, con il patrocinio del Comune di Formigine, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna.
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Eccellenze Made in Italy! 

Gli ospiti della venticinquesima edizione del premio Internazionale Pro-
filo Donna potranno fare visita a tre aziende d’eccellenza del territorio 
modenese e scoprire i loro prodotti  Made in Italy. 
L’Antica Corte dei Campi Madri è il podere della famiglia Leonardi che 
da generazioni produce l’aceto balsamico di Modena. Situata a Magreta 
di Formigine, l’Acetaia Leonardi  aprirà le porte per far scoprire il me-
todo tradizionale produttivo e assaggiare il famoso “oro nero”. L’azienda 
ha origini nel Settecento, ma è dalla seconda metà dell’Ottocento che 
si dedica esclusivamente alla produzione di Aceto Balsamico di alta 
qualità, utilizzando le proprie materie prime. Si estende su 10 ettari 
di terreno coltivato a vigneto, prevalentemente di Trebbiano di Mode-
na (uva bianca) e di Lambrusco (uva rossa) nelle qualità di Sorbara, 
Castelvetro e Ancellotta. Si definisce, per questo, un’azienda a ciclo 
chiuso, o a filiera corta poiché tutte le fasi di produzione avvengono sul 
luogo di raccolta. 

Dove: via Mazzacavallo, 62 - Magreta di Formigine (MO)  
tel 059.55437 - acetaialeonardi.it

Le degustazioni continuano all’azienda agricola Moscattini 
dove l’omonima famiglia lavora da un secolo nel settore dell’agricoltu-
ra. È per passione che, di padre in figlio, è avvenuta la trasformazione 
da attività finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni famigliari ad 
azienda che oggi opera in più comparti del settore agroalimentare. 
“Una solida tradizione è la base di tutto.
Pensiamo sia importante, oltre che interessante, far conoscere una 
realtà produttiva che risulterà nuova per molti, in quanto ormai di-
menticata, nonostante abbia radici antichissime” spiegano dall’azienda 
Moscattini. Il controllo del prodotto inizia fin dalla nascita delle primizie, 
prosegue durante la raccolta e la lavorazione. “Per questo abbiamo 
deciso di aprire le porte di un’azienda agricola a ciclo chiuso e fare 
trasparenza sui processi produttivi che la caratterizzano mediante un 
sintetico viaggio interattivo pur suscettibile di integrazioni su richiesta 
di chi sia interessato” spiegano. Il rispetto dei tempi naturali, talvolta 
lunghi, quali quelli della fermentazione, della salatura, della stagionatu-
ra e quant’altro, contraddistingue i prodotti eccezionali: latte, latticini, 
Parmigiano Reggiano, carne, salumi.

Dove: via Viazza di Sopra, 48 – Formigine (MO) - tel 059.553638 - 
moscattini.it

Dall’ambiente agreste alla moda. La visita al fashion store Maria 
Grazia Severi, a Casinalbo di Formigine, aprirà una finestra sulle 
ultime tendenze primavera-estate 2014! 
Gli ospiti di Profilo Donna potranno curiosare e provare tra i capi delle 
tre linee moda della maison: “Maria Grazia Severi”, “22 Maggio”, “Seve-
ri Darling”. Con store monomarca a Forte dei Marmi e Mosca, la storia 
di quest’azienda è nata negli anni ’90 dallo spirito imprenditoriale di 
Maria Grazia Severi. Fin dall’inizio la società si distingue per una filo-
sofia di prodotto focalizzata su un’esclusività di matrice sartoriale e su 
un lusso che scaturiscono da solide basi: competenze a livello tecnico-
modellistico, know how produttivo spiccatamente italiano e la capacità 
di unire una sapiente artigianalità ad una forte volontà di ricerca e 
di innovazione. Tutte caratteristiche di un’azienda che ha dato vita a 
diversi brand di successo, studiati per incontrare i molteplici desideri 
ed esigenze del pubblico femminile.
Dagli anni 2000 è iniziato il successo di mercato che ha consen-
tito all’azienda di divenire un’impresa sempre più internazionale. 
L’azienda è tuttora condotta da Maria Grazia Severi che è, insieme alla 
figlia Francesca, l’anima stilistica dell’azienda. Il figlio Alessandro comple-
ta la presenza della famiglia con l’incarico di CEO e di direttore export. 

Dove: via Divisione Acqui, 1 - Casinalbo (MO) - tel 059 5160911 – 
severimgs.it
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