
vincitrice del MoneyGraM award

DICONO DI NOI

Q
uattro imprendito-
ri Immigrati in Lom-
bardia sono sta-
ti premiati a Roma  

al MoneyGram Award,  
premio all’imprenditoria im-
migrata in Italia. Il premio 

M
ia mamma è partita 
dalla Colombia, per 
una delusione d’a-
more e si è ritrovata 

qui sola e senza niente, ma 
non si è persa d’animo e ha 
iniziato a lavare gratis i vetri e 
i pavimenti nei locali. Poi ha 
saputo mettere a frutto il suo 
lavoro”, racconta Paula Andrea 
Lopez, figlia di Luz Adriana  
Poveda, oggi titolare di  
un’azienda con 32 dipendenti 
e che porta il suo nome.

è
una donna soddisfat-
ta e allegra Adriana Luz  
Poveda, imprenditrice  
colombiana di 44 anni, 

da venti in Italia. Ha ottimi mo-
tivi per esserlo. La sua impresa 
di pulizie è cresciuta negli ultimi 
dieci anni tanto da trasformar-
si da ditta individuale a società 
con 31 dipendenti assunti. Tre 
addetti all’amministrazione e alla 
segreteria tra cui una signora ita-
liana, Patrizia, e la figlia Paula An-
drea, socia insieme alla madre. 
Tutti gli altri, colombiani, peruvia-

ni, ecuadoriani, eritrei, egiziani, 
ucraini, rumeni, salvadoregni, 
sono impegnati nelle pulizie.  
I clienti vanno dalle imprese di  
costruzione, ai condomini, 

agli uffici, ai negozi. Si lavora a  
Milano e nell’hinterland soprat-
tutto con il passaparola ma an-
che con le inserzioni pubbliche.

è stato consegnato a Luz 
Adriana Poveda da parte  
di Vincenzo Boccia, pre-
sidente Piccola Industria  
di Confindustria.
Il Giorno

  Un’avventura straordinaria:  
 ha vinto il titolo di miglior  
 imprenditrice straniera.

  Per noi 
fare le pulizie 
è diventata 
un’impresa...

VISTO Fratelli D’Italia:  
Storie d’integrazione 
raccolte da Ferdi Berisa

  Avevo un solo obiettivo  
in testa: quello di guadagnare 
abbastanza per permettere  
ai miei figli di raggiungermi.
MIXA #1 Storie Vere:  
è l’italia l’america di Adriana Luz Poveda

uno Mattina - rai uno

https://www.youtube.com/watch?v=oDvscgOW1kQ
https://www.youtube.com/watch?v=aCPNsorbKLs

