
iL CONVh'ìGNO GIOVEDÌ ALLE I 5 ALLA CAMERA DI COMMERCIO SARÀ PRESENTATO IL RAPPORTO 

Imprenditrici, ecco l'identikit fe rese 
Economicamente prudenti, in lotta con i tempi della famiglia e pronte are squadra 

LA DONNA imprenditrice ferra-
rese ha ancora un livello di parte-
cipazione al mondo imprendito-
riale notevolmente al di sotto del-
le proprie potenziala, anche se 
negli anni ha accresciuto una pre-
senza che promette di occupare 
molti spazi attraverso nuove atti-
vità economiche, l'acquisto o su-
bentro in quelle esistenti. L'im-
prenditrice (e così, del resto, an-
che l'imprenditore) utilizza poco 
i servizi di assistenza e consulen-
za, e manifesta un più forte biso-
gno di servizi a supporto della 
competitività, soprattutto per l'in-
novazione. Sente più degli uomi-
ni la complessità di gestire i tem-
pi di lavoro, della famiglia. Utiliz-
za poco in ternet e i servizi 013 1313C, 
anche per accedere ai servizi della 
Pubblica amministrazione. 

HA UN rapporto con il denaro 
improntato sulla prudenza, e una 
gestione finanziaria dell'impresa 
molto cauta, limitando il ricorso a 
fonti esterne solo quando stretta-
mente necessario; in questi casi 
preferisce rivolgersi alle banche 
locali. Percepisce di più la crisi 
economica, ma la maggioranza re-
agisce con strategie di organizza-
zione e rilancio. Tra gli interventi 
pubblici a supporto dell'impresa 
ritiene prioritaria la riduzione del-
le tasse, maggiori finanziamenti 
pubblici, e la semplificazione am 
ministrativa. Ha una vasta rete di 
conoscenze sul territorio e preferi-
sce avere relazioni con le proprie 
colleghe, con le quali realizza an-
che progetti di interesse comune 
che vanno quasi tutti a buon fine. 

Queste alcune delle anticipazioni 
che emergono dal Rapporto sulla 
imprenditoria femminile 2011, 
che sarà diffuso in Camera 
Commercio in occasione del con-
vegno TV Giro d'Italia delle don-
ne che fanno impresa', l'iniziativa 
promossa da Unioncamere insie-
me alle Camere di Commercio e 
ai Comitati per l'imprenditoria 
femminile, e articolata in 7 tappe 
sul territorio nazionale (Macera-
ta, Arezzo, Vicenza, Ferrara, Avel-
lino, Reggio Calabria e Aosta), 
per dare visibilità alle imprendi-
trici e per riflettere, tenendo con-
to della complessità ed ecceziona-
lità del contesto economico e so-
ciale, sul contributo delle donne 
alla crescita del Paese. 

«IL GIRO d'Italia delle donne 
che fanno impresa — sottolinea 

Fiorenza Bignozzi — punta a va-
lorizzare l'universo dell'imprendi-
toria in rosa', cui oggi più che 
mai occorre guardare con grande 
attenzione, sostenendole nel loro 
percorso di rafforzamento. Il loro 
impegno è una grande risorsa sul- 

EFFETTO TRAINO 
L'analisi di Roncarati: 
«Le donne sono fondamentali 
per uscire detta crisi» 

la quale anche la nostra provincia 
può scommettere per riprendere, 
dopo la bufera di questi mesi, la 
via dello sviluppo». «Per rilancia-
re l'Italia — sottolinea il presiden-
te della Camera di Commercio di 
Ferrara, Carlo Alberto Roncarati 
(nella foto sotto) — c'è un biso- 
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gno estremo di forze nuove e dina-
miche, capaci di guardare la real-
tà con occhi diversi, più coraggio-
si e determinati, come sono le im-
prenditrici che emergono dal no-
stro rapporto. Le donne sono una 
risorsa che ancora non riusciamo 
a valorizzare come dovremmo e 
che, invece, può rivelarsi uno dei 
driver vincenti per il nostro svi-
luppo nei prossimi decenni. Un 
loro maggiore coinvolgimento 
nel mondo del lavoro è indispen-
sabile al sistema-Paese e può e de-
ve avvenire anche ampliando le 
possibilità di fare impresa, perché 
le donne hanno dimostrato di sa-
perla fare e fare bene». 

LA GIORNATA sarà quella di 
giovedì 24, con inizio alle 15 e la 
sede la sala Conferenze della Ca-
mera di Commercio. Dopo l'aper- 

tura affidata allo stesso presidente 
Roncarati e a Fiorenza Bignozzi, 
toccherà a Tiziana Pompei, vice 
Segretario Generale di Unionca-
mere, introduiTe gli elementi 
danalisi sul contributo delle im-
prese femminili allo sviluppo. Su-
bito dopo Caterina Colombo, pre-
side della Facoltà di economia 
dell'Università di Ferrara, ed En-
zo Ruliani, professore del labora-
torio Network RLN, relazione-
ranno, rispettivamente, sulle stra-
tegie dell'impresa e la gestione 
della conoscenza. 
Successivamente avrà luogo la Ta-
vola rotonda coordinata da Fio-
renza Bignozzi, nel corso della 
quale imprenditrici di successo, 
ferraresi e non, sveleranno le stra-
tegie di chi non ha interrotto il 
proprio percorso di crescita e pre-
vede, per il 2012, un ulteriore mi-
glioramento. 
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LE SOCIETÀ «IN ROSA» CRESCONO DI PIÙ DI QUELLE MASCHILI 

co 	ercio e ristoranti 
<Un pote aie Che va sostenuto» 
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HA UN'ETÀ media di 45 anni 
ed ha forti aspettative professiona-
li. E' scesa in campo da pochi an-
ni e sempre più spesso si mette in 
gioco per scelta e non per necessi-
tà. Resiste più della media alle 'in-
temperie' del mercato mentre la 
sua dimensione ideale si confer-
ma quella 'rnicro'. Ecco chi è la 
donna imprenditrice a capo di 
una delle 8.031 aziende 'in rosa' 
del Ferrarese (più di un terzo del-
le quali aventi sede nel capoluo-
go) così come emerge dall'Osser-
vatorio dell'economia della Came-
ra di Commercio. 

A FERRARA, dunque, le impre-
se 'in rosa' confermano di avere 
una marcia in più di quelle dei col-
leghi uomini e, nonostante la cri-
si, continuano a crescere ad un rit-
mo superiore a quello medio pro-
vinciale. Alla fine di giugno di 

quest'anno, infatti, le imprese 
fe lumini li fotografate da 11 'Osser
vatorio dell'Ente di Largo Castel- 
lo risultano essere 8.031, pari al 
21,3% (a fronte del 20,6% 
dell'Emilia-Romagna) di tutte le 
imprese della provincia, 
«La partecipazione delle donne al-
la vita produttiva è importante 
per contribuire a rilanciare la cre-
scita», commenta la presidente 
del Comitato provinciale per l'im-
prenditoria femminile istituito 
presso la Camera di Commercio, 
Fiore nza Bignozzi. «Purtroppo 
— prosegue — sono ancora molti 

gli ostacoli che limitano la creati-
vità e la professionalità. delle don-
ne. Una grande attenzione va po-
sta a tutti quegli strumenti, di wel-
fare ma anche di tipo finanziario, 
che possono facilitare l'impegno 
delle donne nelle attività econo-
miche. La Camera di Commercio 
di Ferrara ha investito in questa 
direzione e continuerà a farlo, sia 
mantenendo accesi i fari sul feno-
meno, sia sostenendo il Comitato 
per l'imprenditoria femminile 
che ho l'onore di presiedere». 
Le attività economiche che mo-
strano una forte percentuale di 

imprese femminili sono soprattut-
to legate ai servizi, in particolare 
alla persona, nelle quali oltre il 
55% delle aziende è gestito da don-
ne con un incremento annuale 
dell'1,1%. A queste, vanno aggiun-
te le attività in ambito sanitario e 
di assistenza sociale, nelle quali la 
componente femminile, cresciuta 
del 3,9%, rappresenta pii) di un 
terzo del totale. Quanto alle voca-
zioni delle imprenditrici feiyaresi 
— svela la Camera di Commercio 
 ad attrarre maggiormente ne-
gli ultimi 3 anni sono stati i setto-
ri quali il commercio, nel quale si 

concentra oltre un quano del tota-
le (2.157 unità), seguito dall'agri-
coltura (2 imprese femminili su 
10 si collocano in questo compu-
to) e dalle attività turistiche, con 
845 imprese, che assorbono il 
10,5% delle imprese 'rosa'. 

NONOSTANTE la forma giuri-
dica maggiormente utilizzata dal-
le imprenditrici sia — nel 68,2% 
dei casi — ancora l'impresa indi-
viduale (alla quale là seguito la 'so-
cietà di persone' con il 20% del to-
tale), la tenuta registrata appare 
tutta nel segno della modernità. 
Le capitane d'impresa, infatti, di-
mostrano di preferire forme giuri-
diche più solide e capaci di affron-
tare il mercato rispetto al passato. 
Lo testimonia la crescita delle so-
cietà di capitale che, con un 
+1,5% in un anno, passano da 
844 a 857. 

Pagina 13 


	Page 1
	Page 2
	Page 1

