DANIELA GENNARO GUADALUPI

Daniela Gennaro Guadalupi nata nel 1947, è vissuta a Genova dove ha frequentato il Liceo Classico Andrea Doria e si è
laureata in Farmacia. Sposata a Bergamo, ha condiviso con il marito Riccardo l’avventura imprenditoriale che, nel 1976
ha visto nascere Vin Service Srl, azienda leader nella produzione di macchinari per la distribuzione di bevande alla spina,
la cui guida è stata condivisa con i figli Vittoria e Giulio. Tramite la sottoscrizione della Carta delle Pari Opportunità di
Sodalitas, nel 2009, l’azienda è stata promotrice e sostenitrice delle pari opportunità e del welfare.
Nel 2008, Daniela è stata nominata Cavaliere della Repubblica Italiana e nel maggio del 2014 il Presidente della
Repubblica le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.
Daniela è sempre stata molto attiva nel sociale e nel volontariato, per questo ha ricevuto il premio Città di Bergamo nel
2005 e l’attestato di Civica Benemerenza conferitole dal Comune di Bergamo nel 2010: dal 1993 ha fondato e presiede
A.R.M.R. (Fondazione Aiuto Ricerca Malattie Rare) con lo scopo divulgativo di temi socio sanitari sul miglioramento
degli stili di vita e la ricerca sulle malattie rare.
Nel 1999 ha ricevuto il Premio Rosa Camuna, conferitole dalla Regione Lombardia, per aver saputo coniugare capacità
manageriale e spirito di servizio in qualità di Presidente dell’Associazione Ricerca malattie Rare. Al fine di non disperdere
e di condividere con altre donne lombarde le risorse che il Premio Rosa Camuna accomuna, nel 2005 Daniela ha fondato
e presiede tutt’ora l’Associazione Rosa Camuna ,con l’obiettivo di sostenere l’impegno e il senso di responsabilità delle
donne nell’ambito delle istituzioni familiari, sociali, politiche, culturali e delle professioni, di sollecitare la Regione
Lombardia e le province lombarde affinché valorizzino le competenze e le capacità di ciascuna socia premiata; è stata
inoltre Presidente del Soroptimist Club di Bergamo, dal 1993 al 1995, promuovendo la realizzazione di targhe di cristallo
da affiggere sui palazzi storici di Bergamo con l’intento di valorizzare il patrimonio artistico della città.
Presidente di AIDDA Lombardia dal 1996 al 1999 ha creato, durante il suo mandato, la sezione di Bergamo sostenendo
l’imprenditorialità femminile nell’ambito cittadino; è Presidente dell’Associazione Corpo Palchisti del Teatro Donizetti
per la valorizzazione di un bene culturale, artistico e storico; siede nel Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA di
Bergamo in rappresentanza di Confindustria ed è stata per 3 mandati nel Consiglio Direttivo della Fondazione della
Comunità Bergamasca con l’intento di perseguire idealità e azioni per il bene comune; fa parte del Consiglio di
Amministrazione dell’ Università in cui opera per lo sviluppo dell' Università di Bergamo e di tutti gli studenti; e’
Presidente UCID Bergamo (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) e vice Presidente UCID Lombardia, attiva ,fra
l'altro , per creare ambienti di lavoro in cui si mettano in risalto le pari opportunità ed il benessere di tutti gli operatori;
è Censore della Banca d'Italia di Milano che promuove l'educazione finanziaria a tutti i livelli. In qualità di Proboviro, e'
componente del Consiglio di indirizzo etico di Confindustria nazionale. Dal 2020 è nel Consiglio Direttivo del Festival
Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo e dal 26 marzo 2021 ne è diventata Presidente.

