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Parità di genere e crescita economica di un Paese sono strettamente connesse. Ma affermarsi come donna manager,
imprenditrice o rappresentante di genere nelle diverse espressioni politico sociali di un Paese è, e rimane, una fatica
erculea, una strada lastricata di difficoltà e burocrazia, sessismo e problemi di accesso alle opportunità. Sin dall’antichità
uno dei compiti affidati alle donne prevalentemente era quello di gestire l’economia domestica. Oggi la maggioranza
della popolazione, non solo nazionale ma mondiale, è donna ma il ruolo di amministratrice ‘familiare’ è ormai superato,
così come prova la necessità di affrontare temi che riguardano non solo la parità di genere in senso lato, ma il rispetto
delle differenze e peculiarità nell’eguaglianza socio economica tra individui che ricoprono lo stesso incarico, in
un’attribuzione di compiti e responsabilità che ha come obiettivo la parità assoluta. La sostenibilità di quella che viene
definita women empowerment è la conditio sine qua non si accelera lo sviluppo economico di una nazione. Già nel 1994 il
tema fu affrontato in modo strutturale come emergenza mondiale nell’iniziativa dell’UNFA (United Nation Population
Fund) al Cairo, oggi, a venticinque anni di distanza, si ripropone prepotentemente come tema di rilievo nel dibattito in-
ternazionale. Da emergenza è diventata, però, criticità permanente, seppur con dei picchi d’eccellenza nelle nazioni del
Nord Europa. Il dibattito sul tema dell’uguaglianza di genere resta acceso ovunque, ma i risultati deludenti, soprattutto
in merito di equità salariale e possibilità di accesso a posizioni dominanti in ambito politico-aziendale, sono il tallone
d’Achille di questa battaglia. Le discriminanti per l’uguaglianza di genere restano fondamentalmente due: accesso
all’istruzione e accesso alle risorse. Dalle parole di Christine Lagard, presidente del Fondo Monetario Internazionale, una
delle poche donne che ha scalato i vertici dell’apparato economico mondiale, il beneficio che l’intero Sistema potrebbe
trarre dalla realizzazione della gender equality sarebbe notevole: “Impiegare più donne e affrontare il sessismo sul posto di
lavoro è la chiave per rendere l'economia mondiale più ricca, più equa e meno incline a devastanti crolli finanziari: alcuni
Paesi potrebbero aumentare le dimensioni delle loro economie del 35% se abbandonassero le leggi discriminatorie e
sfruttassero le abilità che le donne possono offrire. La ricerca dell'FMI suggerisce che le banche sarebbero più stabili se ci
fossero più donne nei loro consigli. Quello che abbiamo osservato è che quando ci sono più donne i buffer di capitale
delle banche sono più grandi, il numero di crediti in sofferenza è minore e gli indici di rischio sono più bassi. Non è
causalità ma è una forte correlazione”. L’obiettivo, dunque, è quello di superare le disuguaglianze rafforzando le
competenze finanziarie per poter consentire l’accesso alle donne a un mondo, che teoricamente gestiscono dalla notte dei
tempi, ma che a tutt’oggi le relega a funzioni minoritarie in ambiti ristretti. Sostenere questi processi attraverso il
trasferimento di competenze è possibile anche utilizzando le nuove tecnologie a vantaggio di quell’educazione finanziaria
che in Italia e in Europa è diventata una priorità governativa. Anche in ambito microfinanziario la situazione generale si
riflette riproponendo le stesse proporzioni. L’Ente Nazionale per il Microcredito tra le sue priorità riconosce che la
promozione dell’autoimpresa femminile può contribuire sensibilmente alla crescita del tessuto economico, con un
impatto notevole sul tessuto sociale locale (e quindi nazionale), per questo motivo da anni sostiene la campagna “Riparti
da Te!” con iniziative promozionali a vari livelli. Questo esercizio di sostenibilità potrebbe, a buon diritto, rientrare nei
canoni delle iniziative previste per l’IWD (International Women’s Day) che dal 1911 supporta milioni di persone nelle
campagne di sensibilizzazione per la parità e il cui slogan è “Better the balance, better the World! #balanceforbetter”. 
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1 è il processo con cui le donne elaborano e ricreano quello che possono essere, fare e realizzare in una circostanza che in precedenza era
negata loro. http://unipd-centrodirittiumani.it/it/spilli/I-concetti-di-Womens-Empowerment-e-Gender-Mainstreaming/9  -
ttps://www.unfpa.org/resources/issue-7-women-empowerment

2 https://www.theguardian.com/world/2019/mar/01/more-women-in-the-workplace-could-boost-economy-by-35-says-christine-lagarde
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Le donne sono più affidabili nel processo di restituzione del credito e per questo sono diventate la base da cui si
è sviluppata l’idea di Microcredito di Muhammad Yunus. Nei Paesi in Via di Sviluppo questo strumento ha
permesso un grande balzo in avanti nella eguaglianza di genere e nella lotta all’estrema povertà per cui le Nazioni
Unite hanno deciso di istituire l’anno internazionale del Microcredito nel lontano 2005. L’Italia ha raccolto la
sfida credendo nel microcredito e nella microfinanza come possibilità di superamento di tutte le forme di
esclusione sociale e finanziaria. Tra queste quella che riguarda proprio l’accesso al credito delle donne. Sì, perché
nel ‘mondo sviluppato’ in occidente la condizione della donna specie in ambito economico, relativamente
all’avviamento e alla gestione di un’impresa, è ancora subalterna a delle figure familiari e maschili. 
Con l’esperienza maturata negli anni l’Ente Nazionale per il Microcredito ha rilevato notevoli criticità nell’ambito
dell’autoimpiego femminile e, allo stesso tempo, ha sostenuto programmi di supporto e promozione della
cultura microfinanziaria in rosa. L’esperienza della campagna promozionale “Riparti da Te!” ideata grazie al
supporto di una consulta di donne impegnate nel sociale e nella promozione di un’educazione culturale e
d’impresa per le donne, presieduta dalla giornalista Daniela Brancati, ha dato vita a una campagna incentrata
sulla figura della donna che avvia una microimpresa utilizzando gli strumenti messi a disposizione dallo Stato.
Sebbene l’attività promozionale e di formazione abbia ottenuto in pochissimo tempo grandi attenzioni da parte
di pubblico e stampa, in realtà sono sempre troppo poche le donne che avviano una propria azienda.  I dati
relativi alle attività di microcredito nel triennio 2016-2018 degli Istituti Bancari convenzionati con l’ENM
registrano un erogato pari a € 47.291.633,07 per le 2035 richieste finanziate ed assistite nei servizi di tutoraggio
e monitoraggio dai Tutor formati e contrattualizzati con l’ENM, per un importo medio pari ad € 23.200. Di
questi Il 43,44% dei finanziamenti è stato concesso a richieste pervenute da microimprese femminili (884
finanziamenti concessi). Le microimprese femminili finanziate sono ditte individuali o liberi professionisti nel
63,24% dei casi; seguono le società a responsabilità limitata semplificata con il 29,98% dei microcrediti erogati
ed in misura molto contenuta le altre forme giuridiche ammissibili al Microcredito. Un dato confortante per
alcuni versi, in riferimento all’utilizzo di uno strumento che non ha vincoli di età e soprattutto è concesso senza
garanzie reali, ma insufficiente per le potenzialità che potrebbe sviluppare in termini di impresa e possibilità di
impiego. 
Le cause di questo lento decollo dell’utilizzo del microcredito da parte della popolazione femminile è,
innanzitutto, da ricercare nella scarsa educazione finanziaria delle donne, in una burocratizzazione eccessiva del
sistema di accesso al credito e in una scarsa competenza che pregiudicano le possibilità di autoimpiego rosa.
Secondo una ricerca Episteme sulle donne e la gestione economica delle famiglie, pubblicata da La Stampa, non
hanno un reddito personale il 48% delle italiane che hanno studiato ma non sono andate oltre la maturità.
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Dipendono da qualcuno quasi il 40% delle donne tra i 25 e i 44 anni e quelle che hanno tra i 55 e i 64 anni. Va
lievemente meglio alle donne della generazione tra i 45 e i 54 anni: il 30% non ha un reddito personale. Va
decisamente meglio alle donne laureate di età tra i 25 e i 44 anni: quasi l’80% di loro ha un reddito personale,
studiare riesce ancora a offrire un’autonomia. Quasi una donna su due ha un reddito più basso del compagno o
marito. Oltre 3 donne su 10 non ha un conto corrente personale o gestito in autonomia. Nessuna delle donne
che si sono fermate alla licenza media ha un conto corrente personale o gestito in autonomia. E anche un buon
17% delle donne laureate che hanno tra i 25 e i 44 anni non hanno alcun conto o, se lo hanno, non possono
gestirlo da sole. Nessuna autonomia per quasi quattro donne su 10 che hanno tra i 55 e i 64 anni, qualsiasi sia il
loro livello di istruzione, per oltre 4 donne su 10 che abitano nel Sud o nelle isole, e per quasi tre donne su 10
che abitano in zone molto più ricche come il NordEst (27%) o il Nord Ovest (31%).1 Nel Rapporto Biennale
proposto dall’Ente Nazionale per il Microcredito, analizzando il campione per genere, i dati sono ancora più
disarmanti, infatti relativamente all’esclusione da strumenti e servizi di risparmio, i primi ad essere esclusi sono i
paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, seguiti dalle economie in via di sviluppo (Asia Centrale ed Europa
Orientale), in cui la percentuale di soggetti che utilizzano prodotti e servizi di risparmio sono, rispettivamente, il
5% e il 7%. Dati significativi si riscontrano guardando l’esclusione dal credito, che risulta essere elevata in tutte
le regioni considerate: nell’EMU, ad aver ottenuto un prestito da istituzioni finanziarie è stato appena l’11,8%
dei soggetti, percentuale che scende al 9% nei Paesi dell’Asia Orientale e del Pacifico, fino a raggiungere livelli
minimi nei paesi medio-orientali e del Nord Africa (5%). Analizzando il campione per genere, si osserva che, a
livello globale, a possedere un conto presso un intermediario finanziario sono per lo più gli uomini rispetto alle
donne (rispettivamente 55% e 47%); questi valori si riducono significativamente nell’Asia Meridionale, in
Medio Oriente e in Nord Africa, dove la percentuale di inclusione per le donne è del 13%. Inoltre con
riferimento alla povertà relativa13, nel 2017, sono 3.171.000 le famiglie in condizione di povertà relativa, per un
totale di 9.368.000 individui (pari al 15,6% dell’intera popolazione, di cui 4.669.000 donne, 2.156.000 minori
e quasi 1.400.000 anziani).2

In Italia da alcuni anni la mission di sostenere l’educazione finanziaria in modo integrato è in mano a quattro
donne: Annamaria Lusardi, a capo del “Comitato Nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale” istituito presso il Ministero dell’Economia, che ha già espresso su questa Rivista il
suo desiderio di realizzare delle progettualità e dei piani a lungo termine per l’educazione finanziaria. Claudia
Segre, che dopo una carriera ai vertici di vari istituti di credito ha dato vita alla Global ink Foundation
lanciando il progetto ‘Donne al quadrato’ che fa educazione finanziaria per le donne in difficoltà. Giovanna
Boggio Robutti, direttore generale della Feduf, Fondazione espressione soprattutto dell’Abi, con cui l’Ente
Nazionale per il Microcredito ha collaborato nella realizzazione del Terzo Forum Europeo della microfinanza.
Infine Giovanna Paladino, che dal Museo del Risparmio di Torino ha costruito una massiccia campagna social
per porre l’attenzione e lanciare l’allarme sulla scarsa autonomia finanziaria del mondo femminile3. 
Dunque la sfida dell’Ente Nazionale per il Microcredito nei prossimi anni è quella di cooperare a vario titolo con
le fondazioni e gli enti che si occupano di promuovere l’educazione finanziaria femminile e sostenere, attraverso
gli strumenti della microfinanza, tutte quelle attività che possono aiutare le donne a uscire dalla fascia di povertà
assoluta, a creare un’attività di impresa, a frequentare corsi di educazione finanzairia come quelli creati dal
ministero del Lavoro e Anpal come Yes I start Up, progetto di cui l’ENM è partner e nuove opportunità per le
donne Neet come i nuovi progetti dedicati del Selfyemployment. Battere la disuguaglianza di genere e sostenere
le donne con le loro idee è una delle prime mission dell’ENM e continua ad essere uno dei canali più forti a
sostegno delle attivtà che l’Ente propone per l’autoimprenditorialità. 
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1 https://www.lastampa.it/2019/06/04/societa/quelle-italiane-senza-conto-corrente-e-senza-autonomia-NpPbmry7lBkdCavY3H1F1O/pa-
gina.html

2 Relazione Biennale Ente Nazionale per il Microcredito 
3 http://winningwomeninstitute.org/news/donne-e-affari-educazione-finanziaria/
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DOnnE E ImPREsA:
corsa a ostacoli o specie protetta?

intErvEnti E oPinioni

“In Europa ci sono più donne che uomini, ma le donne imprenditrici rappresentano solo un terzo dei lavoratori
autonomi nell’Unione europea”. E’ questo l’esordio della pagina del sito della DG GROW1 dedicata all’imprenditoria
femminile. E in effetti, le donne rappresentano il 52% della popolazione europea, ma solo il 34,4% dei lavoratori
autonomi e il 30% degli startupper nell’UE. Secondo uno studio del Parlamento Europeo del 20152, nel 2012 le
donne rappresentavano solo il 29% dei 40,6 milioni di imprenditori nell’UE. Christine Lagarde, Consigliere
Delegato del Fondo Monetario Internazionale, di recente ha affermato: “by bringing more women into the fold,
the economy can benefit from their talents, skills, unique perspectives and ideas. is diversity should boost
productivity, and lead to higher wages for all.” 

In questo articolo, partendo dalle dichiarazioni delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali
(OIL, OCSE, ONU, FMI, BM, etc.) - circa la necessità di utilizzare e valorizzare la creatività e il potenziale im-
prenditoriale delle donne per una maggiore crescita economica e per l’occupazione - si cerca di individuare alcune
delle cause della scarsa presenza di donne nell’imprenditoria (non solo quella europea) e le proposte dei vari
decisori politici e organismi internazionali volte a migliorare i gap esistenti. 
L’ultima relazione sulla parità di genere nell’UE della Commissione europea (2019) rileva che, nonostante si siano
fatti progressi verso la parità di genere, le donne continuano ad essere sottorappresentate in vari settori
dell’economia (tra i quali l’imprenditoria). L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere ha individuato una serie
di indicatori per la misurazione della parità genere nell’Unione europea (cfr.Ttab.1): gap di genere nell’occupazione,
gap di genere nelle retribuzioni, gap di genere nelle pensioni, gap di genere nei Consiglio di amministrazione,
gap di genere nei parlamenti nazionali, gap di genere tra i ministri dei governi nazionali, gap di genere nel
Parlamento europeo. Per l’Italia è utile rilevare come a fronte di indicatori piuttosto negativi nell’occupazione e
pensioni, l’indicatore della presenza di donne negli organi di amministrazione e controllo sia tra i più elevati
dell’UE. E’ l’effetto della legge Golfo-Mosca (legge n.120/2011), in vigore fino al 2022, che stabilisce che il 20%
dei posti disponibili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (consigli di amministrazione
e collegi sindacali) sia riservato al genere meno rappresentato (ndr. quello femminile) senza fissare requisiti o in-
compatibilità particolari fino al 2015, dopo di allora la quota da riservare è salita a un terzo dei posti disponibili.
La percentuale di donne è salita in dieci anni dal 5,9% del 2008 al 35,5% del 2018. 

Negli ultimi anni numerosi Stati membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, hanno ricevuto una raccomandazione
specifica, nell’ambito del Semestre europeo, per migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. A tutto
il 2018, il nostro paese non è riuscito nell’intento di portare il tasso di occupazione femminile al di sopra del 55 per

1 Direzione generale per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI della Commissione europea
2 Rapporto “Women’s entrepreneurship: closing the gender gap in access to financial and other services and in social enterpreneurship”

commissionato al Dipartimento diritti del cittadino e affari costituzionali dalla Commissione sui diritti delle donne e pari opportunità
(FEMM) del Parlamento europeo, 2015



7Microfinanza • 2019 • n. 26

cento non avendo attuato misure strutturali a sostegno
della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Pertanto, la Commissione europea ha proposto per l’Italia,
anche per il 20193, una raccomandazione specifica dedicata
all’occupazione femminile (cfr. Box 1). 
Per tornare all’imprenditoria femminile, il Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) raccoglie dati annuali
sulle imprese e compara il tassi di imprenditorialità
maschili e femminili. Uno degli indicatori, il tasso di
attivazione imprenditoriale (TEA) M/F, fornisce una
stima della percentuale di donne adulte che in ciascun
paese prova a far partire una nuova impresa rispetto ai
colleghi uomini. 

Nello specifico, il TEA viene calcolato determinando la percentuale della popolazione femminile di 18-64 anni
che pianifica di avviare una nuova impresa (imprenditore nascente) o che possiede/gestisce una nuova impresa
(entro i primi 42 mesi dall’avvio), divisi per la percentuale equivalente delle loro controparti maschili. Al grafico
1, il rapporto TEA medio femminile/maschile nel periodo 2016-2018, ossia il rapporto tra il numero di donne
imprenditrici in fase iniziale presenti in ogni economia per ogni imprenditore maschio in fase iniziale.

Box 1 - Le Raccomandazioni specifiche all’Italia per il 2019 e le donne
Nell’ambito del Semestre europeo la Commissione, tra le altre cose, monitora il conseguimento da parte degli Stati
membri degli obiettivi della Strategia europea per l’occupazione e della Strategia Europa 2020, nel rispetto dei vincoli di
bilancio posti dal patto di stabilità e crescita. 
Anche per il 2019 l’Italia ha ricevuto un invito a un maggiore impegno sull’occupazione femminile nell’ambito della Rac-
comandazione n. 2 dedicata al mercato del lavoro “intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire
che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto
i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una
strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a lungo termine di
qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle
competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali”. Alla base della raccomandazione, le evidenze richiamate
nei seguenti considerandum: (13) “L’inattività è più diffusa tra le donne, le persone scarsamente qualificate e i
giovani”; (15) “il lavoro sommerso è diffuso in Italia […]. Il fenomeno riguarda in particolare i gruppi più
vulnerabili come i migranti, le donne e i minori”; (17) “Il divario di genere nei livelli di occupazione in Italia rimane
uno dei più elevati dell’UE e il tasso di occupazione delle donne, sebbene in lieve aumento, è di gran lunga inferiore alla
media dell’UE (53,1% contro il 67,4% nel 2018). Gli investimenti nei servizi di assistenza e nella partecipazione
delle donne al mercato del lavoro rimangono insufficienti, così come le misure volte a promuovere le pari
opportunità e adeguate politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. Ciononostante, manca
ancora una strategia organica per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Sebbene il
congedo di paternità obbligatorio sia stato marginalmente allungato, passando da quattro a cinque giorni, il sistema dei
congedi parentali rimane inadeguato e, unitamente a servizi di assistenza per l’infanzia e a lungo termine poco
sviluppati, tende a ostacolare l’occupazione delle donne con figli o con familiari che necessitano di assistenza. Nel 2017
solo il 28,6 % dei bambini di età inferiore ai tre anni era inserito in strutture formali di educazione della prima
infanzia, un dato ben al di sotto della media dell’UE. Gli investimenti nell’assistenza all’infanzia, nell’assistenza sanitaria
e nell’assistenza a lungo termine dovrebbero tenere conto delle ampie disparità geografiche nella disponibilità dei
servizi. Inoltre il cuneo fiscale elevato per il secondo percettore di reddito riduce l’incentivo finanziario per le
donne a lavorare. Una maggiore partecipazione delle donne alla forza lavoro, corrispondente a maggiori tassi di
partecipazione in generale, potrebbe favorire la crescita economica aumentando l’offerta di manodopera, alleviare la
povertà e attenuare i rischi sociali e finanziari derivanti dall’invecchiamento della popolazione.”

Tiziana Lang
Ricercatrice ANPAL,
esperta in politiche del
mercato del lavoro e
microcredito

3 COM(2019) 512 final del 5 giugno 2019 “Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia”. 
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Tab. 1 - Indicatori chiave della parità di genere

Grafico 1 - Tasso di attivazione imprenditoriale, rapporto medio M/F 2016-2018 Fonte: GEM, 2018
Early-stage female entrepreneurs for every 1 early-stage male entrepreneur, 2016-2018



È da segnalare, infine, che nel 2018 le posizioni di
vertice delle principali società quotate dell’Unione
Europea erano ricoperte quasi totalmente da uomini,
occupando le donne solo il 6,3% delle posizioni di
amministratore delegato, cfr. grafici 2 e 3.
La Commissione Europea (DG EMPL) e il programma
LEED dell’OCSE hanno dedicato una nota informativa
(Policy brief) al tema della imprenditorialità femminile4

che sottolinea, ancora una volta, la sottorappresentazione
delle donne tra gli imprenditori nonché alcuni  com-
portamenti che possono ostacolarne la piena parteci-
pazione all’imprenditoria. Una delle principali evidenze
è che le imprenditrici tendono ad operare in contesti
più piccoli e meno dinamici rispetto agli imprenditori,
nel 2015 il 23% delle donne lavoratrici autonome

aveva dei dipendenti contro il 31% dei lavoratori au-
tonomi. Inoltre, esse mostrano una preferenza per i
settori a bassa intensità di capitale (salute e lavori
sociali, lavanderia, parrucchieri ed estetica, benessere),
che notoriamente hanno meno potenzialità di generare
reddito elevato e sostenibile. Un altro aspetto emerso
dallo studio OCSE-DG EMPL è che esiste inoltre un
divario di genere nei redditi da lavoro autonomo
d’impresa con le donne che guadagnano dalle 2,2 alle
2,5 volte in meno degli uomini, rispettivamente in
Irlanda e Grecia, ma che ci sono contesti dove questo
divario non esiste (es. Estonia). In Italia, il reddito
medio annuo di un lavoratore autonono imprenditore
è di circa 25.000 euro a fronte dei 15.000 euro delle
donne imprenditrici. Questo divario può essere spiegato
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Grafico 2: Donne tra i presidenti e gli amministratori delegati delle più grandi società quotate in borsa nell’UE,
2003-2018 (%) Fonte: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, Banca dati delle statistiche di genere.

Grafico 3: Donne e uomini nei CdA delle più grandi società quotate in borsa nell’UE, 2018 (%)
Fonte: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, Banca dati delle statistiche di genere.

4 Policy Brief on Women’s Entrepreneurship, OCSE-Commissione europea (DG EMPL), 2017 
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da diversi fattori, tra cui le differenze nei settori pro-
duttivi scelti e le differenze nel numero di ore lavorate
(43,9 ore alla settimana delle donne lavoratrici
autonome contro 47,1 ore delle controparti maschili);
ma anche, come si vedrà oltre, le motivazioni individuali
e la propensione all’innovazione, esportazione e crescita
della propria attività. 
Analoghe considerazioni sono presenti nello studio
del Parlamento Europeo (v. nota 2) che rileva come le
donne imprenditrici tendano a operare in piccole im-
prese, nel 40% dei casi di tipo individuale (contro il
34% degli uomini imprenditori), e a concentrarsi su
settori considerati meno redditizi dai potenziali fi-
nanziatori. Il tasso di crescita delle imprese femminili,
pertanto, risulta influenzato da detti fattori come
pure il ricambio in azienda che sono inferiori a quelli
delle imprese maschili. 

Le sfide. Tra le sfide che le donne identificano nel-
l’avvio di un’impresa rientrano gli atteggiamenti sociali
e culturali, le minori capacità/competenze imprendi-
toriali, la maggiore difficoltà nell’accesso al credito
per l’avvio di impresa, la dimensione inferiore delle
imprese femminili rispetto a quelle maschili, quadri
normativi e politiche che scoraggiano la scelta im-
prenditoriale delle donne. Il sito della DG GROW,
individua più o meno, le stesse sfide ma curiosamente
evidenziando più delle stesse donne la dimensione
della conciliazione tra attività autonoma di impresa e
carichi di cura familiare. Inoltre, segnala come dirimente
la questione del minore accesso ai finanziamenti, l’im-
portanza di una solida formazione imprenditoriale e
la possibilità di accedere a reti di imprenditori e di
affari. Le sfide segnalate dalle donne ci aiutano a
comprendere le possibili cause a monte del loro at-

Box 2 - Accesso al credito per uomini e donne nell’Unione europea5

Vi sono notevoli differenze tra imprenditori e imprenditrici in termini di accordi finanziari e settori in cui operano, come
dimostrano numerosi studi che nel tempo hanno evidenziato che: 
· le donne imprenditrici tendono a partire da livelli di capitale più bassi (OCSE, 2013) e ad optare per prestiti di entità
minore (Roper e Scott, 2009, Treichel e Scott, 2006).

· In tutta l’Unione è possibile trovare studi e statistiche che mostrano come le imprenditrici ottengano finanziamenti
inferiori rispetto ai colleghi uomini, ad es. Francia (Orhan, 2003), Italia (Alesina et al., 2008), Paesi Bassi (Verheul e
Thurik, 2001), Regno Unito (Small Business Service, 2006). Ciò vale, in particolare, per le piccole imprese domestiche
condotte soprattutto da donne (Thompson et al., 2009). Il fatto diviene preoccupate, se si tiene conto di quanto in
letteratura il basso capitale di start up sia associato al fallimento aziendale (Coate and Tennyson, 1992; Headd, 2003).
Tuttavia, bisogna considerare che questi dati non provano che l’importo inferiore sia dovuto a preferenza personale o,
piuttosto, a incapacità di ottenere un prestito più elevato.

· Le donne imprenditrici tendono a fare affidamento sulle risorse finanziarie dei membri della famiglia (GEM, 2010), ma
questo è unanimemente riconosciuto quale fattore di rischio in relazione alla capacità di sviluppo ulteriore dell’impresa
(rispetto alle imprese che sono finanziate da risorse esterne). 

· Le donne imprenditrici tendono ad avere finanziamenti a debito più bassi. Carter e Rosa hanno riconosciuto che le
imprenditrici sono meno propense a richiedere dei finanziamenti istituzionali, come gli scoperti, i prestiti bancari e il
credito al fornitore. Tale indipendenza dal sistema bancario, può rivelarsi controproducente per la crescita dell’impresa
e le vendite future, come rivelano alcuni studi sulle imprese femminili e la propensione a ricorrere ad altre forme di fi-
nanziamento (anche più costose) o a rinunciare del tutto al finanziamento, (Orser et al., 2000 ) (Haynes and Helms,
2000). 

· Le imprenditrici tendono ad avere problemi ad accedere a finanziamenti azionari, compresi gli Angel investors
(Harrison e Mason, 2007), private equity o venture capital (Brush et al., 2001; Greene, 1999; Orser et al., 2006). Le
imprese di proprietà di donne tendono ad avere un rapporto debito/capitale più basso (Carter and Shaw, 2006). 

· Le donne imprenditrici sono più propense a fare affidamento sui membri della famiglia per consigli finanziari,
contrariamente agli imprenditori maschi che si affidano principalmente a colleghi di lavoro. La consulenza che i
maschi ricevono è probabilmente più rilevante per i loro affari di quella ricevuta dalle donne imprenditrici (Carter et al.,
2006). 

· Nel suo studio francese, Orhan (2003) ha rilevato che molte donne imprenditrici sentono la pressione della
discriminazione nel processo di ottenere un finanziamento, concludendo che la discriminazione nell’accesso ai
finanziamenti è comunemente sentita tra le imprenditrici. 

5 Il box sintetizza alcuni risultati del Rapporto di cui alla nota 2.. 



teggiamento prudente nel valutare l’innovatività della
propria idea di impresa/azienda come rilevato nello
studio del PE (v. nota 2). Solo il 13,9% delle donne
valuta i propri prodotti come innovativi rispetto al
14,5% degli uomini; lo stesso dicasi per l’innovazione
di processo (4,1% contro il 7,8%), l’innovazione or-
ganizzativa (5,2% rispetto al 6,5% degli uomini) e
l’innovazione del marketing (9,1% a fronte del
10,45%).

Quanto al limitato accesso al credito e ai finanziamenti
disponibili lo studio del Parlamento europeo (cfr.
Box 2), rileva appunto come l’accesso ai finanziamenti
sia un fattore chiave per lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile e, più in generale, per l’empowerment
delle donne. Gli studi realizzati nel tempo sul tema
hanno fatto emergere una serie di potenziali ostacoli
ed effetti discriminatori nell’accesso ai finanziamenti
d’impresa da parte delle donne. I finanziatori sono
meno inclini a sostenere le imprese dei settori prescelti
dalle donne (salute, servizi alla persona, estetica,
pulizia, ristorazione), di conseguenza queste aziende
tendono ad avere un valore inferiore di mercato e a
crescere meno velocemente in dimensioni e fatturato.
Dall’altro lato, tra i fattori che “bloccano” la domanda
di finanziamenti da parte delle donne si segnalano la
riluttanza ad assumere posizioni di debito o a cercare
la finanzia azionaria, mentre è evidente la loro tendenza
a partire con capitali inferiori e a cercare finanziamenti
di entità limitata (quindi a fare investimenti minori).
Le donne imprenditrici segnalano, come visto, la
scarsa fiducia nei propri mezzi (soprattutto le skill
manageriali e imprenditoriali) che spesso causa la ri-

nuncia a richiedere finanziamenti all’esterno della
cerchia familiare (pubblici, bancari, microcredito,
ecc.). Ma è noto che l’assenza di finanza esterna sia
un ostacolo alla crescita d’impresa, del resto se i fi-
nanziatori non sono interessati a finanziare i settori di
impresa preferiti dalle donne, il problema rischia di
perpetuarsi all’infinito. 

Le azioni. Secondo l’OCSE, le condizioni istituzionali
devono essere migliorate sia per favorire il cambiamento
culturale sia per offrire politiche familiari, sociali e
fiscali non discriminatorie riguardo alla scelta impren-
ditoriale delle donne. A livello culturale è necessario
agire sul contesto sociale favorendo modelli di ruolo
atti a influenzare imprenditori e imprenditrici. Per
esempio, promuovendo le donne imprenditrici come
modelli di riferimento e garantendo che il sistema edu-
cativo addotti un atteggiamento neutrale rispetto al
genere e non scoraggi le giovani donne a intraprendere
studi negli ambiti scientifici, tecnologici, ingegneristiche
e matematici (STEM). Sempre nel paper dell’OCSE
(v. nota 4) si apprende della nascita di politiche
innovative a sostegno dell’imprenditoria femminile in
vari paesi dove si esplora l’utilizzo potenziale degli
appalti pubblici per aprire nuove opportunità di mercato
per le donne imprenditrici e fornire loro più sostegno
se desiderose di accrescere la dimensione della propria
impresa con incubatori di imprese e programmi di ac-
celerazione dedicati, come pura la creazione di infra-
strutture per il capitale di rischio. 
È universalmente riconosciuto l’impegno dell’Unione
Europea, nella promozione della parità di genere e
dell’empowerment economico di donne e ragazze, sia
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Box 3 - G7 Roadmap for a Gender Responsive Economic Environment 
La Tabella di marcia per un ambiente economico sensibile al genere è stata adottata ufficialmente al Summit dei leader
del G7 tenutosi a Taormina nel maggio 2018, nell’ambito delle attività promosse dalla Presidenza italiana del G7
Occupazione. Si è trattato del primo meeting ministeriale del G7 dedicato al tema della parità di genere. La Roadmap si
concentra sulle politiche strutturali che rientrano nella giurisdizione dei governi centrali e che potrebbero avere il
massimo impatto sulla qualità delle politiche che consentono alle donne di partecipare alla forza lavoro, impegnarsi nel-
l’imprenditorialità, diventare economicamente potenziate e quindi ottenere una partecipazione piena ed equa nella
società. Ulteriori obiettivi della tabella di marcia del sono il contrasto alla differenza e ineguaglianza di genere neella
povertà e l’eliminazione della violenza di genere.
Il Governo italiano è stato sollecitato dalle organizzazioni della società civile a creare un’agenda operativa e piani di
azione specifici per attuare la Tabella di marcia del G7, a definire e rendere pubblica la composizione del Gruppo di
lavoro sulla parità di genere e l’empowerment delle donne del G7, a prevedere scadenze temporali e indicatori qualitativi
e quantitativi per ciascun impegno definito dalla Roadmap, a mantenere ferma l’attenzione sul tema dell’uguaglianza di
genere e dell’empowerment femminile, a sviluppare un quadro di responsabilità (accountability framework) per
l’attuazione di queste politiche. 



all’interno che all’esterno del continente, come dimostra
la partecipazione attiva alle sessioni annuali della
Commissione sullo Stato delle Donne (CSW) dell’ONU
e alle sessioni trimestrali del Consiglio sui diritti
umani dell’ONU, così come nei forum dei decisori
politici chiave (G20, G7). Ma anche alle riunioni dei
Comitati OCSE e OIL incaricati delle politiche sociali,
per l’occupazione e finanziarie. Un esempio di tale
impegno è la Roadmap for a gender sensitive economic
environment adottata dal G7 a maggio 2018 a
Taormina (cfr. Box 3). 

In relazione all’accesso alla finanza sono diverse le
azioni intraprese dalla Commissione Europea. Secondo
la Commissione Europea è essenziale che le nuove so-
cietà e quelle in via di consolidamento, ma anche
quelle che desiderano espandere le proprie attività,
accedano a finanziamenti convenienti e appropriati.
Il concetto alla base è sempre di tipo economico: i fi-

nanziamenti consentono alle imprese di migliorare la
propria produttività, promuovere l’innovazione e
creare occupazione e ricchezza. L’accesso ai finanziamenti
è cruciale, soprattutto, per le piccole e medie imprese
che rappresentano la maggioranza delle imprese del-
l’Unione. Eurostat, in accordo con OCSE, FEI e
BCE svolge l’indagine sulle pmi per raccogliere infor-
mazioni utili per i decisori politici sull’accesso ai vari
tipi e fonti di finanziamento delle piccole e medie
imprese. 
Due direttive dell’UE sono dedicate all’accesso e
rafforzamento delle donne nella attività imprenditoriale.
Si tratta della direttiva 2010/41/UE del Parlamento
Europeo che estende il diritto alle prestazioni di ma-
ternità a donne o coniugi non autosufficienti o partner
di coloro che sono lavoratrici e lavoratori autonomi,
e della direttiva UE 2004/113/CE che vieta la discri-
minazione di genere ed estende la parità di trattamento
tra donne e uomini anche ai beni e ai servizi incluse
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OIL per le donne imprenditrici
Sin dalla sua fondazione l’OIL è impegnata nella promozione dei diritti di lavoratrici e lavoratori con particolare attenzione
alla parità di genere sul lavoro (principio 6 prevede l’eliminazione delle discriminazioni nell’occupazione e nel lavoro).
Una serie di programmi e interventi mirati dell’OIL mirano colpire e correggere le disuguaglianze nel mercato del lavoro.
Nel 2008, nel quadro dell’agenda per il lavoro dignitoso, l’OIL ha elaborato una strategia per lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile (Women entrepreneurship development - WED) a supporto della potenzialità economica delle imprese
femminili affinché migliori il loro contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro, al conseguimento della parità di genere
nel lavoro, allo sviluppo economico globale e alla riduzione della povertà. 
I punti salienti della “Strategia WED” sono: 
• realizzare un ambiente favorevole all’attuazione della strategia
• Sviluppo di capacità istituzionali nella strategia per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile 
• Strumenti e servizi a supporto delle donne imprenditrici
• Ricerca e valutazione d’impatto della strategia. 

L’OIL inoltre realizza l’indagine “Global Business Survey” dedicata alle donne nel mondo degli affari e della gestione
aziendale (Women in Business and Management – WIBM). L’ultima pubblicata a maggio 2019, che esamina le prassi
aziendali e i loro risultati in termini di diversità di genere in circa 13.000 imprese di 70 paesi (rispetto alla precedente
edizione del 2015, le imprese sono  decuplicate – erano 130 – e i paesi osservati quasi duplicati (erano 39 in origine).
L’indagine ha il merito di mostrare la persistenza del fenomeno della segregazione professionale. Dove le donne
occupano posizioni di responsabilità nei ruoli di gestione, queste tendono ad essere nell’ambito delle risorse umane,
finanza e amministrazione, e posizioni di marketing e vendite. Per gli uomini, invece, la più alta incidenza di manager è
stata rilevata in aree quali: operazioni e profitti/perdite, che spesso sono un trampolino di lancio per salire a posizioni più
elevate in azienda. A livello culturale, l’indagine rileva l’aspettativa del 77% delle aziende intervistate di avere una
disponibilità al lavoro “sul posto, ovunque” e alla mobilità geografica per tutte le carriere di alto livello. Questo cozza con
la realtà di molte donne che devono ancora bilanciare la professione con le responsabilità di cura. Il rapporto suggerisce
che l’instillazione di una cultura inclusiva del posto di lavoro è di vitale importanza e segnala alcune soluzioni indicate dal
60% del campione di imprese intervistate, che ritengono che la tecnologia cloud delle piattaforme di gestione dei
progetti digitali abbia offerto loro l’opportunità di proporre modalità di lavoro flessibili e in remoto, favorendo il
mantenimento su posto di lavoro e nelle posizioni elevate delle donne più qualificate (quest’ultima esigenza è stata
segnalata dal 50% delle imprese che hanno partecipato all’indagine). 



le banche e servizi finanziari (il problema sorge se la
discriminazione è indiretta, quindi difficile da dimo-
strare). La medesima direttiva consente inoltre agli
Stati membri, laddove necessario, di adottare misure
positive per promuovere l’uguaglianza di genere. 
Lo Small Business Act del 2008, come noto, intende
sostenere l’imprenditorialità nell’UE e include una
rete di mentori in 17 Stati membri dell’Unione con
l’obiettivo di promuovere, sostenere e incoraggiare
l’imprenditoria femminile. Il programma quadro per
la competitività e l’innovazione (CIP) mira a facilitare
investimenti in capitale di rischio e garanzie per
prestiti alle PMI. Nelle intenzioni della Commissione
questo elemento potrebbe essere particolarmente rile-
vante per le donne imprenditrici, in considerazione
di quanto rilevato sull’accesso al credito e ai finanzia-
menti. 
La Commissione, inoltre, ha istituito nel 2009 la Rete
europea delle ambasciatrici dell’imprenditoria femminile,
al fine di incoraggiare un numero maggiore di donne
a diventare imprenditrici Nel 2016 è stata lanciata
Wegate.eu, la Piattaforma elettronica per le imprenditrici
europee, che viene regolarmente aggiornata e arricchita
con informazioni su: (i) eventi di promozione dell’im-
prenditorialità femminile; (ii) supporto disponibile
per le donne imprenditrici in tutta Europa; e (iii)
storie di successo di donne imprenditrici provenienti
da tutto il continente. A gennaio 2017 sono stati
lanciati quattro progetti per creare una rete europea di
Business Angels donne (ENWBA), con l’obiettivo di
incoraggiare più donne imprenditrici a diventare
business angel per sostenere le future imprenditrici a
presentare le loro idee di business ai potenziali investitori. 

ConCLusioni
Gli studi, le ricerche e le politiche qui presentate di-
segnano un quadro di grande interesse per il tema
della imprenditorialità femminile in termini di po-
tenzialità sia di crescita dell’economia globale sia di
miglioramento dei contesti culturali in cui le donne
operano e decidono, quando lo decidono, di creare
una impresa. È un fatto che le donne tendono ad
avere un potenziale imprenditoriale latente che non è
realizzato. Tocca ai responsabili politici sbloccare tale
potenziale, riconoscendo le differenti motivazioni, in-
tenzioni e progetti delle donne che non possono
essere considerate come unicum, bensì come un
gruppo eterogeneo.

Abbiamo visto come, a livello motivazionale, ciò che
per alcune è visto come un limite (la gestione autonoma
di una impresa) per altre rappresenta un’opportunità
di gestire meglio il proprio equilibrio tra vita lavorativa
e vita privata. È indubbio che la creazione di un
sistema di servizi di cura all’infanzia e a lunga durata
rimane uno dei primi ed essenziali compiti dei governi,
come quello italiano, che non riescono ad aumentare
i tassi di occupazione (anche lavoro autonomo im-
prenditoriale). 

Alcune domande rimangono ancora senza risposta: 
a) come incoraggiare le banche a finanziare le imprese
nei settori ad alta prevalenza di imprese femminili? È
possibile rafforzare a livello normativo il settore della
microfinanza e prevedere maggiori garanzie sui prestiti
pubblici in favore delle imprese femminili (in particolare
le start-up)? 
b) È possibile monitorare stabilmente la crescita e il
ritorno degli investimenti nei settori ad alta prevalenza
di imprese femminili rispetto a quelle dominate dagli
uomini? Così come prevedere a livello normativo
degli obblighi per la valutazione delle richieste di
prestito avanzate dalle imprese che non scoraggino le
donne rispetto agli uomini? 
c) Come sfruttare maggiormente il potenziale delle
piattaforme web (anche social network) per favorire
la creazione di reti tra imprenditrici per lo sviluppo di
competenze e capacità (skills and competences) im-
prenditoriali? 
d) Quali programmi attivare per accrescere le reti di
contatti commerciali e finanziari delle donne impren-
ditrici? 
e) Quale ruolo possono svolgere i social media nella
promozione di  modelli di ruolo e sociali che contrastino
gli stereotipi di genere e favoriscano la scelta delle
giovani donne verso gli studi STEM e la gestione di
impresa? 
f ) La Commissione ha condotto studi sulla misura in
cui le donne imprenditrici sono oggetto di discrimi-
nazione indiretta ai sensi della direttiva 2004/113/CE
nel settore dei servizi finanziari? 

Tutti gli attori istituzionali e gli stakeholder economici
dovrebbero interrogarsi sulle perdite connesse ad una
scarsa presenza delle donne nel lavoro, negli affari,
nell’impresa, nei luoghi decisionali. Tutte opportunità
non colte. Possiamo permettercelo? 
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Per le donne, in Occidente, l’accesso all’istruzione e al
mondo del lavoro è frutto di una lunga storia, complessa
e certamente non scontata. Al fine di comprendere le
difficoltà che hanno caratterizzato e, in certi casi, con-
tinuano a caratterizzare - questo ingresso, è interessante
compiere un excursus storico sulla condizione femminile
nei cosiddetti Paesi “civilizzati”. Esso mostra chiaramente
quanto sia stato duro, per “l’altra metà del cielo”,
arrivare a usufruire di un’educazione completa e conse-
guentemente raggiungere una posizione autonoma in
seno alla società. Tale possibilità è una grande conquista
democratica del XX secolo, e di alcuni Paesi soltanto.
Attraverso la sua compiuta realizzazione, passa oggi lo
sviluppo economico e sociale di interi continenti. E’
noto, infatti, che l’istruzione e la formazione contri-
buiscono in modo decisivo a dare una risposta alle
crescenti sfide socio-economiche e demografiche che i
nostri Paesi sono chiamati ad affrontare. In questi
ambiti, cruciale è la questione femminile.
Come dice l’OCSE, “le variazioni dell’occupazione
femminile tra i vari Paesi sono un fattore primario di
differenza nei tassi totali di occupazione”. Lo stesso
rapporto chiarisce con dati eloquenti che l’occupazione
aumenta con il livello di istruzione. Le differenze che
si registrano nei livelli di occupazione riflettono dislivelli
nei tassi di attività lavorativa delle donne e sono il
prodotto di disparità culturali. I Paesi con l’occupazione
più alta sono quelli in cui più elevata è la partecipazione
femminile al mondo del lavoro: questa variazione
riflette diversi modelli culturali e sociali.
Prima di snocciolare dati e cifre, potrebbe essere esem-
plificativo e importante, compiere un “viaggio a ritroso
nel tempo” e analizzare la posizione - e l’evoluzione,
quando c’è stata - delle donne nei secoli. In questo
journey to the past, si deve necessariamente partire

dalla classicità, dall’antica Grecia e Roma.
Una metafora culturale, che mostra quanto tortuoso
sia stato il percorso per arrivare a quello che oggi a noi
in Occidente sembra un dato acquisito, è la storia di
Tacita Muta, dea dell’antica Roma. Una storia (o
meglio, leggenda, mito) che viene riportata dalla
celebre grecista Eva Cantarella nel libro omonimo.
All’inizio, quella che diverrà Tacita Muta, era una
Naiade, una Ninfa dei Fiumi. Il suo nome era Lara,
che deriva dal verbo greco Laleo, cioè “parlare”. Un
giorno, Lara, spinta dalla sua eccessiva passione per la
parola (e la chiacchiera), commise una grave imprudenza.
Raccontò a sua sorella Giuturna che Giove (Zeus per i
Greci) nutriva una segreta passione per lei e avrebbe
cercato di concupirla con l’inganno. Venutolo a sapere,
il padre degli dei, infuriato, le strappò la lingua. Poi la
affidò a Mercurio, o Hermes, perché la portasse negli
Inferi. Questi, durante il viaggio, la violentò. Dopo
nove mesi nacquero due gemelli che, un volta cresciuti,
saranno noti come Lari Compitales, cioè le divinità
che proteggono la città e vegliano sui confini. A quel
punto, Lara divenne Acca, Mater Larum, la madre dei
Lari, e celebrata ogni anno come la Dea del silenzio.
Appunto, Tacita Muta. Il simbolo a lei opposto è il
dio Aius Locutus, cioè il dio che parla - un uomo - e
che interloquisce, dal verbo latino loquor.
La parola, il verbo, bisogna ricordarlo, aveva per i
romani una grande rilevanza ed era appannaggio ma-
schile: si qualificava come lo strumento di vittorie po-
litiche, ideologiche, culturali e serviva a conquistare il
consenso dell’opinione pubblica. 
Se la donna non possedeva un ruolo autonomo e indi-
pendente - cardine della famiglia era il pater familias -
non bisogna però sottovalutarne la rilevanza come
madre e educatrice. La celebre Cornelia, tramandata
nella storia per aver presentato i figli Caio e Tiberio
Gracco alle amiche adorne di monili come “i miei
gioielli”, ebbe grandi meriti educativi nei confronti
dei rampolli e diede una spinta decisiva alla loro
carriera politica.
Il ruolo femminile non era dunque solo quello connesso
alla “riproduzione”, come succedeva nell’antica Grecia.
Nella caput mundi, la donna era invece conscia di
avere una grande responsabilità nei confronti della cit-
tadinanza. Quella cioè di instillare nei figli i valori che
caratterizzavano Roma, rendendoli veri cittadini romani.
In virtù di tale compito - e purché lo rispettassero - le
signore godevano di rispetto e privilegi, nonché una
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salvaguardia giuridica che crebbe nei secoli. 
Ben diversa era stata la sua posizione in Grecia. I per-
sonaggi femminili dell’Iliade e dell’Odissea offrono, è
vero, una ampia galleria di modi di intendere il loro
ruolo, e godono di maggior libertà di quelle che a loro
succederanno, ma sempre in termini di sottomissione.
Aveva detto Demostene, con una efficace sintesi della
situazione: “Abbiamo le mogli per darci i figli, le con-
cubine per i piaceri dei sensi e le etere per quelli dello
spirito e della mente”. Fra queste ultime, è rimasta
celebre per cultura e bellezza Aspasia, compagna di
Pericle, e come tale invisa ai suoi concittadini.
Una donna, quella della Grecia classica, che doveva
restare chiusa nel gineceo, legata da leggi restrittive e
sorvegliata da magistrati speciali, con la sola eccezione
di Sparta.
A riprova della scarsa libertà, e spesso scarsa conside-
razione, di cui godeva “l’altra metà del cielo”, il trage-
diografo Euripide si chiedeva, in modo retorico: “Zeus,
perché dunque hai messo fra gli uomini un ambiguo
malanno, portando le donne alla luce del sole?”.
Qualche secolo dopo, con l’avvento del cristianesimo,
nel 370 d.C. troviamo anche una scienziata, Ippazia,
nata a Alessandria d’Egitto, grande filosofa e matematica,
ma promessa a un tragico destino perché troppo
avanti, troppo libera e intelligente per sopravvivere.
Le invasioni barbariche misero in discussione le fon-
damenta stesse della civiltà, modificando e disgregando
l’intera situazione politica, giuridica, sociale ed econo-
mica. La posizione femminile non poté che risentirne
in peggio. Durante il Medioevo, e per molto tempo, -
a parte le pregevoli eccezioni di grandi regine e nobili,
come ad esempio Matilde di Canossa o Eleonora
d’Aquitania, colte e capaci di creare intorno a loro un
cenacolo di letterati, nonché di influenzare la politica
- alla donna, a milioni di esse, non restò come
alternativa che essere incardinate alla famiglia, oppure
entrare in religione e chiudersi nel chiostro.
Con il Rinascimento, comincia a spirare un’aria diversa
e molti sono gli esempi di donne nella politica, nell’arte,
nei salotti. Nobili letterate e politiche come Isabella e
Beatrice d’Este, Lucrezia Borgia, Elisabetta Gonzaga,
Caterina Sforza; cortigiane dotte come Imperia; pittrici
come Artemisia Gentileschi: il panorama femminile -
in Italia soprattutto - è vario e interessante. Molte
signore, addirittura, regnavano in nome e per conto
dei figli minori o dei mariti assenti; dando ottime
prove di loro stesse.

Difficile, invece, la situazione delle popolane e di chi
non ha accesso all’istruzione. Elisabetta Gonzaga e sua
cognata Isabella d’Este dichiaravano infatti orgoglio-
samente in una lettera: “A noi (sottinteso: donne) che
teniamo Principato è concesso fare quello che a privati
sarebbe dannato”, volendo significare che la loro posi-
zione di principesse le legittimava a libertà intellettuali
e di parola che mai sarebbero consentite ad altre. 
All’epoca, in effetti, il cosiddetto “ascensore sociale” di
cui tanto si parla oggi, non esisteva. Solo coloro che
erano già nate in alto, al vertice, potevano sperare di
ritagliarsi una posizione autorevole. Per fare ciò natu-
ralmente, dovevano essere intelligenti, colte, brillanti,
abili politiche, mecenati e protettrici delle arti, eleganti,
alla moda... insomma, avere ben più qualità di quelle
che si richiedevano agli uomini della stessa classe.
L’educazione delle bambine nobili o di famiglie ricche,
era spesso perfezionata al pari dei loro fratelli, con
risultati persino migliori, ma questo non garantiva
certo un accesso automatico al potere.
Anche nel periodo successivo si trovano esempi
femminili che, grazie a posizione, censo o forza d’animo
seppero sottrarsi ai canoni correnti per innalzarsi sopra
le altre.
La Francia, in modo particolare, non è stata avara di
grandi donne e grandi regine. C’è Caterina de Medici,
che arriva dall’Italia nel 1533 per sposare il secondogenito
del re Francesco I, e poi si trova inaspettatamente sul
trono, regnando con grande fermezza in decenni diffi-
cilissimi. C’è sua figlia, la Regina Margot, che va a
sfortunate nozze con il protestante Enrico di Navarra,
successivamente divenuto sovrano di Francia con il
nome di Enrico IV (il famoso sovrano di “Parigi val
bene una messa”). Ancora, ci sono Maria de’ Medici,
la seconda moglie di Enrico IV, che ha il merito di
scoprire Richelieu, e sua nuora Anna d’Austria, sposa
di Luigi XIII, alleata di Mazzarino e madre del futuro
re Sole.
Un’interpretazione restrittiva e retriva della legge salica
di origine capetingia impedisce alle donne nate nelle
case regnanti di salire direttamente al trono. Parados-
salmente, però, quelle stesse signore sono considerate
“le più fidate custodi della legittimità dinastica”, e
dunque possono esercitare la reggenza in caso di
minore età dei figli o di lontananza dei mariti. Non è
un caso, che nella storia (in quella francese, soprattutto),
troviamo molte governanti dotate di temperamento e
intelligenza. Il loro regno, tuttavia, è irto di ostacoli,
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visto che nessuna legge le tutela, anzi al contrario
coloro che sarebbero legittimati a prendere in mano le
redini del regno sono i cosiddetti “principi del san-
gue”.
In Inghilterra, invece, è sovrana assoluta prima Maria
Tudor, la vituperata Bloody Mary; poi la sorellastra
Elisabetta I Tudor, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena,
che dà vita a un periodo di grandezza e fasto, ricordato
nei secoli.
Il sapere, la cultura, l’istruzione restano senza dubbio
gli alleati più preziosi del gentil sesso. Dal Rinascimento
in poi, e soprattutto nel Seicento e Settecento, si va
formando una categoria di donne che hanno fatto
della cultura e dell’uso della parola la loro cifra. Molte
di esse, durante la ribellione di metà Seicento che in
Francia passa sotto il nome di fronda, hanno trasformato
i loro salotti in centri di potere politico. I nomi di
queste signore sono noti ed effigiati nei celebri romanzi
di Alexandre Dumas, che narra le gesta della famigerata
Madame de Chevreuse o della duchessa d’Aiguillon.
Nel XVII secolo, e durante tutto l’ancien Regime,
con l’aumento della vita mondana e sociale, la cultura
ha conosciuto una grande espansione e le donne, vere
animatrici dei “salotti”, vedono accrescere il loro potere
in modo rilevante. La grande memorialista Madame
de Sévigné ha descritto nelle sue lettere alla figlia
l’epoca di Luigi XIV, e quel periodo straordinario
chiamato giustamente “la Civiltà della conversazione”,
che ha conferito alla figura femminile una centralità e
una forza mai avuta prima. Proprio le donne infatti,
grazie alla capacità di mettere insieme i personaggi in-
tellettualmente più rilevanti del secolo, hanno contribuito
a diffondere le nuove idee, che avrebbero portato a
cambiamenti epocali. Il successivo “Secolo dei Lumi”
del Settecento deve moltissimo all’attività delle varie
“Ninfe Egerie”.
Si potrebbe credere che la Rivoluzione francese abbia
aiutato l’emancipazione femminile, e favorito il loro
accesso all’istruzione, ma non è stato completamente
così. E’ vero, infatti, che le donne sono state protagoniste,
sia come vittime sia come ispiratrici, di questo complesso
periodo, ma sempre in modo strumentale. E’ rimasta
celebre Olympe de Gouges, che ha cercato di redigere
una “ Dichiarazione dei diritti della donna” parallela a
quella dei “Diritti dell’uomo”, ma essa non fu accolta
e la sua autrice finì ghigliottinata.
Anche altrove, ovviamente, troviamo donne di spessore,
quasi sempre donne proiettate al vertice del potere.

L’imperatrice Maria Teresa d’Austria (1717-1780),
madre fra l’altro della sventurata Maria Antonietta, ha
regnato per molti anni sull’Impero, con grande forza e
fermezza.  In Russia, la celebre zarina Caterina (1729-
1796) ha fondato nel 1767 la prima scuola femminile.
In Italia, nel 1799, Eleonora de Fonseca Pimentel si è
affermata, dopo molte difficoltà, come direttrice del
“Monitore Napoletano” e ha elaborato un progetto
per l’istruzione delle donne, per essere poi giustiziata
dai Borbone.
L’impero napoleonico - che pure ha visto diversi
esempi femminili brillanti e colti, fra cui la celebre
Madame de Stael - ha imposto alla donna un ruolo
piuttosto limitato, sottomesso al marito. Almeno,
però, con i suoi celebri codici, ha cristallizzato una
serie di leggi e consuetudini. La Restaurazione, quindi,
tende a tornare verso un ordine costituito e chiuso dei
costumi. La libertà intellettuale ottenuta nei decenni
precedenti non doveva intaccare in nessun modo il
nucleo della società e cioè la famiglia. 
L’ottocento è stato, con tutte le sue contraddizioni e
le sue eccezioni, un secolo profondamente borghese,
in cui la tendenza è stata quella di rinchiudere la
donna in ruoli stereotipati dalla morale convenzionale
e rigida. Si sviluppò, è vero, un movimento riformista
favorevole alla causa femminile, perché esso voleva ar-
rivare alla giustizia tramite l’uguaglianza, ma ha avuto
poca incidenza.
Quello che ha realmente aiutato a mutare le sorti del-
l’universo femminile, è stato invece il lavoro. La donna
- quella delle classi medie e inferiori - ha ritrovato così
un’importanza economica, perché ha lasciato il focolare
ed è andata a lavorare, spesso nelle fabbriche. Molto
più sfruttata degli uomini, certo, con diverso livello sa-
lariale, con una regolamentazione giuridica tardiva, ma
in grado di accedere a un’autonomia prima preclusa.
Innescatosi il meccanismo, è stata logica conseguenza
la conquista dei diritti politici, in Francia, Inghilterra
e Usa. Nel 1867, in Inghilterra, è stata pronunciata la
prima arringa per il voto alle donne: sono rimaste
celebri le battaglie delle “suffragette”.
In Italia, ci sono state molte donne che hanno preso
parte attiva ai movimenti di indipendenza e al Risor-
gimento, non solo appartenenti alla classe alta, ma a
tutti i ceti, compresi quelli popolari. Fra le nobili,
spicca la principessa lombarda Cristina di Belgioso,
che aveva scritto  nel 1886 un saggio dal titolo “Della
presente condizione delle donne e del loro avvenire”.
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Oltre a lei, troviamo Clara Maffei, amica di Verdi e
Manzoni. Appartengono a ceti più modesti, invece,
Colomba Antonietti, Peppa “la cannoniera” e la cele-
berrima Anita Garibaldi. Nonostante il grande contributo
femminile all’Unità, però, la storiografia tende a mi-
sconoscerne l’importanza.
Il novecento vede la questione femminile emergere
prepotentemente alla ribalta. Intellettuali come Simone
de Beauvoir e il suo libro “Il secondo sesso”, leader
politiche come Margaret atcher, Golda Meir e Indira
Gandhi, populiste come Evita Peron, artiste come
Louise Bourgeois, scienziate come il Premio Nobel
Rita Levi Montalcini: le donne si affermano in tutti i
campi.
Molti i temi su cui si dibatte: femminismo, pari op-
portunità, accesso all’istruzione, parità retributiva, lea-
dership politica, ruolo di donna lavoratrice e di madre. 
La lotta per la democrazia, in molti Paesi, è stata ed è
in definitiva quella per una piena partecipazione della
donna alla vita civile.
Per fare un esempio pratico, e guardando alla storia
del nostro Paese, con l’unità d’italia la Destra Storica
dovette affrontare il problema dell’analfabetismo di
un Italia che ancora non riusciva a riconoscersi in una
lingua nazionale unica e in cui i dialetti predominava-
no.
Nel 1860 venne varata in Piemonte la legge Casati,
per creare un sistema scolastico nazionale unico. Essa
stabilì l’obbligo dell’istruzione elementare e riorganizzò
l’accesso alle superiori. In teoria il diritto all’istruzione
era uguale per i due sessi, ma veniva diversificato nei
contenuti. La cultura intellettuale per le donne aveva
infatti come “unico fine la vita domestica”. Nel 1877
la legge Coppino ribadì la frequenza scolastica obbli-
gatoria portandola fino a 9 anni.
Nel 1924 venne fatta la riforma Gentile per rinnovare
i corsi di studio. Dal 1943 al 1945 la guerra e la sua
conclusione resero indispensabile un ripensamento
della scuola. Nel 1946, l’elezione per l’Assemblea Co-
stituente vide per la prima volta le donne partecipare a
una consultazione politica nazionale. La nostra Costi-
tuzione sancì poi all’articolo 3 la piena parità e ugua-
glianza fra uomo e donna.
Con gli anni ‘60, anche in virtù del “miracolo econo-
mico”, l’accesso all’istruzione diventa quasi un fenomeno
di massa. Nel 1962 viene varata una riforma della
scuola media statale, alla fine degli anni ‘60 altre
riforme del liceo e dell’Università.

Il percorso per arrivare alla parità di fatto fra uomo e
donna continua ancor oggi, con risultati sempre più
evidenti. Gli ultimi decenni di storia italiana sono ca-
ratterizzati dalla crescita del livello di istruzione delle
donne. Nella fascia di popolazione fra i 25 e i 44 anni,
le donne con titolo superiore sono oggi più degli
uomini. Tra gli anni scolastici 1970/71 e 2005/2006
sono più che triplicate le donne che hanno preso il di-
ploma, e oggi sono l’80%.
L’Italia ha fatto un grande sforzo per garantire un
generale accesso all’istruzione. Questo è stato deter-
minante per lo sviluppo del Paese e la discontinuità
col passato. Le politiche per l’istruzione sono state,
probabilmente, quelle più riuscite all’interno dello
sviluppo del Mezzogiorno.
Siamo partiti nel 1861 con l’84% della popolazione
femminile analfabeta e oggi possiamo dire con orgoglio
che il numero dei diplomati donne nella scuola secon-
daria superiore è superiore a quello degli uomini.
I dati dimostrano che il progresso del nostro Paese è il
progresso della condizione femminile. 
Uno dei fattori evolutivi più importanti, secondo i
più aggiornati rapporti di economia e politica interna-
zionale, per andare nella giusta direzione è, come si è
detto all’inizio, l’aumento dell’ istruzione femminile.
Solo esso può garantire uno sviluppo armonico del
mondo contemporaneo, assicurare la crescita economica,
favorire l’affermazione della democrazia.
Anche a livello di Unione Europea è stato fatto un
progresso in tal senso. La parità fra uomini e donne è
stata ribadita nel Trattato di Amsterdam, e costituisce
un pilastro dell’occupazione nell’unione europea. Gli
Stati membri hanno inserito tale principio di parità,
in modo particolare nei settori dell’Istruzione e della
Cultura: una politica integrata a livello comunitario
favorisce le azioni a livello nazionale. Modernizzare
l’istruzione e la formazione è fondamentale per la pro-
sperità, la creazione di posti di lavoro e la coesione
sociale, secondo il Consiglio Europeo del 2006.
Uno strumento come il Microcredito, che ha già fatto
tanto per favorire l’imprenditoria e l’iniziativa femminile,
può rivelarsi vincente per migliorare l’accesso della
donna all’istruzione e al lavoro, per cui è fondamentale
che si strutturi sempre più in tal senso. Sapendo che,
aiutando “l’altra metà del cielo” (e non solo nei Paesi
occidentali, ma in tutto il globo) ad accedere all’istruzione
e al lavoro, si aiuta tutto il mondo.
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intErvEnti E oPinioni

oltrE gli ostacoli di gEnErE: 
la microfinanza e l’accesso al credito

ABSTRACT - OLTRE GLI OSTACOLI DI GENERE: - LA MICROFINANZA E L’ACCESSO AL CREDITO
Stando al Global Gender Gap Report, del WORLD ECONOMIC FORUM, che elabora per 144 Paesi nel
mondo un indice per la misurazione delle differenze di genere, la capacità di colmare le differenze fra uomini
e donne a livello mondiale è del 68% (su una scala per cui 0% è la disparità assoluta e 100% è la parità
assoluta). 
L’Europa occidentale e il Nord America rispetto a questa situazione generale sono il “traino”, rispettivamente
con un gender gap del 75% e del 72%, mentre, come era lecito attendersi, i paesi più poveri sono nel
complesso quelli in cui si trovano differenze di genere più gravi (in particolare nel Medio-Oriente e nel Nord
Africa, dove l’indice è al 60%). 
L’Italia non è tra i Paesi del mondo che più discriminano le donne, ma l’ideale dei pari diritti, sia sulla carta
sia nella realtà, rimane ancora molto lontano. Uno dei tanti dati che lo dimostrano è quello relativo all’im-
prenditoria femminile: secondo lo European Startup Monitor (ESM), i Paesi a più alto tasso di startup
innovative femminili sono la Svezia, in cui è donna il 33,3% delle fondatrici, e la Romania, con il 28,1%. La
ricchezza e il livello di innovazione del Paese non sembrano quindi essere gli unici parametri che danno
impulso imprenditoriale alle donne. In Italia siamo sul 13,5% del totale.
Per quel che concerne più specificamente il gap retributivo fra maschi e femmine, l’attività delle istituzioni
europee è approdata infine, dopo 10 anni, al Piano di Azione 2017-2019 sul contrasto al divario retributivo di
genere. Secondo la Commissione UE sono tre gli aspetti fondamentali su cui, a livello europeo, si basa alla
discriminazione retributiva fra uomini e donne nel mercato del lavoro: 
1 La persistenza di una diffusa “segregazione” sul mercato del lavoro, cioè la presenza di veri e propri

“silos” professionali che separano uomini e donne, riservando a queste ultime lavori, prospettive di
carriera e quindi salari inferiori; 

2 L’esistenza di “stereotipi” fortemente radicati sul ruolo delle donne nella società, tali per cui le cure
familiari restano soprattutto di pertinenza del gentil sesso, il che, senza adeguate politiche di conciliazione
fra vita professionale e vita lavorativa, si traduce in minori opportunità lavorative e di guadagno; 

3 La scarsa trasparenza delle retribuzioni, che finisce per contribuire alla discriminazione retributiva a
danno delle donne, nella misura in cui rende meno evidente e quindi aggredibile il fenomeno. 

La parità di genere è fondamentale per stabilire se e come prosperano le economie e le società. Garantire il
pieno sviluppo e l’impiego appropriato di metà del patrimonio totale di talenti del mondo ha un impatto si-
gnificativo sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese in tutto il
mondo. Esiste uno strumento di empowerment femminile che ha avuto risultati straordinari in molti Paesi
del mondo ed è nato proprio in quelli dove la donna è ancora tenuta ai margini della società, il microcredito.



L’Italia non è tra i Paesi del mondo che più discriminano
le donne, ma l’ideale dei pari diritti, sia sulla carta sia
nella realtà, rimane ancora molto lontano. Uno dei
tanti dati che lo dimostrano è quello relativo all’im-
prenditoria femminile: secondo lo European Startup
Monitor (ESM), i Paesi a più alto tasso di startup in-
novative femminili sono la Svezia, in cui è donna il
33,3% delle fondatrici, e la Romania, con il 28,1%.
La ricchezza e il livello di innovazione del Paese non
sembrano quindi essere gli unici parametri che danno
impulso imprenditoriale alle donne. In Italia  siamo
sul 13,5% del totale.

Esiste uno strumento di empowerment femminile che
ha avuto risultati straordinari in molti Paesi del mondo
ed è nato proprio in quelli dove la donna è ancora
tenuta ai margini della società. Si tratta del microcredito.
La vera emancipazione femminile si raggiunge quando
si ha la fortuna di poter realizzazione le proprie idee e
raggiungere un’indipendenza  non solo sociale ma
anche economica. Il microcredito diventa un’opportunità
in tal senso per le donne che hanno bisogno di ritrovare
la fiducia in sé stesse e
riscoprire le proprie ca-
pacità professionali.

Il quadro tracciato re-
centemente dalla Com-
missione Europea deli-
nea uno scenario a dir
poco sconfortante. A
fronte di un dibattitto
acceso e ricorrente sulla
questione della parità
di genere, uno dei prin-

cipali indicatori di quanto le parole si stiano traducendo
in fatti sul piano politico, sociale ed economico, cioè
il livello retributivo, marca ancora un netto divario fra
maschi e femmine: un gap che, ci dicono le istituzioni
europee, riguarda il Vecchio Continente nel suo
insieme. Che il problema delle differenze di genere sia
un problema “globale” basterebbero a dimostralo in
numerosi studi e istituzioni internazionali che se ne
occupano in via più o meno ufficiale, a partire dallo
UN Entity for Gender Equality and Empowerment
of Women (UN Women), istituito nel 2010 dall’As-
semblea Generale dell’ONU con l’obiettivo di “pro-
muovere la parità di genere, aumentare le opportunità
e combattere le discriminazioni in tutto il mondo”
(secondo la definizione che ne ha dato Il Segretario
generale Ban Ki-moon). Questo organismo, nello spe-
cifico, a fianco di una serie di iniziative per l’eliminazione
delle differenze di genere in campo politico, sociale,
sanitario, dei diritti umani (soprattutto in contesti
bellici e post-bellici) e della sicurezza personale, si
dedica, ad una serie di attività finalizzate all’emanci-
pazione economica delle donne, che consenta alle

donne di raggiungere
standard di lavoro più
elevati, maggiore pro-
fessionalizzazione e più
in generale la parità sul
piano lavorativo, sia in
termini di opportunità
che di remunerazione.
Anche in Europa, ormai
da diverso tempo, il
gender gap è nel mirino
delle istituzioni UE, se
si considera che le prime

“La parità di genere rappresenta uno dei valori fondamentali
dell’Unione Europea. Eppure, sul lavoro la realtà è diversa.
Nell’UE le donne, nei vari settori economici, guadagnano
in media oltre il 16% in meno all’ora rispetto agli uomini.
Questo divario retributivo di genere è rimasto stabile negli
ultimi 5 anni. Al ritmo di cambiamento attuale verrà
colmato solo all’inizio del prossimo millennio.”
(Piano d’azione UE per il 2017-19 / Affrontare il
problema del divario retributivo di genere; Comunicazione
della Commissione al Parlamento Europeo, Al Consiglio
e al Comitato Economico e Sociale Europeo, 20.11.2017)
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direttive comunitarie in merito sono della metà degli
anni ’70. Tuttavia, è nel 2006 che si è registrato un
netto cambio di passo, soprattutto per quanto concerne
la questione della parità di genere sotto il profilo delle
opportunità economiche e di lavoro. è in quell’anno
infatti che viene varato il Regolamento (CE) n.
1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che istituisce l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di
Genere, col compito di aiutare le istituzioni europee e
gli Stati membri a integrare il principio di uguaglianza
nelle loro politiche e a lottare contro la discriminazione
fondata sul sesso. Sempre nel 2006, poi, viene emanata
la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006, che stabilisce l’attuazione
del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupa-
zione e impiego.
La direttiva - in particolare - contiene disposizioni
intese ad attuare il principio della parità di trattamento
per quanto riguarda:
A. L’accesso al lavoro, la promozione e la formazione

professionale;
B. Le condizioni di lavoro, retribuzione compresa;
C.I regimi professionali di sicurezza sociale.

Per quel che concerne più specificamente il gap retri-
butivo fra maschi e femmine, l’attività delle istituzioni
europee è approdata infine, dopo 10 anni, al Piano di
Azione 2017-2019 sul contrasto al divario retributivo
di genere. Secondo la Commissione UE sono tre gli
aspetti fondamentali su cui, a livello europeo, si basa
alla discriminazione retributiva fra uomini e donne
nel mercato del lavoro: 
1. La persistenza di una diffusa “segregazione” sul

mercato del lavoro, cioè la presenza di veri e propri
“silos” professionali che separano uomini e donne,
riservando a queste ultime lavori, prospettive di
carriera e quindi salari inferiori; 

2. L’esistenza di “stereotipi” fortemente radicati sul
ruolo delle donne nella società, tali per cui le cure
familiari restano soprattutto di pertinenza del gentil
sesso, il che, senza adeguate politiche di conciliazione
fra vita professionale e vita lavorativa, si traduce in
minori opportunità lavorative e di guadagno; 

3. La scarsa trasparenza delle retribuzioni, che finisce
per contribuire alla discriminazione retributiva a
danno delle donne, nella misura in cui rende meno
evidente e quindi aggredibile il fenomeno. 

Per contrastare questi macro-fenomeni, il piano della
Commissione prevede otto “assi d’azione” finalizzati
ad affrontare il gap retributivo di genere “da tutte le
angolazioni possibili”: 
1. Migliorare l’applicazione del principio di parità re-

tributiva; 
2. Lottare contro la segregazione occupazionale e set-

toriale; 
3. “Rompere il soffitto di cristallo”: iniziative per com-

battere la segregazione verticale; 
4. Ridurre l’effetto penalizzante delle cure familiari 
5. Valorizzare maggiormente le capacità, gli sforzi e le

responsabilità delle donne 
6. Dissolvere la nebbia: svelare disuguaglianze e stereotipi 
7. Informare sul divario retributivo di genere 
8. Rafforzare i partenariati per lottare contro il divario

retributivo di genere 

L’obiettivo delle istituzioni europee e dell’ONU è evi-
dentemente quello di spingere le varie nazioni ad
adottare strumenti regolatori per la promozione della
parità di genere, che nel nostro Paese hanno al momento
trovato riscontro a due livelli: l’introduzione di un
divieto legale alla discriminazione e la definizione di
azioni positive volte a eliminare gli ostacoli “che di
fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità”
e a “favorire l’occupazione femminile”. Sono queste in
particolare le previsioni del c.d. “Codice delle pari op-
portunità”, il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n.
198, che fra le altre cose fissa un principio fondamentale:
l’impegno statale a “superare condizioni, organizzazione
e distribuzione e del lavoro che provocano effetti
diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti
con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento
professionale e di carriera, ovvero nel trattamento eco-
nomico e retributivo” (art. 42, comma 2).
Stando al Global Gender Gap Report, del WORLD
ECONOMIC FORUM, che elabora per 144 Paesi
nel mondo un indice per la misurazione delle differenze
di genere, la capacità di colmare le differenze fra
uomini e donne a livello mondiale è del 68% (su una
scala per cui 0% è la disparità assoluta e 100% è la
parità assoluta). 
L’Europa occidentale e il Nord America rispetto a
questa situazione generale sono il “traino”, rispettiva-
mente con un gender gap del 75% e del 72%, mentre,
come era lecito attendersi, i Paesi più poveri sono nel
complesso quelli in cui si trovano differenze di genere
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più gravi (in particolare nel Medio-Oriente e nel Nord
Africa, dove l’indice è al 60%). 
La parità di genere è fondamentale per stabilire se e
come prosperano le economie e le società. Garantire il
pieno sviluppo e l’impiego appropriato di metà del
patrimonio totale di talenti del mondo ha un impatto
significativo sulla crescita, la competitività e la dispo-
nibilità futura delle economie e delle imprese in tutto
il mondo.
Secondo una nuova indagine del 2017 di LendingTree,
il più grande mercato di prestiti online in America, le
giovani donne americane hanno più debiti, hanno
meno case e sono meno finanziariamente soddisfatte
degli uomini della stessa età. Il rapporto indica un
punto luminoso nei dati tristi per le donne, tuttavia:
hanno punteggi di credito medi marginalmente più
alti. Il sondaggio ha chiesto a 1.050 millennials nati
tra il 1980 e il 1995 informazioni sulle loro finanze
personali e ha riportato differenze nel modo in cui uo-
mini e donne gestiscono i loro soldi. Le donne hanno
dichiarato di detenere un debito medio di $ 68,834,
pari a circa il 30% in più rispetto alla media degli
uomini di $ 53,017.
Si scrive  gender pay gap, si legge: discriminazione di
genere riferita al reddito percepito da uomo e donna
per una stessa mansione. Una disparità che, al pari di
tutte le altre, si basa su retaggi maschilisti non troppo
antichi e che, nel 2019, non ammette giustificazione.
Nello specifico, si tratta di un valore in percentuale
che esprime la diversa retribuzione oraria tra i due
generi e, con una media europea del 16,2%, l’Italia
per una volta può vantarsi di uno dei più bassi diffe-
renziali dell’Unione europea: “solo” il 5,3%. Ma se si
considerano altri valori più specifici che valutano il
reddito annuo medio nel suo insieme, l’Italia raggiunge
vette altissime: il 43,7%, molto più alto della media
dell’Unione del 39,6%. Anche se ci stiamo evolvendo
in molti campi, a quanto pare non riusciamo a superare
i pregiudizi di genere.

Secondo uno studio condotto da Dana Kanze, Laura
Huang, Mark Conley e Tory Higgins, pubblicato sul-
l’Harvard Business Review, un esempio di queste dina-
miche è rappresentato dal mondo delle startup – solo
all’apparenza giovane, “smart” e dinamico. Da una
prima indagine effettuata negli Stati Uniti emerge
che, nonostante siano fondatrici o co-fondatrici del
38% delle imprese, le donne ricevono solo il 2% dei

finanziamenti utili per il lancio e lo sviluppo delle
attività. E ancora, secondo lo studio, l’imbarazzante
divario è causato dalla differenza di trattamenti rivolti
a donne e uomini nelle fasi cruciali della ricerca fondi.
La disparità di genere inizia proprio in questa fase.
Quando si tratta di capitale, in America, imprenditori
e imprenditrici si impegnano a convincere i finanziatori
a investire nel loro progetto: si tratta di sessioni ripetute
di domande e risposte – chiamate generalmente Q&A
– la cui finalità è quella di presentare il potenziale del-
l’azienda. Per dimostrare questo fenomeno, Kanze e
colleghi hanno condotto una ricerca durante il Tech
Crunch Disrupt di New York, una competizione annuale
di finanziamenti per startup. Per sei anni, dal 2010 al
2016, hanno monitorato e analizzato le sessioni di
Q&A tra 189 imprenditori e 140 finanziatori. Pur es-
sendo simili per valore e potenziale, le imprese fondate
o co-fondate da uomini hanno raccolto finanziamenti
significativamente maggiori rispetto a quelle a condu-
zione femminile. La continua raccolta di dati ha
permesso ai ricercatori di notare, però, una curiosa
tendenza: generalmente, le domande poste agli uomini
riguardano il potenziale di guadagno dell’impresa; per
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le donne, invece, i quesiti sono orientati sul potenziale
di perdita. Sono due diversi atteggiamenti che rispondono
alla teoria psicologica del regulatory focus, ideata da
Tory Higgins, professore di psicologia e business alla
Columbia University e coautore dello studio. Essa
esamina le relazioni che si creano tra la motivazione
della persona e il conseguente raggiungimento di un
obiettivo. A influire sulle modalità e sugli stati d’animo,
concorrono due tipi di atteggiamento: il cosiddetto pro-
motion focus, basato sull’idea di crescita, realizzazione
e progresso, e il  prevention focus, orientato più sul
concetto di sicurezza, mantenimento e responsabilità.
Per tracciare una correlazione tra la teoria del regulatory
focus e la ricerca guidata da Kanze, sono stati trascritti
e analizzati linguisticamente tutti i video delle sessioni
di Q&A. Si è scoperto che al 67% degli uomini si
pongono domande orientate alla promozione del-
l’azienda, mentre i quesiti rivolti al il 66% di donne
riguardano la prevenzione e la sicurezza della stessa.
Le risposte tendono ad accordarsi all’orientamento
delle domande, alimentando così un ciclo di pregiudizi
che mantiene viva la disuguaglianza di genere. 
Sostanzialmente, quando si tratta di ottenere finanzia-
menti, bisogna convincere gli investitori di essere in
grado di generare capitale, non basta solo riuscire a
non perderlo. Ciò significa che i fortunati destinatari
del generale atteggiamento orientato al promotion
focus, accordando le loro risposte, rafforzano quell’as-
sociazione di idee per cui l’uomo sia generalmente più
propenso e naturalmente più incline al guadagno e
meriti, di conseguenza, più finanziamenti. Le donne,
invece, che rispondono rimanendo nello stesso campo
del prevention focus delle domande, sono penalizzate
perché fortificano l’idea secondo la quale al loro genere
sia normalmente associato il concetto di perdita. Nel
corso del 2017, le startup orientate al promotion fo-
cus – a conduzione maschile – hanno raggiunto finan-
ziamenti sette volte maggiori rispetto alle altre: 16,8
milioni di dollari contro 2,3. 
Quindi, secondo la ricerca, per ogni domanda improntata
sul concetto di prevenzione, le imprese hanno raccolto
3,8 milioni in meno. Secondo l’analisi del  Boston
Consulting Group, le startup guidate da donne per-
formano meglio nel corso del tempo perché generano
il 10% in più di entrate rispetto alle controparti
maschili in un periodo di 5 anni: 730mila dollari
contro 662mila. Ma non solo: se si esamina quanto
efficacemente le imprese riescono a trasformare i fi-

nanziamenti in guadagni effettivi, si scopre che quelle
a conduzione femminile hanno ancora una volta la
meglio. Per ogni dollaro di investimento, esse generano
78 centesimi, contro i 31 delle imprese fondate da uo-
mini. 
Colmare questo gap potrebbe non essere così semplice
come sperano i professionisti del settore. Infatti, se si
aumentasse il numero di donne tra i finanziatori, che
si attesta attualmente al 7%, la situazione non cam-
bierebbe. Lo studio stesso dimostra come ogni finan-
ziatore, che sia uomo o donna, mette in atto lo stesso
pregiudizio di genere implicito, assumendo atteggiamenti
diversi nel momento in cui si trova a instaurare un
rapporto conoscitivo con un imprenditore o con
un’imprenditrice, complicando l’intero quadro della
situazione. Questo perché i pregiudizi di genere si ra-
dicano anche nelle donne.
Invitata a un Ted Talk la stessa dana Kanze propone
una soluzione più concreta ed efficace al grave problema.
Dopo aver riportato la sua personale esperienza come
co-fondatrice di startup e aver vissuto lei stessa il
senso di inferiorità e frustrazione che crea una situazione
del genere, la studiosa rivolge un appello all’intero
mondo imprenditoriale. Il primo passo per spezzare il
circolo vizioso è, per le imprenditrici, riconoscere il
tipo di atteggiamento che si assume nei loro confronti
e, qualsiasi esso sia, orientare sempre e comunque i
propri comportamenti al promotion focus, perché è
l’attitudine vincente. Nelle sessioni di Q&A analizzate,
infatti, chi è riuscito a rispondere cambiando focus,
indirizzandolo verso tutti i concetti relativi alla pro-
mozione, ha ottenuto finanziamenti 14 volte maggiori
rispetto a chi non ha invertito il segno della risposta.

In Italia, le microimprese e il lavoro autonomo sono
particolarmente diffusi e gli affidamenti bancari sono
un’importante fonte di credito per le riserve di
liquidità. Le donne autonome e le microimprese di
proprietà delle donne costituiscono oltre il 25% del
totale. Le buone pratiche del microcredito, in Italia e
nel mondo, rappresentano una soluzione concreta
agli ostacoli di genere, affermandosi come opportunità
e strumento consolidato per esprimere la progettualità
della donna.

* Vittorio Emanuele Agostinelli - Project Assistant dell’European
University College Association  membro di Giunta della Facoltà
di Giurisprudenza – Università “La Sapienza di Roma”



Le statistiche ci dicono che le imprese femminili crescono di anno in anno, tanto che a fine 2018 hanno superato
un milione e 337mila unità e rappresentano il 22% del totale delle imprese iscritte nei Registri delle Camere di
Commercio. Performance ancora più interessanti si riscontrano guardando ad alcuni specifici settori, in particolare
a quello del turismo, dove il “tasso di femminilizzazione” (cioè il rapporto tra imprese femminili e imprese totali)
raggiunge quasi il 30%.
Oltre all’importanza che le donne imprenditrici hanno saputo guadagnarsi nell’economia, è da sottolineare anche
il ruolo primario che esse hanno raggiunto sul piano sociale, attraverso la creazione di una nuova cultura
femminile d’impresa che riflette il dibattito, ormai avviato da tempo, sul gender gap.
Tuttavia, c’è ancora molto da fare per potenziare l’imprenditoria femminile. In Italia, ad esempio, la presenza
delle donne nelle giovani società innovative è più ridotta rispetto agli altri paesi occidentali, nonostante molte
ricerche internazionali rivelino che le startup fondate anche da donne hanno maggiori probabilità di ricevere
investimenti rispetto a quelle costituite da soli uomini. Allo stesso tempo, le donne sono sottorappresentate nei
settori maggiormente in crescita per quanto riguarda le prospettive occupazionali che richiedono le “STEM”,
conoscenza e competenze matematico-scientifiche. Un altro possibile motivo all’origine del divario di genere è
legato alla carenza di infrastrutture che aiutino le donne nei tempi dedicati all’attività professionale, quali ad
esempio asili o centri di assistenza per anziani.
Gli strumenti di carattere finanziario messi a punto dall’Europa, dallo Stato e dalle Regioni per consentire alle
imprese femminili di fare fronte alle sfide di un mercato sempre più concorrenziale sono molti e diversificati, a
partire da quella che è stata la normativa fondamentale del settore, vale a dire la legge 215 del 1992 che per la
prima volta ha posto all’attenzione del grande pubblico il valore specifico del fare impresa da parte delle donne. In
questa sede, peraltro, abbiamo voluto dare conto dei due principali strumenti a carattere statale oggi operanti a
favore del settore in esame: la Sezione speciale per l’imprenditoria femminile del Fondo di Garanzia per le PMI e
il “Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente partecipazione femminile e delle
lavoratrici autonome” siglato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Mise con le banche e le associazioni
imprenditoriali, per favorire l’accesso al credito delle donne imprenditrici.
Certamente – come afferma Sabrina Bosia, una donna manager divenuta donna imprenditrice, che abbiamo
intervistato – oltre ad attivare forme di divulgazione sull’imprenditoria femminile che partano dalle scuole e
dalla TV pubblica, è necessario un cambiamento di mentalità e strumenti finanziari che, come il microcredito,
aiutino le giovani imprenditrici che “partono da zero”. Occorre, soprattutto, pensare a strategie che promuovano
una maggiore inclusione finanziaria femminile, focalizzandosi sui principali ostacoli incontrati dalle donne che
vogliono fare impresa: il contesto socio-culturale, l’alfabetizzazione finanziaria e la fiducia delle istituzioni fi-
nanziarie.
Con gli articoli che seguono abbiamo voluto “scattare una foto” dell’imprenditoria femminile oggi, per meglio
capirne la caratteristiche, intravederne le tendenze in atto e tracciare un quadro d’insieme di un settore poliedrico
e interessante a diversi livelli.
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PReMessa
Il ruolo della donna nell’economia è ormai divenuto
un tema di forte interesse per economisti e policy
maker, perché considerato uno dei principali fattori in
grado di favorire uno sviluppo economico più equo
ed efficiente, come è stato pienamente riconosciuto a
livello internazionale dalle più importanti istituzioni
economiche. Equità ed efficienza dello sviluppo eco-
nomico significano, in sintesi, un maggior benessere,
frutto anche di una più forte relazione delle donne
con la comunità locale, dove il tessuto economico si
intreccia con il tessuto sociale.
Per avere un’idea della forza del contributo che le
donne possono fornire alla crescita economica basti
solo pensare che, secondo stime dell’International
Labour Organization (ILO), a livello internazionale il
potenziale produttivo sottoutilizzato riferito alle donne
è del 50%, contro il più ridotto 22% degli uomini.
Così, al fine individuare le migliori politiche a favore
di uno sviluppo economico nel segno della parità di
genere, diventa fondamentale conoscere le caratteristiche
di questo ruolo femminile all’interno dell’economia
nazionale.
Sono trascorsi ormai diversi anni dalla costituzione
dell’Osservatorio dell’imprenditoria femminile, che ri-
sponde a una delle esigenze definite dai vari programmi
internazionali sulla necessità di costruire e aggiornare
l’informazione statistica in materia di imprenditoria
femminile. Ad esempio, la Commissione Europea, nel
Piano di azione imprenditorialità 2020, ha invitato gli
Stati membri «a raccogliere dati disaggregati per genere
e produrre aggiornamenti annuali sulla situazione delle
imprenditrici a livello nazionale»; un obiettivo sottoli-
neato anche dal Comitato Economico e Sociale
Europeo, che ha riconosciuto che «Paesi come l’Australia,
il Canada e gli Stati Uniti hanno aumentato con
successo i livelli di imprenditorialità femminile grazie
alla raccolta e all’analisi di dati di questo tipo». Anche
in sede OCSE si individua nel potenziamento dell’in-
formazione statistica una delle principali raccomandazioni
agli Stati per lo sviluppo della parità di genere nel
sistema economico.

La foToGRafia deL seTToRe in iTaLia
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio per
l’imprenditorialità femminile di Unioncamere ed In-
focamere, a fine 2018 le “imprese rosa” in Italia sono
oltre un milione e 337mila e rappresentano quasi il
22% del totale delle imprese. Rispetto al 2017 sono
cresciute di circa 6mila unità, anche grazie alle sempre
più numerose imprenditrici straniere – circa 145mila
– che nel 2018 hanno registrato una crescita di oltre
4mila unità rispetto all’anno precedente.
Sul piano regionale (Tabella 1), le imprese femminili
sono amentate in 15 regioni su 20. Il Lazio è la
regione che, a fine 2018, ha segnato la migliore per-
formance, con quasi 1.900 imprese in più rispetto allo
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Tabella 1 - Imprese totali e imprese femminili in Italia
Ripartizione per regioni - Dati al 31 dicembre 2018
Regioni Imprese tot Imprese Tasso di

femminili femminilizzazione

ABRUZZO 148.859 38.509 25,87%

BASILICATA           60.396 16.137 26,72%

CALABRIA             187.083 43.966 23,50%

CAMPANIA             593.260 136.257 22,97%

EMILIA ROMAGNA       454.338 93.948 20,68%

FRIULI-V.  GIULIA 102.635 23.043 22,45%

LAZIO                657.855 145.156 22,07%

LIGURIA              163.084 36.053 22,11%

LOMBARDIA            961.301 179.399 18,66%

MARCHE               170.194 39.124 22,99%

MOLISE               35.599 9.892 27,79%

PIEMONTE             432.583 97.137 22,46%

PUGLIA               381.363 88.103 23,10%

SARDEGNA             169.785 38.709 22,80%

SICILIA              464.784 113.452 24,41%

TOSCANA              413.822 95.553 23,09%

TRENTINO – A. ADIGE 109.298 19.441 17,79%

UMBRIA               94.340 23.503 24,91%

VALLE D’AOSTA        12.357 2.931 23,72%

VENETO               486.736 97.046 19,94%

Totale 6.099.672 1.337.359 21,93%
Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile, Unioncamere - InfoCamere 



stesso periodo del 2017; seguono la Campania (+1.417)
e la Lombardia (+1.380). Nella classifica provinciale,
Roma, Milano, Napoli e Torino si confermano ai
primi posti per numero di imprese femminili registrate,
mentre Benevento, Avellino, Chieti e Frosinone risultano
ai primi posti se si guarda all’incidenza percentuale
delle imprese femminili sul totale delle imprese.
Approfondendo i dati forniti da Unioncamere/Infoca-
mere, si scopre come siano in atto alcuni significativi
cambiamenti nel settore dell’imprenditoria femminile.
Lo scorso anno, infatti, si è ridotto il numero di
imprese commerciali e agricole guidate da donne –
settori in cui le imprese femminili sono più numerose
– mentre continuano ad aumentare le attività a guida
femminile in altri due comparti già fortemente carat-
terizzati dalla presenza di imprenditrici: le “altre attività”
dei servizi, con oltre 2mila nuove imprese, ove le
attività della cura della persona rappresentano la com-

ponente più numerosa, e il settore del turismo, dove
sono le imprese femminili dell’alloggio e della ristorazione
ad aver registrato un aumento circa 2.000 unità in ter-
mini numerici (Tabella 2).

Un altro interessante cambiamento in atto è quello ri-
ferito alla crescente presenza delle imprese femminili
in settori tradizionalmente caratterizzati da una com-
ponente maschile fortemente maggioritaria: si tratta
delle attività professionali, scientifiche e tecniche (quasi
1.500 imprese femminili in più), il noleggio, le agenzie
di viaggio ed i servizi di supporto alle imprese (+1.453)
e le attività immobiliari (+1.004).
Come accennato, la componente straniera nel settore
dell’imprenditoria femminile assume un peso sempre
più significativo, registrandosi in tutte le regioni italiane
(ad eccezione della Sicilia) un aumento delle attività
guidate da donne di origine non italiana (Tabella 3).
Nel 2018, la crescita delle imprenditrici straniere è
stata particolarmente rilevante in Lombardia (con
quasi 1.000 impese in più), nel Lazio (+700 circa) e in
Emilia Romagna (+500 circa). Le 145mila imprese
guidate da donne straniere rappresentano il 24% di
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Tabella 3 - Totale imprese con titolare straniero e imprese con ti-
tolare straniero donna
Ripartizione per regioni - Dati al 31 dicembre 2018
Regioni Imprese di Imprese di Tasso di

stranieri straniere femminilizzazione

ABRUZZO              14.113 4.465 31,64%

BASILICATA           2.169 750 34,58%

CALABRIA             14.893 3.797 25,50%

CAMPANIA             45.809 10.685 23,33%

EMILIA ROMAGNA       53.046 12.178 22,96%

FRIULI-V. GIULIA 12.061 3.133 25,98%

LAZIO                79.845 17.742 22,22%

LIGURIA              21.089 4.107 19,47%

LOMBARDIA            116.784 25.133 21,52%

MARCHE               16.293 4.528 27,79%

MOLISE               2.193 781 35,61%

PIEMONTE             43.742 10.341 23,64%

PUGLIA               19.321 5.115 26,47%

SARDEGNA             10.452 2.498 23,90%

SICILIA              27.375 7.807 28,52%

TOSCANA              56.438 15.197 26,93%

TRENTINO – A. ADIGE 7.485 1.753 23,42%

UMBRIA               8.391 2.376 28,32%

VALLE D’AOSTA        705 195 27,66%

VENETO               49.976 12.087 24,19%

Totale 602.180 144.668 24,02%
Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile, Unioncamere - InfoCamere 

Tabella 2 - Imprese totali e imprese femminili
Ripartizione per settori - Dati al 31 dicembre 2018
Settore Imprese tot Imprese Tasso di

femminili femminilizzazione

A Agricoltura, 
silvicoltura pesca 750.115 214.052 28,54%

B Estrazione di minerali 
da cave e miniere 4.180 412 9,86%

C Attività manifatturiere 564.233 96.045 17,02%

D Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore 12.657 1.239 9,79%

E Fornitura di acqua; 
reti fognarie 11.695 1.472 12,59%

F Costruzioni 830.531 53.276 6,41%

G Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; 1.531.602 360.431 23,53%

H Trasporto e magazzinaggio 168.671 17.394 10,31%

I Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione 451.408 132.581 29,37%

J Servizi di informazione 
e comunicazione 137.328 25.154 18,32%

K Attività finanziarie 
e assicurative 125.844 26.960 21,42%

L Attività immobiliari 288.622 59.669 20,67%

M Attività professionali, 
scientifiche e tecniche 212.154 39.267 18,51%

N Noleggio, agenzie viaggio 201.369 52.811 26,23%

P Istruzione 30.863 9.336 30,25%

Q Sanità e assistenza sociale  43.283 16.350 37,77%

R Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento 77.024 18.066 23,46%

S Altre attività di servizi 244.157 124.185 50,86%

Altri settori 413.936 88.659 21,42%

Totale 6.099.672 1.337.359 21,93%
Fonte: Osservatorio Imprenditoria Femminile, Unioncamere - InfoCamere



tutte imprese con titolari stranieri presenti in Italia e
sono numerose soprattutto nei settori del commercio
e del turismo. Rispetto al 2017, la crescita più
importante si registra nelle attività di alloggio e risto-
razione (+854), nelle “altre attività” dei servizi (+772)
e nel noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto
alle imprese (+467).

L’imprenditoria femminile in Italia si caratterizza anche
per la sua prevalente dimensione “micro”, tenuto conto
che il 97% delle imprese guidate da donne ha meno di
9 addetti, contro il 95% delle imprese maschili, e ben
880.000 imprese femminili (il 68% del totale) hanno
un solo addetto.  A conferma di questa configurazione
dimensionale, si rileva come la maggior parte delle
imprese femminili siano costituite come ditta individuale,
scontando un gap sulle forme giuridiche più evolute,
quali le società di persone e, soprattutto, le società di
capitali. Negli ultimi anni, tuttavia, si nota una
progressiva crescita delle società di capitali rispetto alla
dinamica delle ditte individuali.
Un dato interessante è quello relativo al “tasso femmi-
nilizzazione” (vale a dire il rapporto tra imprese
femminili e totale delle imprese) che, nelle regioni del
Sud, è ovunque superiore alla media nazionale. Al ri-
guardo si rileva come, per le donne, intraprendere
un’attività imprenditoriale rappresenti, più che per gli
uomini, una forma di autoimpiego che garantisce non
solo uno sbocco lavorativo ma anche una maggiore
flessibilità organizzativa, ad esempio con riferimento
alla conciliazione della vita lavorativa con la vita
familiare; in molti casi, l’intraprendere una propria
attività può anche essere collegato ad un desiderio di
affermazione personale, date le difficoltà di avanzamento
professionale che le donne sperimentano, soprattutto
nelle aree del Mezzogiorno dove trovare un lavoro è
tradizionalmente molto più difficile.
Del resto negli ultimi anni, con l’eliminazione del gap
educativo tra i due generi, l’iniziativa imprenditoriale
da parte delle donne viene considerata a tutti gli effetti
un’opportunità per la piena affermazione professionale
più che una forma di autoimpiego. Come sottolineato
da Unioncamere nell’indagine sulle “vere nuove imprese”
(le imprese che non sono frutto di trasformazioni,
scorpori, separazioni o filiazioni) le motivazioni del
“fare impresa” legate al successo personale e alla valo-
rizzazione delle proprie competenze sono più sentite
dalle donne neoimprenditrici che dagli uomini neoim-

prenditori. Questo potrebbe anche spiegare, in parte,
perché tra le imprese femminili si riscontri la maggiore
presenza giovanile, considerando che le titolari di
imprese femminili sono under 35 nel 14% dei casi,
contro il 10% delle imprese guidate da uomini.

L’imprenditoria femminile, oltre che per l’età delle
titolari, è giovane anche per l’età delle imprese, perché
oltre il 30% delle imprese femminili ha meno di
quattro anni, a differenza delle imprese maschili, dove
tale quota scende a meno del 25%. Questa, che alcuni
definiscono la “duplice giovinezza” delle imprese fem-
minili – unitamente agli ostacoli che incontrano le
imprese di ridotte dimensioni, ad esempio in termini
di accesso al credito, di investimenti, di innovazione o
di internazionalizzazione – apre specifiche problematiche
sulle politiche di tipo strutturale, da adottare a sostegno
della crescita e affermazione aziendale di molte imprese
femminili che sono ai primi anni della loro vita.

Dall’ultimo rapporto Unioncamere sull’imprenditoria
femminile “Impresa in genere” (pubblicato nel 2016
ma ancora fortemente significativo per quanto riguarda
le tendenze in atto) è possibile trarre altri dati sulle
imprese femminili che, dal punto di vista economico
e sociale rivestono particolare interesse:
tra il 2010 e il 2015, l’aumento delle imprese femminili
(+35.000) ha rappresentato il 65% dell’incremento
complessivo dell’intero tessuto imprenditoriale italiano
(+53.000 imprese) nello stesso periodo;
le imprese femminili si caratterizzano per essere –
oltre che  più dinamiche (+3,1% il tasso di crescita nel
periodo a fronte del +0,5% degli imprenditori uomini)
– anche sempre più digitali e innovative, più giovani e
più multiculturali: tra il 2010 e il 2015, le imprese
femminili legate al mondo digitale sono aumentate
del 9,5% contro il +3% del totale.

In valori assoluti, il settore dell’Information and Com-
munication Technology (ICT) a trazione femminile è
aumentato di circa 1.800 unità, passando dalle 18.700
del 2010 alle 20.500 del 2015. Anche nel mondo
delle startup innovative i progressi sono evidenti: se
nel 2010 le startup innovative femminili erano solo il
9,1% del totale, nel 2014 sono diventate il 15,4%,
pari a circa 600 imprese. Tra le attività maggiormente
diffuse, la produzione di software e consulenza infor-
matica (pari al 24,3% del totale delle start up femminili),
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ricerca e sviluppo (17,4%) e fornitura di servizi di
ICT (13,7%).

Nel complesso, l’universo dell’impresa femminile
riflette lo stesso processo di terziarizzazione in atto in
tutto il sistema produttivo nazionale: le aziende “rosa”
nei servizi sono aumentate in 5 anni del 6,2% (+42.500)
mentre sono diminuite del 13,4% (-32.600) nel settore
primario e dell’1% (-800) nel manifatturiero ad
eccezione dell’alimentare. Nel terziario, l’aumento
delle imprese femminili ha riguardato quasi tutti i
comparti, a cominciare dal turismo (+17,9%; +15.200),
sanità-assistenza sociale e istruzione (+21% in entrambi
i casi; rispettivamente +2.100 e +1.300), cultura-in-
trattenimento (+12,8%; +1.700).

La maggiore velocità di espansione delle imprese
guidate da donne, rispetto a quelle maschili, si riscontra
in tutte le aree del Paese: Nord-Ovest (+3,4 contro -
0,5%), Nord-Est (+2,6 contro -2,6%), Centro (+6,3
contro +4%), Meridione (+1,4 contro +0,8%).
Tra le caratteristiche del sistema produttivo al femminile
anche la più diffusa presenza di giovani e di donne
provenienti da altri Paesi. Ampia la presenza straniera
nel settore della moda, dove quasi 30 imprese su 100,
fra quelle femminili, sono straniere (quasi 10mila in
valore assoluto), mentre sono solo 17 su 100 tra quelle
maschili. Cina, Romania e Marocco sono le comunità
straniere prevalenti all’interno dell’economia femminile
del Paese. Le imprenditrici cinesi primeggiano nel
sistema moda e in quello dei servizi, mentre le comunità
imprenditoriali rumena e marocchina prevalgono nel
settore delle costruzioni.

Per quanto mediamente di piccole di dimensioni (sono
2,2 gli addetti medi per impresa nel caso delle aziende
femminili contro i 3,9 di quelle maschili), le imprese
femminili danno un contributo formidabile all’occupa-
zione del Paese: sono quasi 3 milioni gli addetti che la-
vorano all’interno delle attività a trazione femminile,
pari al 13,4% del totale degli addetti nel settore privato.
Sotto il profilo occupazionale, la crisi ha avuto effetti
meno critici per l’occupazione femminile rispetto a
quella maschile: tra il 2010 e il 2014, l’occupazione
femminile è aumentata (+1,7%; pari a +156mila lavo-
ratrici), dimostrandosi in controtendenza rispetto alla
flessione subita da quella maschile (-3,8%; -498 mila).
Marcato soprattutto l’aumento delle occupate laureate

(+15,8%; +324mila), superiore alla corrispondente
media Ue (+14,3%). A questa dinamica si contrappone
la contrazione delle occupate con al massimo la licenza
media (-8,2%; -205mila) e il lieve incremento di
quelle con diploma (+0,8%; +37 mila). Tuttavia, l’oc-
cupazione giovanile femminile (15-34 anni) ha subito
una significativa flessione (-15,4%; -392 mila in valori
assoluti) che, per quanto più contenuta di quella
maschile (-18,8%), si è dimostrata ben più elevata
della media europea (-4,4%).

A livello europeo, peraltro, tutte le classifiche relative
al lavoro femminile vedono l’Italia in posizioni critiche:
il nostro Paese registra uno dei tassi di disoccupazione
femminile più elevati, peggiori solo in Grecia, Spagna,
Croazia, Cipro e Portogallo. Solo la Grecia registra
dati più negativi di quelli italiani nella classifica Ue
per tasso di occupazione femminile, mentre nella
classifica per tasso di inattività femminile, l’Italia è al
secondo posto, dopo Malta.
Con riferimento al tema dell’istruzione, in considerazione
dei più alti livelli di istruzione delle giovani donne, le
neo imprenditrici, oltre ad essere più giovani, sono
anche più istruite, anche perché maggiormente inserite
in comparti dei servizi in cui l’istruzione è un requisito
necessario per l’ingresso nel mondo imprenditoriale.
Le maggiori differenze si riscontrano nel possesso di
una laurea magistrale: la quota di donne è superiore a
quella di uomini, sia tra i lavoratori in proprio (33,6%
contro 21,0%), sia tra gli imprenditori con dipendenti
(11,7% contro 10,7%).

un foCus suL seTToRe TuRisTiCo 
Secondo quanto emerge da un’analisi del 27 ottobre
2017 elaborata da Confcommercio e Unioncamere
Isnart sulle imprese femminili nel settore del turismo,
presentata in occasione del 4° Forum di Terziario
Donna Confcommercio, nel secondo trimestre del
2017 in Italia sono presenti oltre 459 mila imprese
che svolgono attività turistiche, pari al 7,6% delle
imprese totali.
Di queste, circa il 30% sono gestite da donne, contro
un tasso medio di femminilizzazione in Italia del
21,8%. Considerando, invece, l’insieme delle imprese
femminili presenti nel sistema economico italiano,
quelle incentrate su attività ricettive, ristorative e di
intermediazione turistica rappresentano complessiva-
mente oltre il 10% delle imprese totali. Dal 2015 al
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2017, le imprese femminili nel turismo segnano un
+4,9% contro una crescita complessiva della filiera
pari al +4,2%:  trend a cui contribuisce soprattutto la
performance del Sud.

La maggiore presenza di imprese femminili del turismo
sul totale si registra nel Nord Est (31% del totale)
mentre in valori assoluti è il Sud con oltre 40 mila im-
prese turistiche femminili a presentare la maggiore
numerosità, seguito a distanza dal Nord ovest con
34.984. 
Il contesto complessivo delle imprese femminili nel
settore turistico disegna uno spaccato che si caratterizza
per le seguenti specificità:
• il 60% delle imprese femminili del turismo sono

ditte individuali;
• il 20% società di persone;
• il 20% società di capitali;
• considerando il solo alloggio e ristorazione sul totale

delle imprese giovanili (59.284), il 34,5% sono
femminili. 

La filiera turistica (alloggio, ristorazione, intermediazione)
evidenzia delle peculiarità al suo interno: 
• sul totale delle imprese femminili nel turismo

l’81,3% sono attività di ristorazione, (385.304
imprese complessive di cui 110.642 femminili);

• il 13,8% delle imprese turistiche femminili è relativo
ai servizi di alloggio (55.702 nel complesso di cui
18.744 femminili);

• il 5% attiene ai servizi di intermediazione svolti da
agenzie di viaggio e tour operator (18.086 in totale
di cui 6.746 femminili);

• è l’intermediazione ad essere preferita con un tasso
di femminilizzazione del 37,3%. 

Una crescita culturale verso la femminilizzazione del
sistema imprenditoriale appare evidente nel confronto
temporale. Se si analizza, infatti, il tasso di crescita
delle imprese registrate, si nota come le imprese
femminili siano aumentate più delle imprese totali,
soprattutto nelle attività turistiche «core».

In base ai dati di una ricerca CAWI condotta da Isnart
su 10mila imprese, risulta  che nell’opinione pubblica,
sempre più consapevole dell’importanza del ruolo delle
donne nei vari settori dell’economia in generale e del
turismo in particolare, il 44,3% ritiene che l’imprenditoria

femminile sia un fenomeno destinato a crescere.
Per il 69,3% degli intervistati, Il valore aggiunto di in-
novazione apportato dalle donne al settore appare for-
temente connesso al «core» di prodotto dell’impresa
in termini di diversificazione e vision. Solo il 20,5%
ritiene che l’innovazione al femminile sia nella capacità
di marketing ed il 10,2% nel processo produttivo.
La tendenza delle imprese femminili a perseguire la
strada dell’innovazione e della qualità viene confermata
anche dal dato relativo alle imprese turistiche con il
marchio  «Ospitalità Italiana» del sistema delle Camere
di Commercio, che certifica la qualità del servizio. Nel
circuito risulta che la quota di donne imprenditrici è
pari al 34,6% nel 2017, in crescita rispetto al 2009
(25,2%) e che nelle strutture alberghiere di qualità le
imprenditrici donne sono più attente agli aspetti am-
bientali quali la raccolta differenziata e il risparmio
idrico.

ConCLusioni
In un’economia che deve necessariamente individuare
nuovi percorsi di ripresa, è fondamentale valorizzare il
ruolo e le potenzialità che possono esprimere le donne
imprenditrici, le donne professioniste e le donne lavo-
ratrici. Il concetto stesso di sviluppo economico ha
subito negli anni profonde trasformazioni: il modello
basato unicamente su un’esponenziale crescita economica
ha mostrato evidenti limiti di sostenibilità sia sotto il
profilo economico-finanziario sia sotto il profilo sociale,
con profonde sacche di povertà e disuguaglianza nei
Paesi sviluppati (si vedano al riguardo gli ultimi dati
dell’Istat sulla povertà in Italia) e l’ulteriore margina-
lizzazione dei Paesi in via di sviluppo dai processi eco-
nomici mondiali.
Anche sotto il profilo ambientale, tale modello si è ri-
velato non sostenibile, portando a un eccessivo sfrut-
tamento delle risorse naturali, con impatti negativi
sulla qualità dell’ambiente e innescando profondi cam-
biamenti climatici.
La via che da più parti viene indicata è quella del ri-
pensamento e del riorientamento verso la sostenibilità
– economica, sociale e ambientale – del paradigma
produttivo, il tutto con la finalità ultima di garantire il
benessere, inteso nella sua più ampia accezione qualitativa
e quantitativa, delle generazioni presenti e di quelle
future. In questo senso, il contributo femminile, con
il suo carico di intuizione, pragmatismo e visione di
lungo periodo, appare di fondamentale importanza.
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PReMessa
Numerose analisi empiriche di carattere micro e ma-
cro-economico confermano che esiste uno stretto rap-
porto tra la partecipazione femminile al mercato del
lavoro e la crescita dell’economia. In particolare, si
stima che una maggiore parità di genere fra le persone
occupate sia in grado di incrementare il Prodotto
Interno Lordo in Europa del 13%. La Banca d’Italia,
da parte sua, stima nel 7% l’aumento del PIL che po-
trebbe determinarsi nel nostro Paese qualora si riuscisse
a raggiungere l’obiettivo di Lisbona del 60%, relativo
all’occupazione femminile.
Nonostante i margini di crescita siano ancora consistenti,
va evidenziato che il settore dell’imprenditoria femminile
registra da alcuni anni a questa parte un progressivo
sviluppo, certamente legato anche ai numerosi finan-
ziamenti che, per questo target di imprese, sono messi
a disposizione da enti regionali, statali ed europei.
Limitando, in questa sede, la nostra analisi ai principali
strumenti che lo Stato ha attivato al fine di favorire lo
sviluppo dell’imprenditoria femminile, è opportuno
ricordare innanzitutto cosa si intende con questa
espressione e, a tale riguardo, la legge di settore – la
legge 25 febbraio 1992 n. 21 (“Azioni positive per
l’imprenditoria femminile”) – rappresenta la norma
fondamentale per fornirci le relative indicazioni in
termini di requisiti identificativi di un’azienda al fem-
minile.
In sintesi, si considerano imprese femminili (vale a
dire a prevalente o totale partecipazione femminile) le
micro, piccole, medie e grandi imprese che, per almeno
cinque anni, mantengano i seguenti requisiti:
• se ditte individuali, abbiano una donna come tito-

lare;
• società di persone o cooperative, abbiano un numero

di donne socie pari ad almeno il 60% della compagine
sociale, indipendentemente dalle quote di capitale
detenute;

• se società di capitali, abbiano quote di partecipazione
al capitale per almeno i due terzi possedute da
donne e gli organi di amministrazione costituiti per
almeno i due terzi da donne.

Ad esempio: è impresa femminile una s.r.l. con capitale
sociale di 10.000 euro, di cui il 30% sia detenuto da
un uomo e il restante 70% da due donne; al contrario,
una s.r.l. con capitale sociale 10.000 euro, di cui il
60% sia detenuto da un uomo e il restante 40% da
due donne  non è un’impresa femminile in quanto,
anche se il numero di donne supera quello degli
uomini, la maggior parte del capitale è detenuta da
una persona di sesso maschile.
Come accennato, la legge 215/1992 costituisce la
norma base degli interventi attuativi del disegno di ri-
duzione delle disparità di genere nel mondo dell’im-
prenditoria. Con questo provvedimento, il legislatore
non si è limitato a incentivare la realizzazione delle
azioni positive in termini generali, ma è intervenuto a
indicare nello specifico quelle iniziative da adottare
per il conseguimento di una sostanziale parità fra
uomo e donna. La legge, infatti, intende favorire la
creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria al femminile,
promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare
la professionalità delle donne imprenditrici, agevolare
l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile nei comparti più
innovativi dei diversi settori produttivi.
Nello specifico, gli strumenti di sostegno finalizzati
alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o
totale partecipazione femminile nei settori della pro-
duzione dei beni e dell’erogazione dei servizi si sostan-
ziano soprattutto in misure volte a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al
credito. Oggetto di questa analisi sono le nuove
politiche a favore delle donne promosse dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che  hanno l’obiettivo di agevolare
l’accesso ai finanziamenti per l’attività d’impresa o
professionale, così da permettere alle donne di entrare
nel mercato del lavoro o sviluppare la propria attività.
Al riguardo, le donne imprenditrici, per intraprendere
una nuova attività o per consolidare e sviluppare quella
già avviata, hanno a disposizione due strumenti fon-
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damentali promossi dallo Stato:
da un lato, “la Sezione speciale Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità”
del Fondo centrale di garanzia per le PMI che prevede
un accesso semplificato garanzia del Fondo per le
donne imprenditrici e professioniste;
dall’altro, i finanziamenti delle banche e degli inter-
mediari finanziari effettuati sulla base del Protocollo
d’Intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità
e dell’autoimpiego femminili, che prevede un piano a
sostegno dell’accesso al credito concordato con l’Asso-
ciazione Bancaria Italiana (ABI) e altre associazioni di
categoria.

La sezione sPeCiaLe PeR Le iMPRese feM-
MiniLi deL fondo di GaRanzia PMi
La Sezione Speciale per le imprese femminili del Fondo
di garanzia PMI è stata istituita con convenzione del
14 marzo 2013 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero
dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia
e delle Finanze, sottoscritta ai sensi del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministro dello Sviluppo Economico del 26
gennaio 2012. Con il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 27 dicembre 2013 sono state
inoltre introdotte modalità semplificate di accesso. Le
risorse della Sezione sono dedicate alla compartecipazione
della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia
concesse a favore delle imprese femminili e delle pro-
fessioniste, esclusivamente nel caso di richiesta di pre-
notazione della garanzia effettuata dai medesimi soggetti
beneficiari finali.

Alle imprese femminili sono riservate condizioni van-
taggiose per la concessione della garanzia, quali la pos-
sibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità
di istruttoria e di delibera e l’esenzione dal versamento
della commissione una tantum al Fondo. Per prenotare
la garanzia l’impresa deve inviare l’apposito modulo al
Gestore, preferibilmente tramite posta elettronica e,
una volta ottenuta la delibera di approvazione del Co-
mitato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi
presso un intermediario finanziario (banca, società di
leasing o confidi) che dovrà presentare richiesta di
conferma della garanzia entro tre mesi dalla data di
delibera del Comitato. La prenotazione della garanzia
è una procedura facoltativa. Le imprese femminili

possono anche utilizzare il normale iter di accesso, ri-
volgendosi senza prenotazione a un intermediario fi-
nanziario che presenterà la domanda al Gestore del
Fondo.

La Sezione Speciale offre una garanzia fino all’80%
del finanziamento richiesto, per un importo massimo
garantito pari a 2,5 milioni di euro, a copertura di
operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa
o alla libera professione. Una quota della dotazione
della Sezione Speciale è riservata alle imprese femminili
start up. Per l’accesso alla Sezione Speciale, le imprese
e le professioniste sono valutate rispetto alla capacità
di rimborsare il finanziamento garantito e, a tal fine, è
necessario che risultino economicamente e finanzia-
riamente sane, sulla base di appositi modelli di valuta-
zione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni
fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono
valutate sulla base di piani previsionali.

Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a
qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria auto-
mobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche,
dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività
finanziarie. Nel trasporto sono ammissibili solo le
imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le
imprese agricole possono utilizzare soltanto la contro-
garanzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei
settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

iL PRoToCoLLo d’inTesa PeR L’iMPRen-
diToRiaLiTà feMMiniLe
Per quanto riguarda il secondo strumento cui si è ac-
cennato, il Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero
dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto il 4
giugno 2014 un Protocollo d’intesa per lo sviluppo e
la crescita dell’imprenditorialità e dell’auto-impiego
femminili, che prevede un piano di interventi a
sostegno dell’accesso al credito per le oltre 1.400.000
imprese a prevalente partecipazione femminile e per le
lavoratrici autonome, che le banche e gli intermediari
finanziari aderenti si sono impegnati ad attuare. Il
Protocollo in questione – sottoscritto tra gli altri anche
da ABI, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia,
CNA, Confartigianato e Alleanza delle cooperative
italiane – è stato dapprima prorogato fino al 31
dicembre 2017 e, succesivamente, di ulteriori due
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anni estendendone, pertanto, la validità fino al 31 di-
cembre 2019. L’Atto di ulteriore proroga  è finalizzato
a proseguire e consolidare le attività svolte da parte
delle banche e delle Parti firmatarie per le finalità pre-
viste.

Le attività che le banche e gli intermediari finanziari
aderenti al Protocollo si impegnano a realizzare al fine
di favorire l’accesso al credito delle imprese femminili
si possono così riassumere:
• istituire uno specifico plafond dedicato alle iniziative

previste dal Protocollo medesimo e renderlo operativo
entro 60 giorni dall’invio all’ABI del modulo di
adesione;

• concedere finanziamenti a condizioni competitive
rispetto alla normale offerta in relazione ad operazioni
simili;

• sostenere le donne nella fase di creazione di nuove
imprese o dell’avvio della professione (“Donne in
start up”), nella fase di realizzazione di nuovi inve-
stimenti (“Investiamo nelle donne”), nella fase di
situazione di difficoltà nel corso dell’attività d’impresa
(“Donne in ripresa”);

• garantire la c.d. “Sospensione donna” cioè la possibilità
per le imprenditrici o lavoratrici autonome di
chiedere la sospensione del rimborso del finanzia-
mento, fino a 12 mesi, senza garanzie aggiuntive, in
caso di maternità, grave malattia della stessa, del
coniuge o convivente, o dei figli anche adottivi,
malattia invalidante di genitori, parenti o affini che
siano conviventi;

• istituire un numero telefonico per fornire servizi di
consulenza alle imprese femminili, eventualmente
realizzando una specifica sezione dedicata a tali
imprese sul proprio sito internet;

Oltre alle imprese a totale o prevalente partecipazione
femminile, come sopra identificate, possono beneficiare
degli interventi previsti da Protocollo le lavoratrici au-
tonome, comprese le libere professioniste appartenenti
a qualsiasi settore, senza alcuna eccezione e senza
limiti di età.

I finanziamenti accordati dalle banche sono ammissibili
alla garanzia della Sezione Speciale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari
Opportunità del Fondo di Garanzia per le PMI in
favore delle imprese a prevalente partecipazione fem-

minile e delle ulteriori garanzia, pubbliche o private,
che gli intermediari finanziari ritengono utile acquisire
e, in tal caso, le condizioni di accesso al credito sono
rese maggiormente favorevoli.

Al 30 settembre 2017 avevano aderito al Protocollo
36 banche – rappresentative del 39% degli sportelli
del settore – con un plafond complessivo stanziato di
1.448.000.000,00 euro. In base al monitoraggio effet-
tuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è
emerso un trend di crescita delle tipologie di finanzia-
mento previste dal Protocollo in favore delle imprese a
prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici
autonome. Tale monitoraggio, inoltre, ha evidenziato
dati molto interessanti sull’accesso al Fondo di Garanzia
per le piccole e medie imprese da parte delle imprese
femminili. Tenuto conto di questi dati incoraggianti,
il Dipartimento per le Pari Opportunità in data 23
settembre 2016 ha effettuato un versamento di ulteriori
risorse per un importo di 4 milioni di euro (di fondi
propri) sulla predetta Sezione Speciale del Fondo di
Garanzia e, inoltre, in data 15 dicembre 2017, un
nuovo versamento di 4 milioni di euro (sempre di
fondi propri), che hanno portato la dotazione com-
plessiva della stessa Sezione a 38 milioni di euro.

Il Dipartimento, inoltre, ha promosso la campagna di
comunicazione “Apriamo nuove porte alle imprenditrici
di oggi e di domani”, cui è collegato un sito web
dedicato, al fine di pubblicizzare gli strumenti attivati
– Sezione speciale e Protocollo d’intesa - per agevolare
l’accesso da parte delle donne ai finanziamenti destinati
all’attività d’impresa e/o professionale, contando sul
sostegno da parte dello Stato. La pianificazione della
predetta campagna di comunicazione sui principali
mezzi di informazione, a partire dal mese di agosto
2017, diffondendo presso un vasto pubblico la cono-
scenza degli strumenti attivati, ha prodotto l’effetto di
un rinnovato interesse per tali strumenti, talché i
rapporti tra le banche firmatarie e le imprese femminili
hanno registrato un netto miglioramento. Pertanto, al
fine di proseguire e valorizzare l’insieme delle attività
avviate proficuamente in base al Protocollo, è stato
deciso di prorogarne la validità fino a tutto il 2019.
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Chi è Sabrina Bosia?
Sabrina Bosia è una persona molto fortunata, impegnata
a vivere il presente facendo tesoro del passato e con
un occhio sempre rivolto al futuro, sempre intenta ad
“unire i puntini” della propria esistenza attraverso un
entusiasmante percorso di carriera come business
partner nello sviluppo delle imprese: prima Audit in
Ernst & Young, poi Audit, M&A e Corporate Finance
in KPMG, Turnaround e Ristrutturazione del Debito
in Conbipel, CFO e Membro del Consiglio di Am-
ministrazione in diversi contesti internazionali, e ora
business angel, startupper di progetti e Chief Innovation
Officer, sempre al fianco di imprenditori, fondi,
banche e azionisti per rendere il futuro concreto.

Perché sorride così, menzionando il tema “Donna e
Impresa”?
Perché sono onorata di essere ospite di una rivista con
una funzione sociale determinante, su un argomento
di altrettanto rilievo. Ringrazio per l’opportunità e
l’immenso piacere di poter condividere il mio piccolo
pensiero. Ritengo il binomio “Donna e Impresa”
estremamente interessante sia in accezione di “Donna
Manager d’Impresa” che di “Donna Imprenditrice”,
ambiti a me tanto cari.

Perché “Donna Manager d’Impresa” e “Donna Im-
prenditrice” sono ambiti a Lei tanto cari?
Perché sono uno l’evoluzione dell’altro. Sono comu-
nicanti, imprescindibili e fanno entrambi parte del
mio percorso professionale, in continuo dialogo.

E cosa avrebbero in comune i due mondi?
Intanto, non vedo antitesi tra i due termini. Nella
mia visione, infatti, per essere “Manager al servizio di
un’Impresa” o per essere “Imprenditore che genera la
propria Impresa”, è essenzialmente necessario prima
di tutto essere “Imprenditori/Manager di sé stessi”. 

È un argomento complesso, ma imprescindibile, as-
solutamente indispensabile per potersi muovere in
ogni ambito si decida di sviluppare il proprio percorso,
qualsiasi esso sia. Se non si ha chiaro questo, si rischia
di vagare senza meta in balia degli eventi, invece di
dare un taglio netto ed essere incisivi. Per farlo, è ne-
cessario concepire sé stessi come un vero e proprio
“prodotto”, che deve essere adattato al mercato in
ogni sua componente applicando il famoso “Modello
delle 5 P”, mutuandolo ed adattandolo dal guru del
marketing Porter.
Poi, occorre studiare. Sono necessarie delle basi
tecniche indiscutibili. La preparazione è il fondamento
di qualsiasi percorso, e non bastano gli studi di Ra-
gioneria o la Laurea in Economia e Commercio al-
l’Università di Torino: si tratta di un approfondimento
continuo che accompagna il percorso in ogni suo
tratto. Lo studio è un compagno essenziale e fedele
nel percorso professionale in ogni momento. Si tratta
delle fondamenta su cui si può poi costruire e non si
può improvvisare.
Che si tratti di gestione d’impresa o di imprenditoria,
in entrambe le situazioni è necessario avere una visione
a 360° dell’impresa. L’impresa è un soggetto vivo, de-
licato, complesso; è un sistema integrato in cui ad
ogni azione corrisponde una reazione in un altro
ambito, reazione che è necessario essere in grado di
individuare a monte per poter avere una visione d’in-
sieme prima di prendere una decisione. 
Un altro punto fondamentale è l’attitudine a lavorare
in team, anche in contesti internazionali, perché da
soli non si va da nessuna parte. Questa inclinazione,
insieme alla capacità di padroneggiare le lingue prin-
cipali, torna utile quando si abbia a che fare con gli
altri Direttori dell’impresa o quando si tratti di gestire
un’organizzazione propria o i rapporti con i fornitori,
con i quali è necessario porsi obiettivi da raggiungere,
misurare e valutare, in contesti culturali anche molto
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distanti da quelli cui siamo abituati.

Partiamo da oggi. Perché l’“Imprenditrice”? E cosa ha
mutuato dalla “Manager d’Impresa”?
L’“Imprenditrice” è una donna attuale, contemporanea,
attenta a comprendere i bisogni con l’intento di darvi
una risposta concreta.
I bisogni impellenti dell’economia, specie a livello
italiano, cui mi sono detta di voler dare una risposta,
sono essenzialmente tre.
Il primo bisogno riguarda l’annoso “rapporto banca-
impresa” e la difficoltà a reperire/concedere finanza,
qualsiasi siano:
• la dimensione dell’attività (new-co, PMI, fatturato/as-

set rilevanti);
• la catena di controllo (società padronali o quotate,

fondi, ecc.);
• la maturità del progetto (start-up, maturità del

mercato, crisi d’impresa, passaggi generazionali,
ecc.).

In ogni circostanza è importante comprendere in
quale situazione si trovi la società per poter trovare “il
vestito” finanziario più adeguato, e non sempre la via
è il tradizionale rapporto bancario. Si affacciano al-
l’orizzonte anche strumenti di protezione come mi-
crocredito, confidi e Fondo Centrale di Garanzia,
nonché il fintech, il crowdfunding o la possibilità di
quotazione su mercati quali l’AIM. Tutti strumenti,
questi insieme ad altri, da vagliare con attenzione una
volta elaborata la manovra finanziaria.
Certo è che anche le banche, lavorando con forbice
degli spread sempre più sottile, se non vogliono estin-
guersi nella loro veste di erogatori di credito, devono
introdurre tra gli strumenti di valutazione del credito
anche elementi diversi dai KPIs economico-finanziari
fondati sul passato, basandosi quindi su business plan
credibili, ma anche su elementi qualitativi quali il
livello di internazionalizzazione, l’innovazione, il ma-
nagement, i rapporti di filiera e l’impatto positivo ge-
nerato sul territorio, ponendo in evidenza un effetto
di “benessere sociale” prodotto. 
La mia visione è che, anche nella micro-impresa, non
si possa quindi prescindere dall’elaborazione di un bu-
siness plan costruito partendo da basi operative per
evidenziare la leva finanziaria, che parli un linguaggio
comprensibile a chi deve erogare finanza e ponga in
evidenza il “benessere sociale” prodotto quale elemento

indispensabile di valutazione. Lo stesso diventerà poi
il punto di partenza per action plan che portino ad
implementare la strategia grazie alle attività di project
management, permettendo così lo start-up di nuovi
business come la strutturazione/ristrutturazione aziendale,
la crescita organica come per acquisizioni, nonché il
passaggio generazionale. Si tratta di una finanza
accessoria alla mission aziendale, che utilizza tutte le
leve possibili, compresa anche la ricerca di contributi
e finanziamenti pubblici e privati, e che deve necessa-
riamente essere attivata in maniera professionale.
Il secondo bisogno riguarda il “passaggio al nuovo
mondo”, all’innovazione. Come ama dire il Prof. Ghi-
solfi: “Anche se tu non ti occupi di finanza, la finanza
di occupa di te”. Lo stesso vale per l’innovazione: chi
non innova si estingue. La digitalizzazione ha cambiato
e sta cambiando scenari, anche i più stabili, ad una
velocità folle e anche “star” della Borsa degli ultimi
50 anni rischiano di scomparire, fagocitate dal cam-
biamento che non riescono ad inseguire.
Io credo che la digitalizzazione non sia solamente
strumentale all’accesso ad “Impresa 4.0” ed ai contributi
pubblici ad essa associati. Deve piuttosto essere
concepita come una serie di strumenti (che vanno
dalla digitalizzazione dei processi al growth hacking,
dalle vendite online all’IOT, dalla realtà aumentata al
gaming, ecc.) capaci, laddove necessari, di portare un
cambiamento in azienda utile alla crescita o alla tra-
sformazione del business e tali da generare valore su-
periore al costo di implementazione e gestione o a
quello di mancata implementazione.
Il terzo bisogno è la necessità di avere al timone, a
fianco dell’Amministratore o Proprietario d’azienda,
un soggetto che capisca di business, di cambiamento
e di finanza di qualità, anche, e, anzi, soprattutto,
quando si tratta di progetti in start-up o micro-
imprese. Per questo la figura del Chief Financial
Officer risulta essenziale e viene percepita dagli inve-
stitori/finanziatori in modo favorevole, anche se par-
zialmente presente: la figura deve essere al servizio
dell’impresa solo quando serve, in maniera strategica
ed in modo da non pesare eccessivamente.
Da questa disamina dei bisogni prende vita il progetto
“Chiudi il Cerchio” (www.chiudiilcerchio.it), la cui
mission è quella di fornire una panoramica di servizi
costruita come un abito su misura sulle esigenze dei
clienti, flessibile e in grado di sfruttare le capacità da
pescare all’occorrenza dalla “cassetta degli attrezzi”
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insieme ad un team di professionisti i cui rapporti si
sono consolidati in venti anni di esperienza come
“Donna Manager”.
Lo scopo è, come recita lo stesso slogan “Chiudi il
Cerchio! Concretizza! Realizza!”, fornire risposte
concrete ai bisogni individuati, senza girarci tanto in-
torno.
Il metodo di azione è stato messo a punto in diversi
anni di attività e consiste in diverse fasi modulari: 
• una prima fase di diagnosi che parte dai numeri di

bilancio (laddove esistano) e dal dialogo con
l’impresa per comprendere i macro-obiettivi e le
macro-aree di azione, in una spirale evolutiva; 

• una seconda fase di diagnosi approfondita e co-
struzione di un action plan operativo grazie all’in-
tervento di professionisti ad hoc per ognuna delle
aree individuate;

• una terza fase che consiste nell’esecuzione e nella
misurazione a breve, medio, lungo periodo delle
strategie individuate.

Facciamo dunque un passo indietro. Come si è svilup-
pata la Sua avventura come “Manager d’Impresa”?
Dagli studi ho imparato tanto, ma dalla gavetta ancora
di più. 
Durante gli studi universitari ho infatti avuto la
fortuna di poter essere l’“economa tuttofare” presso la
Scuola Materna centenaria dove sono stata allevata
quando avevo 3 anni. Si è trattato di un faticoso
bagno nella realtà e nell’umiltà del quotidiano,
utilissimo quanto essenziale per poter apprendere
come cavarsela in ogni situazione (fotocopie, F24,
contabilità, rapporto con i genitori per la riscossione
delle rette, ecc.). 
La discussione della Tesi di Laurea è stata per me un
giorno molto importante: era il mio primo discorso
in pubblico, brillantemente affrontato grazie alla pre-
parazione approfondita degli argomenti ed allo studio
delle tecniche per parlare in pubblico. 
La scelta di spostarsi a Milano entrando in Revisione
Contabile – Audit, in EY, una delle Big 4, ha avuto
un impatto considerevole: la distanza dal mio mondo
(allora la tratta Torino-Milano non consisteva banal-
mente in 45’ di viaggio in alta velocità, ma in un vero
cambio di mentalità); l’apertura mentale che poteva
dare l’affrontare diverse aree di business e settori al
massimo ogni 15 giorni; il metodo di lavoro; lo
studio notturno a lume di una torcia per non disturbare

la compagna di stanza che frequentava la Scuola di
alta pasticceria; l’incontro con tanti responsabili di
alto livello con cui intrattengo tutt’oggi rapporti di
profonda amicizia e che nei due anni in cui ho
lavorato lì mi hanno trasmesso la tecnica e la passione
per il mestiere e il rispetto, anche quando mi permet-
tevano di tornare a casa ogni weekend nonostante il
team continuasse a lavorare.
E poi il ritorno a Torino – città dove in realtà sono ri-
masta per breve tempo dato il tipo di business – in
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un’altra delle Big 4, in un ufficio più piccolo dove ho
potuto apprezzare altre linee di business quali Internal
Control, Anti-Frode, Business Management e, non
ultimo, Merger & Acquisition. 
E proprio durante una due diligence direttamente a
contatto con KPMG UK, il cliente mi aveva notata
per le acute osservazioni che permisero un’ottima trat-
tativa di prezzo di acquisizione e mi venne proposto di
restare come CFO nella Società padronale acquisita
da un gruppo quotato in Borsa: avevo 31 anni e il mio
sogno di diventare Dirigente e Direttore si avverava.
Sono stati quasi tre anni molto impegnativi, nonché
l’inizio di un avvincente percorso in cui, una volta ul-
timato un progetto (le mie sono state tutte missioni di
cambiamento), nasceva l’esigenza di trovarne un altro.
Allora pensavo fosse una questione d’età, poi ho capito
che la “scrivania in mogano” non faceva per me.
Il mio lungo ed avvincente percorso, durato venti
anni, nell’ambito della Direzione d’impresa parte
dalla profonda competenza in ambito finance: dall’Audit
in Big 4 alla guida della Direzione Finanziaria come
CFO, ma anche come Membro del Consiglio di Am-
ministrazione con delega Finance in Società padronali
controllate da Fondi o da multinazionali quotate in
Borsa e in fase in ristrutturazione, come in forte
crescita o cambio generazionale. Molti concetti mi
hanno permesso di evolvere, l’uno dopo l’altro: dalla
tecnica contabile all’amore per il controllo di gestione,
alla conferma del “cash is king”. Tutto questo in
anticipo rispetto ai tempi in cui questi temi sono di-
ventati di pubblico dominio.
Fino ad arrivare alla consapevolezza che, oggi, il mio
“mestiere” si è evoluto grazie ad un moderno approccio
di team a supporto della crescita, dello sviluppo, del
financing di nuove iniziative e start-up in qualità di
Business Angel e di CFO. Ultima, ma non meno im-
portante, è la specializzazione in Digital Transformation
unita alla non scontata capacità di traghettare realtà
tradizionali verso il futuro, dai processi di produzione,
ai prodotti e servizi, al marketing e all’organizzazione.
Ecco come si è arrivati a “Chiudi il Cerchio”.

Il passaggio da “Donna Manager d’Impresa” a “Donna
Imprenditrice” è un processo irreversibile?
Come dicevo all’inizio, non si tratta di un processo
irreversibile, ma di un percorso evolutivo. Oggi sono
in grado di padroneggiare temi aziendali a 360 gradi,
anche grazie ai colleghi e professionisti con cui ho

quotidianamente a che fare. Sono sicura che potrei
portare in azienda un approccio più maturo, globale.
Non c’è contraddizione: vi è un’ottica di servizio
sempre più chiara ed ampia, e dato che non siamo
tuttologi, ciò è permesso avendo una visione ed ap-
plicando un approccio di squadra. 

Perché la parola “donna” Le fa storcere il naso?
È un argomento molto complesso, ma, resa in poche
parole: vorrei che tra dieci anni si parlasse di “individui
consapevoli”.
“Individui” perché so quanta fatica – ed allo stesso
tempo quanta gioia – mi ha dato seguire il mio
percorso, anche in mondi inizialmente ostici, tra i
quali l’audit, l’avionica, i business su commessa e le
contrattazioni con le banche per la ristrutturazione
del debito, in cui sono sempre prevalsi la capacità
tecnica e la straordinaria dedizione che mi hanno
portata ad occupare il mio posto, sacrificando molto.
Mi dispiace che ancora oggi si parli di “donne” e “uo-
mini” in contrapposizione e che, nonostante io ci sia
arrivata senza il beneficio di norme, si necessiti ancora
di una legge sulle “quote rosa” per permettere alle
donne di sedere nei Consigli d’Amministrazione e si
debba faticare per il riconoscimento della famiglia
come nucleo da proteggere; argomenti ampiamente
correlati e fondamentali per il progresso del Paese. 
Ho abbracciato da qualche mese Federmanager Minerva
proprio per l’approccio che la Dott.ssa Marina Cima
ha saputo dare: non siamo in contrapposizione, ma ci
completiamo. È necessario un cambio di mentalità
radicale, e particolarmente in noi donne, che dobbiamo
trovare la forza di valorizzarci ed il coraggio di realizzare
le nostre iniziative, anche grazie all’ausilio di strumenti
utilissimi come il microcredito.
Individui “consapevoli”, dicevo, perché un tema che
ritengo altrettanto importante è che tutti possano
effettuare scelte finanziarie consapevoli.
Purtroppo, la cultura finanziaria nel Paese è sottovalutata,
il che comporta prendere dei rischi non desiderati in-
consapevolmente, mettendo a repentaglio il poco che
si ha, o non effettuare scelte – come l’evitare di
avviare nuove imprese – perché non si conoscono gli
strumenti di supporto. Risulta dunque necessario
attivare forme di divulgazione che, ancora una volta,
partano dalle scuole e dalla TV pubblica, oltre che un
cambiamento di mentalità e strumenti finanziari che,
come il microcredito, risultano fondamentali.
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Per questo motivo, quando poco tempo fa il Dott.
Ghisolfi mi ha proposto di entrare a far parte degli
“amici” soci fondatori dell’Associazione Accademia
di Educazione Finanziaria, ho accolto il progetto di-
vulgativo con tanto entusiasmo.

Come si coniugano gli hobby, la parte ludica?
L’amore per il mio Paese, la cultura, la storia ed i
viaggi mi appassionano in particolar modo. 
Così nascono le idee di “Posa la Roba” e “Made-in-
town”. Si tratta di due progetti di start-up innovativa,
desiderati al fine di dare un servizio pratico ai turisti.
Il primo, infatti, riguarda un deposito bagagli totalmente
automatizzato (www.posalaroba.it), mentre il secondo
è una collezione di attività da proporre a turisti e non
solo, con l’intento di valorizzare il territorio facendolo
conoscere grazie alle tante eccellenze artigianali ancora
presenti e che rischiano l’estinzione, per il tramite dei
moderni mezzi di diffusione tecnologica (www.ma-
deintown.it).
La partecipazione a progetti in qualità di Business
Angel e/o apportando le mie competenze tecniche è
qualcosa che seguo da anni e mi appassiona perché
mi dà la possibilità di mettere al servizio di giovani e
nuove iniziative un po’ di quello che ho imparato.
Trovo, inoltre, di particolare interesse poter unire la
tradizione alla tecnologia, unione da cui possono
nascere progetti ibridi fondamentali per il passaggio

al “nuovo secolo”, come la community “Luoghi di
Libri” (www.luoghidilibri.it), progetto culturale molto
interessante nell’ambito del quale sto dando il mio
apporto, l’evoluzione dello studio d’avvocati “Jurisnet”
(www.jurisnet.it) o la creazione di una catena retail di
organic smoothies, poi venduta ad un colosso del
settore. 
Sarebbe bello che la popolazione femminile all’interno
dei progetti di start-up crescesse. Sarebbe anche questo
un segno di maturità.

In sintesi, qual è l’ingrediente segreto?
L’ingrediente segreto sono la passione e l’amore per le
cose che si fanno, che passano per la ricerca delle
proprie doti (da uno studio americano sembrerebbe
che dei 35 talenti individuati, ciascuno di noi ne
possiede almeno 7 e siamo consapevoli di averne so-
lamente uno o al massimo due), ma anche per il desi-
derio di seguire il proprio “percorso”. 
Percorso di per sé costruito, inizialmente in modo in-
consapevole, sulla base di competenze in continua
evoluzione e di tappe e incontri, con deviazioni, mete
stabilite che mutano ed evolvono nel tempo; un ap-
proccio alla soluzione delle situazioni teso alla progressiva
crescita di sé stessi, totalmente personalizzato.
A questo va aggiunta la gran fortuna di avere una fa-
miglia che mi dà serenità e affetto, pilastri senza cui
tutto questo non avrebbe valore.



Nella prima settimana di giugno si è tenuta a L’Aia la
9a edizione del Global Entrepreneurship Summit.
Durante il convegno organizzato dai governi dei Paesi
Bassi e degli Stati Uniti sono state affrontate diverse
tematiche, tra cui il tema d’interesse globale dell’im-
prenditoria femminile. L’argomento è stato affrontato
prima con un focus sulle migliori prassi per accrescere
le capacità delle donne nell’avviare, finanziare e rendere
scalabile un’impresa, seguito poi da una tavola rotonda
sull’aumento delle opportunità di investimento per le
startup a guida femminile.
In occasione della chiusura del convegno, grazie alla
sua startup SpellBound, l’imprenditrice Christina
York è stata nominata vincitrice del “Global Innovation
through Science and Technology”, iniziativa statunitense
che punta a potenziare e rafforzare gli imprenditori di
tutto il mondo negli ambiti della scienza e della tec-
nologia attraverso l’avvio di partenariati con aziende
globali del calibro di Microsoft e Amazon. È rappre-
sentativo il fatto che, oltre alla vincitrice del premio,
quindici dei venticinque presentatori dell’iniziativa
fossero donne, così come tre dei cinque imprenditori
giunti alla fase finale della gara. “Rappresentativo”
poiché nel 2016 ben 163 milioni di donne gestivano
o hanno avviato un’impresa, quando soltanto nel
2014 erano il 10% in meno. 
Si potrebbe intestare l’alto tasso di crescita a una
forse più fervente creatività imprenditoriale del gentil
sesso, ma tale tasso è senz’altro dovuto a una tendenza
globale che ha visto molti governi dare avvio a
riforme che negli anni hanno portato al riconoscimento
dei diritti delle donne e dato loro la possibilità di
accedere a un’istruzione e a un’educazione finanziaria
adeguate.
Infatti, le leggi discriminatorie possono influire più o

meno direttamente sulla domanda di servizi finanziari
da parte delle donne: ad esempio, l’accesso e il
controllo limitati sulla proprietà restringono la loro
capacità di poter fornire le garanzie che vengono nor-
malmente richieste degli intermediari finanziari per
l’erogazione di un prestito. Allo stesso modo, le diffe-
renze di genere nell’ottenimento di documenti di
identificazione possono rendere più difficile per le
donne aprire conti bancari, specialmente quando ven-
gono imposti rigorosi requisiti di identificazione per
poterlo fare.
L’inclusione finanziaria implica l’accesso e l’utilizzo
di vari servizi finanziari, tra i quali il risparmio, i pa-
gamenti, il credito e l’assicurazione, erogati da parte
di fornitori di servizi. A livello basilare, l’inclusione
finanziaria può riguardare un semplice conto di
deposito presso una banca oppure una transazione di
denaro tra dispositivi portatili (servizio molto diffuso
e radicato nei Paesi africani), così come può com-
prendere prestiti da parte di istituzioni finanziarie o
prodotti assicurativi che consentono alle persone di
gestire i loro rischi finanziari.
Sebbene quasi tutte le economie più sviluppate del-
l’OCSE abbiano accesso universale ai servizi finanziari,
solo poco più della metà delle economie in via di svi-
luppo si trova nella stessa situazione e globalmente il
61% degli adulti ha un conto presso un istituto fi-
nanziario. Risulta poi che le persone economicamente
e finanziariamente escluse sono, ad oggi, 2 miliardi e
più della metà sono donne. È chiaro che, quando si
parla di inclusione finanziaria femminile, esiste un
ampio divario di genere nell’accesso e nell’utilizzo dei
servizi finanziari.
Anche leggi o imposizioni non immediatamente di-
scriminanti possono rivelarsi tali nell’ambito dell’in-
clusione finanziaria delle donne: per esempio, i requisiti
Know Your Customer (KYC, “conosci il tuo cliente”)
obbligano gli intermediari finanziari a verificare
l’identità di un cliente controllando e confermando
l’identificazione. Queste regole risultano particolarmente
efficaci a livello globale nella lotta al riciclaggio di
denaro e al finanziamento dei regimi di terrorismo e
contribuiscono a preservare l’integrità dei mercati fi-
nanziari. Tuttavia, a volte possono escludere segmenti
della popolazione che hanno minori probabilità di
ottenere un documento identificativo, come le popo-
lazioni a basso reddito o le donne. Non a caso un
sondaggio condotto dall’Alliance for Financial Inclusion
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riporta che il 25% degli intervistati percepisce i
requisiti KYC come un ostacolo per le donne.
Proprio perché alcune leggi e regolamenti rendono
più difficile per le donne ottenere una carta d’identità
o un passaporto nazionale o registrare la nascita di un
bambino, la disuguaglianza di genere può avere un
ruolo importante nel rendere l’accesso ai documenti
identificativi più gravoso per le donne. Basti pensare
che le donne sposate non possono ottenere una carta
d’identità come gli uomini sposati in 11 Paesi (con-
centrati in Asia meridionale, Medio Oriente e Nord
Africa e Africa sub-sahariana). In Pakistan, per esempio,
una donna sposata deve presentare l’attestato di ma-
trimonio e la carta d’identità del marito o una sua
conferma elettronica per poter ottenere il rinnovo
della carta d’identità.
Come sopra accennato, comunque, il cambiamento è
in atto. 
In Senegal sono state riformate le norme che impone-
vano alle donne sposate requisiti aggiuntivi per la ri-
chiesta della carta d’identità. Tra i vari aggiornamenti,
i nuovi regolamenti non richiedono più l’inclusione
del nome del marito sulle carte d’identità delle donne
sposate e le procedure sono ora le stesse per uomini e
donne.
Dall’altro lato, l’introduzione di requisiti KYC a più
livelli (generalmente almeno tre), sembrano rappre-
sentare una soluzione promettente per aiutare le
donne che sperimentano una certa difficoltà nel
provare la propria identità ad aprire conti di risparmio
e accedere a servizi di pagamento. D’altronde, tale ti-
pologia di analisi usa un approccio basato sul rischio
allorquando i requisiti siano meno restrittivi per i
conti bancari semplificati o di bassa entità, i quali
possono essere limitati nell’ammontare o avere limi-
tazioni nell’accesso o nella transazione; applicare una
due diligence elevata su conti bancari di scarso am-
montare potrebbe, inoltre, risultare un processo troppo
oneroso per l’intermediario finanziario. Emerge poi
che l’identificazione e verifica del cliente, insieme alla
capacità di monitorare le sue transazioni, sono spesso
sufficienti.
In quest’ottica, appare chiaro come i conti bancari di
entità limitata possano rappresentare lo strumento
ideale per acquisire nuovi clienti, facilitandone l’accesso

al credito e a i servizi finanziari. Uno degli Stati che
implementano un approccio basato sui requisiti KYC
a più livelli è il Ghana, ed è anche grazie a questa de-
cisione che ora il Paese dell’Africa occidentale (46,4%)
si trova in testa alla classifica degli Stati con più
imprese al femminile rispetto al totale delle aziende
della nazione considerata, sul podio insieme a Russia
(34,6%) e Uganda (33,8%).
Con l’avvento della tecnologia, poi, si è diffuso
l’utilizzo di mezzi di identificazione innovativi e sicuri
come gli ID biometrici1. Questo tipo di tecnologia
produce benefici specifici per le donne, consentendo
loro di superare le barriere della documentazione
identificativa nazionale e facilitare la fornitura di
servizi finanziari. 
Per dare un’idea dell’impatto che l’applicazione di tali
metodi di identificazione, si pensi che in India una
fotografia, un’impronta digitale o una firma sono do-
cumenti sufficienti per aprire un conto bancario
limitato se il titolare si registra nel database per
ottenere un numero di registrazione unico emesso
dalla Unique Identification Authority of India. Il nu-
mero sostituisce le carte d’identità utilizzate in prece-
denza per scopi diversi e le istituzioni finanziarie
possono facilmente accedere al database per effettuare
le dovute analisi KYC.
Come evidenziato sopra, le norme possono limitare
la capacità legale delle donne, dovendo loro essere au-
torizzate, solitamente da parte del marito, a svolgere
le attività di tutti i giorni. Ovviamente, anche questo
può limitare l’inclusione finanziaria femminile, così
come le restrizioni legali possono limitare la mobilità
delle donne e le loro scelte. A differenza dei mariti, le
mogli non possono scegliere dove vivere in 31 Paesi e
non gli è consentito lavorare fuori casa in 18. In 17
Stati, tra cui l’Afghanistan, l’Arabia Saudita e la Re-
pubblica araba d’Egitto, le mogli non possono uscire
di casa da sole. 
Ne consegue una naturale difficoltà per il genere fem-
minile anche solo nel recarsi presso banche o altri for-
nitori di servizi, così come una scarsissima possibilità
di guadagnare un reddito indipendente.
Le leggi che limitano l’indipendenza economica delle
donne limitano anche il loro accesso ai servizi finanziari
e il relativo utilizzo: nelle aree in cui alle mogli è
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1 Un ID biometrico è una carta di identità contenente informazioni biometriche, come impronte digitali e schemi facciali, che possono
essere facilmente e rapidamente verificati online.



proibito lavorare, la probabilità che abbiano dei conti
bancari, usufruiscano di credito formale o posseggano
risparmi è molto bassa; al contrario, laddove le donne
possono ricoprire il ruolo di capofamiglia o non sono
obbligate dalla legge a obbedire ai propri mariti, è più
probabile che le donne usino prodotti finanziari.
Ancora, se le mogli non possono scegliere dove vivere,
le differenze di genere nell’inclusione finanziaria
risultano più elevate nell’accesso delle donne ai conti
bancari e nella loro capacità di prendere in prestito
capitale da un istituto finanziario.
Diversi studi evidenziano come le differenze di genere
nel diritto alla proprietà di asset sono un fattore che
influenza la capacità di accesso al credito da parte
delle donne: poiché gli istituti finanziari tendono a
richiedere garanzie per erogare finanziamenti, l’im-
possibilità di offrirne rende scarse le possibilità di ot-
tenere un prestito.
Il genere femminile è in grado di raggiungere una
maggiore indipendenza economica nelle economie in
cui le leggi riguardanti la gestione familiare, le
successioni e il diritto fondiario sono loro favorevoli e
tutelanti in termini di allocazione delle risorse tra
uomini e donne. Infatti, tali generi di norma deter-
minano, per esempio, quello che una figlia potrà ere-
ditare dai genitori e quali saranno i beni di cui potrà
disporre nel corso del matrimonio e alla conclusione
di esso. Per quanto riguarda la gestione dei beni co-
niugali, la maggior parte dei Paesi stabilisce un sistema
standardizzato che determina l’allocazione degli stessi
beni tra i coniugi. Il 4% degli Stati prevedono la co-
munione dei beni, il 48,7% regimi di comunione
parziale dei beni e il 47,5% la separazione delle pro-
prietà.
Sebbene i regimi di proprietà separati siano neutrali
rispetto al genere, questi possono comunque penalizzare
le donne quando non percepiscono un reddito durante
il matrimonio. Tenendo in considerazione che “prendersi
cura dell’altro è essenziale per il benessere umano e
per lo sviluppo economico, e, in tutte le società, le
donne hanno una maggiore responsabilità per le cure
non retribuite rispetto agli uomini” (Esplen, 2009), il
riconoscimento di contributi nei confronti del gentil
sesso in caso di divorzio può mitigare l’effetto negativo
del regime di separazione dei beni e facilitare anche
l’inclusione finanziaria.
Interessante è notare quanto le differenze di genere
nelle donne che hanno una carta di debito e che la

utilizzano siano più ampie in Stati che adottano
regimi di separazione dei beni che non riconoscono i
contributi non monetari – ovvero le cure non retribuite
– rispetto a quelli che li attribuiscono.
Approfondendo l’analisi delle possibilità di scelta fem-
minili focalizzandosi sull’evoluzione delle norme e il
loro impatto, si può prendere in considerazione a
titolo rappresentativo il Marocco, in cui vige la sepa-
razione dei beni. Così come è accaduto in altri Paesi,
il più occidentale degli Stati del Nord Africa ha intro-
dotto nel 2004 la possibilità di sposarsi in comunione
di beni parziale. Tuttavia, la riforma ha avuto scarsa
diffusione nella pratica a causa delle norme sociali,
della complessa burocrazia e della scarsa consapevolezza
delle persone.
Il “World Development Report 2015: Mind, Society,
and Behavior” della Banca Mondiale evidenzia come
cambiare un’impostazione predefinita può cambiare
le usanze, come nel caso dell’adozione dei piani pen-
sionistici da parte dei dipendenti. Rendere l’iscrizione
a un piano pensionistico la regola, in modo che i di-
pendenti debbano eventualmente scegliere di rinun-
ciarvi, fa sì che la maggior parte dei dipendenti si
ritrovi automaticamente coperti dal sistema previ-
denziale.
In quest’ottica, rendere il regime di comunione parziale
dei beni l’opzione predefinita potrebbe aumentarne
la diffusione. Allo stesso modo, il riconoscimento del
lavoro non retribuito delle donne – attraverso il rico-
noscimento di contributi non monetari – dovrebbe
essere reso una regola, attraverso l’adozione di un
regime di comunione dei beni o di leggi specifiche sui
contributi non monetari laddove la separazione dei
beni rimanesse lo standard.
Spostandosi dal Marocco all’altro lato dell’Africa, e
nello specifico in Etiopia, si può notare come la ri-
mozione del controllo esclusivo del marito sulla pro-
prietà degli asset sia fondamentale. Infatti, la riforma
del Codice della Famiglia che ha abolito sia questo
aspetto che la necessità per le donne di avere il
permesso del coniuge per lavorare fuori casa, ha fatto
sì che il numero di lavoratrici a tempo pieno aumen-
tasse, e le condizioni più produttive di vari settori
migliorassero.
Analizzando il settore bancario e gli organi decisionali,
diversi studi mostrano come la partecipazione femminile
nei due ambiti possa avere un impatto positivo sul-
l’inclusione finanziaria.
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Ad esempio, l’accesso a internet e ai telefoni cellulari
e l’inclusione finanziaria sono particolarmente legati
alla presenza di donne nei ruoli di leadership. Gli
studi sulla leadership femminile all’interno di organi
decisionali hanno mostrato, in generale, impatti su
questioni riguardanti le donne. Ad esempio, la rap-
presentanza femminile nei Parlamenti nazionali a
livelli del 25% e oltre rende più probabile la riforma
delle leggi discriminatorie sulla proprietà nei successivi
5 anni rispetto ai 15 anni precedenti a tali livelli di
rappresentanza.
Alcune ricerche collegano la diversità di genere all’in-
terno dei Consigli di Amministrazione aziendali a
una migliore performance aziendale, anche in settori
con maggiori rendimenti delle vendite e delle attività.
In 11 Paesi (Belgio, Francia, Germania, Islanda, India,
Israele, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna) sono
state imposte quote legali di rappresentanza femminile
nei Consigli di Amministrazione. Gli Emirati Arabi
Uniti hanno introdotto una quota del 20% per le
Società quotate nel 2016.
Lo studio “Does gender matter in appointments to
Central Bank Boards?” del 2016, relativo a 26 Paesi
dell’OCSE, mostra l’evoluzione del numero di membri
del Consiglio di Amministrazione delle Banche
Centrali: a gennaio 2016, le donne rappresentavano
solo il 14% dei membri del Consiglio di Ammini-
strazione e il 42% delle banche centrali prese in
analisi non contava donne nel proprio consiglio. An-
damento che è rimasto costante dal 2003.
Risultati comparabili emergono dallo studio della
fine del 2015 “Monetary policymaking and gender”,
che analizza i Consigli delle Banche Centrali, con un
campione più ampio di 112 Paesi di diversi gruppi di
reddito: le donne rappresentano solo il 15% dei
membri del Consiglio di Amministrazione in questi
Paesi; il 30% non ha membri di genere femminile al-
l’interno del CdA e il 48% ne ha meno del 10%. Un
altro studio del 2017 effettuato sul rapporto tra il
genere e la gestione di banche centrali evidenzia, poi,
che dal 1950 solo 56 donne hanno presieduto una
banca centrale. 
Dati recenti raccolti da 50 delle più grandi banche,
agenzie di assicurazioni, gestori patrimoniali e società
di servizi professionali mostrano infine che solo il
25% dei top executive sono donne.
In conclusione, risulta fondamentale connettere l’in-
clusione finanziaria delle donne con il contesto

giuridico quanto prima. 
Una buona notizia può essere individuata nelle riforme
del Codice di Famiglia della Repubblica Democratica
del Congo, grazie alle quali una cittadina congolese
oggi può aprire un conto in banca, ottenere un
prestito, firmare un contratto, registrare la sua attività
e le sue proprietà terriere senza alcun bisogno del per-
messo del marito. Resta comunque del lavoro da fare,
considerando che i mariti controllano ancora la
proprietà coniugale e sono ancora legalmente capofa-
miglia.
Le norme sociali prevalenti spesso non consentono
un completo stravolgimento di ciò che ostacola l’in-
clusione finanziaria delle donne, che viene quindi
perseguita per mezzo di misure incrementali. Ed è
proprio questo lo schema di riforme legali che è stato
e viene applicato, anche nelle economie più avanzate.
Basti pensare alle mogli francesi che acquisirono
uguali diritti riguardo il poter lavorare fuori casa nel
1965, il diventare capofamiglia nel 1970 e il poter
amministrare proprietà nel 1985.
La riforma legale è dunque un elemento cruciale che
può e deve essere incorporato in strategie più ampie
per promuovere l’inclusione finanziaria femminile,
focalizzandosi su quelli che vengono individuati come
i principali ostacoli per le donne: il contesto socio-
culturale, l’alfabetizzazione finanziaria e i requisiti di
garanzia.
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Il mondo femminile sottostimato e quasi mai considerato quando si tratta di esprimere valutazioni e
analisi, soprattutto nell’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. Per questo è nato
100esperte, un mondo di vedere il mondo in maniera diversa. Si tratta di una banca dati online,
inaugurata nel 2016 con 100 nomi e curriculum di esperte in settori storicamente sotto-rappresentato
dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

La realtà è stata lanciata dall’Osservatorio di Pavia e dall’associazione Gi.U.Li.A in collaborazione con
la fondazione Bracco e il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. E’ anche
un progetto contro gli stereotipi, considerando che, secondo gli impietosi numeri del Global Media
Monitoring Projet 2015, a spiegare e interpretare il mondo sono quasi sempre gli uomini: nell’82% dei
casi. 

La selezione delle esperte è realizzata in collaborazione con il Centro Genders dell’Università degli
Studi di Milano per le STEM, con l’Università Bocconi per l’area Economia e Finanza e con ISPI. Il
progetto gode del patrocinio della Rai, del Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Giornalisti e della
Consigliera Nazionale di Parità istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Una sfida, una battaglia e una scommessa contro lo stereotipo di genere: anche perché un rapporto
dell’Ocse stima che nei prossimi otto anni il Pil mondiale potrebbe aumentare più di due punti
percentuali se il gap di partecipazione delle donne all’economia si dimezzasse. le donne devono apportare
il loro contributo di conoscenze e competenze. 

100esperte cerca di vedere lontano e creare un futuro di pari opportunità perché, per esempio, secondo
i più recenti dati dell’Europarlamento, le donne hanno studiato di più, lavorano ma sono pagate di meno
(in media 8.000 euro in meno all’anno rispetto agli uomini) e sacrificano più spesso la loro carriera per
occuparsi dei figli. E la crisi economica ha peggiorato la situazione. Sia in termini di retribuzioni
(ulteriormente diminuite per le donne), che complicando il fragile equilibrio tra vita e lavoro.
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Non solo nel lavoro. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature, le donne sono di-
scriminate economicamente anche quando vincono premi scientifici. Chi di loro ottiene un riconoscimento
guadagna, infatti, meno denaro dei colleghi uomini. Ma un nuovo cammino è appena iniziato.

InTERVIsTA

Una sfida, una battaglia, un esperimento e una nuova frontiera contro i pregiudizi di genere. È
100esperte, un data base che raccoglie curriculum di donne esperte nel campo tecnico, scientifico e
matematico. Luisella Seveso è una delle ideatrice che si è buttata a capo fitto in questo progetto. Laureata
in Lingue, giornalista professionista dal 1986. Ha lavorato al Giorno dal 1984 prima come cronista del
settore sanità-servizi sociali, in seguito nella redazione cultura de Il Giorno e del Quotidiano Nazionale.
Nel 2012 è stata eletta nel primo Consiglio di Disciplina Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Fa parte
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione
continua. 

Come nasce il progetto 100esperte?
Da una realtà con cui io e Giovanna, giornaliste per trent’anni in quotidiani nazionali, ci siamo

sempre confrontate: l’ apparente assenza di donne competenti da intervistare in qualità di esperte. Quasi
nessuna voce femminile veniva portata alla ribalta dai colleghi della carta stampata o della TV, a parte
rarissime eccezioni come Margherita Hack o Rita Levi Montalcini.   

Impossibile non ce ne fossero altre. I dati ci dicevano che le donne interpellate come esperte in Italia
erano il 18 per cento del totale. Una percentuale troppo bassa rispetto anche ai numeri, che ci dicono che
nella realtà universitaria ad esempio le ragazze sono più numerose, più brillanti, e si laureano prima dei
ragazzi. Quindi questa realtà andava raccontata. Dovevamo offrire ai colleghi , sempre molto pigri e
abituati a interpellare gli stessi esperti, un’agenda di nomi nuovi al femminile per fare emergere volti e
pensieri differenti. Dovevamo scovare e fare conoscere donne estremamente competenti e brillanti. 
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Così abbiamo fatto.

Ma l’Italia ha un problema culturale?
Sì ma non solo. Direi che la considerazione della

eccellenza femminile è scarsa anche altrove nel mondo
e prova ne è il fatto che anche realtà che noi immagi-
niamo più avanzate come i paesi anglosassoni hanno
un’incidenza di “esperte” pochissimo superiore a quella
italiana. I problemi alla base di questa realtà come si
può intuire sono molti, dalla società patriarcale alla
difficoltà di trovare lavoro alla mancanza di welfare.

Come è stata la risposta? 
Che mondo avete trovato?
La risposta al progetto è stata molto positiva da

parte delle esperte, pochissime tra le prescelte hanno
declinato l’invito a partecipare al database. Era un’esi-
genza che si sentiva fortemente. Abbiamo trovato
grande entusiasmo da parte dei colleghi che ci hanno
dato una mano con interviste e articoli, anche se fac-
ciamo fatica ad arrivare a un cambio culturale nella
nostra categoria. Ma poco a poco ce la faremo. E poi
abbiamo trovato il grande sostegno da parte della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
e di Fondazione Bracco, al nostro fianco fin dall’inizio
per fare viaggiare 100esperte.

Da dove si parte per cambiare le cose?
Sì può tentare di partire da iniziative pratiche

come la nostra. Dall’impegno di tante donne che si
stanno dando da fare come le colleghe dell’associazione
di giornaliste, Giulia, di cui io e Giovanna facciamo
parte e a nome della quale abbiamo pensato 100esperte.
Dal sostegno di reti femminili, dalle scuole, dalle
donne che possono come role.model mostrare alle
più giovani la via per affermarsi. Dagli uomini intel-
ligenti, che devono essere al nostro fianco perché per

cambiare le cose dob-
biamo impegnarci
insieme. 

InTERVIsTA

Autrice di vari saggi sulla condizione della donna,
giornalista professionista dal 1987 a Il Giorno, dopo
collaborazioni con numerose testate, tra cui L’Espresso,
Panorama, Il Sole 24 Ore, e dal 2000 al 2010 è al
Corriere della Sera, Giovanna Pezzuoli si è sempre
occupata di tematiche femminili e dal 2016 cerca di
dare visibilità a quelle donne, esperte e autorevoli,
che però non trovano spazio. Il sito si chiama
100esperte, un database che raccoglie centinaia di
nomi di donna specializzate in vari settori, dalla
scienza all’informatica alla medicina, pronte ad dire
la loro al pari degli uomini. Membro del direttivo
di 100esperte.it, Giovanna ha collaborato gomito a
gomito con l’Osservatorio di Pavia e l’associazione
GiULiA (Giornaliste unite, libere, autonome), proprio
per portare le donne nei pannel e nelle conferenze a
livello internazionale. 

Come nasce il progetto 100esperte.it?
Si ufficializza nel 2016, ma c’è stata una gestazione

che è durata un anno o due. Nasce dall’incrocio di
due esperienze. Da una parte quella di noi giornaliste
di GiULiA, con Luisella Seveso, lavorando nei quo-
tidiani ci eravamo accorte che noi donne non venivamo
mai interpellate come esperte, avevamo una agenda
di uomini che rispondevano un po’ a tutto, perché
considerati autorevoli. Un misto di pigrizia, pressap-
pochismo, superficialità e bisogno di fare cose in
fretta insomma. Dall’altro l’esperienza di Monia
Salini dell’osservatorio di Pavia che con il suo global
media monitor in project, il più longevo ed esauriente
processo di monitoraggio delle donne nei media di
114 Paesi, è riuscita a definire un dato sconfortante:
solo il 18 per cento delle donne veniva interpellata
come voce autorevole. A questa invisibilità delle
donne professioniste è venuta la voglia di dire ‘no’
perché esistono professioniste, esperte e autorevoli.
Abbiamo sentito la necessità di togliere ogni alibi e
dimostrare il contrario. 

Chi vi ha sostenuto?
La Commissione Europea che ha creduto nel

nostro progetto, ci è stata di grande aiuto. In un
primo momento pensavamo a una agenda cartacea,
poi ci è stato suggerito di creare un database digitale,
molto più semplice da aggiornate. Siamo partite
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dalle scienziate, perché sono un settore strategico.
Abbiamo iniziato la selezione con dei criteri rigidi e
trasparenti. Queste scienziate sono per il 70 percento
accademiche e il resto professioniste. Poi ci sono dei
criteri giornalistici tipo l’attualità della ricerca o
quanto è innovativa. Per esempio se una donna
medico si sta occupando di un progetto che guarda
al mondo femminile interessa di più ovviamente.
Infine c’è il criterio della reperibilità: bisogna che
queste esperte siano sempre contattabili dai giornalisti
che ne richiedono il punto di vista. 

Quanto conta nel discorso della visibilità anche
essere una ‘esperta’ in un settore prettamente maschi-
le?

Sicuramente molto. In certe facoltà ci sono po-
chissime donne e a livelli apicali, questo incide nella
scarsa visibilità della donne. Noi avevamo una geologa
esperta in terremoti, che è stata contatta solo quando
l’abbiamo inserita nella banca dati. Ci sono settori in
cui si dà per scontato che le donne non siano esperte,
perché c’è un pregiudizio che va combattuto anche
sin dalle elementari. Per esempio una delle nostre
esperte, Paola Belardi, che insegna alla Sapienza, ha
fatto un programma ‘Nerd?’ (Non è una roba per
donne) un modo ironico per evidenziare come le
donne che non si avvicinano all’informatica perché
si ha lo stereotipo dell’uomo brufoloso con gli occhiali.
Uno stereotipo quindi che blocca il mondo femminile

nell’avvicinamento a queste discipline. Il progetto
invece ha insegnato alle donne semplicemente come
creare delle app e i numeri di donne che si sono avvi-
cinate all’informatica sono cresciuti, dal 7 al 14 per-
cento. Un semplice programma ha abbattuto muri e
stereotipi

Quanto ci manca ancora per essere al pari degli
uomini?

Tantissimo, ci eravamo posti l’obiettivo di arrivare
nel 2020 al 40 percento di donne esperte intervistate,
al momento il database si sta allargando, però dopo
il monitoraggio abbiamo registrato un aumento molto
piccolo del 1,5 percento dal 19 al 20,5. Si va molto
lentamente, anche se con le nostre esperte abbiamo
avuto più di 400 interviste in radio e tv. Ci sono pro-
blemi culturali profondamente radicati non solo in
Italia ma a livello mondiale. E’ un problema molto
sentito, ma c’è tanto da fare.
Poi si fanno dei passi in-
dietro anche con il nostro
governo, visto che si met-
tono in discussione anche
le libertà acquisite dal-
l’aborto in poi… La storia
delle donne è sempre stata
così: fatta di tanti passi in-
dietro e tanti in avanti.
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Lei è Marcella Corsi, ordinaria di economia politica all’Università di Roma ‘La Sapienza’ e unica tra le cento
donne del database 100esperte.it indicata come rappresentante di quella scienza che abbraccia la cultura della
Microfinanza. Eclettica, solare, amante dei gatti che colleziona nelle fogge artistiche tra le più disparate anche
nello studiolo dove riceve gli studenti dell’Ateneo, e che raccontano della personalità di una donna forte e
determinata che quotidianamente, sulle orme del suo maestro, Paolo Sylos Labini, affronta, in modo funzionale
e allo stesso tempo visionario ed espanso, le sfide di un mondo ancora riluttante alla presenza femminile quanto,
al contempo, bisognoso di un supporto deciso da parte delle donne attive nelle politiche economiche, come
rivelano le statistiche internazionali che vedono nella affidabilità e nella capacità manageriali femminili una
risorsa inequivocabile.

Effettivamente la professoressa Corsi vanta anni di esperienza nel settore della microfinanza per cui è
impegnata a livello internazionale anche sui tavoli del European Microfinance Network. All’attività da docente
in campo economico la professoressa unisce la passione e la determinazione per la ricerca sulle tematiche di
genere che coltiva attraverso la direzione di “Minerva” – Laboratorio su diversità e disuguaglianze di
genere (https://web.uniroma1.it/labminerva). Sollecitata a riflettere sulla attuale situazione del Paese, anche in
contesti internazionali, riguardanti le attività e le opportunità delle donne nel mondo economico e finanziario,
con particolare attenzione alle possibilità microcreditizie, ha tracciato un quadro d’insieme che abbraccia anche
il bisogno di maggiori tutele per la situazione femminile nei contesti lavorativi e di potere.   

Professoressa Corsi oggi qual è il vero potere delle Donne?
Oggi il potere delle donne riguarda varie sfere, in primis il lavoro perché le donne negli ultimi decenni hanno

trovato il loro spazio nel mercato del lavoro, in parte insufficiente come dimostrano gli indicatori che anche
l’Europa utilizza per fare monitoraggio dell’andamento occupazionale in nei diversi Paesi Europei. Parlo di
indicatori quali il tasso di occupazione ma ovviamente anche il tasso di disoccupazione o il tasso di attività o il
suo corrispettivo il tasso di inattività. Questo tipo di indicatori ci dimostrano che le donne hanno trovato uno
spazio nel mercato del lavoro e soprattutto l’hanno trovato in anni recenti quando con la crisi le famiglie si sono
viste depauperate dal punto di vista reddituale soprattutto a causa della perdita di lavoro maschile nei nuclei
familiari e questo ha portato necessariamente le donne ad attivarsi. Restano però delle criticità essenziali,
abbiamo in Italia un tasso di inattività altissimo, tra i più alti in Europa, abbiamo un tasso di disoccupazione
ancora maggiore per le donne che per gli uomini, abbiamo un tasso di occupazione crescente ma ancora
inferiore a quello maschile, tutti indicatori che ci dimostrano che bisogna ancora lavorare per la parità di genere
nel mercato del lavoro.

In Italia i dati sulle migrazioni ci dicono che il maggior numero di donne immigrate che diventano regolari
provengono dall’Europa dell’est e soprattutto, questo ci dà il segno di quanto all’Italia servono le migrazioni
femminili. Cosa prevede per i prossimi anni? Cosa prevede a livello demografico? E soprattutto cosa prevede a
livello occupazionale nel senso di un miglioramento delle posizioni lavorative di queste donne.

Ovviamente uno spazio per queste donne è stato ottenuto anche grazie alle immigrazioni che hanno avuto
un ruolo fondamentale nel nostro paese soprattutto in settori a forte presenza femminile come i settori legati al
lavoro di cura: molte delle famiglie italiane hanno avuto esperienza di ciò, avendo una baby-sitter Croata,
avendo una badante Ucraina, avendo persone di assistenza ai nuclei familiari magari di provenienza dalla
Romania. Si tratta di grandi comunità oramai pienamente installate nel nostro Paese, soprattutto composte da
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donne. Questo non è un fatto inusuale: le statistiche
internazionali ci dicono che gran parte dei flussi mi-
gratori di questi anni è composto da donne; non a
caso qualche anno fa le Nazioni Unite hanno dedicato
un intero rapporto al tema donne e sviluppo, proprio
confrontandosi col tema della mobilità delle donne a
livello internazionale. Basta seguire delle interviste
per quanto riguarda i fenomeni di regolarizzazione,
per quanto riguarda l’inserimento delle famiglie mi-
granti nel nostro paese, per vedere che spesso in
queste interviste il volto delle persone intervistate è
il volto di una donna, spesso e volentieri anche di
una madre, perché ovviamente non dobbiamo mai
dimenticare che il ruolo delle donne non si limita a
sé stesse ma si estende ai nuclei familiari e ha un
valore intergenerazionale. Quindi cosa si può prevedere
per queste donne in un prossimo futuro? Devo essere
onesta: i segnali non sono positivi, molte di queste
donne stanno già lasciando il nostro Paese; c’è una
vera crisi del Welfare nel nostro Paese sicuramente in
parte dovuta alla crisi, ma anche in parte dovuta a
determinate scelte per quanto riguarda ad esempio la
mancanza di regolarizzazione negli anni più recenti
per l’immigrazione cosiddetta clandestina o per meglio
dire irregolare. Le donne migranti, quando possono,
adesso lasciano il nostro Paese in cerca ovviamente di
occupazioni migliori e soprattutto meglio retribuite,
perché comunque il livello di retribuzione per le
donne in generale è basso, italiane e straniere. Le
donne si sa lavorano spesso e volentieri, questo ce lo

dicono le statistiche ufficiali, con contratti di lavoro
più deboli, che siano contratti di lavoro a tempo
parziale (spesso involontario), che siano lavori di
tipo temporaneo. E le donne tipicamente assunte
(anche giovani donne laureate) in queste forme di
lavoro più debole dal punto di vista contrattuale, di
conseguenza ricevono salari mediamente bassi, che
sono soprattutto incerti. E’ ovvio che cerchino la
possibilità di spostarsi in altri Paesi che offrono con-
dizioni migliori e soprattutto maggior certezza. Ab-
biamo parlato di donne dell’est, di rumene, di croate;
ovviamente per alcune di queste donne la situazione
è cambiata nel tempo perché parliamo di stati che
adesso fanno parte dell’Unione Europea e per cui
quindi valgono normative che riguardano la mobilità
per tutti i lavoratori europei, senza bisogno di rego-
larizzazioni. 

Le donne e la microfinanza, dall’inversione di
tendenza dalla nascita del microcredito e alle decli-
nazioni della microfinanza, qual è lo stato dell’arte
nel mondo occidentale?

Quando parliamo di microfinanza, e in particolare
di microcredito, trattiamo un tema molto caro a
tutti noi che ci occupiamo di sviluppo, e puntiamo
su forme alternative di finanza proprio per favorire
l’inclusione sociale. Ho utilizzato il termine sviluppo
non a caso perché non si tratta semplicemente di far
crescere la nostra economia ma di far sviluppare la
nostra società: sviluppo economico e sviluppo civile
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sono fortemente collegati, ce l’ha insegnato il mio
maestro Paolo Sylos Labini già molti anni fa. La mi-
crofinanza in Europa è ancora poco utilizzata se ci
confrontiamo con altre aree del mondo dove invece
ha avuto un ruolo fondamentale dal punto di vista
dello sviluppo economico e civile; in particolare, la
microfinanza stenta a svilupparsi malgrado le occasioni
che ci vengono dalla congiuntura. Intendo ad esempio
che durante i tempi di crisi che abbiamo vissuto
molto da vicino dopo la crisi finanziaria del 2007-
2008 (ma che in parte ancora viviamo) la microfinanza
è stata poco utilizzata per erogare credito. La micro-
finanza che cos’è in fin dei conti? Ne potremmo fare
una lunga storia andando indietro fino ai Monti di
Pietà che nascono sul territorio italiano quando
l’Italia non esisteva, in città come Roma, come
Napoli, con grandi esempi sparsi per tutto il territorio
nazionale. La microfinanza ha una lunghissima storia
ma la caratteristica che si porta dietro dalle origini è
quella di fare attenzione ai bisogni del cliente, quindi
di essere una finanza che si misura con le necessità
specifiche del cliente, siano uomini e donne, o giovani
e meno giovani. Il fatto di calibrare i bisogni finanziari
di questi soggetti è la condizione necessaria per poter
poi sviluppare dei prodotti che rispondono alle loro
esigenze. Ed è proprio questa attenzione al cliente
che ancora manca in Europa, in particolare per
quanto riguarda le donne. Proprio di recente ho pre-
sentato ad una conferenza internazionale i dati più
significativi che emergono da l’unica indagine europea
che noi possediamo a livello comparativo, cioè quella
gestita da diversi anni dalla Rete Europea per la Mi-
crofinanza e distribuita online quindi direttamente
accessibile per tutti. Ecco, rispetto anche ad istituzioni
che dichiarano di avere come missione fondamentale
quella di servire le donne per rafforzare la loro
posizione all’interno delle società, si stenta a coprire
tra i clienti più del 40% di donne. Utilizzo questo
dato come un esempio perché vuol dire che ancora
siamo lontani dal cogliere pienamente quelle oppor-
tunità che il servire le donne offre per poi fare delle
donne un volano di crescita e di sviluppo per l’intera
società e per l’intera economia. Molto si può fare, e
in parte è stato già fatto con fondi dedicati ad
esempio all’imprenditoria femminile, ma molto si
deve fare soprattutto per accrescere l’educazione fi-
nanziaria delle donne. I dati OCSE ce lo dicono
chiaramente, in Italia uomini e donne italiani risultano

deficitari dal punto di vista dell’educazione finanziaria
se confrontati con gli altri grandi Paesi Europei, ma
soprattutto le donne sono l’elemento su cui andare
ad incardinare una vera educazione finanziaria che
possa arrivare alle famiglie e coinvolgere anche i
giovani. E’ sempre dai giovani che si deve partire per
cambiare in qualche modo la cultura di un Paese.

L’Ente Nazionale per il Microcredito si occupa in
Italia di sostenere lo sviluppo della microfinanza e di
promuovere le attività per combattere l’esclusione
sociale e finanziaria implementando quella che è
stata definita la “via italiana alla microfinanza”,
che riconosce un ruolo primario agli agenti territoriali
che si occupano di implementare i servizi ausiliari
non finanziari. Come può intervenire il “women
empowerment” all’interno di questo processo e so-
prattutto come possono i servizi ausiliari essere mag-
giormente utili allo sviluppo dell’impresa femminile?

Quando parliamo di microfinanza non parliamo
soltanto di dare accesso al credito per i beneficiari
della microfinanza, ma soprattutto parliamo di un
sistema di formazione dei clienti prima e dopo l’ero-
gazione del credito; in questo ambito risultano fon-
damentali i servizi erogati dalle istituzioni di micro-
finanza (o da soggetti che collaborano con le istituzioni
di microfinanza nella fornitura di questi servizi) per
quanto riguarda l’efficienza nell’utilizzo del credito
erogato. Questa è una questione fondamentale che si
ricollega a quanto già detto per l’educazione finanziaria,
e che si ricollega in particolare al ruolo che può avere
l’Ente Nazionale per il Microcredito nell’interagire
con le istituzioni di microfinanza, che si tratti di
operatori bancari, di organizzazioni no profit e/o di
istituzioni finanziarie non bancarie. Ecco l’Ente Na-
zionale, attraverso l’elenco dei fornitori di servizi au-
siliari alla microfinanza, ha un ruolo fondamentale
per scardinare certi meccanismi che impediscono, o
perlomeno non favoriscono, l’accesso delle donne al
microcredito, e quindi il pieno utilizzo di questo
strumento anche per lo sviluppo delle capacità delle
donne, per l’utilizzo dei talenti e delle competenze
che le donne notoriamente hanno, come ci mostrano
le indagini che si occupano di istruzione (ad es. i dati
dell’OCSE). Ecco l’erogazione dei servizi ausiliari è
la vera caratteristica della microfinanza che in Europa
aspetta una piena attuazione. Non si può lasciare i
clienti soli nel gestire pratiche amministrative spesso
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molto complesse, che siano pratiche bancarie di
accesso e utilizzo del credito e/o pratiche per istituire
una nuova attività (una microimpresa, una piccola
bottega nel campo della ristorazione, un asilo nido o
altro). Ma non si possono lasciare soli questi soggetti
neanche nell’affrontare le difficoltà operative del
portare avanti, ad esempio, una microimpresa, dalla
fase di costruzione di un business plan che spesso è
fondamentale per poter avere accesso al microcredito,
alla gestione amministrativa di un’impresa, che può
riguardare la gestione delle fatture così come la ren-
dicontazione fiscale dovuta nei confronti dello Stato.
Tutto questo per dire che i servizi ausiliari devono
coprire la vita del microcredito, prima e dopo l’ero-
gazione del credito, visto che stiamo parlando di
forme di finanza che, per loro natura, seguono i
clienti in tutte le loro esigenze, anche nella vita
operativa di eventuali aziende. Questo perché non è
importante soltanto farle nascere queste aziende ma
è importante farle durare nel tempo, e dare alle
persone che l’hanno create una vera occasione di in-
clusione sociale nel nostro Paese.

Se non è paritaria non è Democrazia! Parliamo
delle donne invisibili, parliamo delle donne che si
avvicinano alla politica e quindi a tutto quello che è
il processo decisionale. 

Spero di aver sottolineato con sufficiente chiarezza
il ruolo che la microfinanza può avere dal punto di
vista del rafforzamento sociale delle donne in Italia e
in generale nei paesi sviluppati; per i Paesi in via di
sviluppo c’è un’ampia letteratura al riguardo e non
credo di poter aggiungere nulla in questa intervista.
Vorrei però chiudere con un aspetto che mi sta molto
a cuore: quando parliamo di inclusione delle donne
all’interno delle nostre società dobbiamo anche rico-
noscere che molte donne sono oggettivamente invisibili
nell’ambito del lavoro che svolgono quotidianamente.

Anche questo è un tema ampiamente riconosciuto:
riguarda il lavoro non retribuito delle donne, sia nel-
l’area domestica sia nel lavoro di cura, e quando par-
liamo di lavoro di cura non parliamo soltanto di
cura nei confronti dei bambini ma parliamo di lavoro
di cura anche (e sempre di più) nei confronti delle
persone più anziane che convivono nei nuclei familiari
- con tutte le problematiche per quanto riguarda le
donne un po’ più mature soggette a un doppio lavoro
di cura verso i figli da un lato e i propri genitori dal-
l’altro (si parla in questi casi di ‘generazione sandwich’).
Tutto questo lavoro - tanto - può essere quantificato
perché esistono degli strumenti (in particolare i
bilanci di genere), che permettono di misurare il
reddito che viene creato in modo invisibile. Questo
lavoro/reddito ha bisogno di essere riconosciuto e
contabilizzato nei nostri indicatori macroeconomici,
in primis nel prodotto interno lordo. Ma ci vuole
anche un cambiamento importante in quelle che
sono le norme sociali e mi riferisco in particolare alla
divisione sessuale del lavoro all’interno dei nuclei fa-
miliari. Non si potrà mai avere un vero rafforzamento
della posizione delle donne nella nostra società,
fintanto che queste problematiche non vengono con-
divise anche dagli uomini. Non che non ci siano
uomini sensibili a questo tema ovviamente, ma troppo
spesso partecipiamo a dibattiti su questi temi in
platee di sole donne. Ecco, credo che sia importante
riconoscere, una volta per tutte, che il rafforzamento
del ruolo delle donne nella società è un beneficio per
tutti, uomini, donne, giovani, anziani, perché è
soltanto attraverso una vera equità di genere e un
pieno riconoscimento delle competenze di tutti - in
primis delle donne che troppo spesso si trovano a
non vedere le proprie competenze riconosciute - che
noi potremmo produrre, perdonatemi la frase fatta,
‘un futuro migliore per tutti noi’. 
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Guardando l’evoluzione della storia industriale italiana, caratterizzata da sempre da una crescita a forte connotazione
maschile, si nota subito che l’imprenditoria femminile nel nostro Paese è un fenomeno relativamente recente. Per
molto tempo le donne hanno giocato un ruolo marginale nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese a causa di
una società dove la divisione dei compiti all’interno della famiglia tra uomo e donna era netta e l’accesso al mondo
del lavoro per le donne era decisamente ostacolato da fattori culturali. A dispetto di quanto può sembrare però, in
quegli anni le donne hanno avuto la capacità di gettare le basi di quelle che sarebbero state le loro abilità future
dando prova della loro capacità di una oculata gestione delle economie della famiglia.  
Nonostante le condizioni di svantaggio in cui sono state relegate negli anni passati, esse hanno trovato le energie e
le motivazioni per far emergere le proprie iniziative e portarle al successo. Col passare del tempo, un numero
sempre crescente di donne ha scelto di orientarsi verso il mondo dell’imprenditoria grazie ai benefici che offre nel
bilanciamento tra lavoro e vita privata. Una propria impresa rappresenta per molte donne un modo alternativo per
prendere il controllo della propria carriera e al tempo stesso continuare ad occuparsi della famiglia e dell’educazione
dei figli grazie alla maggiore flessibilità e autonomia rispetto al lavoro dipendente. Un ulteriore fattore che ha
sostenuto la spinta all’imprenditorialità femminile è stato la necessità di cercare di liberarsi dal divario salariale e di
opportunità rispetto agli uomini. Sfavorite nelle attività economiche e sottovalutate dal mondo del lavoro, le donne
hanno sviluppato una maggiore determinazione a rischiare con una carriera da imprenditrici per realizzare i propri
obiettivi ed avere successo nel mondo degli affari. Soprattutto oggi, con il grande potenziale che le nuove
tecnologie offrono alle “imprenditrici digitali” per sfruttare nuove opportunità, per eliminare limiti e confini
geografici, per cambiare di fatto il modo di lavorare, di vivere e di stare insieme.
Ciò che ci fa capire meglio il fenomeno e come si è evoluto il ruolo della donna nel tessuto economico del Paese, è
la frequentazione femminile delle università. Nel 1913 la percentuale delle iscritte era solo del 5,8% e per vedere
una percentuale a due cifre son dovuti passare alcuni decenni. Solo se andiamo al 1950, possiamo osservare una
prima percentuale del 26,3%. Le facoltà più frequentate erano quelle che preparavano all’insegnamento e
raramente facoltà scientifiche. Solo lentamente si è cominciato ad assistere ad una inversione di tendenza, dove le
donne hanno iniziato ad acquisire maggiore consapevolezza e autonomia ed hanno iniziato a prendere in mano le
redini del proprio futuro. Dati ISTAT del 2008 ad esempio, fotografano una crescita del 17% annuo nelle imma-
tricolazioni di donne ai corsi di studi di natura scientifica. Oggi, l’Osservatorio Talents Venture, mettendo insieme
più fonti attualmente disponibili ha rilevato che nell’anno accademico 2017/2018 il 17,71% del totale delle donne
iscritte alle università frequenta un corso STEM. Uno dei valori più alti dal 2008. Il percorso è iniziato ma non è
ancora sufficiente se analizziamo le cifre totali delle donne che scelgono un percorso di studio STEM, ovvero
facoltà scientifiche, tecnologiche, matematiche e ingegneristiche. Proprio questa situazione ha spinto il MIUR ad
investire risorse per incoraggiare le diplomate a iscriversi, con copertura parziale o totale delle tasse, a un corso
scientifico. Tra l’altro questo rilevante gap non affliggerebbe solo l’Italia, ma anche gli altri Paesi europei. Negli
anni, tuttavia, la consapevolezza riguardo a questa problematica sta crescendo e molti Paesi stanno correndo ai
ripari. Ad ogni modo, le statistiche sono incoraggianti, oggi le donne Italiane che guidano le imprese sono un
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gruppo sempre più diversificato di donne istruite e la
maggior parte di loro ha una formazione universitaria.

Fortunatamente, anche le università si stanno rendendo
conto della loro responsabilità sociale mettendo in
campo molte iniziative con il fine di coltivare e
sostenere l’imprenditoria. 
Sempre più spesso i campus universitari sono i luoghi
dove prosperano le nuove idee di startup e si aprono
grandi opportunità. Ciò accade perché proprio all’interno
delle università si moltiplicano gli eventi su questi
temi, si strutturano programmi specifici per l’accesso
ai finanziamenti, si offrono attività di tutoraggio e vi-
sibilità sulle reti di investitori per aiutare le donne a
sostenere le loro imprese nascenti. Questo modello è
stato importato dall’estero e principalmente dagli Stati
Uniti dove gli investitori si rivolgono costantemente
alle migliori università per trovare il prossimo “founder
disruptive”.
Quindi è proprio durante il percorso di studi che le
nostre future imprenditrici hanno bisogno di essere
sostenute, perché gettano le basi del loro futuro
successo.  

QuaLChe daTo suLL’iMPRendiToRia feM-
MiniLe
Dopo questa breve premessa che ci ha fatto di inquadrare
il fenomeno nella sua globalità, diamo un’occhiata
agli attuali indicatori per capire a che punto siamo e
in che direzione ci stiamo muovendo. Osservando le
statistiche di oggi, emergono dati incoraggianti che
evidenziano il ruolo della donna come parte attiva e
determinante nel tessuto imprenditoriale italiano.
Nel 2018 le aziende guidate dalle imprenditrici risultano
oltre un milione e trecento mila, secondo l’Osservatorio
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per l’Imprenditorialità femminile di Unioncamere ed In-
focamere, circa 6.000 in più rispetto al 2017 e rappre-
sentano il 21,93% del totale delle imprese iscritte al
Registro delle Camere di commercio, registrando di
anno in anno una crescita dell’1,1%.

Da questi dati emergono alcuni spunti molto interessanti
che ci danno una fotografia esatta per definire lo stato
del fenomeno e le prospettive, per capire tendenze e
peculiarità, in pratica di come le donne imprenditrici
si stanno facendo valere.  
Da un punto di vista territoriale,  la regione che ha
fatto registrare la maggiore crescita d’imprese al
femminile è il Lazio, che nel 2018 ha registrato un au-
mento di circa 1900 unità rispetto al 2017. Seguono
poi la regione Campania con un aumento di 1.417
aziende e la Lombardia con progresso di 1.380 attività.
Nel complesso, le imprese femminili aumentano in
15 regioni su 20. Altri dati, sempre molto interessanti,
sono quelli che ci indicano le aree con una maggiore
presenza di aziende guidate da imprenditrici. Ad
esempio, la Lombardia è al primo posto, mentre
Lazio e Campania seguono in seconda e terza posizione.
Il Molise, la Basilicata e l’Abruzzo sono invece i
territori che vedono la miglior percentuale di donne
imprenditrici rispetto alle imprese guidate dagli uomini.

Un altro dato ulteriormente significativo è quello della
componente del numero di imprese al femminile regi-
strate nelle province italiane che vede affermare le
città di Roma, Milano, Napoli e Torino ai primi posti. 
Oltre a ciò, i dati di Unioncamere ci evidenziano che
l’interesse per l’imprenditoria riguarda anche le donne
under 35. Infatti, sono 154mila le giovani donne alla
guida di una impresa in Italia, una ogni 12 aziende
femminili.
Per quanto riguarda i settori che vedono maggiormente
coinvolte le imprenditrici, viene confermato il trend
di riduzione del numero di imprese commerciali e
agricole (settori in cui le imprese femminili sono più
numerose) e viene rafforzata l’espansione verso settori
tradizionalmente legati alla presenza maschile: Attività
professionali, scientifiche e tecniche (quasi 1.500
imprese femminili in più) e terziario avanzato (+1.453).
Al di là delle classifiche, i risultati del 2018 in sostanza
ci mostrano un trend confortante con la costante
crescita della presenza femminile nel tessuto impren-
ditoriale italiano ed evidenziano che il fenomeno è
diffuso. Basti pensare che, se nel nostro Paese il 21,86%
delle imprese è guidato da donne, negli Stati Uniti
questa percentuale sale addirittura al 45%. Segno che
la propensione delle donne a “mettersi in proprio” è
una tendenza destinata a crescere.
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I dati dunque, ci regalano una iniezione di ottimismo
e di speranza per il futuro soprattutto per la rilevanza
del contributo che le donne possono fornire alla
crescita economica a livello internazionale: secondo
stime dell’International Labour Organization (ILO),
il potenziale produttivo sottoutilizzato riferito alle
donne è del 50%, contro il più ridotto 22% degli uo-
mini. Le donne rappresentano quindi una grande
risorsa che non possiamo più permetterci di sottovalutare
e che potrebbe fare la differenza per lo sviluppo del
nostro Paese.

L’iMPRendiToRia feMMiniLe si fa sPazio
neL diGiTaLe 
All’interno del quadro macroscopico dell’imprenditoria
femminile andiamo a vedere in dettaglio se e come la
trasformazione digitale può imprimere una svolta a
questo scenario.
Se guardiamo esclusivamente al rapporto pubblicato
dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) a
gennaio 2019 sulle startup innovative, emerge un
leggero ritardo nell’affermarsi della leadership femminile
nelle nuove imprese. Su 9.758 nuove startup, quelle
dove le quote societarie sono detenute in maggioranza
da donne risultano essere il 13,3% del totale rispetto
al 22,2% osservato nel campione di tutte le nuove
società di capitali. Considerando invece le startup in-
novative che hanno almeno una donna nella compagine
sociale si sale al 43,1% del totale, dato molto promettente
se comparato con il 47,7% delle altre nuove società di
capitali.  Insomma, ad oggi le startup innovative
iniziano a parlare al femminile e sempre più studi di-
mostrano la correlazione positiva tra i risultati aziendali
e la leadership femminile.  
Un fattore da tenere in considerazione è che il mondo
digitale è libero da pregiudizi e non fa differenze di ge-
nere, garantendo alle donne le stesse opportunità degli
uomini nel fare impresa e nel competere, anche in
settori tradizionalmente considerati maschili.
Anche i dati di una ricerca  Ipsos per conto di  eBay
evidenziano come le donne possono trovare maggiori
opportunità e facilità di ingresso in alcuni business
basati sul digitale come ad esempio l’e-Commerce.
Sebbene la maggioranza delle donne intervistate (53%),
ritiene che il maggior beneficio di chi ha un’attività
online sia quello di conciliare più facilmente la vita fa-
miliare con quella lavorativa, c’è un 25% che vede
l’online come un’opportunità per operare facilmente

in qualunque settore  e veder riconosciuta la propria
professionalità. 
A supportare ulteriormente la crescita dell’imprenditoria
femminile nel digitale interviene anche il servizio
“Amazon business” che facilita il commercio online
per mezzo della propria piattaforma. 
Grazie ad esso è possibile avviare iniziative di business
senza grandi investimenti in infrastrutture e avvantag-
giarsi di servizi aggiuntivi come: vendita dei propri
prodotti su larga scala in tutta Europa; automatizzazione
nella generazione delle fatture; creazione di promozioni
specifiche basate su quantità di prodotti acquistati;
possibilità di immagazzinare i propri prodotti nei centri
di distribuzione Amazon  in Europa; supporto per la
delivery e l’assistenza al cliente e molto altro ancora. 
Anche Facebook è scesa in campo per dare maggiore
slancio all’imprenditoria femminile in ambito digital
con l’iniziativa “#SheMeansBusiness”. Questo progetto
globale nasce per ispirare tutte le donne che sognano
di avviare un’attività imprenditoriale e per aiutarle a
sviluppare il proprio business fornendo loro competenze
digitali con particolare focus sugli strumenti offerti da
Facebook e Instagram. Secondo l’indagine Future of
Business Survey commissionata dal gigante dei social
media, il 39% delle PMI con una pagina Facebook è
di proprietà di una donna; ulteriore segnale che sono
molte le donne italiane con un’idea imprenditoriale
valida.
Indubbiamente esistono delle best practice che hanno
fatto la storia dell’imprenditoria digitale femminile.
L’ultimo studio di SEMrush, piattaforma per la gestione
della visibilità online, ci rivela che tra le prime 10 im-
prenditrici italiane più cercate online spiccano note
influencer, blogger e youtuber affermatesi online nel
mondo della moda e del food (come Chiara Ferragni e
Sonia Peronaci) accanto a personalità femminili leader
di storiche industrie italiane (come Emma Marcegaglia
e Miuccia Prada) a dimostrazione del fatto che il
digital è una grande opportunità per chi sa cavalcarla.

nuove TeCnoLoGie e aCCesso aL
CRediTo: La Mossa GiusTa PeR MoLTe
donne
In generale le ragioni che spingono una donna a
fondare un’impresa e ad intraprendere la carriera di
imprenditrice sono molteplici: maggiore flessibilità ri-
spetto all’occupazione di un lavoro normale, maggiore
libertà e controllo sul proprio tempo con la possibilità
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di lavorare da casa, l’essere al di fuori di una struttura
gerarchica e formale di lavoro e molto altro ancora. In
pratica motivazioni che consentono alle donne di eli-
minare quegli ostacoli che impediscono un’armonia
ideale tra lavoro e famiglia. Ma ci sono anche ragioni
molto più profonde alla base di una decisione come
quella di aprire una propria impresa e cioè un “sogno”
in cui riversare tutta la propria voglia di fare, la propria
creatività, la propria passione e le proprie capacità. 
Agevolare la creazione di nuove imprese al femminile
diventa una necessità per il nostro Paese se veramente
si vuole realizzare un equilibrio tra uomini e donne
che iniziano un’attività.
Affinché ciò avvenga sarà necessario lavorare non solo
con le consuete leve delle politiche pubbliche per
favorire la presenza femminile nelle attività economiche,
ma con una serie di iniziative mirate, volte ad accelerare
il cambiamento culturale e sostenere l’imprenditoria
delle donne. 
Uno supporto molto efficace può venire da investimenti
in misure agevolative che favoriscano la diffusione
delle nuove tecnologie abilitanti la trasformazione di-
gitale, oppure in spazi di co-working dedicati alle
donne imprenditrici con servizi accessori per le neo
mamme ma soprattutto agevolazioni per l’accesso al
credito con schemi di microfinanza innovativi. La
sfida insomma è promuovere  tutte le iniziative  che
siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo
sociale ma che siano di facile introduzione e con costi
limitati per l’amministrazione pubblica.
Volendo schematizzare la ricetta per sostenere e incen-
tivare la creazione di nuove imprese o, per usare un
termine molto utilizzato negli ultimi tempi “startup
femminili”, tre sono gli ingredienti per il successo:
1 Il progetto
2 Le nuove tecnologie abilitanti la trasformazione di-

gitale
3 L’accesso al credito
Facciamo qualche considerazione utile a capire il si-
gnificato di questi tre punti rispetto all’intero contesto
imprenditoriale. 

1 - iL PRoGeTTo
Come già accennato, molte donne sognano di realizzare
un progetto imprenditoriale in cui riversare la propria
passione. Ma un sogno senza un progetto e un piano
concreto accompagnato da una chiara visione impren-
ditoriale, porta certamente a difficoltà e fallimenti. 

Si verificherebbero perdite di tempo e di denaro,
spreco di opportunità, ma soprattutto la cosa più
grave, la perdita della fiducia in ciò che si sta facendo
dovuta alla mancanza di risultati. Per usare una nota
citazione di Walt Disney: “La differenza tra un sogno
e un obiettivo è una data”. Per trasformare un’idea in
realtà, occorre  lavorarci, individuare un piano per la
sua realizzazione con obiettivi specifici e tempi certi.
L’ideale sarebbe rendere disponibile un modello che
consenta l’avviamento del progetto imprenditoriale e
che possa aiutare le donne che hanno abbracciato
l’imprenditorialità a mettere a fuoco il proprio modello
di business. In pratica una forma di “mentorship” che
ispiri le future imprenditrici, attraverso il confronto
semplice ed immediato con professionisti dell’ecosistema
come esperti di tecnologia, business model, marketing,
etc, e le accompagni verso gli obiettivi che si sono
poste. 
In tale ottica operano già diverse organizzazioni come
ad esempio, l’Associazione Italian Digital Revolution
(AIDR) che offre un programma di mentoring allo
scopo promuovere le competenze digitali per le donne.
L’obiettivo è quello di aiutare le giovani imprenditrici
nel lancio di startup innovative mettendo a disposizione
le esperienze e le professionalità degli associati e per-
mettendo loro di condividere con la comunità di
AIDR (associati e partner) le sfide sulle quali stanno
lavorando. Lo scopo ultimo del programma è aiutare
chi si vuole mettere in gioco attraverso la corretta de-
finizione del progetto, alimentando il networking e
generando sinergie ed opportunità con startupper, po-
tenziali clienti, manager, partner commerciali, investitori
privati ed istituzionali. 

2 - Le TeCnoLoGie aBiLiTanTi
La trasformazione digitale offre nuove opportunità
per stimolare l’obiettivo di uguaglianza di genere.
Grazie alle tecnologie abilitanti quali intelligenza arti-
ficiale, big data, cloud computing, robotica, mobile e
molto altro ancora, sarà possibile favorire la partecipa-
zione femminile alla vita economica e la loro autonomia
in almeno tre diversi modi. 
In primo luogo, le tecnologie mobile e digitali per-
mettono alle donne di aggirare alcune delle tradizionali
barriere culturali e di mobilità come ad esempio:
lavorare in modo flessibile e distante, accedere a nuovi
mercati senza spostarsi, acquisire nuovi clienti e
interagire meglio con quelli esistenti, ricevere formazione
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oppure fornire mentoring da remoto. In sintesi, la
digital transformation offre loro la possibilità di
migliorare l’autonomia finanziaria perché non sono
necessari grandi investimenti per avviare e far crescere
la loro attività.
In secondo luogo, molte donne possiedono capacità
sociali superiori (soft skills), che possono avvantaggiarle
sui mercati del lavoro nell’era digitale. Tali skills sociali
sono spesso una caratteristica della leadership femminile
e includono, ad esempio, un maggiore senso di re-
sponsabilità nei confronti della comunità, una maggiore
empatia, una comunicazione più efficace e una maggiore
disponibilità ad adattarsi alle mutevoli circostanze. 
Infine, l’integrazione tra le competenze sociali femminili
e le hard skills derivanti dall’alfabetizzazione digitale
avanzata, diventa un requisito fondamentale nell’era
digitale. La capacità di riunire queste competenze sarà
il fattore distintivo che permetterà alle donne di farsi
spazio in un tipo di impresa più remunerativo. Di
fatto, oggi sono disponibili tecnologie rivoluzionarie
(Internet, Cloud, Intelligenza artificiale, blockchain,
e-commerce e altro ancora) che le giovani imprese
possono sfruttare per introdurre nuovi modelli di
business e creare soluzioni aderenti ai bisogni dei
clienti. Tali tecnologie creano le condizioni ideali per
l’innovazione consentendo alle imprenditrici di con-
centrarsi esclusivamente sull’identificazione dei problemi
del cliente e sulla creazione di soluzioni senza dover
costruire le basi tecnologiche essenziali. Creare un’in-
novazione da zero richiederebbe grandi capitali oltre a
lunghi ed incerti tempi di sviluppo che le neonate
startup non possono permettersi. La trasformazione
verso il digitale può accelerare la crescita delle piccole
e medie aziende aiutandole concretamente con gli
strumenti necessari ad avere successo, indipendentemente
dalla dimensione, dalle competenze, il settore industriale
o la collocazione geografica. 

3 - L’aCCesso aL CRediTo
Ogni buon progetto imprenditoriale ha bisogno prima
di tutto di una valida strategia finanziaria con la quale
far fronte alle varie voci di spesa previste nel business
plan. Nel definire le tipologie di finanziamenti più
idonei, la neo imprenditrice deve considerare che la
struttura finanziaria deve adattarsi alle varie fasi di vita
dell’impresa e che andrà adeguata alle esigenze del
momento con un giusto mix tra capitale proprio e ca-
pitale di debito. In pratica a seconda del fabbisogno fi-

nanziario esistono diverse categorie di potenziali fi-
nanziatori e di investitori di capitali di rischio che in-
tervengono con forme e tempi differenti. 
Purtroppo, la crisi economico-finanziaria degli ultimi
anni ha rappresentato un grande ostacolo al reperimento
delle risorse necessarie e all’accesso al credito.
Una grande opportunità per le giovani imprenditrici è
quella proposta dall’Ente Nazionale per il Microcredito
che opera a sostegno dell’imprenditorialità attraverso
un’offerta integrata di servizi finanziari e di supporto.
Tale tipologia di intervento risulta fondamentale per
l’avvio di una startup se si pensa che in molti casi i
capitali necessari per partire sono piuttosto contenuti.
Pur riconoscendo che la startup nella sua fase iniziale
presenta un grado di rischio molto alto a causa dell’in-
certezza sugli esiti del progetto e all’assenza di garanzie,
le sostiene con lo strumento finanziario del microcredito,
che offre la possibilità di ottenere finanziamenti dai
25mila ai 35mila euro. 
Anche nel caso delle imprese già avviate, lo strumento
del microcredito può essere un valido supporto per
accedere a risorse aggiuntive quando si deve fare un
investimento non pianificato oppure in caso di un’ina-
spettata carenza di cash-flow.
Oltre a tutto ciò, l’Ente gioca un importante ruolo di
affiancamento e offre, oltre al supporto finanziario,
un’attività di ascolto e sostegno dalla fase di pre-eroga-
zione fino a quella di post-erogazione, con una
particolare attenzione dedicata alla validità e alla so-
stenibilità del progetto.

ConCLusione
Come abbiamo potuto vedere un percorso di rinnova-
mento è iniziato. Le imprenditrici italiane sono preparate
e innovano, hanno idee brillanti e portano avanti i
loro progetti con decisione e coraggio. Il cambiamento
culturale, l’incremento della specializzazione nelle
materie scientifiche, il supporto delle nuove tecnologie
e i numerosi strumenti finanziari oggi disponibili,
sono i pilastri su cui costruire una nuova società dove
ci sia più spazio per l’imprenditoria femminile e dove
le disparità di genere siano superate per evitare lo
spreco della metà del nostro capitale umano. 
Si pone dunque l’esigenza di rimediare a tali squilibri
se vogliamo, come sistema paese, cogliere l’opportunità
che ci offre il ruolo della donna per dare robustezza
allo sviluppo economico di cui abbiamo tanto biso-
gno.
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Sono Miriam Bruera e sono una business coach al femminile. 
Ho creato la mia attività Pink Factory per aiutare le donne a far nascere e poi fiorire e sviluppare le loro

piccole o grandi imprese. 
Dopo essere risultata vincitrice del bando fondo futuro ho deciso di fare il secondo step e di portare al livello

successivo la mia impresa e ho dato vita insieme ad un’altra coach Carolina Sassi alla Pink Factory Academy. 
Si tratta di un percorso formativo della durata di un anno accademico suddiviso in 10 moduli pensato

proprio per le donne che hanno già una loro attività e vogliono farla ulteriormente crescere oppure hanno
un’idea imprenditoriale nel cassetto e decidono di realizzarla concretamente. In questo percorso due coach ac-
compagnano le donne dalla loro idea alla realizzazione concreta del loro progetto imprenditoriale, sostanzialmente
Pink Factory Academy aiuta le donne a realizzare il loro sogno di impresa attraverso lezioni frontali, attraverso
esercitazioni pratiche, l’intervento di esperti e attraverso il supporto di un gruppo di pari. 

Si tratta di un corso dal vivo quindi non è un corso online ma un’accademia fisica che ha sede qui a Roma in
partenza a settembre 2019. Si tratta di un progetto di grande respiro per dare un contributo effettivo e concreto
allo sviluppo imprenditoriale femminile del nostro Paese. 

Le donne hanno tantissime potenzialità molte di queste non vengono ancora utilizzate, quindi Pink
Academy nasce proprio per permettere alle donne di sviluppare tutto il loro potenziale dando anche un
contributo concreto al miglioramento della società in cui viviamo, un miglioramento in termini di benessere ma
anche in termini economici perché le imprese delle donne possono contribuire effettivamente anche alla crescita
economica del nostro Paese.

Consiglierei a tutte le donne di rivolgersi alla microcredito per avere un aiuto concreto per realizzare i propri
sogni perché a volte abbiamo una buona idea ma in quel momento non abbiamo tutte le risorse finanziarie per
realizzarla. Partecipare a un bando per richiedere il microcredito vuol dire decidere di investire su se stesse,
credere così tanto in una propria idea da riuscire a pensare di poterci investire dei soldi per poterla concretamente
realizzare. 

Quindi assolutamente fate la domanda per richiedere il microcredito perché questo vi farà anche crescere
come persone perché investire su se stessi vuol dire portare la propria persona a concepire il fatto di avere una
vita più ampia più grande che ci permette di avere un impatto maggiore, non stiamo facendo qualcosa solo per
noi ma stiamo realizzando un progetto vero e proprio che avrà poi un impatto sulla società in cui viviamo.
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Nella mia vita ho cambiato tanti lavori, all’inizio
lavoravo per avere uno stipendio, quindi la mia pro-
blematica era quella di riuscire ad arrivare a fine
mese come per tante persone oggi. Ero arrivata però
ad un certo punto a una sorta di blocco perché avevo
due lavori correvo sempre da un posto all’altro e non
mi sentivo più realizzata, sentivo che nella mia vita
mancava qualcosa... 

Avevo capito che non volevo più lavorare soltanto
per avere uno stipendio ma volevo dare il mio
personale contributo mettendo le mie capacità al
servizio degli altri. Infatti tutte le attività che ho
svolto in tanti settori diversi avevo sempre un pallino,
un chiodo fisso che era quello di capire come dall’in-
terno potevo dare il mio contributo alla crescita e
allo sviluppo di queste attività volevo metterci del
mio non mi accontentavo semplicemente di avere un
lavoro. 

Ad un certo punto ho deciso di rivolgermi ad un
coach per superare questo momento di blocco, sentivo
che volevo fare qualcosa in più per me stessa e per gli
altri, rivolgendomi ad un coach mi sono resa conto
che quello che mi mancava era proprio un metodo,
perché fin da quando ero ragazza ho sempre aiutato
le persone intorno a me a raggiungere maggiori
risultati, ma non avevo ancora gli strumenti che può
avere un coach. 

Che cosa fa un coach? 
Un coach aiuta le persone a realizzare i propri

obiettivi stabilendo un piano d’azione con delle tappe
intermedie che portano la persona dalla situazione
presente alla situazione desiderata passando attraverso
degli obiettivi intermedi prima di arrivare a raggiungere
l’obiettivo finale. Mi sono così appassionata al coaching
che ho deciso dopo averlo testato in prima persona e
dopo aver visto che era effettivamente efficace, di
frequentare la scuola per diventare coach professionista.
Ho frequentato la scuola di coaching umanistico
perché non è importante soltanto raggiungere degli
obiettivi ma è importante che gli obiettivi che rag-
giungiamo ci rendano realmente felici. 

Quindi mi sono poi specializzata in coaching
aziendale facendo un seminario in corporate coaching
e mi sono iscritta all’associazione Italiana coach pro-
fessionisti. 

Ho deciso di dedicare la mia vita interamente al
coaching e quindi ho aperto la mia attività che si
chiama Pink Factory e ho deciso di specializzarmi in
business coaching per l’imprenditoria femminile.

Perché ho fatto questa scelta così di nicchia?
Così specifica? 

Perché la parità dei diritti tra uomo e donna
esiste sulla carta ma esistono ancora tante differenze,
se noi pensiamo al numero di imprese create e gestite
dalle donne in Italia è ancora un numero nettamente
inferiore rispetto alle imprese gestite e create dagli
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uomini. Quindi per far sì
che nel nostro Paese ma in
generale nel mondo intero
questa parità non sia solo
sulla carta ma sia effettiva e
soprattutto affinché le donne
possano sentirsi libere di
usare le loro capacità e le
loro potenzialità per creare
delle attività che siano su
misura per loro stesse ma
anche utili per le persone
che vivono intorno a loro
ho deciso di dare il mio
contributo allo sviluppo im-
prenditoriale femminile, per-
chè non basta solo essere
bravi a fare qualcosa per
aprire un’impresa e quindi
ho messo insieme tutti gli
strumenti le metodologie le
esperienze che avevo appreso
sul campo in tanti anni mes-
si al servizio in settori diversi per creare appunto
questa metodologia specifica che unisce coaching e
formazione, per cui andiamo ad esplorare le potenzialità
di ogni persona ma andiamo anche ad acquisire degli
strumenti concreti che permettono di trasformare
questi punti di forza in un progetto imprenditoriale
vero e proprio. In questo modo si risparmia tempo
ed errori e si riesce ad arrivare con un progetto
concreto che può essere subito messo in campo.

Ho deciso di scrivere un libro “Crea la tua impresa
al femminile” perchè mi ero resa conto che esistono
tanti libri specialistici per quanto riguarda il business,
quindi ci sono libri che parlano di personal branding
libri che parlano di business plan, libri che parlano
di marketing e di comunicazione ma non ho trovato
un libro che raccontasse tutto il viaggio imprenditoriale,
perché spesso si parla di fare il salto, il salto da di-
pendente a imprenditore, salto da un’attività in
proprio a un’attività imprenditoriale più ampia.. Però
in realtà nessuno racconta che cosa accade dopo il
salto! Quindi le persone si trovano a fare questo salto
e poi in realtà si rendono conto che il viaggio è
appena iniziato, che la difficoltà non era quella di
decidere di lasciare il lavoro per poter aprire una

propria attività, la difficoltà
è quella di riuscire a rendere
l’attività economicamente
sostenibile. 

Nel libro ho riassunto
tutto quello che ho imparato
sul campo in questi anni
per permettere alle donne
che stanno pensando di av-
viare il loro progetto di im-
presa di capire che cosa gli
aspetta dopo aver aperto
l’impresa. 

Perchè il difficile non è
partire, il difficile è conti-
nuare e riuscire a creare
un’attività che riesca a so-
stenersi con le proprie gam-
be, e non solo che riesca
poi nel tempo a crescere e a
svilupparsi. Quindi nel libro
ci sono dei capitoli e alla
fine di ogni capitolo ci sono

degli esercizi di coaching da mettere subito in pratica
per riuscire ad acquisire le competenze che sono
spiegate nella teoria. Proprio perché non basta leggere
un concetto per poterlo apprendere, bisogna speri-
mentarlo nella propria vita, quindi si tratta di un
vero e proprio viaggio con degli esercizi che permettono
di acquisire subito le competenze di cui si parla del
libro.

Io inoltre il mercoledì sera in web radio “limite
sintonia” dalle 20 alle 21,30 tengo la rubrica The
Pink Coach. 

In questa rubrica intervisto delle imprenditrici  e
con le ospiti di ogni puntata trattiamo degli argomenti
che possono essere utili e interessanti per le donne
che hanno già un’azienda o stanno pensando di
avviare la loro attività imprenditoriale. 

Partiamo dalle storie, perchè le storie di queste
imprenditrici sono sicuramente d’ispirazione per le
altre donne e poi diamo sempre dei piccoli strumenti
pratici da utilizzare subito, quindi ogni ospite da alla
fine della puntata un piccolo esercizio che le ascoltatrici
possono mettere in pratica e poi sono a disposizione
per le ascoltatrice del programma che mi scrivono
dei messaggi e io rispondo in diretta alle domande. 
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Le domande riguardano i temi più diversi e so-
prattutto riguardano il tema del conciliare la vita
personale con quella professionale, riguardano il tema
di sentirsi più sicure di se stesse quindi di superare le
paure per cui ci sono tematiche che riguardano il
lavoro in senso stretto e ci sono poi tematiche che
invece sono trasversali che
riguardano la vita di ognuno
di noi perché non c’è una
separazione tra la donna e la
professionista o l’imprendi-
trice, noi siamo un essere
umano a 360°gradi, quindi
è fondamentale riuscire ad
acquisire delle competenze
personali che poi noi possia-
mo trasferire anche nello svi-
luppo della nostra impresa. 

Sostanzialmente crescita personale e crescita pro-
fessionale vanno parallelamente, quindi se noi ci sen-
tiamo più sicure di noi stesse se riusciamo a superare
i nostri limiti e le nostre paure riusciamo anche ad
avere quella sicurezza quel coraggio che ci permette
poi di passare all’azione e di fare un passo in avanti
anche nella nostra crescita professionale. Quindi in

questa rubrica ci sono proprio dei consigli pratici
delle storie delle esperienze delle strategie che possono
essere subito applicate nella vita di tutti i giorni.

Spesso le donne che si rivolgono a me hanno
un’idea, hanno un sogno, però mi dicono: “Ma forse

per me è troppo tardi”... 
Ecco questa frase dobbia-

mo proprio cancellarla dal
nostro vocabolario, non esiste
il “troppo tardi” nella vita,
perché ognuno di noi non
importa quale sia la nostra
storia fino ad oggi ma si ha
sempre il diritto a una se-
conda possibilità, possiamo
sempre ripartire in qualunque

momento e in qualunque età. 
L’importante è far seguire ai sogni delle azioni

concrete, in questo il coach può essere di grande
supporto perché ci aiuta a trasformare quel sogno in
un obiettivo concreto che può essere raggiunto un
passo alla volta. 
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microstoriE vincEnti

 Il microcredito in Calabria rappresenta uno strumento
unico ed ottimale, rispetto ad altre forme di agevo-
lazione alle imprese, per svolgere appieno il ruolo
per cui è stato concepito, inclusione socio impren-
ditoriale, soddisfacimento del bisogno di lavoro,
diminuzione del tasso di disoccupazione, creazione
di ricchezza, spopolamento giovanile e conseguente
fuga di cervelli, non da ultimo obiettivo è anche to-
gliere linfa e manovalanza alla criminalità organizzata,
e altri nobili obiettivi ancora, in sintesi ciò che ca-
ratterizza quindi il MICROCREDITO e lo pone
su un piano differente rispetto al sistema di credito
tradizionale, è l’attenzione che viene rivolta alla
persona, sulla base di questi elementi di valutazione
si innesta il compito/missione che caparbiamente il
tutor svolge, in una regione come la Calabria che
soffre di povertà congenita, mi sono posto come
obiettivo di provare a risolvere sebbene in minima
parte tutte quelle problematiche che ho elencato in
premessa, ovviamente non l’ho fatto in maniera
improvvisata, provenendo dal mondo del credito
dove da sempre ho svolto attività di consulenza
economico/aziendale alle imprese e al soddisfacimento
del loro fabbisogno finanziario, in buona sostanza
il sostegno alle imprese nell’accesso al credito e nel
rapporto con le banche, che a causa delle stringenti
normative sulla concessione di credito hanno so-
prattutto nel periodo post 2008 ulteriormente
ristretto gli spazi di manovra ai richiedenti credito,
il microcredito quindi grazie alla concessione della
garanzia pubblica ai sensi della legge 662/96 ha
aperto la possibilità di concessione di credito a
donne e uomini, giovani e non solo, a disoccupati e
a chi ha perso il lavoro, ai cosiddetti non bancabili

cioè privi di risorse economiche e garanzie tali da
poter richiedere un finanziamento, e in questo
scenario ho intuito che grazie all’azione propulsiva
dell’Ente Nazionale per il Microcredito avrei potuto
contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio,
e così attraverso la stipula di una convenzione tra
Ente Nazionale e Federazione BCC della Calabria
nel giugno 2016 iniziava il percorso del microcredito,
che da subito mostrava tutto il suo potenziale, e
portava alle performance odierne che senza timore
di smentita sono molto soddisfacenti se non lusin-
ghiere, quindi sulla scorta della mia esperienza pro-
fessionale e della possibilità attivata dalla convenzione
Ente Bcc ho deciso di verificare se era possibile in-
vertire la tendenza e finanziare anche i soggetti co-
siddetti deboli, ovviamente nelle considerazioni del
successo dello strumento microcredito trova spazio
un elemento che caratterizza l’intera Regione,
l’elevato tasso di disoccupazione giovanile, le possibilità
quindi di trovare lavoro sono estremamente basse,
l’assistenzialismo oserei dire sfrenato che le politiche
regionali mettono in campo non sono più efficaci e
non trovano più consenso in particolar modo nei
giovani che in maniera pragmatica decidono e scel-
gono di mettersi in gioco, altro elemento è l’inefficacia
degli interventi pubblici nazionali e regionali, sia
per la lungaggine nella concessione del finanziamento
che per la scarsa valutazione sia da parte del pubblico
concedente ma anche da parte del richiedente del
progetto in quanto il conto capitale e il conto
interesse che agevolano l’aspetto finanziario portano
ad una sottovalutazione di ciò che è il vero aspetto
da valutare in un progetto imprenditoriale il mercato,
ovviamente sorvolo sull’aspetto delinquenziale che
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porta alle truffe che sono state negli anni la vera
iattura del sud Italia e della Calabria, su questo aspetto
solo una piccola annotazione, è nota l’incapacità della
classe politica calabrese è noto quante risorse europee
sono state dirottate in altre regioni d’Italia perché le
giunte regionali che si sono succedute non hanno
saputo spendere, e quante risorse sono state derubate
per progetti fantasma, anche a questo fenomeno va
collegato in parte il successo del microcredito e cioè
la voglia di riscatto di donne e uomini, giovani e
meno giovani, che hanno percepito che la mano pub-
blica non avrebbe mai risolto questo annoso problema,
perché ricordiamolo sempre il microcredito non
utilizza soldi pubblici per finanziare le iniziative ma
soldi delle banche e soprattutto non te li regala ma ti
concede un finanziamento a tasso si calmierato ma
che ti obbliga alla restituzione. La mia esperienza per-
sonale è quindi molto positiva i numeri ad oggi sono
molto confortanti con 183 pratiche erogate di cui
femminili 71 che rappresentano il 39% ciò che carat-
terizza i richiedenti è la loro forte motivazione la
voglia di uscire dal loro stato di disagio e l’entusiasmo
che ci mettono nell’iniziare la loro avventura impren-
ditoriale una caratteristica che accomuna i richiedenti
è la determinazione e la capacità di analisi del loro
progetto imprenditoriale anche se si tratta di attività
in apparenza non innovative o altamente tecnologiche
si percepisce nei richiedenti quanto loro credano nel
loro progetto e nelle possibilità di crescita il microcredito
è la conferma che anche con una cifra in apparenza
bassa 25/35.000 euro si possano realizzare progetti
imprenditoriali che non solo prendono vita ma che
addirittura crescono, due sono gli elementi che con-
fermano questa teoria, in primis il numero esiguo di
finanziamenti che non vengono rimborsati sotto il

3% quando la media nazionale si attesta sopra il 7%
e il numero di nuovi occupati che creano le nuove
imprese 2,43 dato medio nazionale in Calabria con
questi due elementi si deduce che il mio tutoraggio
con 183 imprese finanziate si sono realizzati 444
posti di lavoro
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SITUAZIONE IMPRESE FEMMINILI:

Totale pratiche erogate 183

Totale pratiche femminili 71 pari al 39%

di cui commerciali 42 su 71 pari al 59%

di cui artigianali 15 su 71 pari al 21%

di cui turismo 6 su 71 pari al 8%

di cui servizi 8 su 71 pari al 11%

delle 57 commerciali e artigianali sono nel settore food 
12 su 57 pari al 21%  

12 su 71 pari al 17%
del totale delle pratiche femminili





“Raccontami” è un caffè libreria per bambini che nasce dal desiderio di unire la passione per i libri a quella
del mondo dell'infanzia. Già il titolo richiama gran parte di quello che si vuole trasmettere. Si racconta una storia
ai bambini (non importa se siano disabili o abbiano minoranze sensoriali) e per raccontarla è necessario un posto
che sia sereno, tranquillo, dove potersi sedere lasciando fuori la fretta del mondo contemporaneo.

L'infanzia, quindi, intesa a 360°, con tutto ciò che coinvolge i piccoli lettori, dalle attività ludiche, alle
letture, ai laboratori, ai corsi di lingua, alle feste a tema, ai corsi di formazione per adulti, sempre legati a questo
incredibile universo.

Essendo le socie due mamme, si è pensato anche quali potessero essere le esigenze di un genitore. Da qui
l'idea del family cafè, per garantire un servizio ulteriore a mamme e papà che vogliono rilassarsi, anche solo 10
minuti, sapendo che il figlio è impegnato a fare un'attività educativa o che abbia un risvolto culturale.  “L'ora del
tè” o “L'aperitivo dei piccoli” nascono proprio da questa intuizione. In più, fisicamente, abbiamo previsto uno
spazio lettura con divanetti e tavolini dove poter far sì che ciò accada. Dove le lancette dell'orologio non corrono
e ognuno può concedersi del tempo per se stesso, immerso nel meraviglioso mondo della lettura. E, cosa ancor
più straordinaria, trasmettere quest'eredità ai bambini.

Accanto, quindi, alla vendita di libri, anche in braille, e giochi educativi, ad uno spazio relativo al
commercio solidale, prevediamo un servizio di

caffetteria, di “book care” (terminologia
da noi inventata per so-

stituire quella triste e
vuota di “baby par-
king”), in cui il geni-

tore può lasciare il bam-
bino per qualche ora,

sicuro che sarà impegnato
in attività esclusivamente

legate al libro o ad altre attività
culturali specifiche. Stesso filo

conduttore per i laboratori setti-
manali che s'incentreranno, soprattutto,

sul mondo della carta. 

Workshop e corsi di formazione avranno
cadenza mensile e saranno destinati a ragazzi/adulti

(nel primo caso si richiede almeno la maggiore
età). Infine, “l'ora del tè”, “l'aperitivo dei piccoli”,

con cadenza settimanale, e le feste a tema,
con cadenza mensile, saranno il punto, e

luogo, d'incontro tra grandi e piccini. 

Un momento da trascorrere in-
sieme in armonia e serenità. 
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Nel Triennio 2016-2018 gli Istituti Bancari
convenzionati con l’ENM hanno erogato €
47.291.633,07 per le 2035 richieste finanziate
ed assistite nei servizi di tutoraggio e monito-
raggio dai Tutor formati e contrattualizzati
con l’ENM, per un importo medio pari ad €
23.200.

finanziamenti Concessi per Genere 
Il 43,44% dei finanziamenti è stato concesso
a richieste pervenute da microimprese femmi-
nili:
• 884 finanziamenti concessi
• € 20.313.284,50 erogati
• € 23.000 importo medio

fascia di età
La fascia di Età con maggiore concessione dei
finanziamenti è quella tra i 30 ed i 50 Anni
(62%), seguita dagli Under 30 (25%) e dagli
Over 50 (13%) (Età media 37 anni)

Ripartizione Territoriale
Lo strumento del microcredito si concentra
nel Centro Italia, solo nel Lazio si registra il
47,74% dei finanziamenti concessi, nel Sud
Italia e nelle Isole, con la Calabria al 17,31%
e la Sardegna ala 9,39%, e in misura minore
le regioni del Nord Italia con il 7% totale.

nazionalità
L’88% dei finanziamenti è stato concesso a ri-
chiedenti nate in Italia, il restante 12% a ri-
chiedenti nate all’Estero.
Le richieste provenienti da persone nate al-
l’Estero delineano un quadro molto vasto, con
maggiore incidenza dei paesi dell’Europa Cen-
tro-Orientale.
Le nazionalità maggiormente presenti sono:
Romania 32,04% - Germania 9,71,%
Svizzera 5,83% - Moldavia 4,85%
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forma Giuridica dell’impresa Beneficiaria
Le microimprese femminili finanziate sono ditte individuali o liberi professionisti nel 63,24% dei casi;
seguono le società a responsabilità limitata semplificata con il 29,98% dei microcrediti erogati e in mi-
sura molto contenuta le altre forme giuridiche ammissibili al Microcredito

I codici Ateco primari maggiormente finanziati appartengono alle seguenti Divisioni:
1. 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MO-

TOCICLI) con il 33,94%
2. 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE con il 26,58%
3. 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA con il 12,22%

Attività Economica della Microimpresa Femminile Beneficiaria Incidenza Percentuale

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 38,69%

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 28,73%

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 12,67%

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 6,00%

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 3,05%

SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 2,15%

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 2,04%

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1,81%

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1,36%

COSTRUZIONI 1,02%

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 0,90%

ISTRUZIONE 0,79%

ATTIVITA’ IMMOBILIARI 0,68%

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 0,11%



Una donna in Calabria porta avanti con tenacia la di-
vulgazione del microcredito perché dice “può cambiare
il volto dei nostri territori e abilitare il grande talento
umano di cui dispone il Sud”. E’ Katia Stancato, eco-
nomista, specializzata in Europrogettazione per la PA,
project manager della Fondazione Carical di Calabria
e di Lucania, con un passato nella rappresentanza
delle imprese cooperative e del Terzo Settore, che
oggi, con la sua MICREO società di consulenza
aziendale, è Tutor dell’Ente Nazionale per il Micro-
credito. Con il mese dell’Educazione finanziaria, nell’
Ottobre scorso, è partito il progetto A.Mi.Co. acronimo
di Azioni Microcredito Cosenza, del quale è ideatrice.
Grazie ad esso diverse sono le donne hanno scelto di
mettersi in gioco. 

Che cos’è il progetto A.Mi.Co., a chi rivolge e cosa ag-
giunge al ricorso al microcredito tradizionale?
E’ un progetto promosso dalla Fondazione Carical, la
Camera di Commercio di Cosenza e dall’Istituto di
Studi e Ricerche sociali “E. Gorrieri”. Si rivolge al
territorio della provincia di Cosenza e prevede 3 fasi:

la prima è un’attività di promozione del Microcredito,
perché è uno strumento efficace ma ancora poco co-
nosciuto. Con i promotori del progetto, i Tutors e i
rappresentanti del Fondo di Garanzia PMI  abbiamo
realizzato un road show di divulgazione. La seconda
prevede che la Camera di Commercio di Cosenza, at-
traverso un avviso pubblico, destini ai fruitori del mi-
crocredito, al fine di abbattere il costo del danaro,
piccoli sussidi a fondo perduto; infine il progetto
rafforza l’accompagnamento alle micro imprese che
già viene fatto dalla comunità di Tutors dell’Ente Na-
zionale. Abbiamo attivato presso la CCIAA lo sportello
micro lavoro attraverso il quale diffondiamo la nostra
idea di accompagnamento: quella che incentiva il
rapporto umano e lo scambio di informazioni e di
competenze tra generazioni. 

Quante donne sono state inserite nel programma del
Progetto A.Mi.Co. e quali sono le storie più significa-
tive?
Il progetto, ma più in generale il microcredito ha un
grande impatto sulla vita delle donne che scelgono di
fare impresa perché facilita la realizzazione delle nostre
passioni, della nostra creatività, perché ci dà credito,
non solo inteso come finanziamento ma anche come
fiducia. Le storie sono tutte belle perché uniche.
Ricordo Mama’s Book la storia di due ragazze giovani
e colte, Marta ed Emanuela, è il loro investimento
nella libreria Raccontami, un luogo dove i bambini
possono imparare, grazie ad una varietà di attività,
l’amore per la lettura; il coraggio di Simonetta
farmacista, che dopo tanti anni di esperienza come
dipendente, decide di aprire IGEA nel cuore di
Cosenza, una parafarmacia che tra i servizi prevede la
consulenza specialistica gratuita alle persone svantaggiate;
l’orgoglio di Piera che sullo Ionio apre un locale dove
si può bere e mangiare solo a km zero;  la passione di
Letizia che avvia, dopo anni di precariato e lavoro
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InTERVIsTA A KATIA sTAncATO
di Elvira madrigrano



nero, il suo Salone delle Coccole, una parrucchieria
che è anche un luogo di relax; la fantasia di Alessia
che sul Tirreno cosentino apre uno store per la vendita
di caffè e tisane in cialde; la praticità di Gloria che
dalla sua esperienza di mamma trae la sua idea im-
prenditoriale è avvia lo Baby Store, quì per ottimizzare
il tempo, le mamme trovano tutto ciò che occorre,
dall’allattamento alla prima infanzia e a prezzi com-
petitivi. Ecco queste sono solo alcune storie di vita e
di impresa sviluppate con il sostegno di progetto
A.Mi.Co. e con lo straordinario potenziale del micro-
credito.

Può dirci in poche battute perché il microcredito deve
essere sostenuto in una regione come la Calabria?
La Calabria è abitata da tanti eroi del quotidiano,
capaci di cose straordinarie e semplicissime e quindi
assolutamente preziose. Persone le cui storie nessuno
conosce, sepolte come sono dall’immagine stereotipata
della Calabria che troppo spesso viene raccontata dai
media come l’unica possibile. Ho imparato a conoscere

il potere con il quale il talento umano, sostenuto
dalla fiducia e da strumenti concreti come il micro-
credito, può attivare percorsi di cambiamento econo-
mico, produttivo e sociale. Il mio augurio allora, che
siano tante persone oneste, operose, capaci di guardare
lontano che busseranno alle porte delle banche per
avviare o consolidare attività con il microcredito. E
non siano costretti, uscendo dalle banche, a chiedere
denari a chi li aspetti fuori, con il portafoglio gonfio e
il cuore vuoto di ideali. La criminalità, infatti, si
nutre anche di questo: della disperazione dei buoni.
Rendiamoli liberi, invece, dando loro credito e fidu-
cia.
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Promuovere lo strumento del microcredito e dispiegare tutte le sue potenzialità per offrire un sostegno
economico e finanziario alle startup nel settore digitale. È questo l’impegno che accomuna l’Ente Nazionale
per il Microcredito (ENM) e l’Associazione Italian Digital Revolution (AIDR), grazie alla firma del
Memorandum di intesa stipulato il 16 aprile presso la sede dell’ENM e siglato dai rispettivi presidenti, Mario
Baccini e Mauro Nicastri.
L’economia digitale italiana è già circa pari al 2 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo netto
all’occupazione di oltre trecentomila posti di lavoro. In futuro potrebbe fare ancora di più. Bisogna, però,
iniziare ad affrontare la rivoluzione digitale con determinazione e visione. La sfida dei prossimi mesi e anni
sarà quindi quella di fare, come sistema Paese, un salto di qualità.
Proprio questo è stato il punto di partenza che ha spinto i due organismi a fare sistema tra il mondo
istituzionale e quello della società civile per sostenere le iniziative disponibili e la nascita di nuove imprese
digitali grazie agli strumenti propri della microfinanza.
La firma di un protocollo d’intesa tra ENM e AIDR rappresenta la formalizzazione di un connubio basato
non solo su progetti comuni ma soprattutto su valori condivisi che ispirano l’operato di entrambi. 
La mission dell’Ente è quella di favorire l’accesso al credito delle microimprese attraverso la promozione degli
strumenti della microfinanza, l’assistenza tecnica, la ricerca, la formazione, la diffusione di buone pratiche.  Esso
si propone di sostenere quelle attività imprenditoriali che producono sul territorio un beneficio sociale e
ambientale e che si muovono in un’ottica di sviluppo etico sostenibile.
In tale ottica l’Associazione Italian Digital Revolution, costituita da imprenditori, manager, funzionari
pubblici, docenti universitari, medici, professionisti, etc., intende contribuire a diffondere i contenuti
presenti nel programma dell’Agenda Digitale Europea e dell’Agenda Digitale Italiana e qualsiasi altra
iniziativa utile a diffondere la cultura digitale nel nostro Paese. 
In tale contesto nasce quindi una grande opportunità per gli imprenditori digitali e gli startupper, proposta
dall’Ente Nazionale per il Microcredito che opera con una efficace azione di sostegno alla neo imprenditorialità
attraverso un’offerta integrata di servizi finanziari e di supporto. Pur riconoscendo che le startup nelle loro fasi
iniziali presentano un grado di rischio molto alto dovuto all’incertezza della riuscita del progetto e all’assenza
di garanzie, è attiva per sostenerle con lo strumento finanziario del microcredito, ovvero la possibilità di
ottenere un finanziamento che va dai 25mila ai 35mila euro. Oltre al supporto finanziario l’Ente gioca un
importante ruolo di affiancamento con un’attività di accoglienza, di ascolto e sostegno dalla fase di pre-
erogazione fino a quella di post-erogazione, con una particolare attenzione dedicata alla validità e alla
sostenibilità del progetto
Nell’accordo sottoscritto l’impegno è quindi anche quello di realizzare attività di formazione di professionisti
in merito alle peculiarità dello strumento del microcredito per l’espletamento dei servizi ausiliari di assistenza
e di monitoraggio in favore dei beneficiari dei finanziamenti. I predetti professionisti saranno iscritti
nell’elenco nazionale obbligatorio istituito presso l’Ente Nazionale per il Microcredito.

disEgnarE insiEmE
l’italia digitalE

ProgEtti

sandro zilli
Business Developer, Business Coach, 
Chief Digital Officer membro AIDR
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siglato il mEmorandum
di intEsa Enm - aidr

“Questo accordo segna un’importante sinergia per lo sviluppo del tessuto economico del Paese in senso
digitale – afferma Mario Baccini, presidente ENM, che aggiunge: “Promuovere attività che possano avere da
un lato uno sviluppo assistito con lo strumento del microcredito e dall’altro la possibilità di essere operative
utilizzando le competenze digitali per operare; potenziando le proprie possibilità e aggredendo anche quella
parte di mercato on line può dar vita ad un sistema migliorato e futuribile in grado di rispondere alle nuove
esigenze del terzo millennio. Coniugare l’esperienza tecnologica con la capacità operativa del microcredito
significa proiettare l’impresa in una nuova dimensione che offre opportunità interessanti”.
Anche il presidente AIDR, Mauro Nicastri, ha confermato di credere fermamente nelle grandi potenzialità di
questo accordo: “Far entrare le Startup in un sistema dove ci sia cultura imprenditoriale e che le aiuti a
mettere a fuoco il proprio modello di business può rappresentare per loro la chiave del successo. 
Il nostro esperto di Startup e refente del progetto, Sandro Zilli, sarà responsabile dell’affiancamento di questi
giovani imprenditori che, tramite il programma di Mentoring, potranno contare sulle competenze e l’expertise
degli associati AIDR per essere accompagnati verso la realizzazione degli obiettivi di business che si pongono. 
Lo scopo ultimo del programma è supportare lo startupper nella definizione del progetto, alimentare il
networking e generare sinergie ed opportunità con imprenditori, potenziali clienti, manager, partner
commerciali ma anche, investitori privati ed istituzionali.
Tutto ciò sarà possibile grazie al contributo determinante del Microcredito che, anche in presenza di una
situazione macro economica che si va indebolendo, ha creduto all’importanza di queste realtà innovative in
grado di favorire la crescita e l’occupazione e che ci traghetteranno in un mondo più vicino ai nuovi bisogni
delle persone”.
Dunque, grazie a questo memorandum d’intesa, l’Associazione Italian Digital Revolution, in collaborazione
con l’Ente Nazionale per il Microcredito e l’Università Internazionale Link Campus Roma, pubblicherà un
bando con il fine di selezionare e incubare 3 progetti tra neo imprese e aspiranti imprenditori che abbiano
un’idea innovativa nel campo digitale da sviluppare nei settori delle tecnologie abilitanti la digital transformation
sia nella Pubblica Amministrazione che in ambito privato. Come detto in precedenza, la finalità è quella di
aiutare giovani imprenditori nel lancio di startup innovative e di supportare la trasformazione delle PMI
italiane in un’ottica digitale e innovativa. Una volta selezionati i partecipanti che rispondono ai requisiti
indicati nel bando, AIDR interverrà con i propri mentor nella fase iniziale dei progetti imprenditoriali, per
poi accompagnare le imprese candidate, per un periodo di durata massima di 12 mesi nelle varie fasi: dalla
messa a punto del progetto, al fundraising, alla creazione di partnership. 
L’unione degli sforzi e la visione comune dell’Associazione Italian Digital Revolution, l’Ente Nazionale per il
Microcredito e l’Università Internazionale Link Campus è la dimostrazione del fatto che in Italia sono
presenti le risorse e gli strumenti per crescere, esprimere al meglio la nostra capacità di fare impresa e
competere nei mercati per poter finalmente accelerare lo sviluppo economico del nostro Paese, colmando un
gap che ci trasciniamo da diversi anni.



il repentino sviluppo che la disciplina sul microcredito ha avuto nel recente periodo, a seguito della
pubblicazione del DM 176/2014, attuativo dell’art. 111 TUB, e all’emanazione dei due Decreti MiSE del
24/12/2014 e del 18/03/2015, che hanno attivato l’intervento del fondo centrale sulle operazione di
microcredito, ha consentito agli istituti finanziari di guardare con interesse ad un mercato fino a ieri
considerato marginale e ad alto rischio.
facilitare la diffusione dello strumento e garantire al contempo le sue caratteristiche distintive, è stata
sfida raccolta dall’Ente nazionale per il Microcredito che, in supplenza ad un mercato ancora in via di con-
solidamento, ha voluto offrire la propria collaborazione agli Enti erogatori attraverso una partnership
finalizzata all’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. oggi con questa progettualità
abbiamo realizzato un modello di accesso al microcredito efficace, sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Un modello che può rappresentare la chiave di accesso al microcredito per tutti gli istituti
finanziari che guardano ancora a questo strumento con diffidenza.

il modEllo dEll’EntE nazionalE
PEr il microcrEdito

Microfinanza • 2019 • n. 2672
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MoniToraGGio aTTiViTÀ Di MicrocrEDiTo
2011-2014*

• in 4 anni in italia sono stati erogati oltre 370
milioni di euro

• 277 milioni di euro sono stati erogati per finalità
produttive

• 14.000 persone sono state in grado di avviare o
sostenere un’attività lavorativa

• ogni beneficiario di microcredito produttivo ge-
nera in media 2,43 posti di lavoro (lui compre-
so)

• dal 2011 il microcredito produttivo ha creato
oltre 34.000 posti di lavoro

• ogni posto di lavoro è stato creato con una anti-
cipazione di credito di circa 8.100 € per occupa-
to

EVoLUzionE norMaTiVa SUL MicrocrEDiTo
• art. 111 T.U.B. introdotto dall’art. 7 D.lgs. 13

agosto 2010; D.lgs.19 settembre 2012, n. 169
• Decreto MEf n. 176 del 17/10/2014, pubblicato

in GUri il 1/12/2014
• articolo 39, comma 7-bis, DL 6 dicembre 2011,

n. 201
• Decreto MiSE del 24/12/2014, pubblicato in GUri

il 3/02/2015
• Decreto MiSE del 18/03/2015, pubblicato in GUri

il 11/05/2015
• Disposizioni di Banca d’italia per l’iscrizione e la

gestione dell’elenco degli operatori di microcre-
dito in attuazione dell’art. 111 del TUB e dell’art.
15 del Decreto MEf 176/2014, pubblicate in GUri
il 3 giugno 2015

iL MicrocrEDiTo DoPo iL 2015

oPPorTUniTÀ
• capienza pressoché illimitata della garanzia
• circa 2 mld in garanzia ordinaria e 500 mln in

garanzia diretta
• appetibilità della garanzia da parte del sistema

bancario
• 0 assorbimento di capitale sulla quota di finan-

ziamento garantita.
• 0 rischio sulla quota di finanziamento garantita

(max 80%)
• l’intervento del fondo completamente gratuito
• sulle operazioni di microcredito non viene effet-

tuata alcuna valutazione di merito di credito da
parte del gestore del fondo

Monitoraggio attività di microcredito 2011-2014 Il microcredito prima del 2015

Garanzia ordinaria Fondo Centrale

Garanzia diretta Fondo Centrale



Microfinanza • 2019 • n. 2674

riScHi
• Mancanza di pregressi storici sulla normativa

del microcredito
• diffidenza del mercato finanziario
• assenza di soggetti specializzati nella prestazione

dei Servizi ausiliari (art. 3 c. 2 DM MEf n.176 del
2014).

• Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi ausi-
liari

• necessità di contenere i costi dei servizi ausiliari

iL rUoLo DELL’EnM PEr i SErVizi aUSiLiari
PEr iL MicrocrEDiTo
• ciò che caratterizza il microcredito, e lo pone

su un piano differente rispetto al sistema di
credito tradizionale, è l’attenzione che viene ri-
volta alla persona.

• i servizi di accompagnamento, di tutoraggio e
di monitoraggio, essenziali e complementari ri-
spetto ai prestiti erogati, rappresentano il cuore
dello strumento.

• Essi consentono di trasformare l’attendibilità
professionale dei richiedenti, la validità, la coe-
renza tecnica, economica e finanziaria dell’attività
e/o del progetto per il quale è richiesto il finan-
ziamento, in una garanzia affidabile.

• La necessità di indirizzare il mercato verso un

corretto utilizzo dello strumento microcredito
ha indotto l’EnM, in funzione di supplenza ad
un mercato che ancora necessita di consolida-
mento, ad offrire la propria collaborazione agli
Enti erogatori attraverso una partnership fina-
lizzata ad assicurare tramite tutor iscritti all’elenco
tenuto dall’EnM, una adeguata erogazione di
servizi obbligatori “certificati” e verificati.

iL MoDELLo EnM - Banca
(Esempio prodotto offerto da Bcc roma)
• Mutuo chirografario: a tasso fisso
• Durata: minima 24 mesi e massima 60 mesi au-

mentati di 6 in caso di preammortamento (max
12 mesi)

• importo max: € 25.000.
• Garanzia: pubblica del fondo di Garanzia na-

zionale gestita da Medio credito centrale SPa,
la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie per-
sonali (non reali) solo relativamente alla parte
non coperta dalla garanzia pubblica.

• Spese di istruttoria pari a 0,20 su importo ero-
gato

• T.a.n. 5,60
• T.E.G. 5,94
• non sono previste commissioni per i Servizi di

Tutoraggio forniti da Ente nazionale del Micro-
credito

BrEVE DEScrizionE DELLa ProcEDUra
• il cliente richiede alla filale un finanziamento di

microcredito
• L’operatore della filiale effettua i controlli relativi

alla caratteristiche del soggetto richiedente ed
alle finalità del finanziamento. Effettuate le ve-
rifiche sulle pregiudizievoli provvede a inoltrare
all’EnM la richiesta di Tutoraggio.
(allegato i)

• il Tutor del microcredito entro 5 giorni lavorativi
contatta il cliente per definire un primo incontro.
Lo stesso Tutor entro 30 giorni o entro un massimo
di 120 giorni a secondo delle caratteristiche del
soggetto richiedente e del progetto di investi-
mento relativo, porterà a termine l’istruttoria di
microcredito comunicandone l’esito alla filiale
che aveva inserito la richiesta.Descrizione procedura

il modello enm - BanCa
Breve descrizione della procedura
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• il tutor, nei tempi previsti, assisterà il cliente nel
verificare la fattibilità della sua idea imprendi-
toriale. in particolare, attraverso una vera e
propria intervista, cercherà di acquisire quante
più informazioni possibili, utili all’elaborazione
condivisa del business plan;

• il documento di business plan si compone dei
seguenti prospetti:

• uno illustrativo dei punti di forza e di debolezza
dell’idea imprenditoriale e delle strategie che il
richiedente credito intende adottare per la rea-
lizzazione della propria idea imprenditoriale;

• il piano degli investimenti e del prospetto dei
ricavi attesi;

• il conto economico e dello stato patrimoniale,
corredati del prospetto di calcolo del cash flow
finanziario.

• Qualora il Tutor valuta positivamente l’impresa,
invia la valutazione dell’attività proposta (allegato
ii) con il documento di business plan. La filiale,
presa visione della documentazione, sarà tenuta
a deliberare – positivamente o negativamente -
rispetto all’erogazione del prestito, dandone co-
municazione all’EnM. (allegato iii).

• il credito deliberato viene reso disponibile al
cliente per il 20% dell’importo richiesto, previa
firma di un’autodichiarazione di destinazione
d’uso dell’importo, mentre il restante 80% rimane
vincolato con «prenotazione dare» sul conto
corrente ed i pagamenti effettuati direttamente
dalla Banca alla presentazione dei giustificativi
di pagamento.

• il Tutor effettua un monitoraggio almeno annuale
rispetto al finanziamento erogato ed invia una
puntuale reportistica rispetto alla gestione del-
l’impresa ed ai servizi erogati, alla filiale (allegato

iV). Su segnalazione della Banca, interviene con-
tattando il cliente anche in caso di ritardi nei
pagamenti del mutuo.

• il rendiconto dell’attività di tutoraggio sarà
inserito nel portale e potrà essere utilizzato dalla
filiale anche per monitorare il rischio di credito
e/o verificare ulteriori esigenze finanziarie e cre-
ditizie del cliente.

La SoLUzionE SofTWarE PEr La GESTionE
DELLa fiLiEra DEL MicrocrEDiTo
• integrazione dei dati: i dati inseriti dai vari

soggetti (EnM, Banca e Tutor) sono fruibili at-
traverso un’unica piattaforma

• condivisione: ogni fase del processo di erogazione
del prestito è monitorata, a diversi livelli, dai
soggetti coinvolti.

• operatività di un software crM.
• potenzialità di un software di Business intelli-

gence.
• supporta le varie fasi di valutazione e delibera,

in modo efficace e coerente, al fine di minimizzare
la dispersione dei dati e le eventuali incongruenze
del processo.

• consente di massimizzare economie di scala
contenendo i costi per i servizi ausiliari

Tempistica Schema Funzionale

sChema Funzionaleil modello enm - BanCa
tempistiCa delle attività di miCroCredito
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world nEws

l’indiPEndEnza dElla donna 
nEi PaEsi in via di sviluPPo:

il microcredito come strumento vincente

aBsTRaCT 
L’indiPendenza deLLa donna nei Paesi in via di sviLuPPo:

iL MiCRoCRediTo CoMe sTRuMenTo vinCenTe

Il microcredito ha per molti aspetti cambiato il modo di pensare l’aiuto allo sviluppo nei programmi di cooperazione
internazionale. Rappresenta un modo per uscire dall’assistenzialismo puro e viene riconosciuto come uno strumento
che stimola l’attività produttiva e la dignità delle persone. Si mette da parte la vecchia logica della donazione che
molto spesso ha contribuito a mantenere le popolazioni “aiutate” in perversi meccanismi di dipendenza dagli aiuti.
Per quanto non sia sufficiente mettere denaro nelle mani delle persone, perché si possa innescare un meccanismo di
sviluppo, e per quanto sia uno strumento ancora da perfezionare e adattare ai vari contesti, è comunque innegabile il
ruolo importante che il microcredito ha rappresentato e continua a rappresentare nella lotta alla povertà. Con la
disponibilità di credito, fiorisce la prosperità ed il progresso.
La microfinanza, in molti Paesi del sud del mondo e non solo, rappresenta uno degli strumenti più incisivi per il mi-
glioramento delle condizioni di vita di milioni di persone cui la mancanza di garanzie reali da offrire alle banche - e
spesso le grandi distanze che separano i villaggi dalle città - rendono impossibile l’accesso ai servizi di credito e
risparmio di cui avrebbero bisogno per crescere. L’ammontare dei crediti è spesso minimo, da poche decine a qualche
centinaio di euro: importi di piccole entità che però rappresentano per molti poveri l’unica possibilità per poter
intraprendere un cammino di riscatto sociale ed economico che possa, attraverso la dignità del loro lavoro, migliorare
le proprie condizioni di vita. Il microcredito è prima di tutto uno strumento dedicato ai più poveri per potersi
affrancare dalla loro condizione di indigenza e di dipendenza. Attraverso l’agevolazione finanziaria che si da a chi ha
scarso capitale s’imprime una forza importante che contrasta la moderna tendenza alla concentrazione della
produzione nelle mani di poche grosse imprese. Secondo i dati dell’UNDP (United Nations Development Program), il
20% più ricco della popolazione mondiale ottiene il 95% del credito complessivamente erogato nel mondo. Nel Sud
del mondo, dove le banche sono poche ed esclusive e prevale la finanza informale e l’usura, il 90% della popolazione
non ha accesso ai servizi finanziari. Secondo l’UNCTAD, l’agenzia Onu su commercio e sviluppo ed il network Women’s
World Banking sono 500 milioni le microimprese nei paesi dell’Est e del Sud del mondo dei quali solo il 2% di esse ha
accesso al credito.
Fin dai primi approcci la donna veniva considerata come una controparte privilegiata poiché essa era in grado di
gestire gli affidamenti in maniera oculata, investendo gran parte delle somme ottenute all’interno del nucleo familiare
e contribuendo al miglioramento del livello di istruzione dei figli. Considerare la donna come interlocutore principale
nell’erogazione dei finanziamenti, soprattutto osservando il contesto di riferimento in cui ha iniziato ad operare il
primo istituto bancario operante nel microcredito fondato dal Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, la
Grameen Bank, provoca delle importanti ripercussioni per quanto riguarda la ridefinizione dei poteri e la distribuzione
delle risorse all’interno della famiglia e nella società. Proprio per questo motivo, una percentuale oscillante tra il 70%
e l’80% dei membri delle istituzioni di microfinanza è rappresentata da donne, sia perché sono principalmente esse a
richiedere tali servizi, sia per il maggiore beneficio che esse riescono a trarre dall’utilizzo di questi strumenti.
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In America Latina, Africa, Asia ed i paesi considerati
in via di sviluppo, il microcredito risulta lo strumento
vincente per il cosiddetto “riscatto sociale” ed il raggiun-
gimento dell’indipendenza economica della donna.
Sunita Kashyap è la segretaria e fondatrice della Mahila
Umang Producers Company, un’organizzazione gestita
da donne rurali nei distretti di Almora e Ranikhet,
nello stato indiano di Uttarakhand. Angela Gomes,
Premio Ramon Magsayay (che in Asia equivale al nostro
Nobel), è la direttrice di Banchte Shekha, la più impor-
tante organizzazione femminile del Bangladesh che rag-
giunge più di 25.000 donne. Diakate è una delle prime
donne entrata a far parte della Cassa Rurale di Credito
e Risparmio di Khombole, non lontana dalla capitale
del Senegal, Dakar. Celina Cossa, Presidente dell’Unione
Generale delle Cooperative (Ugc) di Maputo in Mo-
zambico, contribuisce dal 1982 alla sopravvivenza e al
riscatto di migliaia di persone, come lei donne. Storie
di indipendenza e rinascita, dove il microcredito e la
microfinanza creano lavoro, sostenibilità e futuro.

Tra le tante, l’esperienza di angela Gomes è un
esempio di microcredito che favorisce l’empowerment
femminile. Angela, Premio Ramon Magsayay (che in
Asia equivale al nostro Nobel), è la direttrice di Banchte
Shekha, la più importante organizzazione femminile
del Bangladesh che raggiunge più di 25.000 donne.
È una struttura di riferimento per tutte le azioni
legali sulla questione femminile nel Paese e collabora
con organizzazioni per la commercializzazione dei
prodotti di diversi gruppi di donne. Ma è anche un
progetto di sviluppo sociale che permette a tante
donne di accedere al credito solidale per dar vita a
piccoli progetti che possono aiutarle nell’emancipa-
zione.

Celina Cossa, Presidente dell’Unione Generale delle
Cooperative (Ugc) di Maputo in Mozambico, con-
tribuisce dal 1982 alla sopravvivenza e al riscatto di
migliaia di persone, come lei donne, grazie al movi-
mento delle cooperative che vede nel microcredito
uno degli aspetti dello sviluppo umano che dovrebbe
essere accompagnato, come accade per il cooperativismo
in Italia, da altri aspetti. 
Il microcredito alle donne è stato definito una vera e
propria rivoluzione sociale, perché oltre a dare un
ruolo importante alle donne all’interno di società, ha
creato anche una rete di solidarietà tra donne che è



servita anche a denunciare violenze e soprusi da parte
degli uomini, che prima non esisteva. Anche in altri
paesi del Sud del mondo il microcredito è spesso
rivolto alle donne e vi sono organizzazioni specifica-
tamente dedicate. Trattasi di un microcredito spesso
legato al circuito del Commercio Equo e Solidale. Il
microcredito ha per molti aspetti cambiato il modo
di pensare l’aiuto allo sviluppo nei programmi di
cooperazione internazionale. Rappresenta un modo
per uscire dall’assistenzialismo puro e viene riconosciuto
come uno strumento che stimola l’attività produttiva
e la dignità delle persone. Si mette da parte la vecchia
logica della donazione che molto spesso ha contribuito
a mantenere le popolazioni “aiutate” in perversi mec-
canismi di dipendenza dagli aiuti. Per quanto non
sia sufficiente mettere denaro nelle mani delle persone,
perché si possa innescare un meccanismo di sviluppo,
e per quanto sia uno strumento ancora da perfezionare
e adattare ai vari contesti, è comunque innegabile il
ruolo importante che il microcredito ha rappresentato
e continua a rappresentare nella lotta alla povertà.
Con la disponibilità di credito, fiorisce la prosperità
e il progresso.

Khombole, Senegal. diakate è una delle prime donne
entrata a far parte della Cassa Rurale di Credito e Ri-
sparmio di Khombole, non lontana dalla capitale,
Dakar. È una cittadina di circa sedicimila abitanti.
Nella cassa rurale di credito e risparmio si possono
effettuare depositi e vengono concessi prestiti a 700
persone, il 90% della quali sono donne. “Prima di
iniziare a lavorare facevo parte di un gruppo solidale
di donne e avevo diritto ad alcuni piccoli crediti -
racconta Diakate - ma senza un’attività fissa ero
costretta a chiedere altri prestiti da alcuni usurai del
villaggio, indebitandomi sempre di più. Nel 1998
sono diventata membro della cassa rurale per migliorare
le mie condizioni di vita: con il mio primo credito
ho comprato del miglio e ho iniziato a produrre la
bouillie (una tipica pietanza locale a base di miglio e
latte) che vendevo al mercato del villaggio”.

L’ACRA, sigla che sta per Associazione di Cooperazione
Rurale in Africa e America Latina, ha come settore
prioritario di intervento le attività di sviluppo in
ambito rurale attraverso strumenti come il microcredito
per la lotta alla povertà e alla fame, per la tutela del
diritto e dell’accesso all’acqua, alle risorse naturali,

alla salute e all’istruzione affidandosi ad un modello
partecipativo in cui il coinvolgimento attivo delle
comunità locali è sostanziale e fondamentale. Le coo-
perative di credito e risparmio in Africa sono cresciute
considerevolmente negli ultimi anni. Diverse ONG
(Organizzazioni non governative) internazionali hanno
adottato, nel corso degli ultimi anni, programmi di
microfinanza e microcredito, al fine di integrare
progetti d’intervento a sostegno dell’economia locale
dei Paesi in via di sviluppo in America Latina, Africa
e Asia. È così che si sono attivate: Accion Internacional,
Care Internacional, FINCA International, ACODEP
(Asociacion de Consultores para el Desarrollo de la
Pequena y Microempresa) e molte altre realtà di in-
clusione sociale e lotta alla povertà.
Diakate ha circa sessant’anni, due figli, di cui uno
vive a Rimini da ormai dieci anni e un altro lavora
presso la gendarmeria del villaggio. Col passare degli
anni Diakate è riuscita a cambiare radicalmente la
propria condizione: “una volta ero io che andavo a
chiedere aiuto agli altri, ora invece molte persone
vengono a chiedermi consigli. Ho una bancarella
molto più grande: vendo verdura, pesce secco, olio
di palma. Con i soldi guadagnati, ho potuto permettere
ai miei figli di studiare all’Università e ho comprato
un piccolo terreno per mio figlio che sta in Italia.
Quando tornerà potrà costruire lì la sua casa”.

Quello che nel termine tecnico della cooperazione si
definisce come “empowerment”, cioè l’acquisizione
di un riconoscimento sociale da parte della propria
comunità, qui viene chiamato “sac”, che nella lingua
locale significa considerazione.

La microfinanza, in molti Paesi del sud del mondo e
non solo, rappresenta uno degli strumenti più incisivi
per il miglioramento delle condizioni di vita di
milioni di persone cui la mancanza di garanzie reali
da offrire alle banche - e spesso le grandi distanze che
separano i villaggi dalle città - rendono impossibile
l’accesso ai servizi di credito e risparmio di cui
avrebbero bisogno per crescere. L’ammontare dei
crediti è spesso minimo, da poche decine a qualche
centinaio di euro: importi di piccole entità che però
rappresentano per molti poveri l’unica possibilità per
poter intraprendere un cammino di riscatto sociale
ed economico che possa, attraverso la dignità del
loro lavoro, migliorare le proprie condizioni di vita.
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diakate, angela e Celina sono esempi di success sto-
ries che dimostrano la reale possibilità di intraprendere,
grazie all’accesso al credito e al risparmio, la strada
che porta all’indipendenza economica e lontano dalla
povertà.

Nel 1976, un economista bengalese, Muhammad
Yunus (nel 2006 Premio Nobel per la pace) diede
vita al progetto chiamato Grameen Bank, il primo
esempio di istituzione finanziaria di microcredito.
L’indipendenza nel reperimento dei finanziamenti
da parte delle persone povere era sempre stata preclusa
dal fatto che esse, non disponendo di garanzie reali,
non avrebbero mai potuto ottenere un prestito da
parte di un istituto bancario tradizionale. Yunus
aggirò inizialmente questo ostacolo mettendo a di-
sposizione di tasca propria i fondi necessari per
avviare i primi progetti, consapevole della validità
della sua iniziativa. Il credito veniva quindi concesso
per avviare piccole attività economiche ed era gestito
da un gruppo composto da quattro o cinque persone;
in seguito le somme prestate avrebbero dovuto essere
restituite comprensive di un tasso di interesse prece-
dentemente stabilito. Grazie a degli stanziamenti go-
vernativi il progetto Grameen Bank inizia ad espandersi
coinvolgendo tutta la regione del Bengala, proseguendo
fino al 1983, anno in cui essa diventa a tutti gli
effetti il primo istituto bancario operante nel settore
del microcredito. 

Il microcredito è prima di tutto uno strumento
dedicato ai più poveri per potersi affrancare dalla
loro condizione di indigenza e di dipendenza. Attraverso
l’agevolazione finanziaria che si da a chi ha scarso ca-
pitale s’imprime una forza importante che contrasta
la moderna tendenza alla concentrazione della pro-
duzione nelle mani di poche grosse imprese. Secondo
i dati dell’UNDP (United Nations Development
Program), il 20% più ricco della popolazione mondiale
ottiene il 95% del credito complessivamente erogato
nel mondo. Nel Sud del mondo, dove le banche
sono poche ed esclusive e prevale la finanza informale
e l’usura, il 90% della popolazione non ha accesso ai
servizi finanziari. Secondo l’UNCTAD, l’agenzia
Onu su commercio e sviluppo ed il network Women’s
World Banking sono 500 milioni le microimprese
nei Paesi dell’Est e del Sud del mondo dei quali solo
il 2% di esse ha accesso al credito. Fin dai primi ap-

procci la donna veniva considerata come una contro-
parte privilegiata poiché essa era in grado di gestire
gli affidamenti in maniera oculata, investendo gran
parte delle somme ottenute all’interno del nucleo fa-
miliare e contribuendo al miglioramento del livello
di istruzione dei figli. Considerare la donna come in-
terlocutore principale nell’erogazione dei finanziamenti,
soprattutto osservando il contesto di riferimento in
cui ha iniziato ad operare la Grameen Bank, provoca
delle importanti ripercussioni per quanto riguarda la
ridefinizione dei poteri e la distribuzione delle risorse
all’interno della famiglia e nella società. Proprio per
questo motivo, una percentuale oscillante tra il 70%
e l’80% dei membri delle istituzioni di microfinanza
è rappresentata da donne, sia perché sono principal-
mente esse a richiedere tali servizi, sia per il maggiore
beneficio che esse riescono a trarre dall’utilizzo di
questi strumenti.

sunita Kashyap è la segretaria e fondatrice della
Mahila Umang Producers Company, un’organizzazione
gestita da donne rurali nei distretti di Almora e Ra-
nikhet, nello stato indiano di Uttarakhand. Di
proprietà locale di donne contadine e produttori, la
Mahila Umang Producers Company vende maglieria,
marmellate e gelatine biologiche. Sostiene i suoi
membri attraverso il microcredito, utilizzato per
provvedere all’istruzione dei membri della famiglia,
la gestione del bestiame e altri bisogni familiari.
Kashyap nel 2018 ha partecipato alla Consultazione
Nazionale tenutasi a Nuova Delhi, in India, organizzata
da UN Women, la Commissione nazionale per le
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donne (Governo dell’India) e MAKAAM (Forum
per i diritti delle donne contadine). La consultazione
è stata il culmine di un processo lungo un anno, che
ha portato a una tabella di marcia che è stata presentata
al ministro indiano dell’agricoltura e del benessere
degli agricoltori e ad alti rappresentanti del governo.
Kashyap ha sottolineato la necessità di adottare azioni
di trasformazione per sostenere i mezzi di sostentamento
delle donne rurali delle comunità più emarginate, ha
ribadito inoltre la sua fiducia nel commercio e ha
chiesto una riduzione delle tasse per i collettivi fem-
minili al fine di partecipare efficacemente alle catene
di valore e ottenere la sicurezza del reddito.

“Io sono tutto per Umang, e allo stesso tempo non
sono niente (da sola). È così che Umang è, per ogni
singola donna. Stiamo insieme e incidiamo colletti-
vamente sulle nostre vite.
Venti anni fa, alla nascita di Umang, ero una diplomata
di scuola superiore e un artigiano. Anche se sono
stata attivamente coinvolta nell’agricoltura con mio
marito, non sono stata vista come un “agricoltore”; il
mio contributo non è stato considerato a parità di
condizioni. Ma le cose cambiarono quando Umang
divenne una parte della mia vita. Gradualmente, ho
completato una Laurea triennale e poi una Laurea
magistrale. Ho imparato a gestire i conti per Umang,
a condurre calcoli complessi e a supervisionare le re-
lazioni con i clienti.
Quando ho iniziato a lavorare per Umang, mi ero ri-
promessa di svolgere i miei doveri domestici con la
stessa diligenza di prima. Ho comprato trenta bicchieri
per mia suocera, in modo che non avrebbe dovuto
lavare i piatti mentre ero via durante il giorno, perché
lavare i piatti era nella mia parte di compiti domestici.
Questi sono gli ideali di una positiva costruzione
della famiglia supportata da Umang. Ogni volta che
i nostri membri sperimentano problemi familiari,
cerchiamo di consigliare loro e le loro famiglie ed
aiutarli a raggiungere un migliore equilibrio nel loro
lavoro e nella loro vita.
Crediamo nella costruzione di una vita sostenibile
assicurando un reddito costante per le donne rurali.
Prima le donne avrebbero coltivato la terra e le
colture e sarebbero state vendute tramite intermediari.
Le donne dovevano percorrere una considerevole di-
stanza attraverso le montagne solo per raggiungere
gli intermediari. Umang ci ha offerto e ci offre l’op-

portunità di diventare imprenditori. Abbiamo creato
gruppi di auto-aiuto in tutti i villaggi e le donne
contadine lavorano all’interno di questi gruppi. Il
fatto che le donne stiano producendo e vendendo i
loro prodotti, controllando i gruppi di autoaiuto e
mantenendo i libri e i conti, costituisce un modello
sostenibile.
Umang ha iniziato con soli tre membri nel 2001, e
ora ci sono 3.000 donne che sono coinvolte in agri-
coltura sostenibile, producendo e vendendo i propri
prodotti. Io, insieme agli altri, sono diventata im-
prenditrice, banchiere e revisore dei conti. Siamo
tutti azionisti della società e usiamo il denaro che
guadagniamo per il microcredito, come farebbe una
banca. Quest’anno abbiamo gestito un giro d’affari
di circa 4 crore di INR (oltre $ 600.000)!
Tuttavia, con le recenti modifiche del sistema fiscale
in India, stiamo subendo enormi perdite. Dobbiamo
pagare le tasse prima che il prodotto sia venduto, in-
dipendentemente dalla sua vendita. Sono qui a questa
conferenza per articolare i problemi che affrontiamo.
Siamo un’organizzazione sostenibile e forte, ma siamo
ancora un gruppo di auto-aiuto per le donne rurali!
Per noi, la sostenibilità è una soluzione a lungo
termine ai problemi delle donne contadine. A Umang,
crediamo nel commercio, non negli aiuti”.
(Sunita Kashyap, National Consultation organised
by UN Women, Nuova Delhi, India, 2018)
Fornire credito alla clientela di sesso femminile è da
sempre stata una delle caratteristiche principali del
settore della microfinanza. Le donne, generalmente,
fanno parte dei segmenti più poveri della popolazione,
specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Garantire
ad esse un adeguato sostegno finanziario significa
migliorare notevolmente il benessere della collettività,
in quanto esse destinano mediamente una quota
maggiore del loro reddito nello sviluppo del proprio
nucleo familiare, a differenza di quanto farebbe un
uomo. Inoltre, le donne, fanno registrare in media
un tasso di rimborso dei prestiti molto più alto, in-
centivando le istituzioni di microfinanza ad investire
maggiormente su di loro. Il mercato asiatico presenta
il più alto tassi di clientela femminile al mondo regi-
strando un dato pari al 92% in Asia meridionale e al
64% in Asia orientale e Pacifico. Il microcredito nei
Paesi in via di sviluppo si conferma come strumento
vincente capace di sprigionare il talento delle donne
nella loro emancipazione sociale ed economica.
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