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Introduzione
di Duccio Campagnoli

Aggiungere competitività a un territorio che attesta i principali valori
economici sopra la media nazionale è la scommessa da affrontare
attraverso il nuovo programma operativo regionale dei fondi strutturali. Da
qualche anno ormai le politiche e i programmi regionali imprimono
un’accelerazione alle trasformazioni strutturali di un tessuto produttivo
altamente specializzato e qualificato. Le prime risposte avute dal territorio
e dagli attori della scena economica e imprenditoriale confermano i nostri
sforzi e indicano che il cammino dell'economia della conoscenza e del
dinamismo imprenditoriale innovativo è in atto.

La nuova società produttiva ha bisogno di ambienti favorevoli fatti di luoghi,
di reti, di incontri fra ricerca, industria, finanza e capitale umano qualificato:
expertise, competenze, talenti e capacità. 

Le nuove programmazioni regionali tendono a rinsaldare la collaborazione
fra istituzioni e circuiti dell'innovazione, investendo in modo deciso sulle
infrastrutture e sulle tecnologie e dedicando attenzione crescente ai
processi d'innovazione, tecnologica e non, delle imprese e alla nascita di
nuova imprenditorialità nei settori emergenti. 

In tale contesto la componente femminile del mondo produttivo deve
essere valorizzata e supportata con decisione, perché la partecipazione
diffusa delle donne all’economia e al lavoro è un motore dello sviluppo e
della ricchezza economica e sociale dei territori.

Un anno di lavoro, in tal senso, ci ha mostrato come i saperi femminili,
espressi in forma professionale e imprenditoriale, in settori spesso di
nicchia e d'avanguardia come l'energia, le nanotecnologie, la sanità, siano
una tendenza in crescita, ancora poco visibile e a rischio di dispersione se
non adeguatamente sostenuta.  

D’altra parte, le donne - portatrici di bisogni complessi, spesso più
preparate ma meno rappresentate nei ruoli di maggiore responsabilità e
prestigio - offrono esempi importanti di capacità d’innovazione non solo
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sul versante del prodotto ma anche su quelli del processo,
dell’organizzazione, della commercializzazione. 

Far crescere la presenza delle ricercatrici e favorire le giovani imprenditrici
e professioniste è un obiettivo che ci siamo dati non solo per promuovere
pari opportunità, ma per immettere novità nelle dinamiche di cambiamento
del sistema socio-economico dell'Emilia-Romagna.

Questa seconda pubblicazione dà conto dei progressi e dei risultati ottenuti
nella conoscenza del patrimonio tutto ancora da scoprire delle donne, delle
loro imprese e delle loro professioni, a disposizione delle trasformazioni in
atto e future.



7

Nota dei curatori
Qualcosa è cambiato nell’anno che ci separa dalla prima edizione di
Women in innovation.

Non c’è più un quadro di riferimento legislativo nazionale, sin qui offerto
dalla Legge 215/92, principale leva finanziaria dei Programmi
Imprenditoria Femminile delle diverse Regioni. Con quali ricadute
sull’economia reale, sarà materia di verifiche future.
Contemporaneamente però la priorità di genere ha ottenuto
riconoscimenti più espliciti sia nei Fondi strutturali europei che nella
programmazione di questa Regione (capitolo 1).

Dentro questo scenario istituzionale, i temi dell’innovazione hanno
impresso una nuova curvatura all’attività del gruppo Imprenditorialità
Femminile della Regione Emilia-Romagna.
Ne sono scaturiti eventi, concorsuali e fieristici, dettati da intenti di
valorizzazione delle esperienze delle donne (capitolo 2) e una rinnovata
attenzione per i fattori economici e culturali  che possono premiare o
penalizzare il talento femminile (capitolo 3) e la sua affermazione nelle
iniziative imprenditoriali e professionali innovative, in particolare quelle
legate alla ricerca e al trasferimento tecnologico (capitolo 4).
Sullo sfondo, come elemento di raccordo tra i temi specifici dell'innovazione
e quelli generali dell'attività economica, si delineano alcune indicazioni sugli
effetti degli accordi di Basilea2 e sui persistenti motivi di disagio in materia
di accesso al credito, oggetto di prime verifiche sul territorio.

Azioni, analisi, attrici - abbiamo sottotitolato. Per dire sia le differenti
tipologie di argomento in cui si articola questa pubblicazione che la diversità
di approcci e linguaggi che essa utilizza. E al tempo stesso per evidenziare,
accanto al ruolo delle istituzioni e al contributo dei ricercatori, la centralità
delle persone e della loro “fatica di innovare”.
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CAPITOLO 1
IL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELLE
PROGRAMMAZIONI REGIONALI: POR-FESR e PRRIITT
a cura di Silvano Bertini e Sonia Di Silvestre

L’inserimento del principio delle pari opportunità nei Fondi strutturali
europei (e, di conseguenza, nella programmazione regionale) costituisce un
contributo fondamentale per l'inclusione dell’imprenditorialità femminile,
ancora caratterizzata da debolezze quali l’accesso all’innovazione e al
credito, nei processi di trasformazione del sistema economico e produttivo
regionale.

Proviamo a spiegarci. 
Il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2007-2013 mette a disposizione risorse corrispondenti
a circa 350 milioni di euro, finalizzate prioritariamente all’avvicinamento
della nostra regione agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg e cioè alla
crescita della spesa in ricerca e sviluppo, alla creazione della società della
conoscenza e all’affermazione di condizioni diffuse di sviluppo sostenibile.
Questo obiettivo globale si articola in diversi obiettivi specifici,
particolarmente importanti per l’economia e la società regionale, che
presenta elevati livelli di sviluppo e industrializzazione, un buon
posizionamento competitivo e una buona strutturazione di servizi a
supporto dello sviluppo. 

Gli obiettivi del Programma Operativo Regionale 
Pertanto il Programma Operativo ha come obiettivo trasversale ai singoli
assi di intervento la collocazione stabile dell’Emilia-Romagna nel contesto
delle regioni europee di eccellenza.
In termini di obiettivi specifici per la nostra regione il Programma Operativo
prevede pertanto di:

rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento
tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli per la competitività;
favorire la crescita delle imprese attraverso processi di innovazione;
promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-
ambientale;

1.

2.
3.



10

valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale della
regione a sostegno dello sviluppo socio-economico ed in quanto
potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile.

Con la programmazione FESR e gli obiettivi in essa contenuti, la Regione
Emilia-Romagna è in grado di concorrere e di aderire in modo completo
anche al nuovo obiettivo della cooperazione territoriale all’interno dell’U.E.,
creando network europei nell’ambito della ricerca, della realizzazione dei
nuovi parchi industriali, dello sviluppo del turismo culturale e sostenibile e
assicurandosi infine la partecipazione agli altri importanti programmi per
la competitività e la ricerca.
In sostanza si tratta di sviluppare programmi e reti con altre Regioni
europee, diffondere lo scambio di politiche ed esperienze volte al
raggiungimento di tali obiettivi, trasferire le sperimentazioni in campo
energetico e costruire reti per la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali. 
Le risorse previste potranno quindi essere integrate dalla programmazione
dell’obiettivo cooperazione, con progetti importanti per ottenere risultati
a livello europeo, nazionale e regionale della programmazione dei fondi
strutturali.

Assi tematici: ricerca, sviluppo, energia, ambiente
Quattro assi rappresentano la traduzione operativa delle finalità previste
dal POR:

asse 1: ricerca industriale e trasferimento tecnologico; 
asse 2: sviluppo innovativo dell'impresa;
asse 3: qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile;
asse 4: valorizzazione/qualificazione patrimonio culturale e ambien-
tale.

Si tratta di ambiti di intervento che si definiscono in stretta relazione e
sinergia con gli altri strumenti di programmazione per lo sviluppo
economico a disposizione della Regione, in particolare il Programma per la
ricerca industriale e il trasferimento tecnologico (PRRIITT) e altri interventi
per l’innovazione d’impresa previsti dal Programma Triennale per le
attività produttive. 
Gli obiettivi sono estremamente qualificanti proprio nel quadro del modello
di sviluppo europeo che si concentra sulla competitività basata
sull’economia della conoscenza, sulla società dell’informazione e sulla 

-
-
-
-

4.
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sostenibilità. In questo impegno per la costruzione di una economia con
caratteristiche nuove, il ruolo della componente femminile come
protagonista è indispensabile. Sarà quindi d’obbligo prevedere di
rispondere al principio delle pari opportunità e ad assegnare priorità alle
iniziative femminili nel più ampio numero di strumenti. 

Donne in aumento sulle frontiere dell'innovazione
L’inserimento di questo principio nelle misure sposta in avanti le
opportunità imprenditoriali delle donne. 
Le imprese femminili dell’Emilia-Romagna possono sicuramente contare
su una cultura imprenditoriale diffusa e su modelli di sviluppo ancora in
grado di competere e innovarsi. Ci sono però note le difficoltà ad accedere
ai circuiti (ancora fortemente maschili) dell’innovazione e della finanza.
Tuttavia appaiono interessanti i segnali di partecipazione dei talenti
femminili alla nascita di spin-off (accademici e non) ed anche i tentativi
sempre più diffusi sia di costituire nuove imprese nelle filiere innovative sia
di innovare quelle esistenti non solo sotto il profilo tecnologico.
Possiamo sicuramente affermare che l’imprenditorialità femminile in
questa  regione si sta trasformando e che, al fianco di una innata
propensione alla  creatività e al miglioramento continuo dei servizi e
prodotti “tradizionali”, si affianca una fresca presenza in alcune discipline
come quelle delle biotecnologie, della multimedialità, dell’ambiente e delle
micro e nanotecnologie. Né possiamo dimenticare che tutte le frontiere più
avanzate delle professioni - ambiente, territorio, energia, salute/benessere
e servizi all’impresa - mostrano un’ampia presenza femminile. 
D'altra parte, se l’economia della conoscenza dovrà basarsi sulle persone
e sulla loro capacità di relazione e integrazione con altre persone e altri
saperi, sulla valorizzazione economica e professionale delle conoscenze,
allora c'è uno spazio che - per storie, competenze, talenti – è congeniale
alle donne. 

Il talento femminile nelle politiche di sviluppo
La componente femminile deve essere rafforzata, supportata, non solo per
una questione di pari opportunità, ma perché lo sviluppo e la ricchezza
economica e sociale di un paese e di un territorio dipendono anche dalla
partecipazione diffusa delle donne all’economia e al lavoro.
E’ per dare concretezza a quella che è una necessità economica e non
solo astrattamente sociale che, fra i criteri di selezione dei progetti da
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presentare al POR-FESR, sono state introdotte priorità per l’impresa
femminile. Criteri che saranno ugualmente seguiti e introdotti nelle altre
misure regionali, a cominciare da quelle per la ricerca, dove già si è potuta
osservare, in alcuni settori, una forte volontà di protagonismo di imprese
femminili, e comunque, la presenza di una quota del patrimonio di
conoscenza tecnico-scientifico della nostra regione in capo a ricercatrici e
tecnologhe.
In particolare in tutte le attività rivolte alla presentazione di progetti da
parte di imprese, nuove e non, in forma singola o associata, è stato
introdotto il concetto di rilevanza della componente femminile/giovanile in
termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale,
nonché la valutazione della capacità del progetto di generare nuovi posti di
lavoro qualificati di ricerca all’interno delle imprese, con priorità per
l’occupazione femminile o giovanile. 
La declinazione adottata risponde inoltre al bisogno di superare la
definizione di impresa femminile prevista dalla ex legge nazionale 215/’92
che, applicata ai settori innovativi, non favorisce l’emersione dei contributi
importanti che le donne offrono all’interno delle compagini sociali
d’impresa. 
Bisogna inoltre segnalare che, nelle attività rivolte al “Sostegno a progetti
pilota di mobilità e logistica di merci e persone a finalità energetica”, è stata
introdotta la priorità per i progetti del tema della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, tematica che seppur universale rappresenta uno dei motivi
d'inimicizia fondamentali fra donne e lavoro in tutte le sue forme.
L’investimento verso l’ottica di genere nella programmazione 2007-2013
è stato rafforzato anche dalla scelta che la Regione ha effettuato di inserire
nel Comitato di sorveglianza del POR un esponente dell'Ufficio di presidenza
della Giunta regionale quale rappresentante per le Pari opportunità.
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CAPITOLO 2
DA R2B A R2B, UN ANNO DI EVENTI DEDICATI
L'esperienza regionale per l'imprenditorialità femminile innovativa
tra 2007 e 2008 
di Sonia Bonanno

Quando mi è stato proposto di fornire un contributo a questo volume mi
sono chiesta quali informazioni raccogliere, cosa raccontare. Ho ripercorso
mentalmente il cammino e le cose fatte da questa Regione col suo
Programma per l’Imprenditoria Femminile, che proprio ai temi
dell'innovazione ha dedicato attenzione e spazio crescenti e ho deciso. 
Questo è quello che racconterò: un anno di iniziative ed eventi dedicati che
hanno lasciato una traccia importante nel promuovere l’imprenditorialità
locale femminile.

Il Programma Imprenditoria Femminile
Non richiamerò le finalità e gli obiettivi del Programma IF ma solo alcuni
passaggi fondamentali della nostra attività: dalle azioni d’informazione e
accompagnamento sulle opportunità di incentivi all’istituzione del Tavolo
Tecnico con associazioni, enti locali, esperti e università; dal presidio della
tematica di genere nell'indicazione di priorità specifiche per le imprese
femminili nella programmazione regionale delle attività produttive alla
creazione del sito www.ermesimprese.it/imprenditoriafemminile.

Qui vorrei in particolare soffermarmi sul Terzo Programma (2006-2007),
con scadenza prorogata fino a settembre 2008. Un’edizione che ha voluto
mettere a fuoco tre aree tematiche di fondamentale importanza per
l’imprenditoria femminile:

credito, cioè le difficoltà, i fabbisogni, le opportunità e gli strumenti
innovativi possibili;
reti, cioè l’accesso a reti istituzionali, professionali, formali e informali,
la promozione di incontri per le imprenditrici e professioniste della

-

-

Il programma IF è stato premiato nel 2007 come “buona
prassi”. Il premio è stato consegnato in occasione del Forum
PA (La fiera dell’Innovazione nella Pubblica Amministrazione)
dall’Osservatorio Donne nella PA.
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regione, la costruzione e la partecipazione alle reti per
l’internazionalizzazione delle imprese femminili e per la responsabilità
sociale d’impresa;
innovazione, cioè dare visibilità e favorire processi di partecipazione
delle donne e delle loro attività imprenditoriali e professionali
all’interno delle reti e nei circuiti dell’Innovazione.

Mi soffermerò sul terzo punto. E' stato un anno di lavoro intenso, che ha
segnato un momento importante nelle attività di Programma, quello del
contatto diretto con le imprese e le professioni femminili, con le
protagoniste insomma. Un anno di lavoro che ha contribuito, tra l'altro, a
far si che la Commissione Europea, nel censire attività, azioni e interventi
per promuovere l’imprenditoria femminile innovativa, abbia segnalato
quella della Regione Emilia Romagna come una buona prassi.

Donne e innovazione, tema cruciale 
La velocità di diffusione delle informazioni e delle conoscenze ha
comportato profondi cambiamenti per tutti gli attori del sistema economico
e sociale. E' aumentata la competizione internazionale e innovare è
fondamentale per affermarsi sui mercati. Esigenza tanto più imperativa
per le imprese femminili, spesso caratterizzate da una scarsa
partecipazione ai processi di innovazione e per di più, qualora presenti,
poco visibili. 
In un contesto come questo è sembrato importante dare il giusto spazio
al sostegno ad una efficiente imprenditorialità basata su nuovi modelli di
business innovativi, anche pensando alla creazione di impresa quale
modalità di valorizzazione economica dei risultati della ricerca nonché
opportunità di ingresso o di sbocco occupazionale. Insomma: una gamma
ampia di situazioni e di figure a cui il Programma Imprenditoria Femminile
della Regione ha dedicato nell'ultimo anno una serie di iniziative specifiche.

L'esperienza di Research To Business 2007
Il taglio del nastro, a maggio 2007, è in occasione di Research to Business,
fiera internazionale sull’innovazione, con il primo Forum dedicato
all’imprenditorialità femminile, e la presenza dell’imprenditorialità
femminile nello stand della Regione Emilia Romagna. Così per la prima volta
una fiera tecnologica ha accolto la specificità di genere.
È stato piacevole scoprire il forte interessamento che l’evento ha suscitato 

-



nel pubblico presente (non solo femminile).
Un interessante e franco confronto fra le partecipanti che hanno
raccontato  le loro esperienze, difficoltà, opportunità nel fare impresa
innovativa, ma che hanno altresì mostrato una forza, una determinazione
e un successo inaspettato.
Cristina Signifredi di Noemalife spa, Elizabeth Robinson della NICOX srl,
Nelsi Zaccheroni della CYANAGEN srl, Maria Luisa Boriani agronoma,
Federica Benatti architetto e Silvia Montanari consulente informatica,
hanno messo a nudo le loro storie di donne e di imprenditrici e

professioniste determinate e grintose,
emozionando e coinvolgendo la platea.
Con autoironia hanno raccontato il loro
muoversi in questi contesti, a volte dovendo
rinunciare a pezzi importanti della loro vita
privata, ma dimostrando di avere comunque
le carte in regola per competere, crescere e
svilupparsi anche laddove può apparire più
difficoltoso, come nei contesti più
propriamente maschili.

R2B 2007: l’area imprenditorialità
femminile nello stand Emilia-Romagna

R2B 2007: da sinistra Sonia Di Silvestre, M. Luisa Boriani, l’Assessore Duccio Campagnoli,
Nelsi Zaccheroni,  Sonia Bonanno, Silvia Montanari.
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Il concorso “Imprenditrici e Professioniste per Innovare”
E' in questa cornice che prende corpo l'idea di un Premio rivolto alle
protagoniste di nuove imprese e attività professionali innovative dell'Emilia-
Romagna, primo germe del concorso “Imprenditrici e professioniste per
innovare” promosso nell'autunno 2007 dall'Assessorato alle Attività
Produttive Commercio, Turismo, Piano Telematico  della Regione -
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, e costruito
con l’intervento specialistico del Tavolo Tecnico IF e di Aster.
Il bando prevedeva due sezioni, imprese e professioni, e un  premio da
5000 euro per ciascuna delle due vincitrici. Potevano candidarsi
esperienze imprenditoriali e professionali innovative basate su:

idee di business, attività imprenditoriali o professionali che poggiassero
essenzialmente sull’apporto di know-how scientifico e/o tecnologico
originale o sull’applicazione e lo sfruttamento di una tecnologia (ad
esempio start-up accademiche/della ricerca pubblica);
offerte di prodotti e/o servizi con performance e caratteristiche non
ancora disponibili sul mercato di riferimento, o in grado di stabilire
nuove modalità di collegamento con gruppi particolari di clientela
(nicchie di mercato), o di introdurre nuovi modelli commerciali,
organizzativi, gestionali, di relazione con l’esterno.

Innovatività ad ampio spettro, dunque, e non solo tecnologica. 
Il concorso è stato promosso sul territorio regionale attraverso incontri
organizzati con le Camere di Commercio, in particolare i Comitati per
l’Imprenditoria Femminile, e le Province. 
La folta partecipazione ai seminari informativi, le telefonate e le mail giunte
ai nostri uffici avevano già fatto presagire una buona risposta, ma le 128
candidature formali ricevute alla scadenza del 20 novembre 2007 sono
state una sorpresa e un successo, considerando anche che l’entità dei
premi non era più appetibile che in altre iniziative. 
Abbiamo avvertito e raccolto un forte bisogno di visibilità, ma anche
elementi che consentono di capire meglio le nuove forme di
imprenditorialità e innovazione delle donne.

Profilo della candidata: trentenne, fresca d'impresa, single nel lavoro 
La sezione imprese ammetteva attività costituite non prima del gennaio
2001, dunque negli ultimi sette anni, ma la grande maggioranza delle
candidature (73%) è stata espressa da imprese giovanissime, nate da non 

-

-
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più di tre anni. Nella sezione professioni la soglia temporale minima di avvio
attività prevista per accedere al bando era di 18 mesi.
Il quadro anagrafico delle attività risulta più diversificato rispetto alle
imprese, con inizi attività compresi fra il 1982 e il 2006, ma i dati più
significativi riguardano ancora le esperienze più giovani, quelle avviate nel
2005. 
Ne esce confermato il forte bisogno di riconoscimento e di sostegno che
caratterizza la fase iniziale delle iniziative imprenditoriali e professionali in
qualunque campo e, a maggior ragione, in quello della sperimentazione
innovativa. 
L'età media delle partecipanti è più bassa nella sezione impresa (29 anni)
che nella sezione professioni (34), anche se i dati riferiti alle imprese
tengono conto a volte dell'età individuale, altre della media anagrafica delle
compagini societarie.
Per quanto riguarda i settori, la sezione professioni si è caratterizza per
un’ampia presenza della bioedilizia e della bioarchitettura e un buon
numero di candidature negli ambiti ICT, informatica, formazione
professionale di carattere tecnico, servizi alla persona e alle imprese,
ortodonzia. 
Nella sezione imprese si nota anzitutto il prevalere di imprese individuali
(52%) sulle compagini societarie (48%), a conferma di  limiti non ancora
superati dell'imprenditorialità femminile.
Quanto ai settori, si registra un’ampia partecipazione di imprese ad alto
connotato tecnologico, spin off e aziende che collaborano con Università e
Centri di ricerca.
Buona anche la presenza di imprese che operano nei settori ICT, medico-
veterinario, farmaceutico, delle comunicazioni e tecnologie informatiche,
del turismo, dei servizi alle persone e alle imprese. Non mancano settori
più tradizionali in cui le pratiche innovative sono rivolte agli aspetti
gestionali, organizzativi, commerciali e di marketing.

Premi e menzioni, un video e, per tutte, un catalogo su cd 
Abbiamo voluto valorizzare queste esperienze realizzando un cd-rom,
“Rassegna imprese e professioni femminili innovative”, che raccoglie i profili
delle imprese e delle professioniste partecipanti al concorso: un ausilio per
promuovere sinergie e collaborazioni reciproche e favorire così la
creazione di reti e circuiti virtuosi. Il cd della Rassegna, creato per tutte le 
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partecipanti al concorso, non solo per vincitrici e menzionate, è stato
consegnato nel corso dell'evento di premiazione ed è consultabile anche on
line sul sito.
A vagliare le candidature e decidere i riconoscimenti è stata una
Commissione di valutazione, appositamente nominata e composta da
esperti delle tematiche di impresa, innovazione, pari opportunità e
professioni, che ha esaminato i progetti presentati nelle due sezioni (84
imprese e 44 professioni) e individuato le vincitrici.
Della Commissione facevano parte: Miretta Giacometti - Università di
Bologna, presidente della Commissione; Elisa Muratori - CNA Comitato
Impresa Donna; Donata Folesani -  Aster; Adriana Zini - Promo Modena; Ilva
Moretti - CCIAA Comitato Regionale Imprenditoria Femminile; Pietro Caselli
- Cermet; Maria Luisa Boriani - Comitato Unico Professioni; inoltre: Silvano
Bertini - Servizio Sviluppo Economico della Regione ER; Claudia Ceccacci -
Gabinetto della Presidenza della Regione ER; Luigina De Simone - Direzione
Attività Produttive Commercio e Turismo e infine la sottoscritta per il
Servizio Politiche Industriali.
Siamo a dicembre 2007. Romina Pozzi, di “Analytical Research System
srl”, e Maria Beatrice Corvi, consulente ambientale, sono le vincitrici del
premio. 
La Commissione inoltre conferisce 9 menzioni speciali a Silvia Vertuani
(AMBROSIALAB SRL), Doriana Esposito (U-Series srl), Alessia Berzolla
(SPECTRE s.n.c), Rossella Terragni (Centro Oncologico Veterinario srl),
Maria Paola Costi (TYDOCKPHARMA srl), Elena Roda (ARCHIMEDE R&D
SRL) per la sezione imprese e a Gloria Minarelli (agronoma), Federica

Benatti (architetto) e Daniela Savi
(commercialista) per la sezione
professioni. 
La consegna dei riconoscimenti
avverrà più tardi, nel corso di un
ulteriore evento, organizzato
all’interno del Museo d’Arte
Moderna di Bologna nel febbraio
2008. Una cornice prestigiosa per
una serata piacevole, slegata dal
formalismo della circostanza e
aperta alla convivialità e all'incontro 

MAMbo: il concerto del sax quartet
Four Ladies durante l’evento di premiazione.
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fra le persone.
 Ampia, anche in questo caso, la
partecipazione e, stando ai
commenti, il gradimento da parte
delle nostre protagoniste.
Alla serata di MamBo e ai profili
delle vincitrici e menzionate
abbiamo dedicato anche un video,
destinato all'edizione 2008 di
“Research to Business” e alla
pubblicazione sul sito regionale
www.ermesimprese/imprenditoriafemminile. 

Research to business 2008
Dopo un anno di lavoro, la risposta così appassionata delle protagoniste ci
ha convinto di aver comunque contribuito in maniera significativa alla
promozione e alla visibilità di queste forme di imprenditorialità femminile e
ci ha motivato a dare senso e continuità alle cose fatte. 
Siamo all'oggi, edizione 2008 di RtoB. 
Anche quest’anno occupiamo una parte dello stand regionale con i nostri
servizi e le nostre idee, ma la cosa senz’altro più significativa (e...
innovativa) è la presenza di alcune protagoniste del concorso all’interno di
uno stand condiviso. 
Abbiamo voluto dare continuità e concretezza alla promozione di queste
attività proponendo loro di occupare tre stand in forma collettiva.
Ovviamente la proposta è stata rivolta alle attività, professionali e
d'impresa, ritenute coerenti con le caratteristiche di RtoB. Ebbene, tra chi
già partecipava con proprio stand, chi non era interessato, chi non poteva
per altri impegni, 9 hanno detto sì e affrontano con noi questa ulteriore
scadenza.
Le imprese e professioni che aderiscono appartengono all’area della
ricerca scientifica e analisi chimica applicata, a quella delle tecnologie
informatiche e veterinarie, e infine quella della diagnostica dei materiali,
bioedilizia e bioarchitettura.
Trovo che sia un'occasione importante, possibile apripista di un network,
seppur informale, che prende sempre più forma. Le imprese e le
professioni che hanno aderito infatti si stanno incontrando, confrontando,
conoscendo, integrando nel promuoversi, insomma stanno facendo rete, 

MAMbo : il tavolo dei relatori prima della
consegna dei premi
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e questo ci sembra un buon punto di partenza per la strutturazione di
prassi che potrebbero avere un ampio margine di successo.
In prossimità dello stand collettivo abbiamo inoltre organizzato un
workshop, “Women in Innovation”, con cui ancora una volta lasciare un
piccolo segnale di presenza, Abbiamo invitato l’Università, gli investitori,
gli esperti, oltre che altre imprese e professioni interessate. Daremo spazio
alle idee, alle prassi innovative, alle analisi e alle esperienze, in attesa di
altri impegni e altri eventi, godendoci intanto un aperitivo in network.
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CAPITOLO 3COLTIVARE TALENTI
La creatività nelle strategie di sviluppo.

Conversazione con Irene Tinagli

Eccellenza high tech, cinquanta e cinquanta per maschi e femmine.
Intervista a Miretta Giacomettii

Tip icità di genere e peculiarità  territoriali.
Percorsi di studio e occupazione nelle aree scientifiche e tecnologiche
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3.1 LA CREATIVITA' NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO
L'intreccio fra tecnologia, talento e tolleranza come motore della
crescita. Il ruolo delle donne nell'innovazione delle comunità e delle
imprese.  
Conversazione con l’economista Irene Tinagli 
di Sonia Di Silvestre e Beppe Picca 

Irene Tinagli è un'economista che può risultare indigesta agli economisti.
Costruisce le sue tesi con materiali spuri, contamina categorie del pensiero
economico con altre attinte dalla sociologia, dalla psicologia, dalla
linguistica. Snobba l'abc dell'ortodossia disciplinare. Non è la sola a farlo,
ma lei piace e ha successo. La sua prima pubblicazione italiana, Città
creative, ha acceso sul suo nome  l'attenzione di ambienti culturali e politici. 
33 anni, toscana per nascita e formazione, milanese per studi universitari
ed esordi accademici alla Bocconi, master e dottorato di ricerca negli USA,
questa ragazza che vive tra Pittsburgh e Parigi concedendosi sempre più
frequenti puntate in Italia incarna quel mix di nomadismo esistenziale e
contaminazione intellettuale che è il sale del mondo globalizzato e, in
particolare, del cosiddetto capitalismo cognitivo. 
Una o due generazioni fa, tutto questo avrebbe fatto trend o rischiato di
passare per eccentricità o privilegio. Oggi è la normalità di una cospicua
minoranza di persone che, come tante altre, sono sempre in ritardo sulla
spesa e sulla cena ma, diversamente dalle altre, si giocano soddisfazioni e
disagi su scala planetaria. Il cosmopolitismo come seconda pelle. 

La teoria delle tre T e il caso italiano
A creare interesse per i suoi lavori è il tentativo di tradurre in chiave
europea, e segnatamente italiana, la teoria delle tre T (tecnologia, talento,
tolleranza) elaborata da Richard Florida, il suo prof di riferimento a
Pittsburgh, per spiegare il dinamismo economico-imprenditoriale di alcune
città americane (come Boston) e il mancato decollo di altre (come
Baltimora) nella competizione globale.  
La tesi, in estrema sintesi, è che gli investimenti in tecnologia, ancorché
massicci, non garantiscono automaticamente sviluppo se il  talento non è
adeguatamente valorizzato e il tessuto sociale è culturalmente chiuso. 
Dunque: focus sul nesso, imprenditoriale e ambientale, fra crescita e
creatività. Utilizzo di concetti e parametri tipicamente economici e di altri 
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propri di altre discipline. Attenzione per la sfera del simbolico e centralità
strategica di quella che, con pregevole astuzia concettuale, Florida ha
ribattezzato “classe creativa”.

Complicazioni burocratiche e indolenza accademica, sintomi della
creatività negata
L'incontro con Irene si consuma in una giornata di cielo alto e terso, nel
tepore della hall di un albergo torinese, tra lo sciamare di inservienti e il
tintinnio dei cucchiaini nelle tazzine da caffè, al margine di un meeting
organizzato dall'Einaudi per presentare i nuovi titoli in catalogo.
C'è anche lei con Talento da svendere - Perché in Italia non riesce a
prendere il volo. 
Dice: “Io ho sempre e solo fatto ricerche. Quando mi hanno proposto di
scrivere un libro ero spaventata. Poi ho accettato e ora eccomi qui”. 
Qui, al di là della circostanza, è un rapporto irrisolto col paese in cui è nata
e che ora sembra desiderosa e, insieme, preoccupata di riscoprire.
Racconta: “Per la ricerca sulle città creative avevo costituito con altre due
persone una micro-società che non ha ottenuto finanziamenti preventivi
dai Comuni committenti. O pagavo tutte le spese di tasca mia, o facevo
tutto da sola. Ho fatto da sola, con i miei due soci. In più il commercialista
è diventato matto perché la mia figura di italiana residente all'estero che
fa un lavoro in Italia gli complicava enormemente le cose. Così è dura”.
Molte curiosità e molte incognite, dunque.  E, su tutto, lo scetticismo per
l'Accademia: “A Pittsburgh, fin dal primo incontro, mi hanno chiesto: cosa
ti interessa, di cosa vuoi occuparti? In Italia non te lo domanda nessuno,
ben che vada puoi scegliere tra due progetti già definiti. Il prof americano
ti dice raramente di no, se l'idea gli piace ti incoraggia e ti trasmette
entusiasmo. Purtroppo in Italia abbiamo master e dottorati in cui la
maggioranza dei docenti non ha mai sostenuto né un master né un
dottorato...”.
Fiducia. E' nella prova che emerge il talento: “Non è del genio che si parla,
ma della coltivazione delle capacità. Raramente il talento si afferma al di
fuori di un sistema che ne sostenga la formazione, l'uso, la valorizzazione.
Vale in qualunque campo, anche per l'impresa”. 

Competenze, rapidità, gioco di squadra: vince l'ibridizzazione dei saperi 
Proviamo a riassumere.
Primo: “La vocazione imprenditoriale, intesa come spirito animale, non
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basta più. D'altra parte, non serve accumulare titoli di studio, quello che
occorre è la capacità di dialogo col mondo tecnico-scientifico. L'istinto è
fondamentale, ma una certa preparazione è indispensabile. Quindi:
approccio internazionale e orizzonte culturale ampio. E' essenziale anche
in settori non strettamente tecnico-scientifici. Un aspetto di grande
interesse è che le aziende ricorrono sempre più frequentemente a
competenze considerate umanistiche: all'estero, di questo passo,
assumeranno più psicologi, linguisti e antropologi che ingegneri. Per farli
lavorare insieme. E' il tema della ibridizzazione delle specializzazioni. Anche
l'imprenditore in quando tale ne è toccato in prima persona”.
Secondo: “Far leva sulle inclinazioni, sulle attitudini dei singoli. Negli Stati
Uniti c'è un'ampia letteratura su questo, in Italia non ancora. Servirebbe
anche a evitare che un buon ricercatore si senta costretto a creare
un'impresa per realizzare la propria idea, laddove il problema è il rapporto
tra le idee e le aziende in grado di realizzarle”.
Terzo: “Dare fiducia per creare sicurezza. Favorendo tutto ciò che fa rete,
condivisione del progetto. Forse le nostre esperienze di spin off e start up
sottolineano troppo l'aspetto logistico e dei servizi di base e troppo poco
quello dei partners, degli investitori, dei servizi avanzati. L'informazione, in
ogni caso, è un pre-requisito indispensabile. Quanti talenti sprecano tempo
e perdono occasioni per mancanza di trasparenza o difetti di
comunicazione?”.

La funzione del simbolico nella crescita delle città e dei territori
La conversazione si snoda tra grumi teorici ed esemplificazioni empiriche,
macinando spunti senza poter approfondirli e disegnando inavvertitamente
una mappa di questioni che meriterebbero di essere esplorate con altri
tempi e in altre sedi. Affiora la questione del simbolico. Il legame delle
persone con i luoghi, per esempio. Un legame emotivo, estetico, a volte
epidermico che fa scattare meccanismi intellettuali di cui la creatività si
nutre. E' l'oggetto di un libro di Florida, Nella tua città, in uscita in lingua
inglese. Se ne parlerà anche in Italia, a mano a mano che questo approccio
ai temi dello sviluppo si farà strada nel dibattito economico e politico. 

Donne e innovazione: brave nel negoziare,  imbarazzate nel chiedere,
formidabili nel cambiare
S'impone il nodo irrisolto delle donne. La domanda è: possono dare un 
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contributo particolare, specifico ai processi di innovazione? Irene Tinagli
se n'è occupata marginalmente, ma su un punto non ha dubbi: “I paesi in
cui i nostri indici di creatività risultano più alti sono anche quelli, come la
Svezia e la Danimarca, in cui le donne sono più coinvolte nelle funzioni di
vertice. Oggi non ho altri elementi, ma mi piacerebbe approfondire. Un altro
aspetto su cui lavorare è quello della negoziazione, in cui il talento femminile
eccelle nel trattare per gli altri, per il gruppo, ma difetta nel trattare per sé.
E' il tema di un bel libro di Linda Babcock e Sara Laschever, Women don't
ask - Negotiation and the gender divide.  Sì, le donne devono imparare a
chiedere, a far valere i loro bisogni, a riconoscerne il valore pubblico”.
Con perfetta concatenazione, esplode il tema del tempo. Il tempo per
l'impresa, la professione, il partito, la società. Un non problema per l'uomo.
Un incubo per la donna, condannata a conciliare l'inconciliabile o a passare
per piagnucolosa: i figli, la spesa, il nido, il cibo... Tempo sottratto: in un
caso alla sfera privata, nell'altro alla produttività. 
Eppure c'è un rovescio della medaglia. “Mi viene in mente lo studio di un
gruppo di ricercatori di Harward su mille star della finanza in tutto il mondo.
Ogni cambio d'impresa segnava un crollo di produttività. Però,
disaggregando i dati per genere, emergeva che questa caratteristica è
molto più accentuata nel campione maschile che in quello femminile. Le
donne, anche saltando da un lavoro all'altro, hanno una capacità di
adattamento impressionante. E risparmiano tempo. E' uno spunto
affascinante, no?”.

Contaminazione dei saperi e capacità di adattamento, l'inconsapevole
talento femminile 
Di più: c'è qualcosa di femminile, tradizionalmente femminile, in
quell'ibridizzazione degli specialismi già emersa come tratto caratteristico
delle nuove forme di imprenditorialità e di lavoro: “Parlo di un sapere che,
diversamente da quello accademico, non procede per accumulo ma
sviluppando capacità di scanning: vaglio, seleziono e ricombino in modo
giusto e utile al mio scopo elementi pescati in ambiti diversi. Con rapidità.
E adattandomi alle circostanze. Le donne lo fanno di continuo,
inavvertitamente. Se coltivata e valorizzata, questa è pura competenza.
Bisognerebbe ragionarci”.

La lettura di genere del talento attenderà. Il suo aereo per Parigi no.
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E il nostro treno neanche, anzi scivola via sotto i nostri occhi con puntualità
maledettamente piemontese. Il cielo di Torino, ora, è una cappa opaca che
annuncia la sera.1

(Dicembre 2007)

Irene Tinagli è ricercatrice economica della J. HEINZ SCHOOL of Public Policy and
Management - CANERGIE Mellon University, Pittsburgh



28

3.2 ECCELLENZA HIGH TECH
CINQUANTA E CINQUANTA PER MASCHI E FEMMINE
Iniziative per la realizzazione dei talenti femminili nelle facoltà scientifiche
e tecnologiche
Intervista all’economista Miretta Giacometti 
di Maria Francesca Mazza

Due iniziative previste per il 2008. 
Un ciclo di conferenze, “Seminari & California 2008”, alla sua seconda
edizione, in cui rappresentanti di imprese di successo descrivono le
politiche attuate nelle diverse aree aziendali a studenti e neolaureati
dell’Università di Bologna. I migliori saranno selezionati, in numero pari tra
uomini e donne, per uno study tour di due settimane nella Silicon Valley. 
Un premio per “Le Migliori Laureate”, anche questo alla sua seconda
edizione, per premiare le "Numero Uno" delle Facoltà di Chimica Industriale
e di Ingegneria dell'Alma Mater Studiorum.
E una rete, “Witec - European Association for Women in Science,
Engineering and Technology”, nata nel 1988 e dal 2001 associazione no-
profit, dieci paesi europei aderenti, con l’obiettivo di valorizzare e
promuovere la presenza delle donne nelle scienze e nell’impresa e le
pratiche del networking. 
Iniziative che fanno capo a Miretta Giacometti, docente di Economia
dell’Innovazione alla facoltà di Economia dell’ateneo bolognese, che lavora
per sostenere la realizzazione dei talenti femminili nelle aree scientifiche e
tecnologiche nell’università e nell’impresa (http://ilo.unibo.it).
Un’indagine condotta all’interno della Facoltà di Ingegneria evidenzia che
solo il 25% delle ragazze contempla la possibilità di fare impresa, contro
il 50 % dei ragazzi: questo percorso è solo una lontana possibilità per le
donne, probabilmente per una minore abitudine a rischiare o a vedersi
come leader… 

Una questione culturale?

Le donne sono molto presenti in tutte quelle facoltà in cui c’è da utilizzare
la propensione alla cura... la disponibilità e la complicità delle donne viene
spesso fraintesa come debolezza e sottomissione e non è ricambiata su
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un piano paritario di reciprocità. 

Nelle aree scientifiche e tecnologiche le donne sono molto brave...

Sì, ad esempio in una facoltà tipicamente maschile, quale ingegneria, hanno
migliori performance in termini di voti conseguiti e tempi impiegati per il
conseguimento della laurea, ma sono ancora molto poche: in Italia solo il
21% del totale dei laureati in questa facoltà. 
Il premio che abbiamo organizzato per le migliori laureate in Ingegneria ha
proprio lo scopo di aumentare la loro visibilità e farne un modello per le
ragazze che devono scegliere a quale facoltà iscriversi. Ma i problemi
sorgono, per tutte le laureate, al momento dell’inserimento nel mercato
del lavoro. 
Non mi pare che esistano più sbarramenti alle donne nei percorsi formativi
universitari, come invece esistono e sono evidenti al momento della
selezione per un posto di lavoro e nei percorsi di carriera.

Lei è stata responsabile d’ateneo per il collocamento in stage in imprese
estere di neolaureati: come si collocano le ragazze in questo contesto? 

Le ragazze sono maggioranza negli stage all’estero, ma le facoltà più
coinvolte sono quelle umanistiche: c’è da chiedersi se tanto interesse per
queste esperienze sia dovuto alle maggiori difficoltà di trovare un lavoro e,
nell’attesa, alla possibilità di fare un’esperienza all’estero con i
finanziamenti comunitari... E’ certo comunque che, indipendentemente
dalla facoltà di provenienza, c’è bisogno di interventi diretti a dare alle
donne possibilità adeguate sul mercato del lavoro.

Sento odore di quote…

Penso che, nella situazione attuale, le quote siano necessarie perché
spesso il merito non è l’elemento discriminante e le distorsioni che si 
generano non sono sanabili se non con degli interventi vincolanti, in tutti i 
campi della vita economica. Pensi che, ad esempio, all’interno
dell’università, in Italia, la percentuale di donne cala vertiginosamente man
mano che si sale nella qualifica accademica: dal 42 % al 33 % al 18% sul
totale dei docenti in ciascuna delle tre classi. In Norvegia, la legge del 2003
che ha fissato in 5 anni il termine entro il quale le imprese quotate in borsa 
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dovevano aumentare al 40% la presenza di donne nei consigli di
amministrazione è un esempio eclatante di intervento per stimolare un
cambiamento culturale. 

In una selezione perché si dovrebbe preferire il genere al merito, alla
qualità? 

Non credo che si debba preferire il genere alla qualità, ma che debbano
esistere eguali opportunità indipendentemente dal genere. Purtroppo
questo accade raramente nel mondo del lavoro. 
Nei seminari che organizziamo per formare i giovani alla cultura
imprenditoriale e tra i quali abbiamo previsto di selezionare un eguale
numero di ragazze e ragazzi per lo study tour nella Silicon Valley, la qualità
è un pre-requisito, in quanto vengono selezionate solo persone che
superano certi standard qualitativi in termini di curriculum universitario e
di conoscenza della lingua inglese. 
La decisione di lavorare su due graduatorie distinte, che permettono di
dare uguale spazio ai due generi, partendo già da condizioni di “eccellenza”,
vuole essere un segnale dell’importanza dell’attenzione al genere. 

Eccellenza, una parola affascinante, come innovazione…

L’innovazione oggi è una scelta obbligata per le imprese, in ogni area
aziendale. L’innovazione tecnico-scientifica, in particolare, chiede alle donne
maggiore presenza: a Ingegneria, ad esempio, le studentesse iscritte al
primo anno sono il 20% del totale, contro il 55 % delle ragazze matricole
in tutte le facoltà. Questo ci dice che le donne hanno ampiamente superato
le barriere dell’accesso alla istruzione superiore, ma sarebbe auspicabile
una loro “redistribuzione” tra i diversi percorsi formativi, che consenta di
meglio soddisfare le esigenze del sistema produttivo, con vantaggi anche
per le ragazze in termini di sbocchi sul mercato del lavoro. 

Le competenze tecniche non sono però sufficienti a fare impresa...

Certo che no. La composizione del team di un’azienda è cruciale per il suo
successo: accanto a quel tipo di competenze occorrono delle abilità
gestionali, commerciali, strategiche. 

Se non si trovano adeguate competenze economico-finanziarie per 
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costituire una società è valida, secondo lei, la soluzione di un periodo iniziale
di affiancamento o tutoraggio di abilità manageriali esterne? 

In linea teorica direi di si, ma, se queste competenze non vengono presto
“internalizzate”, la costruzione rischia di crollare, non avendo basi solide e
presupposti adeguati per poter esercitare un controllo anche sull’operato
di consulenti o manager esterni. 

Lei coordina le attività in Italia della rete Witec, European Association for
Women in Science, Engineering and Technology. Uno sforzo internazionale
che coinvolge dieci paesi per sostenere le donne nelle scienze e nella
tecnologia sia nel mondo del lavoro che nella formazione universitaria...

È un’attività cui tengo molto, che ci ha consentito il confronto con realtà
molto differenti, in cui il valore aggiunto è dato dallo scambio di esperienze
e di buone prassi che sono stati uno stimolo per adottare in diversi contesti
nazionali iniziative già sperimentate altrove. 
L’appartenenza a questa associazione ci ha inoltre consentito di realizzare
progetti finanziati dalla Unione Europea a sostegno delle donne. 

(Novembre 2007)

Miretta Giacometti è docente di Economia dell’Innovazione alla facoltà di Economia
dell’ateneo bolognese e rappresentante italiana di Witec - European Association for
Women in Science, Engineering and Technology



3.3 TIPICITÀ DI GENERE E PECULIARITA’ TERRITORIALI
Focus sui percorsi di studio e occupazione nelle aree scientifiche e
tecnologiche in Emilia Romagna
di Maria Francesca Mazza

I percorsi di studio da sempre condizionano e in parte preparano i destini
professionali e lavorativi degli individui e questi, a loro volta, influenzano il
loro ruolo nelle economie e nella società, trasmettendo modelli e
rappresentazioni alle future generazioni. Questo è ancor più vero nella
società della conoscenza, di per sé altamente selettiva e caratterizzata da
una relazione  molto forte tra saperi, capitale sociale e abilità realizzative.
Ricostruire i percorsi delle donne nell’istruzione è utile per comprendere
le performance delle donne nell’innovazione .
L’intervento approfondisce le scelte di studio e occupazionali dei laureati
negli atenei dell’Emilia Romagna, in particolare nelle discipline scientifiche
e tecnologiche (ST). 
Il riferimento è ai dati Almalaurea e Istat (aggiornati al 2005) sui laureati
degli atenei dell’Emilia Romagna.
Nel 2005 i laureati negli atenei dell’Emilia-Romagna rappresentano il 10%
del totale nazionale1. Le donne sono il 56,7% della popolazione emiliano-
romagnola laureata nel 2005 (30.145 studenti in totale), percentuale
leggermente inferiore a quella nazionale, di 57,2%.
I laureati si dividono tra i quattro atenei di Bologna (59,5%), Parma
(16,9%), Modena e Reggio Emilia (11,2%), Ferrara (9,8%) e le sedi della
Cattolica e del Politecnico dislocate a Piacenza (2,7%). Gli atenei di Ferrara
e Parma registrano la maggiore presenza di laureate, rispettivamente il
60,9% e il 58,1% del totale.

Rappresentatività dei laureati in discipline scientifico tecnologiche in
Emilia Romagna
L’Emilia Romagna si colloca in testa alle regioni italiane nel rapporto tra
numero di laureati in discipline scientifiche e tecnologiche (da ora ST) e
popolazione: 16,5 su mille abitanti in età 20-29 anni, contro 14,2 della
Toscana, 13 della Lombardia, 12,7 del Piemonte (10,7 la media italiana)2.
Negli anni la regione ha mantenuto inalterato il suo primato in questo
campo, ad eccezione del 2003.

32

1. Fonte: elaborazione dati Istat
2. Fonte: elaborazioni Istat su dati Miur. “Laureati in scienza e tecnologia”, 2005.
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I laureati in ST sono il 36,9% dei laureati negli atenei regionali - 11.118
studenti, contro il 38,6% della media italiana - 116.410. Nel complesso,
questi 11.000 circa rappresentano il 9,6% del totale laureati italiani nelle
stesse materie.In particolare, in regione sono 6.819 (22,6%) i laureati in
materie scientifiche (agraria, chimica-farmaceutica, scienze motorie,
gruppo geo-biologico, medico, scientifico), pari al 10,5% dei laureati nelle
stesse materie in Italia; 4.299 (14,3%) in quelle tecnologiche (architettura,
ingegneria), pari all’8,3% di tutti i dottori in ingegneria e architettura
d’Italia.

Nel 2005 il gruppo più rappresentato tra i corsi di laurea ST è quello
ingegneristico, con 3.958 dottori (il 35,6%), il cui serbatoio maggiore è
l’ateneo bolognese (il 57,2%), segue quello di Parma (16,4%), poi quello
di Modena e Reggio (15%).
I corsi di medicina e veterinaria generano il 26,1% (2.903) del totale dei
laureati ST (per il 33,4% a Bologna, il 28,2% a Ferrara, il 22,9% a Modena
e Reggio Emilia).
Si laureano in scienze matematiche, fisiche e naturali 2.159 persone (il
19,4% del totale ST), nella gran parte nell’ateneo di Bologna (60,9%).
Seguono, con distacco, farmacia (7%), agraria (5,1%), architettura (3,1%),
scienze biotecnologiche (1,5%), scienze motorie (1,5%) e chimica
industriale (0,8%).
Gli atenei più “innovativi” sono quello di Ferrara, col 62,8% di laureati in ST
- il 39,9% dei dottori in architettura e il 28,2% dei medici e veterinari
regionali - e quello di Modena e Reggio, col 50,1% dei laureati in ST - il
22,9% dei medici e veterinari, il 15% degli ingegneri regionali.

ER % su tot ER ER/IT (%)

totale scient 6.819 22,6% 10,5%

totale tecnolog 4.299 14,3% 8,3%

totale area ST 11.118 36,9% 9,6%

totale  ateneo 30.145 100,0% 10,0%

Rappresentatività laureati ST su totale laureati
in Emilia Romagna e su totali nazionali
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Le scienze pure il terreno delle giovani
Il 46% dei laureati in ST sono donne. Le sedi della Cattolica e del Politecnico
di Milano a Piacenza registrano la percentuale più bassa della componente
femminile (32,6%), gli atenei di Ferrara e Modena quelle più alte,
rispettivamente il 58,4% e il 48,9%. 
La presenza femminile è ampiamente prevalente nelle discipline scientifiche
(il 60,6% dell’insieme dei laureati in queste materie), in cui la loro presenza
non è mai inferiore al 41%. In particolare, le donne sono più numerose
nelle facoltà di farmacia (73,2%), medicina e veterinaria (69,9%), scienze
biotecnologiche (66,3%). 
Sono, tuttavia, in minoranza nel comparto tecnologico (solo il 22,7%
dell’insieme dei laureati in queste materie): sebbene siano il 64,2% degli
architetti in regione, tale dato non incide in maniera significativa sui totali
del comparto (in totale sono solo 341 i laureati in architettura). Spicca il

ATENEI   
FACOLTÀ TOT fac ST*/

tot ST* BO FE PR MO-RE PC
AGRARIA 565 5,1% 53,8% - 17,7% 6,9% 21,6%

CHIMICA INDUSTRIALE 91 0,8% 100,0% - - - -

FARMACIA 775 7,0% 42,8% 22,2% 20,8% 14,2% -

MEDICINA E VETERINARIA 2.903 26,1% 33,4% 28,2% 15,5% 22,9% -

SCIENZE BIOTECNOLOGICHE 163 1,5% - - - 100,0% -

SCIENZE MATEM. FIS. E  NAT. 2.159 19,4% 60,9% 16,4% 17,2% 5,4% -

SCIENZE MOTORIE 163 1,5% 100,0% - - - -

SCIENTIFICI 6.819 61,3% 46,6% 19,7% 15,9% 16,0% 1,8%
ARCHITETTURA 341 3,1% 6,7% 39,9% 50,4% - 2,9%

INGEGNERIA 3.958 35,6% 57,2% 9,3% 16,4% 15,0% 2,1%

TECNOLOGICI 4.299 38,7% 53,2% 11,8% 19,1% 13,8% 2,2%
tot area ST 11.118 100,0% 49,1% 16,6% 17,1% 15,2% 1,9%

tot ST / tot ateneo 30.145 36,9% 30,5% 62,8% 37,3% 50,1% 26,8%
Laureati atenei dell’Emilia Romagna nelle aree scientifico-tecnologiche

per facoltà scientifiche e atenei su totali (2005)

* Facoltà scientifiche e tecnologiche
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ATENEI 
FACOLTÀ

BOLOGNA FERRARA PARMA MODENA
cattolica/

politecnico di PC 
TOTALI ER

% F  tot % F  tot % F  tot % F  tot % F  tot % F  tot
AGRARIA 43,8% 304 - 0 59,0% 100 28,2% 39 42,6% 0 45,1% 565

CHIMICA INDUSTRIALE 41,8% 91 - 0 - 0 - 0 - 0 41,8% 91
FARMACIA 72,0% 332 70,3% 172 76,4% 161 76,4% 110 - 0 73,2% 775

MEDICINA E VETERINARIA 66,3% 971 76,9% 818 65,1% 450 69,6% 664 - 0 69,9% 2.903
SCIENZE BIOTECNOLOGICHE - 0 - 0 - 0 66,3% 163 - 0 66,3% 163
SCIENZE MATEM FIS E  NAT 47,0% 1.315 48,7% 355 56,5% 372 47,9% 117 - 0 49,0% 2.159

SCIENZE MOTORIE 48,5% 163 - 0 - 0 - 0 - 0 48,5% 163
scientifici 55,1% 3.176 68,6% 1.345 63,3% 1.083 66,0% 1.093 42,6% 122 60,6% 6.819

ARCHITETTURA 78,3% 23 65,4% 136 60,5% 172 - 0 80,0% 10 64,2% 341
INGEGNERIA 19,9% 2.262 18,6% 370 19,1% 648 17,6% 595 12,0% 83 19,2% 3.958
tecnologici 20,5% 2.285 31,2% 506 27,8% 820 17,6% 595 19,4% 93 22,7% 4.299
tot area ST 40,6% 5.461 58,4% 1.851 48,0% 1.903 48,9% 1.688 32,6% 215 46,0% 11.118

tot ST / tot ateneo 55,9% 17.923 60,9% 2.948 58,1% 5.103 55,9% 3.369 51,6% 802 56,7% 30.145
Laureati ER aree scientifico-tecnologiche anno solare 2005 per sesso e ateneo
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 dato relativo alle discipline ingegneristiche, materie che le giovani non
sembrano prediligere (le donne sono solo il 19,2% dei laureati degli atenei
regionali in ingegneria). È probabile che fattori socio-culturali scoraggino
ancora le ragazze a intraprendere percorsi di studio tecnico-scientifici,
come le differenti motivazioni alla scelta delle facoltà dopo le scuole
superiori: i ragazzi sembrano più orientati alla scelta di studi che assicurino
un lavoro migliore e più remunerativo, le ragazze alla propensione
personale verso le diverse materie, come evidenziato dai quaderni di
Statistica della Regione Emilia Romagna (2007).

Trend di crescita: donne in controtendenza in regione
Dal ’99 si registra un sensibile aumento dei laureati in Emilia-Romagna
come in Italia3, in particolare nelle aree ST: in regione, però,  diversamente
dal resto del paese, l’aumento è molto più consistente nelle aree
classificate come tecnologiche che in quelle scientifiche. 
Anche la quota femminile è cresciuta nelle aree ST, ma più in quelle
scientifiche - per lo più nelle facoltà di agraria e medicina e nelle scienze
biotecnologiche - che in quelle tecnologiche.

Laureate meno occupate
I dati Almalaurea, che si riferiscono ad un campione rappresentativo di un
terzo dei laureati italiani su base annua (quelli della sessione estiva),
forniscono un quadro della condizione occupazionale dei laureati in materie
ST. 
A cinque anni dalla laurea e includendo nella categoria degli occupati chi è
in formazione retribuita (anche in considerazione dell’alto numero di
laureati che nel settore scientifico continua la formazione), la percentuale
dei laureati in ST occupata è dell’86,7% (dati 2001) a fronte dell’insieme
complessivo dei laureati occupati pari all’87,5%. I valori regionali sono di
due punti superiori alle medie nazionali (84,3% nelle aree ST e 85,3% per
l’insieme dei laureati).

3. Il consistente incremento del numero dei laureati degli ultimi anni, che s’inserisce nel trend italiano, registra gli
effetti della riforma dell’ordinamento universitario, avviata nell’anno accademico 2001-2002. L’allargamento della
popolazione che accede all’istruzione universitaria che ne è derivato e la capacità di attrarre studenti da fuori regione
che il sistema universitario regionale conserva, hanno   contrastato in parte il calo demografico in atto, peraltro molto
consistente in particolare in alcune regioni settentrionali. In Emilia-Romagna si stima che tra il 1991 ed il 2008 la
riduzione dei diciannovenni sfiori il 50%, passando da 54.089 a 27.115 (Università di Bologna, Osservatorio Statistico,
Gli squilibri regionali e il sistema universitario dell’Emilia Romagna, 2000).



37

La componente femminile risulta penalizzata, anche se meno che nel resto
del paese: in ER dopo cinque anni lavora l’82,6% delle donne laureate in
ST contro l’89,6% dei colleghi maschi; a fronte, però, di una media italiana
rispettivamente di 76,7% e 89,7%. Lo scarto di genere nella realtà
occupazionale risulta acuito per le lauree in ST rispetto alle altre, in regione
lavorano l’85,1% di tutte le laureate contro il 90,4% degli uomini; al livello
nazionale le percentuali sono più basse (76,7% contro 89,7%) e lo scarto
di genere più evidente.
Anche tra coloro che non hanno né cercano lavoro si rilevano differenze
di genere, anche qui in maniera più contenuta che in Italia: l’11,2% delle
donne e il 7,5% degli uomini in regione, il 13,3% delle donne e il 6,4% degli
uomini in Italia.
È probabile che su questo gap incida il dato sulle prospettive d'impiego
delle diverse lauree: dall’indagine condotta da Almalaurea sui percorsi
occupazionali emerge una grande capacità occupazionale delle lauree
“tecnologiche”. In particolare  la quasi piena occupazione (97,2%) dei
laureati in ingegneria (35,6% del totale laureati in ST), facoltà che produce
un consistente numero di laureati, è, in regione, in grande maggioranza
maschile (per il 77,3%).

Condizione occupazionale a cinque anni dalla laurea per area disciplinare e genere
(percentuali di colonna) 

LAUREATI

CONDIZIONE
OCCUPAZIONALE

LAUREATI DEGLI ATENEI DELL'ER LAUREATI DEGLI ATENEI ITALIANI

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

LAVORA 89,6 90,4 82,6 85,1 86,7 87,5 89,7 90,3 76,7 81,4 84,3 85,3

NON CERCA 
LAVORO

7,5 5,0 11,2 7,5 9,0 6,4 6,4 5,0 13,3 8,1 9,3 6,8

CERCA LAVORO 2,9 4,6 6,2 7,4 4,2 6,1 3,8 4,7 10,0 10,5 6,4 8,0
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La piena occupazione a cinque anni dei laureati in architettura (in cui le
donne sono il 64,2%) influisce relativamente in questo caso, data la
consistenza di tale insieme (il 3,1% del totale laureati in ST in regione). 
L’alta incidenza della componente femminile (60,6%) nelle lauree
“scientifiche” non riesce a sanare il gap, a causa, probabilmente, dei
percorsi di formazione e specializzazione generalmente più lunghi in queste
materie e dei periodi di stage e tirocinio non retribuiti. Almalaurea stima,
infatti, la percentuale di occupati provenienti dai corsi di laurea scientifici
all’83,3%. Facoltà come Medicina, Agraria o Geologia e Biologia mostrano
gli indici di occupazione più bassi a cinque anni, in quanto al momento
dell’indagine i laureati erano ancora impegnati in percorsi di
specializzazione o stage. Si può, infine, ipotizzare, anche se in assenza di
tale dato, che l’abbandono del percorso universitario sia più frequente tra
le donne che tra gli uomini.

Specializzazione territoriale e di genere dei occupati
Il ramo di attività economica in cui risultano maggiormente impiegati i
laureati in materie ST (il 12,6 %) è quello sanitario (in Italia l’11,9%).
L’11,1% s’impiegano, poi, nel ramo “istruzione e ricerca” e (10% IT). Nel
settore edile risultano occupati il 10,9% dei laureati in materie ST, dato
dissonante rispetto alla media nazionale, che presenta una prevalenza di
occupati in questo settore (17,1%).
Nel commercio trovano occupazione il 10,3% dei laureati ST a fronte di
una media nazionale del 7,4%; nella metalmeccanica e nella meccanica di
precisione il 10,2% (contro il 9,1%). Segue la chimica (8,9%), l’altra
industria manifatturiera (7,8%), l’informatica (il 6,4%). Solo il 5,4% svolge
“consulenze varie”, a fronte di una media nazionale dell’8,2% e di una
percentuale del 18,9% relativa al totale dei laureati in regione impiegati
nelle consulenze.
Il 61,7% delle laureate in ST in regione è occupato nei settori: sanità (21%),
istruzione e ricerca (16%), commercio (14,8%), chimica-energia (10%). 
Considerando tali aree, si evidenziano caratterizzazioni di genere e altre di
peculiarità territoriale.
È nel settore sanitario che si verifica la maggiore tipicità di genere: la
presenza femminile tra gli occupati in ambito sanitario è pari a quasi tre
volte quella maschile (21% – 7,3%) a fronte di un rapporto di 16,5% a
9,2% in Italia.
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Occupati a cinque anni: ramo di attività economica per area disciplinare e genere (percentuali di colonna)

LAUREATI 

SETTORI D'IMPIEGO

LAUREATI DEGLI ATENEI DELL'ER LAUREATI DEGLI ATENEI ITALIANI

UOMINI Donne TOTALE UOMINI Donne TOTALE
area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

Agricoltura 2,7 1,5 4,7 1,7 3,5 1,6 3,3 1,9 3,3 1,3 3,3 1,6
Metalmeccanica e 

meccanica di precisione
14,7 8,3 3,2 3,8 10,2 5,9 12,7 7,4 3,1 2,9 9,1 5,0

Edilizia 13,9 7,4 6,4 2,8 10,9 5,0 18,1 9,2 15,5 4,7 17,1 6,8
Chimica/Energia 8,3 4,7 10,0 3,3 8,9 4,0 7,4 4,5 8,7 3,1 7,9 3,7

Altra industria manifatturiera 9,7 7,4 4,8 5,3 7,8 6,3 7,5 6,6 3,1 4,6 5,8 5,5
Commercio 7,5 11,6 14,8 10,0 10,3 10,8 4,9 7,6 11,5 8,5 7,4 8,1

Credito, assicurazioni 0,9 8,4 1,0 8,1 1,0 8,2 1,6 9,3 1,9 6,9 1,7 8,0
Trasporti,comunicazioni e 

telecomunicazioni
6,3 4,6 0,2 2,5 3,9 3,5 4,5 3,9 1,3 3,2 3,3 3,5

Consulenze varie 6,0 19,1 4,3 18,8 5,4 18,9 8,6 18,2 7,4 15,8 8,2 16,9
Informatica 7,8 4,5 4,0 2,0 6,4 3,2 5,9 3,8 3,5 1,6 5,0 2,7

Altri servizi alle imprese 2,4 4,0 3,1 5,6 2,7 4,9 2,1 3,1 2,0 3,9 2,0 3,6
Pubblica amministrazione 3,7 4,8 4,2 6,9 3,9 5,9 5,0 7,5 5,5 8,3 5,2 7,9
Istruzione e ricerca 8,1 7,0 16,0 14,7 11,1 11,1 7,6 8,0 13,9 20,0 10,0 14,5

Sanità 7,3 3,5 21,0 7,3 12,6 5,5 9,2 5,3 16,5 7,1 11,9 6,3
Altri servizi 0,8 3,1 2,2 6,9 1,3 5,1 1,3 3,3 2,7 7,9 1,8 5,8
Non risponde 0,1 0,0 - 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2
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Nell’istruzione e ricerca in regione raddoppia la percentuale di donne sugli
uomini (16% - 8,1%), similmente che in Italia.
Di contro, nel commercio, prevale la specializzazione territoriale: molti più
laureati in materie ST si occupano nel settore (10,3% ER; 7,4% IT); prevale
la componente femminile, seppur meno che in Italia.
Nel settore chimico-energetico la proporzione di genere in regione si
mantiene equilibrata e pressoché simile a quella nazionale.
Gli altri tre settori che incidono a livello nazionale sull’occupazione delle
laureate in ST sono l’edilizia (15,5%), le “consulenze varie” (7,4%) e la
pubblica amministrazione (5,5%), settori che perdono peso nel sistema
emiliano-romagnolo, generando una differenza territoriale. Nelle
consulenze, come anche nella pubblica amministrazione, questa
contrazione si distribuisce più o meno uniformemente tra uomini e donne,
mentre nell’edilizia la riduzione della presenza femminile è molto più
importante. 
Infine, sebbene il settore agricolo abbia un peso generale contenuto tra
tutti i laureati in ST (3,3% in Italia), le occupate in agricoltura sono in Emilia
Romagna più che in Italia (4,7%) e più dei loro colleghi maschi (2,7%).

Meno impieghi medio-alti e più collaborazioni per le laureate
Il 45,2% dei laureati ST in regione (10 punti in più rispetto alla media
nazionale) a cinque anni dalla laurea è impiegato di qualifica medio-alta e
solo il 15,3% (24,2% IT) è libero professionista; tra queste due posizioni
professionali si verifica, dunque, uno scostamento dei dati regionali da quelli 
nazionali, con un “travaso” verso gli impiegati di alta qualifica a scapito della
libera professione.
Il 10,5% è dirigente (11,9% IT), il 10,2% è “collaboratore” (9,9% IT).
Diventa imprenditore solo l’1,8% (1,6% IT) dei laureati ST, a fronte di una
percentuale del 2,3% relativa al totale dei laureati in regione che
intraprendono un’attività economica.
In queste posizioni professionali prevalenti spiccano alcune connotazioni di
genere.
È tra gli impiegati di qualifica medio-alta che la specificità territoriale degli
occupati assume anche una connotazione di genere (il 50,4% degli laureati
maschi in ST, il 37,1% delle donne); ma è soprattutto tra i collaboratori che
il gap di genere si approfondisce (il 7,5% degli uomini, il 14,4% delle donne).
Nel confronto con la media nazionale prevale la tipicità territoriale su quella 
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LAUREATI  

POSIZIONE LAVORATIVA

LAUREATI DEGLI ATENEI DELL'ER LAUREATI DEGLI ATENEI ITALIANI

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI Donne TOTALE

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

area
ST*

Totale
ER

DIRIGENTE/DIRETTIVO/QUADRO
10,8 11,4 10,1 6,7 10,5 8,9 13,0 12,9 10,0 7,8 11,9 10,2

IMPIEGATO
ALTA/MEDIA QUALIFICAZIONE 50,4 38,5 37,1 34,7 45,2 36,5 38,4 34,3 31,7 31,5 35,9 32,8

INSEGNANTE
3,4 3,7 8,5 9,8 5,4 6,9 3,0 3,7 8,9 14,2 5,2 9,4

ALTRA POSIZIONE DIPENDENTE
6,0 6,7 8,0 10,0 6,7 8,5 7,2 8,9 6,7 10,3 7,0 9,7

IMPRENDITORE
2,9 3,9 - 1,0 1,8 2,3 2,1 2,4 0,9 0,9 1,6 1,6

LIBERO PROFESSIONISTA
15,4 18,3 15,3 15,6 15,3 16,9 24,0 20,5 24,6 15,6 24,2 17,9

LAVORATORE IN PROPRIO
2,0 6,9 3,1 5,0 2,4 5,9 2,3 5,9 1,5 3,4 2,0 4,5

ALTRA POSIZIONE AUTONOMA
1,3 1,1 2,1 1,8 1,6 1,5 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1

COLLABORATORE
7,5 8,7 14,4 13,8 10,2 11,4 8,2 9,1 12,8 13,0 9,9 11,2

SENZA CONTRATTO
- 0,6 0,9 1,4 0,4 1,0 0,6 0,9 1,3 1,9 0,8 1,5

NON RISPONDE
0,3 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3

Occupati a cinque anni: posizione nella professione per area disciplinare e genere (percentuali di colonna)
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di genere per le posizioni da libero professionista: qui è impiegata la stessa
percentuale di maschi e femmine (il 15,4% degli uomini, il 15,3% delle
donne) a fronte del 24% circa dello stesso dato in Italia.
Un sostanziale equilibrio di genere mostrano i ruoli dirigenziali (il 10,8%
degli uomini, il 10,1% delle donne). Sugli imprenditori manca il dato al
femminile. 
Le laureate che risultano avere contratti di collaborazione sono
percentualmente, invece, in regione, più numerose delle loro colleghe
italiane (14,4% ER; 12,8% IT).
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CAPITOLO 4
INNOVAZIONE, PROFESSIONE,

IMPRESA
Un profilo delle imprese e delle imprenditrici

che hanno investito in innovazione

Le donne negli spin off della ricerca pubblica

High-Tech: i tempi dell’impresa, l’impresa del tempo.
Donne nell’economia della conoscenza
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4.1 UN PROFILO DELLE IMPRESE
E DELLE IMPRENDITRICI CHE HANNO INVESTITO
IN INNOVAZIONE 
Un'anticipazione del Rapporto Statistico sull'Imprenditorialità Femminile
in Emilia-Romagna
a cura di Marilena Minarelli e Cristina Brasili*

Da molti anni l’Assessorato Attività Produttive, Sviluppo Economico e Piano
Telematico della Regione si è attivato per monitorare il fenomeno
dell’imprenditorialità femminile, nella convinzione che la produzione di
conoscenza e la diffusione di informazioni sia il primo passo per favorire ed
incentivare processi di cambiamento orientati allo sviluppo delle imprese
femminili e del lavoro autonomo e professionale delle donne.
Innovare la produzione di informazioni mettendo in evidenza i reali ruoli
economici di donne ed uomini, il loro livello di partecipazione e
coinvolgimento nelle strategie di trasformazione dei sistemi produttivi, può
permettere a imprenditrici, imprese e territori l’accesso a dati assai
importanti per determinare nuove progettualità orientate all’innovazione
in merito a opportunità e prassi di settori e mestieri.
Del resto è proprio l’innovazione che si alimenta del circuito virtuoso
ricerca-conoscenza-informazione. Ecco perché è importante che la
variabile di genere sia sempre più assunta come elemento trasversale, di
pensiero e azione, in tutte le politiche.

Dare visibilità all’imprenditorialità femminile
Da ciò deriva la scelta di realizzare un “Rapporto quali-quantitativo
sull’imprenditorialità femminile in Emilia-Romagna - 2006/2007” in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università
degli Studi di Bologna - che sarà completato e diffuso nel mese di
settembre 2008 - e di dedicare in esso un focus particolare proprio ai
temi dell’innovazione. Il Rapporto lavora per colmare un doppio deficit
informativo a valenza statistica. Il primo, di natura quantitativa, riguarda la
numerosità, il dimensionamento, la distribuzione settoriale e territoriale,
la nati-mortalità delle imprese femminili a livello regionale, così come la
misurazione della consistenza del lavoro autonomo e professionale
esercitato da uomini e  donne.

* Professore associato di Economia Politica, Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università
degli Studi di Bologna. Ai fini del presente contributo hanno inoltre collaborato Eleonora Cipolletta, Tommaso Pirotti,
Cecilia Tinonin.
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Il secondo si riferisce al modo con cui le imprese femminili affrontano temi
importanti come l’innovazione, l’accesso al credito, la responsabilità
sociale e le principali scelte strutturali e gestionali. In tal senso non viene
trascurato l’aspetto soggettivo del fare impresa delle donne, con
particolare riferimento ai temi della conciliazione e dei carichi di lavoro. 
Conoscere e fare emergere il punto di vista e le realizzazioni delle imprese
femminili, altrimenti omologato dentro prassi e performance
apparentemente “neutrali”, permette di trarne indicazioni fondamentali per
impostare le politiche inglobando il principio delle pari opportunità.
Di questa indagine esplorativa sulle imprese femminili si intende qui offrire
una prima anticipazione, compatibilmente con lo stato di avanzamento della
ricerca, con l’intento di utilizzare ogni opportunità per diffondere e dare
visibilità ai risultati che tali conoscenze ci offrono.

Come fanno impresa quelle che innovano
La prima, seppur parziale, occasione di analisi è rappresentata dalle
imprese artigiane femminili che hanno investito in innovazione nel 2007
mediante la partecipazione al “Bando per l’erogazione di contributi in conto
interessi ed in conto canoni a favore delle imprese artigiane”1. Tale bando
persegue il principale obiettivo di agevolare gli investimenti diretti alle
imprese artigiane per l’innovazione tecnologica, di servizio, organizzativa,
commerciale, di prodotto e di processo produttivo, prevedendo condizioni
di miglior favore per le imprese femminili e giovanili attraverso
l’abbattimento dell’80% del tasso d’interesse praticato dalle banche.
L’indagine ha previsto la somministrazione via web, durante i mesi di
marzo e aprile 2008, di un questionario alle 153 imprese femminili
artigiane che hanno ottenuto l’approvazione dei programmi di
investimento e la concessione dei relativi contributi.
Il questionario è stato strutturato in 65 quesiti, principalmente a risposta
chiusa, con lo scopo di indagare cinque macro aree di interesse: 

se e come le imprese femminili innovano; 
se la dimensione delle imprese sia ritenuta “sufficiente”;
quanto sia agevole l’accesso al credito;
la sensibilità sui temi della responsabilità sociale;
se in qualche modo siano conciliabili tempi lavorativi e di vita. 

1. Il bando è emanato ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera d) della L.R. 3/1999. Potevano presentare la
domanda di contributo in conto interessi e/o in conto canoni le imprese artigiane, anche di nuova costituzione, di
produzione e di servizio – costituite anche in forma cooperativa o consortile - iscritte nell’Albo di cui all’art.5 e/o
nella sua separata sezione di cui all’art.6 della Legge 443/85.

-
-
-
-
-
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Hanno risposto al questionario 37 imprese pari al 24% del totale.
Nonostante la partecipazione delle imprese non sia stata elevatissima,
tenuto conto dei tempi ristretti, dell’ampiezza dei temi, delle numerosità
delle domande e della modalità di somministrazione, riteniamo che i
risultati siano particolarmente interessanti.
Naturalmente riflessioni più compiute saranno effettuate, anche attraverso
analisi comparative derivanti da un ben più vasto campionamento, nella
edizione finale del “Rapporto”. 

a) LE CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE DELLE IMPRESE 
La forma giuridica prevalente delle 37 imprese femminili che hanno
risposto al questionario è quella della “Società in nome collettivo”, 16,
seguite da 9 imprese individuali e 7 società a responsabilità limitata,
diversamente da quanto emerge dall’universo delle 153 imprese femminili
partecipanti al Bando, tra le quali è prevalente il comparto delle imprese
individuali (47,7%).
Il differenziale è probabilmente dovuto alla maggiore diffusione e
dimestichezza di utilizzo tra le imprese più strutturate di internet, scelto
come mezzo principale di somministrazione e compilazione del questionario
d’indagine. Il settore maggiormente rappresentato è il manifatturiero, 21
imprese, e quello delle altre attività di servizi, 8, nella cui categoria sono
incluse attività di organizzazione associative, riparazioni di computer,
parrucchieri e trattamenti estetici, ecc.
Il maggior numero di questionari compilati è pervenuto dalle province di
Modena (9), Ravenna (7) e Bologna (6).
La distribuzione della forma giuridica, del settore di attività e della  provincia
delle rispondenti al questionario, rispecchiano abbastanza fedelmente la
composizione relativa alle stesse dimensioni delle 153 imprese artigiane
femminili agevolate. 
Per quanto riguarda il settore di attività non sono stati compilati
questionari da imprese che operano nell’ambito del settore immobiliare.
Dall’analisi dei risultati emerge che sono sette le imprese “più giovani”,
ovvero quelle costituite meno di cinque anni fa.
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Tra le principali difficoltà incontrate in fase di avvio, sono state segnalate:
il reperimento di capitale e di personale qualificato, l’acquisizione di clienti
e la complessità degli adempimenti burocratici; solamente due imprese
artigiane femminili hanno evidenziato come ostacolo nella fase di start-up,
la difficoltà nella conciliazione del lavoro con le esigenze familiari. 
Sempre le sette imprese di recente costituzione, dichiarano di aver
ricevuto assistenza nella fase di avvio, in modo equivalente, da Enti
locali/Agenzie pubbliche di sviluppo e dalla Camera di Commercio e
seguono a ruota le Associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali e
altri imprenditori. Hanno avuto un’importanza minore invece i consulenti
e/o professionisti, la rete familiare, la scuola e/o l’università. 
Tali dati confermano il ruolo determinante degli enti preposti alle “politiche
per l’imprenditoria”, come tra i principali protagonisti della nascita e
dinamicità dell’imprenditoria femminile in Emilia-Romagna.

b) LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE
La dimensione delle imprese è stata misurata su un doppio binario, ovvero
tenendo conto sia del fatturato dell’attività dell’impresa che del numero
di addetti al 2007. Dalle risposte raccolte, la maggior parte delle imprese
(28) presenta le caratteristiche di microimpresa, cioè con meno di 10
occupati e un fatturato annuo (oppure un attivo patrimoniale) non
superiore a 2 milioni di euro, mentre altre 7 imprese presentano la

Settore di attività economica principale
Fonte: nostre elaborazioni, indagine sulle Imprese Femminili Artigiane agevolate
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dimensione di piccole imprese, con meno di 50 occupati e un fatturato
annuo (oppure un attivo patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro. 
Tra queste, solo 6  risultano pluri-localizzate, e in particolare vi sono tre
imprese con rispettivamente 6, 10 e 12 unità locali. Tale dato rispecchia
fedelmente la caratterizzazione della struttura produttiva nazionale
artigiana, per definizione di dimensioni limitate e con un ridottissimo
numero di unità locali.

La definizione data di micro e piccola impresa delle rispondenti è
confermata dalla dimensione economica, come emerge dall’analisi sul
fatturato. 
Le imprese si distribuiscono in modo quasi uniforme nelle classi di fatturato
comprese tra 50 mila e 2,5 milioni di euro, mentre sono quasi inesistenti
nelle due classi superiori e ridotte (3) in quella fino a 50 mila euro. Tale
caratteristica si discosta lievemente dalla fotografia che emerge dai
risultati dell’analisi delle domande ammesse al contributo del Bando, da cui
si evince che le imprese femminili, con fatturati inferiori a 500.000 euro
rappresentano il 70,6% del totale. 
Un dato rilevante è che solo per 7 imprese su 34 il fatturato risulta essere
diminuito nell’arco del 2007, mentre per 15 imprese esso è aumentato
tra il 3% e oltre il 10%. L’attività è realizzata principalmente a livello locale
e regionale, e solamente per 8 imprese artigiane femminili anche l’ambito
nazionale risulta essere rilevante. Il marcato orientamento al mercato

Distribuzione delle imprese per classi di fatturato
Fonte: nostre elaborazioni, indagine sulle Imprese artigiane femminili agevolate
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interno è confermato, inoltre, dal fatto che solo 2 imprese realizzano una
quota importante del fatturato, pari a circa il 10% e il 30%, all’estero.
Dall’analisi del numero degli addetti, la cui media per impresa è di circa 7,4
(in confronto a quella delle 153 imprese pari a 6,8), si delinea, come
previsto, data la natura del campione, una forte componente occupazionale
femminile, pari al 60% degli addetti, di cui il 51% con contratto a tempo
indeterminato. Di particolare rilevanza il dato che vede oltre l’81% di
donne imprenditrici o titolari, e il 75% dei dirigenti, quadri, o impiegati
donne. La percentuale della componente femminile  scende a circa il 50%
degli operai o commessi. 
Il 40% delle imprese utilizza forme di lavoro non dipendente quali
l’interinale, collaborazioni e liberi professionisti, ma in numero abbastanza
trascurabile. La tipologia “interinali”, con 8 addetti di cui 4 donne, è quella
maggiormente rappresentata. Da sottolineare che su 25 imprese che
hanno addetti con part-time, 32 su 33 sono donne: dato che testimonia
come tale tipologia contrattuale sia un’esclusiva prerogativa della
componente femminile delle imprese. Per il 42% delle imprese l’orario è
flessibile, mentre è rigido per il restante 58%. 
Da sottolineare il dato secondo cui oltre l’88% delle imprese è soddisfatta
della dimensione della propria impresa, a cui si accompagna il dato da cui
emerge che il 29% di esse ha però intenzione di ampliarla. Solamente il 9%
circa di imprese non è soddisfatto delle dimensioni attuali, ed ha espresso
l’ intenzione di ampliarle.  
Gli strumenti che il 38% di imprese ha deciso di voler adottare per
ampliare l’impresa, sono principalmente individuati in: strategie di
investimento in marketing e comunicazione verso nuovi clienti, estensione
geografica del mercato (che avevamo visto essere prevalentemente locale
e regionale), incremento di competenze e management e investimenti in
processi di produzione di beni e/o servizi.
La responsabilità dell’amministrazione e della gestione finanziaria è ad
esclusivo appannaggio delle donne, che seguono la progettazione di
prodotti e/o servizi e la gestione del personale.
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c) L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE IMPRESE FEMMINILI
Il tema dell’innovazione è ritenuto cruciale per lo sviluppo del sistema
industriale della regione Emilia-Romagna, e in questa ottica si vuole
verificare che non si crei una forbice tra imprese innovatrici, dovuto alle
differenze di genere.  
Nel caso delle imprese indagate, esse sono già selezionate all’origine in
quanto il fatto stesso di partecipare al bando promosso dalla Regione
indica una volontà innovatrice. Infatti, alla domanda se vi sono state
implementazioni di tipo innovativo negli anni compresi tra il 2005 e il 2007,
27 imprese su 32, pari all’ 84%, rispondono di averle effettuate. 
L’approfondimento di tale dato positivo fa risaltare che oltre il 56% delle
innovazioni relative al processo produttivo riguarda macchinari e
attrezzature, il 26% i sistemi informativi e/o la tecnologia e in numero
inferiore il controllo di qualità (11%) e la certificazione (6%). 
Interessante il dato relativo a chi ha sviluppato l’innovazione: per l’80%
sono le aziende stesse, per il 12% consulenti esterni o società di servizio,
e una sola impresa si rivolge ad istituti di ricerca pubblici o privati.
L’innovazione di prodotto ha riguardato prioritariamente il cambiamento
ed il miglioramento di prodotti esistenti per il 41%, e di nuovi prodotti per
il 29%. Le altre tipologie di innovazione di prodotto, come nuovi servizi,
ecologia e sicurezza e recuperi energetici, certificazioni, marchi e brevetti,
sono stati implementati in modo marginale. Anche in tema di innovazione 

Responsabilità delle funzioni aziendali per genere
Fonte: nostre elaborazioni, indagine sulle imprese artigiane femminili agevolate
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di prodotto sono state le aziende in autonomia a sviluppare l’iniziativa (17
su 24). 
Le innovazioni relative all’organizzazione aziendale sono principalmente
rivolte ai settori della produzione (66%) e degli acquisti e vendita (19%)  e
anche in questo caso le imprese hanno sviluppato le innovazioni
prevalentemente in modo autonomo (82%) o al limite in collaborazione con
altre imprese (14%).
L’innovazione si concentra, quindi, sul capitale fisico (macchinari e
attrezzature) e sul cambiamento e miglioramento di prodotti, mentre il
potenziale dell’investimento sul capitale umano non è adeguatamente
considerato. La maggioranza delle imprese, infatti, non ha organizzato corsi
di formazione per i propri dipendenti nell’ultimo triennio (59%), anche se
la maggior parte di esse ha potuto disporre di finanziamenti provenienti
dalle banche (39%), pubblici (31%) e autofinanziamento (25%).  
Il 58% delle imprese utilizza il collegamento internet per la posta
elettronica, il 29% per raccolta di informazioni su web, il 10% come vetrina
aziendale e solo il 3% per l’e-commerce. Solo 8 imprese su 34 dichiarano
di possedere licenze o brevetti.

La stragrande maggioranza delle imprese aderisce ad un’associazione di
categoria, 32 su 36 rispondenti (89%): questo dato conferma la volontà
delle imprese artigiane femminili di aderire ad un progetto condiviso e
allargato di imprenditorialità e di sentirsi sostenute e supportate nello

Responsabilità delle funzioni aziendali per genere
Fonte: nostre elaborazioni, indagine sulle imprese artigiane femminili agevolate
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svolgimento dell’attività.
La partecipazione a gruppi di imprese è vista prevalentemente (5 casi) in
un’ottica di garanzia collettiva e dal punto di vista dello sviluppo
commerciale in 3 casi e per la tutela del marchio in altri 3. Non vi è
partecipazione in altre imprese a confermare la sostanziale gestione
personale e la limitata complessità della strutturazione organizzativa.
L’analisi effettuata evidenzia un approccio di tipo prettamente tradizionale
all’innovazione che consente di rimanere sul mercato attuando
prevalentemente innovazioni di processo e in misura minore di prodotto e
organizzativi.

d) L’ACCESSO AL CREDITO
L’accesso al credito emerge come un fattore strategico in tutte le fasi
della vita dell’impresa, dalla sua nascita alla sua crescita. Solo un’impresa
su 37 non accede a forme di indebitamento, mentre 16 imprese
usufruiscono di quello a breve e 30 si avvalgono di quello a medio/lungo
termine. Ne consegue che esistono 10 imprese che utilizzano entrambe
le modalità di indebitamento. 
Con riguardo al reperimento del credito esterno,  solo il 18,5% delle
rispondenti evidenzia difficoltà. La stragrande maggioranza delle
rispondenti, 89%, ritiene il credito ottenuto adeguato alle caratteristiche
e alle necessità dell’ impresa, mentre le difficoltà evidenziate dal 10,7%
sono legate all’onerosità e alla burocrazia.
Dall’analisi condotta si riscontra una forte differenziazioni di esigenze
future relative al credito, nonostante la dimensione delle imprese sia
sostanzialmente piccola. Infatti, entro i prossimi due anni, il 34,8% delle
imprese non intende chiedere finanziamenti, mentre il 17,4% chiederà
credito per oltre 150.00 euro.
Incrociando il dato dei settori di appartenenza con le esigenze globali di
credito si rilevano necessità maggiori per il settore manifatturiero.
Nell’ordine, coloro che richiederanno finanziamenti, si rivolgeranno
principalmente alle banche ed istituti di credito, alle associazioni di
categoria e infine ai consorzi fidi, solo in modo marginale a commercialisti
o consulenti finanziari.
Le imprese rispondenti, in relazione ad  un ipotetico supporto finanziario,
mostrano di apprezzare prevalentemente, in ordine decrescente, il costo
contenuto determinato dai bassi interessi, la trasparenza e la semplicità
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delle procedure e dei criteri di assegnazione e tempi di restituzione molto
flessibili. Risultano poco rilevanti l’assenza di garanzie richieste e la rapidità
di erogazione. 
Per ottenere un credito che abbia le caratteristiche evidenziate, le imprese
si mostrano disponibili soprattutto a fornire informazioni approfondite sullo
stato di salute dell’impresa, mentre nessuna delle rispondenti sosterrebbe
maggiori costi. 
In sintesi non sembrano emergere particolari criticità relative all’accesso
al credito delle imprese artigiane femminili, probabilmente in quanto le
esigenze sono abbastanza “contenute”, sia in termini di numerosità di
richieste, che di entità delle stesse.  

e) LA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
La sensibilità delle imprese femminili innovatrici sulle tematiche relative
alla responsabilità sociale trova una netta conferma. 
Sono ben 42 le azioni di responsabilità sociale sviluppate dalle imprese
negli ultimi 2 anni e addirittura 46 quelle ulteriori che esse intendono
effettivamente realizzare nel prossimo biennio, se opportunamente
incentivate.
Spicca l’impegno profuso sui temi della flessibilità dell’orario di lavoro (8
imprese), dell’attenzione alla salute (cibi biologici, riduzione emissioni, ecc.)
e del risparmio energetico (7 imprese entrambe); l’assistenza sanitaria ed
assicurazioni integrative per il personale, il riciclo di materiali e/o utilizzo
di materiali riciclati, la selezione dei fornitori in base a principi di
responsabilità sociale vedono ciascuna l’iniziativa di 5 imprese.
Interessante anche il fatto che 4 imprese si siano impegnate per
l’ottenimento e/o il mantenimento della certificazione di qualità.

Nella tabella seguente la rappresentazione degli impegni per il futuro.
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Interessante il dato che vede proprio nella flessibilità dell’orario l’azione
maggiormente sviluppata negli ultimi due anni e da sviluppare nei due anni
successivi (superata solo dal risparmio energetico nell’ultimo caso), e la
conferma dell’attenzione alla salute come uno degli ambiti più importanti.

f) I “TEMPI” DELLE IMPRENDITRICI
Il tema della conciliazione tra vita e lavoro è uno dei  problemi più rilevanti
che deve affrontare un’impresa di donne. 
Le imprese artigiane femminili che hanno risposto al questionario sono
condotte in 31 casi su 37 da donne. Il loro profilo evidenzia innanzi tutto
un’ampia fascia d’età: nove sono le imprenditrici giovani con meno di 40
anni, e cinque le imprenditrici con più di 60 anni. Gli anni di nascita variano
tra il 1927 e il 1978, e le imprenditrici risultano essere tutte di nazionalità
italiana. 
L’età condiziona in modo determinante il profilo stesso delle imprenditrici:
24 imprenditrici su 29 hanno dei figli, e 19 di esse sono anche sposate o
conviventi. Solo 7 hanno figli a carico con meno di 14 anni, e 

Azioni di responsabilità sociale per il prossimo biennio N° imp.
Risparmio energetico 14

Flessibilità dell’orario di lavoro 6

Attenzione alla salute (cibi biologici, riduzione emissioni, ...) 6

Riciclo di materiali e/o utilizzo di materiali riciclati 5

Servizi di conciliazione per la genitorialità dei dipendenti 4

Ottenimento/mantenimento della certificazione di qualità 3

Formulazione della missione e/o della carta dei valori 2

Attività culturali/ricreative/sportive per il personale 2

Programmi per le P.O. (uomo/donna, immigrati, disabili) 2

Ass. sanitaria ed assicurazioni integrative per il personale 1

Selezione fornitori in base a principi di responsabilità sociale 1

Fonte: nostre elaborazioni, indagine sulle Imprese artigiane femminili agevolate
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conseguentemente risultano meno evidenti alcune esigenze legate alla
giovane età della prole. Limitato ad un caso, infatti, l’utilizzo di baby sitting,
mentre solo in un  altro caso si è ricorso ai nonni; più consistente, e pari
a 7, quello di una colf per le pulizie. 
L’indagine ha cercato di ricostruire una giornata-tipo della donna
imprenditrice, e da ciò è emerso che lavoro, famiglia e riposo assorbono
la stragrande maggioranza del tempo arrivando ad occupare mediamente
22 ore in una giornata lavorativa tipo. 
Le imprenditrici lavorano mediamente 10 ore al giorno. Solo la cura di sé
e gli hobby strappano poco più di un’ora giornaliera. Praticamente nullo il
tempo dedicato a studio e cura di anziani e disabili.

I tempi per raggiungere il luogo di lavoro sembrano non condizionare
particolarmente la qualità della vita delle imprenditrici che per oltre il 77%
impiegano meno di un quarto d’ora e per il restante 23% tra i quindici
minuti e i trenta. 
Abbastanza consistente il numero di imprenditrici per cui  ”essere donna”
ha comportato particolari difficoltà nella fase di costituzione dell’impresa
(26%) e ancora superiore il numero che ha dovuto affrontare particolari
difficoltà nella successiva gestione dell’impresa per il fatto di essere
“donna” (40%). Il 46,4% delle intervistate però non è a conoscenza di

Ore dedicate alle diverse attività in una giornata lavorativa
Fonte: nostre elaborazioni, indagine sulle Imprese artigiane femminili agevolate
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iniziative pubbliche che incentivano e finanziano le attività imprenditoriali
delle donne. 
Da un quadro generale che sembrava apparentemente positivo a dir poco
sorprende la risposta del 97% delle  imprenditrici che ritiene poco o per
niente positiva la sua esperienza imprenditoriale. È da approfondire se
questo elemento derivi da considerazioni esclusivamente soggettive o se
rappresenti la sintesi di valutazioni personali e di esperienza
imprenditoriale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le imprese artigiane femminili che hanno aderito all’indagine, pur
rientrando in gran parte nelle “micro” e “piccole” imprese, si distribuiscono
in modo quasi uniforme nelle classi di fatturato comprese tra 50mila e
2,5 milioni di euro. 
Le imprese indagate evidenziano una buona propensione all’innovazione e
la micro e piccola dimensione non sembra rappresentare un particolare
problema. Le innovazioni sono concentrate su innovazioni di processo,
mentre minori attività si hanno per quelle di prodotto ed organizzative. 
Le innovazioni legate al settore ITC e quelle relative alla formazione del
personale restano sostanzialmente minoritarie. Per quanto riguarda le
prime, si fa ricorso principalmente alla posta elettronica ed alla raccolta di
informazioni su web, mentre quelle che garantirebbero maggiore visibilità
all’impresa, e-commerce e  vetrina aziendale sono sottoutilizzati.
L’ambiente, la salute e le condizioni di lavoro sono gli ambiti più congeniali
a queste imprese nel contribuire allo sviluppo sostenibile, sia in termini di
iniziative già attuate, sia considerando la loro disponibilità per il futuro.
Possono essere cioè validi alleati di quanti mostreranno di volersi
impegnare in questa direzione.
L’analisi dei questionari relativi alle 37 imprese artigiane femminili non
evidenzia criticità particolari in quelli che sono, ormai, considerati i principali
temi della presenza femminile nelle imprese e dell’attivazione stessa di
“imprese femminili”: l’accesso al credito e la conciliazione. 
Forse però, vi è una declinazione diversa nell’essere “impresa femminile
artigiana” rispetto ad essere “imprenditrice artigiana”, ai due ruoli sono
evidentemente associate problematiche diverse.
Il carico di responsabilità personale diventa forse troppo oneroso rispetto
ai benefici ottenuti nel momento in cui si è coinvolte in prima persona nella 
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titolarità dell’impresa. 
Sembra emergere, anche, un elemento di “delusione” rispetto al ruolo
stesso di “imprenditrice”: essere  protagonista di una realtà imprenditoriale
forse richiede troppi sacrifici in termini di qualità della vita e, dall’altro lato,
forse è dovuto anche ai risultati economici. Per comprendere questa
situazione basta gettare uno sguardo al solo dato relativo all’impegno
giornaliero delle imprenditrici. 
Le imprese artigiane femminili  si fanno carico completamente al loro
interno e in autonomia di tutte le tipologie di innovazione. Questo è do vuto
probabilmente sia alla carica di energia che le contraddistingue sia al fatto
che l’organizzazione aziendale, in imprese di dimensioni “piccole”, non
permetterebbe alternative. 
La massiccia partecipazione a forme associative di rappresentanza e la
disponibilità ad avvalersi dei servizi offerti dagli enti pubblici e privati attenua
solo in parte, per ora, questa realtà, ma potrebbe diventare cruciale nello
sviluppo futuro delle imprese di donne.
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4.2 LE DONNE NEGLI SPIN OFF DELLA RICERCA
PUBBLICA
Elementi di genere nell’analisi dell’Osservatorio sugli Spin-Off della
Ricerca  della Regione Emilia-Romagna 
a cura di Maria Francesca Mazza e Marilena Minarelli*

Pubblicato nel marzo del 2008, il primo rapporto dell’Osservatorio sugli
spin off della ricerca della regione Emilia Romagna (OSiRidE) rientra in un
più ampio censimento sugli spin-off della ricerca pubblica a livello nazionale,
a cui il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna lavora
in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano. 
L'obiettivo è quello di monitorare costantemente le performance delle
imprese nate dalla ricerca pubblica sul territorio e di mantenere un
confronto con l'universo delle start-up "private" appositamente  selezionate
per costruire un campione di controllo di imprese omogenee.
Ad oggi OSiRidE ha individuato la presenza di 96 imprese nate da
Università e/o enti di ricerca pubblici presenti in regione e costituite al
dicembre del 2007. Di queste, 9 non hanno voluto partecipare all’indagine,
2 hanno cessato la propria attività, 2 si sono dette disponibili a collaborare
all'indagine, ma non sono state ancora intervistate.
Alcuni dati: l’86% delle imprese vende i propri prodotti e servizi
principalmente su mercati locali, ma nel 14% dei casi ha anche un respiro
internazionale. Complessivamente, il fatturato cumulato a fine 2006 è pari
a quasi 17 mil.  e per il 2008 queste imprese prevedono di introdurre
123 nuovi prodotti e 46 nuovi servizi. Gli Spin-Off ad alta tecnologia a fine
2006 impiegano 145 persone con contratti a tempo indeterminato e 265
persone con diverse forme di collaborazione.
Dei dati che registra l’Osservatorio relativi a 83 imprese, in questa sede
si analizzano 79 spin off, mancando i dati di genere relativi alle restanti 4.
La presenza delle donne tra i soci fondatori degli spin off rilevati
dall’Osservatorio OSiRidE è pari al 17,9% (60 persone su 336).
Quello delle biotecnologie rappresenta il settore in cui si concentra
maggiormente la presenza femminile di socie fondatrici (23,3%); seguono
l’ambiente e il territorio con il 13,3% e, con il 10%, i servizi statistici, il
farmaceutico, le apparecchiature diagnostiche e l’agroalimentare.

* Si ringrazia la pro.ssa Rosa Grimaldi, coordinatrice dell’Osservatorio, per la cortese collaborazione



SETTORI Totale
soci Soci F Femminilizzazione

AGROALIMENTARE 16 6 37,5%

SERVIZI STATISTICI A IMPRESE 17 6 35,3%

BIOTECNOLOGIE 41 14 34,1%

FARMACEUTICO 19 6 31,6%

NUCLEARE 4 1 25,0%

AMBIENTE E TERRITORIO 42 8 19,0%

APPARECCHI,SENSOR. E DIAGNOSIT. 36 6 16,7%

ARCHITETTURA E BENI CULTURALI 6 1 16,7%

MATERIALI E ACUSTICA 35 5 14,3%

CHIMICO E BIOCHIMICO 21 3 14,3%

ICT 51 4 7,8%

MECCANICA E AUTOMAZIONE 14 0 0,0%

ELETTRONICA 17 0 0,0%

BIOMEDICALE 3 0 0,0%

AEROSPAZIALE 14 0 0,0%

TOTALI 336 60 17,9%
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Femminilizzazione dei settori di attività degli spin off
Fonte: nostra elaborazione su dati OSiRidE

SETTORI m f % f/ tot
BIOTECNOLOGIE 27 14 23,3%
AMBIENTE E TERRITORIO 34 8 13,3%
SERVIZI STATISTICI A IMPRESE 11 6 10,0%
FARMACEUTICO 13 6 10,0%
APPARECCHI,SENSORISTICA E DIAGNOSTICA 30 6 10,0%
AGROALIMENTARE 10 6 10,0%
MATERIALI E ACUSTICA 30 5 8,3%
ICT 47 4 6,7%
CHIMICO E BIOCHIMICO 18 3 5,0%
NUCLEARE 3 1 1,7%
ARCHITETTURA E BENI CULTURALI 5 1 1,7%
MECCANICA E AUTOMAZIONE 14 0 0,0%
ELETTRONICA 17 0 0,0%
BIOMEDICALE 3 0 0,0%
AEROSPAZIALE 14 0 0,0%
TOTALI 276 60 100,0%

Distribuzione settoriale dei soci fondatori degli spin off
Fonte: nostra elaborazione su dati OSiRidE
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Si registra una totale assenza femminile nei settori della meccanica e
automazione, elettronica, biomedicale e aerospaziale.
Analizzando, invece, i tassi di femminilizzazione dei settori, in 4 comparti
(agroalimentare, servizi statistici alle imprese, biotecnologie e
farmaceutico) le donne rappresentano oltre il 30% delle compagini
imprenditoriali. Interessante anche la presenza nel settore ambiente e
territorio con il 19% di donne. 
La partecipazione femminile ha dato luogo a compagini imprenditoriali
singole o associate con una stratificazione diversificata in termini di impatto
sul comportamento dell’impresa.
Nel 6,3% delle imprese (5) la partecipazione femminile è maggioritaria (più
di 50%), nel 21,5% (17) tale presenza si esprime mediante una forte
influenza (da 26 a 50%); in 13 imprese, pari al 16,5% la partecipazione
delle donne è decisamente minoritaria (da 1 a 25%) mentre nel  55% dei
casi  è del tutto assente (44 imprese). 

L’analisi dei valori medi di fatturato delle imprese da spin off mostra
l’andamento descritto dalla tabella che segue. Relativamente più elevati
(225.000 euro) si registrano nelle imprese in cui le donne sono assenti,
seguiti con 167.000 euro da quelle in cui le donne sono la maggioranza.

Partecipazione femminile negli spin off della regione
Fonte: nostra elaborazione su dati OSiRidE



62

Il numero di dipendenti occupati nelle 79 imprese è pari a 133 unità,
corrispondente a una media di 1,7; il 69% dei dipendenti (92 unità) è
occupato nelle imprese senza presenza femminile tra i soci fondatori le
quali esprimono anche i valori medi più elevati di occupazione (2,1
dipendenti).

Le differenti performance di fatturato e di occupazione sviluppati dalle 4
classi di imprese, rappresentative della diversa intensità di presenza
femminile tra i soci fondatori, vanno probabilmente attribuite alle
caratteristiche proprie dei vari settori di attività.

Sarà interessante, per il futuro, rendere strutturale il monitoraggio
costante dell’evoluzione di queste imprese anche in rapporto alla
partecipazione di uomini e donne nelle compagini societarie.

% PRESENZA
FEMMINILE

TOTALE 
DIPENDENTI N° IMPRESE DIPENDENTI  MEDI

+ DI 50% 8 5 1,6

DA 26 A 50% 22 17 1,3

DA 1 A 25% 11 13 0,8

ASSENTE 92 44 2,1

TOTALE 133 79 1,7
Dipendenti per presenza femminile nell’impresa
Fonte: nostra elaborazione su dati OSiRidE

% PRESENZA
FEMMINILE

FATTURATI PER
CLASSI N° IMPRESE FATTURATI MEDI

+ DI 50% 835.000 5 167.000

DA 26 A 50% 1.995.000 17 117.353

DA 1 A 25% 1.810.000 13 139.231

ASSENTE 9.924.000 44 225.545

Fatturati per presenza femminile nell’impresa
Fonte: nostra elaborazione su dati OSiRidE
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4.3 HIGH TECH: I TEMPI DELL'IMPRESA,
L'IMPRESA DEL TEMPO. DONNE NELL'ECONOMIA
DELLA CONOSCENZA 
Dallo spin off alla s.p.a. quotata in borsa: confronto a tutto campo tra le
protagoniste della nuova imprenditoria in Emilia-Romagna
a cura di Beppe Picca

Chi si attarda dice ancora: information society. Una formula magica che
l'esperienza suggerirebbe di scansare. Vuoi, scaramanticamente, per il
ricordo ancora fresco del ruzzolone borsistico in cui la new economy
coinvolse il mercato finanziario americano. Vuoi, dottamente, per il
carattere illusorio del potere taumaturgico del bit, che alimentava i
presupposti di quella stagione euforica.
Prevaleva, nel dibattito culturale, la suggestione di un automatismo
moltiplicativo dell'informazione, quasi a prescindere dai processi di
apprendimento. Nell'approccio al mercato, si scommetteva su
un'ininterrotta crescita esponenziale della domanda planetaria. E, a Wall
Street come a Piazza Affari, un contagioso ottimismo valutativo riversava
fiumi di denaro su neonate compagnie telefoniche, a danno di intramontabili
colossi industriali e di tutto ciò che odorava di hard.  
Lo sboom avrebbe indotto a nuove riflessioni e a un calcolo più attento
delle forze in campo: un passo indietro per farne meglio due in avanti. Ora
sappiamo che il bit non è l'idolo del nuovo tempo. E che anche la mera
replicazione di un software mette in campo elementi di valutazione, di
chiarificazione e di azione - cioé di strategia umana - che riducono gli spazi 
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degli automatismi e aumentano le capacità di propagazione della
conoscenza originale in nuovi contesti d'uso. Indiani e cinesi ne sanno
qualcosa. E si accingono al grande balzo competitivo investendo cifre
colossali sui cervelli naturali prima che su quelli artificiali.  

Propagazione, parola-chiave del confronto sulla rivoluzione high tech
Parlare di economia della conoscenza (o, per i più sofisticati, di capitalismo
cognitivo) anziché di economia dell'informazione è quindi più appropriato:
non per astuzia lessicale ma per coerenza concettuale. Tre aggettivi
corredano il sostantivo conoscenza e fanno da sfondo alla discussione degli
economisti. La conoscenza come risorsa moltiplicabile, non scarsa.
Tendenzialmente condivisibile anziché divisibile. E, soprattutto, riflessiva,
non soltanto strumentale: diversamente da quella cristallizzata nelle
macchine del capitalismo classico, infatti, la conoscenza creativa, leggera,
della rivoluzione high tech è, almeno sulla carta, in grado di retroagire sui
fini. 
La visione dell'economia si è spostata dal processo di produzione a quello
di propagazione della conoscenza, cioé dal consumo razionale delle risorse
disponibili (e limitate) alla creazione di strumenti di diffusione e
moltiplicazione del sapere e del saper fare (potenzialmente illimitato). 
Il punto non è capire se questo spostamento di attenzione debba indurre
il mondo industrializzato a dirottare risorse culturali e finanziarie a favore
della propagazione della conoscenza: il che è ormai ovvio. Ma in che misura,
in quali forme e con quali strumenti possa farlo. Per l'Italia, visto il ritardo,
un quesito quasi eccentrico. Anche qui, però, qualcosa si muove.    

Condividere la creatività e il rischio: la rete come passaggio obbligato
D'altra parte, chi sta nella filiera della conoscenza - dall'ideatore al
consumatore finale - lo sa: in carenza di soluzioni prefabbricate, è d'obbligo
una dose elevata di creatività e di  rischio. Non solo individuale, ma di
gruppo e, in senso lato, sociale. Condivisione, dunque: delle opportunità e
delle incognite. Tra i singoli, le competenze, le organizzazioni (micro e
macro). 
Se questa è la scommessa, come stupirsi che le parole più ricorrenti siano
“rete” e “fare rete”? E' questo, a ben vedere, lo spazio delle istituzioni e
della politica: ora per spingere, ora per sostenere o, semplicemente,
accompagnare gli attori del processo.
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Non sta a noi, qui e ora, rilanciare il pur necessario dibattito sui massimi
sistemi. Delineato lo scenario, ci accingiamo a un compito più modesto e
congeniale. Dare voce a persone che, coi temi e le insidie dell'economia
della conoscenza, si cimentano sul campo: nella ricerca, nell'impresa, nelle
professioni. Per sondarne motivazioni e bisogni, criticità e traguardi.
Cogliendo, nelle pieghe del discorso, l'emergenza della specificità femminile.

Dall'idea all'impresa: la solitudine del talento, la scoperta delle alleanze
L'idea di impresa ne esce, paradossalmente, esaltata e stravolta. Esaltata
per le conferme, dirette e indirette, di quello spirito animale che è la molla
primaria del capitalismo e - rivisitato con caparbietà contadina e acume
artigianale - il sale del miracolo emiliano-romagnolo. Stravolta per il senso
di solitudine a cui sembra condannato un talento che punti soltanto o
principalmente su di sé. Allearsi - con altre persone e competenze, altri
capitali, altre imprese - è un passaggio obbligato per farcela non solo sul
mercato, ma con se stessi. Per vincere l'insicurezza.  
Se si volge tutto questo al femminile - il bisogno di continuità, l'inclinazione
alla cura, la difficoltà del chiedere per sé, e altro ancora - si ha il doppio
della fatica. La variabile di genere è il tempo: 24 ore non bastano. Se ne
potrebbe dedurre, con malcelato cinismo, che tra donne e innovazione non
corra buon sangue. Invece, nei paesi che riconoscono ai due sessi le stesse
possibilità di carriera, la capacità di innovazione globale - dell'industria, dei
servizi, dei consumi, della società - è più elevata.
Nelle pieghe del discorso, dunque, riaffiora un nodo culturale che affligge
l'Italia più di altre nazioni occidentali. A maggior ragione meritano
attenzione i requisiti - curiosità intellettuale, affidabilità nel lavoro,
determinazione nel portare avanti le scelte - di cui danno prova le
protagoniste del nostro forum. Colpisce la loro voglia di farcela mettendosi
in gioco radicalmente: come persone. Con quel fardello del tempo sulle
spalle che, paradossalmente, è il loro valore aggiunto.      

Hanno partecipato al forum
Imprenditrici e professioniste: 

Paola Anfossi, presidente “VetSpin”, srl 2004
Franca Biagini, titolare studio tecnico di ingegneria e architettura,
1978
Eva Bystrenova, responsabile scientifico-manageriale “Nano4Bio”,

-
-

-
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società costituenda
Giovanna Bo, amministratore unico “Achtoons”, s.r.l. 1999
Silvia Ghezzi, amministratore delegato “Econoetica”, s.r.l. 2006 
Simona Lolli, titolare “i musicanti non dormono mai”, s.a.s 2000
Maria Pungetti, titolare studio di ingegneria e architettura, 1980 
Antonietta Rizzo, collaboratore scientifico-gestionale “Nano4Bio”,
società costituenda
Elisabeth Robinson,  presidente “NicOx Research Institute”, s.r.l. 1996
Cristina Signifredi, amministratore delegato “Noematica”, s.r.l. 1996
gruppo “Noemalife”

Per la Regione Emilia-Romagna:
Silvano Bertini, dirigente Servizio sviluppo - Direzione generale attività
produttive 
Sonia Di Silvestre, responsabile Programma imprenditoria femminile
Beppe Picca, giornalista e curatore del forum

Di Silvestre Vi ringrazio di aver accettato questo invito. Le esperienze che
state facendo, i bisogni di cui siete portatrici, come imprese e come donne,
ci serviranno per meglio sostenere la vostra presenza nell'economia
regionale.
Il Programma imprenditoria femminile della Regione è un contenitore,
prevede un'opera di sensibilizzazione e azioni concrete. Assi fondamentali
sono: l'innovazione e l'accesso al credito. 
In Emilia-Romagna l'idea di sostenere i percorsi femminili non è una costola
delle politiche per l'occupazione. Qui gli obiettivi fissati a Lisbona per il 2010  
sono già raggiunti. E non è un caso che la presenza delle donne
nell'imprenditoria sia più bassa che altrove: chi fa impresa per lo più
compie una scelta e non cerca soluzioni di auto-impiego. Anche le classi
d'età offrono una conferma: la fascia dominante è quella fra i 35 e i 45
anni, successiva alla formazione e alle prime esperienze di lavoro. Mettersi
in proprio, quindi, è una scelta vera, non una scelta obbligata.  
Noi ci siamo mosse in due direzioni. Innanzi tutto, mettendo l'accento
sull'imprenditorialità anziché sull'imprenditoria femminile, quindi su
un'inclinazione al mettersi in proprio che è trasversale all'impresa e alle
professioni, ordinistiche e no. In secondo luogo, lavorando, più che sulle
misure dedicate, sull'esigenza di priorità di genere all'interno di tutte le

-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
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misure e strumenti di programmazione. Un percorso non facile, dato che,
in termini di comunicazione, le misure dedicate   hanno un forte impatto.

Ciascuna di voi ha una storia personale e aziendale e rappresenta solo se
stessa. Raccolte attorno a questo tavolo, però, rappresentate altrettante
tappe del percorso imprenditoriale e auto-imprenditoriale: dalla decisione
di mettersi in proprio al conseguimento di una certa stabilità, fino ai primi
successi. 
Percorso sempre difficile. Ancor più nella cosiddetta economia della
conoscenza, caratterizzata da un estremo dinamismo dei processi. E a
maggior ragione per una donna, esposta – a dispetto dell'evoluzione dei
costumi – al raddoppio della fatica. Seguiamolo, dunque, questo percorso.
Dando voce, innanzi tutto, a chi si accinge a muovere i primissimi passi: due
delle nove ricercatrici di Nano4Bio, spin off Cnr non ancora costituito in
società.

Rizzo Nano4Bio è, imprenditorialmente, un progetto nascente. Nove
ricercatrici, esperienze diverse. Ci siamo incontrate poco tempo fa. Io sono
una chimica, vincitrice di un dottorato di ricerca, dipendente di un ente
pubblico, finita sul mercato nel momento in cui cambiavano le regole del
gioco. Per i miei genitori il lavoro era sinonimo di garanzia, per la mia
generazione non è più così. Dovendo scegliere tra garanzie e famiglia, ho
scelto la famiglia e cambiato percorso lavorativo: collaborazioni,
consulenze, supplenze. Una scelta obbligata, per certi versi deprimente,
che però mi ha aperto gli occhi su nuove prospettive. E oggi mi ritrovo al
Cnr, non più da dipendente, per dare una mano a colleghe prive di un certo
tipo di esperienza.

Bystrwenova Sono slovacca, laurea e dottorato in fisica, prima esperienza
di ricerca in Svizzera, poi l'approdo in Italia al Cnr. Al mio arrivo, nel gruppo
di lavoro c'erano 2 donne e 15 uomini. Da quando ho potuto contribuire
alla scelta dei candidati, il gruppo è passato a 6 donne e 12 uomini. Con
le donne si lavora meglio, sono più pazienti e scrupolose. Ora, nel secondo
anno di presenza in Italia, parto con questa  business idea di spin-off nel
settore delle nanotecnologie. So che mi scontrerò con le barriere di
genere, che in Italia penalizzano le donne più che in altre parti del mondo.
La situazione, però, è critica anche nei paesi di lingua inglese: USA, Canada, 
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Gran Bretagna. I dati che ho trovato dicono che gli uomini fanno carriera
apicale intorno ai 30 anni, le donne a 20 anni o a 50: nelle fasce d'età
intermedie, famiglia e figli. Colpisce anche il dato sulla presenza femminile
tra gli ingegneri assunti: meno dei disabili. Da una classifica stilata dal
Financial Times emerge che la maggior parte delle donne al top sono figlie
d'arte. Impressionanti, in tutto il mondo, le diseguaglianze retributive di
genere a parità di mansione.  

Tappa successiva: l'infanzia di un'impresa. Due casi: VetSpin, spin off di
matrice universitaria rappresentato da Paola Anfossi, ed Econoetica, start
up rappresentata da Silvia Ghezzi.

Anfossi Veterinaria, tecnico universitario, dipendente pubblico. L'idea di
VetSpin è del 2001, la costituzione in società del 2004. Se ripercorro gli
ultimi tre anni, vedo la limpidezza dell'ipotesi iniziale e la difficoltà delle
verifiche successive: i rapporti con le strutture accademiche, le
problematiche proprie del fare impresa, la fatica dell'acquisire informazioni
utili... Nonostante i benefici conseguiti con l'esperienza Spinner e il
finanziamento del Pritt, costruire il tutto è stato molto laborioso. Solo oggi
ricomincio a prendere in considerazione l'idea di avere una vita privata. Tre
anni e tanti problemi, da vivere con fatica e da leggere come opportunità.
Perché l'impresa è un altro mestiere. Non si ha diritto né alla clientela né
al successo, ci si conquista tutto. Abbiamo ottenuto la certificazione di
buone pratiche di laboratorio, cominciamo ad avere risposte di
mercato. Certo, l'università non è il luogo migliore per far crescere 
un'azienda...

Robinson Dispiace sentir parlare così dell'università. Qui va in questo modo,
ma negli Stati Uniti, dove mi sono formata, non c'è luogo migliore per
lanciare imprese. Torniamoci su questo punto.

Ghezzi Informatica per formazione ed esperienze di lavoro, imprenditrice
per scelta. Unico supporto: l'incubatore Itechoff. Nessun finanziamento
pubblico. Abbiamo investito i nostri soldi per realizzare Arianna, guida
multimediale per città d'arte. Ora cerchiamo finanziatori, ci siamo rivolti a
Ingenium ma non è facile. Quanto al mercato degli investitori internazionali,
è molto esigente e chiede requisiti – un business plan forte, clienti,
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partners industriali – che ancora non abbiamo. Ci siamo rivolti a un
consulente finanziario senior e ora siamo in contatto con potenziali
partners industriali. Stiamo scoprendo tutto sulla nostra pelle, non
eravamo preparati a questo passaggio. Le istituzioni pubbliche potrebbero
essere di aiuto. Io sono ancora in sofferenza, vivo con fatica la conciliazione
tra lavoro e privato, spero sia possibile un equilibrio sostenibile. Se riguardo
il percorso fatto, dico che il nostro motivo di forza è la propensione al
rischio.

Ricerca, risorse finanziarie, complessità del mercato, partners industriali. 
I temi di fondo della nuova impresa sono già stati enunciati. E, col nodo
irrisolto della conciliazione, fa capolino la questione di genere, complicando
tutte le altre. Proviamo a riconsiderare questa prima parte del percorso
dall'osservatorio privilegiato di chi l'ha ormai alle spalle: Elisabeth Robinson,
americana per natali e formazione, più di una esperienza negli spin off sia
accademici che privati, oggi titolare di due società quotate in borsa.     

Robinson Mi occupo da anni di imprese high tech, settore in cui i brevetti
sono molto importanti. Ho più di un'esperienza in Italia, ma parlo di Nicox,
la più consistente, una società farmaceutica nata in cucina con due amici,
ora quotata in borsa e con un centinaio di addetti. In questo settore i fattori
decisivi sono tre: i brevetti, i soldi e una visione internazionale.
I brevetti sono importanti soprattutto all'inizio del percorso e l'università
avrebbe un grande ruolo da svolgere, mentre Bologna è un caso unico al
contrario. Le università americane sono il luogo più adatto a far nascere 
le aziende, qui siamo
arrivati al limite opposto:
zero  brevetti accademici.
Un controsenso. 
I soldi. E' fondamentale
avere dei finanziamenti
pubblici, ma se mancano
quelli privati c'è qualcosa
che non va. Terminata
l'incubazione, cosa fa uno
spin off?
Qui la Regione ha lanciato 
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Ingenium, bel progetto, risorse sia pubbliche che private, ma non può
coprire tutto il fabbisogno. 
Decisivo è l'ingresso in network internazionali di finanziatori. La visione
strategica in un mercato globale non può essere regionale né nazionale.
Giorni fa, in una fiera, ho sentito un collega  americano parlare di “bonsai
company”. Nella farmaceutica la dimensione è fondamentale. 
E poi: creazione di reti, alleanze, integrazioni. Altrimenti non si sta su questo
mercato. 

E qui il cerchio si chiude. Soldi, brevetti, visione internazionale, reti. Un
passaggio durissimo per chi viene dalla ricerca o dal lavoro dipendente.
Come si sono mosse le istituzioni?  

Bertini Intanto due considerazioni sull'intervento di Elisabeth Robinson.
L'università è una risorsa fondamentale nei processi di cui stiamo parlando.
Bologna, almeno fino a pochi anni fa, era tra i primi atenei italiani per
numero di brevetti, ora non più. I brevetti si vendono, l'economia della
conoscenza è questo. Molti finanziatori chiamano Bologna “la bella 
addormentata”. E' come stare seduti su un tesoro e non utilizzarlo. Quanto
al venture capital, per accedervi occorrono spalle già molto robuste: ce la
fanno due o tre su cento...  

Robinson   Credo anch'io che quello sia un passaggio ulteriore. Le neo-
imprese hanno bisogno, innanzi tutto, di partners industriali. Gente che ha
fatto lo stesso percorso e conosce i problemi. Bisognerebbe aiutarle in

questo. In america, per
esempio, promuovono la
partecipazione alle fiere
come luogo di incontro fra
operatori, piccoli e grandi,
dello stesso settore.

Bertini  Provo a mettere
qualche paletto sui temi
emersi fino a questo
punto, premettendo che a
volte travalicano le mie 
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responsabilità: io mi occupo di sviluppo e mi limiterò alla mia materia. In
Emilia-Romagna l'economia della conoscenza fa i conti con una tradizione
e una realtà produttive molto particolari. Qui si è imposto un modo di
lavorare in gruppo,  spesso non codificato, di sapore artigianale, che aiuta
a risolvere i problemi in tempi straordinariamente rapidi e a restare sul
mercato. 
Cito un ricordo di dieci anni fa. Piccola impresa di Formigine, bruciatori per
caldaie a uso domestico. Mercato estero prevalentemente tedesco, ma la
Germania aveva appena introdotto, presumo anche a scopo
protezionistico, una normativa che azzerava le emissioni. Chi avrebbe più
scommesso sul modenese? Invece risolse il problema in due settimane, col
lavoro di gruppo e lo sbuzzo proprio di questa terra. E i ricercatori tedeschi
vennero qui per vedere come aveva fatto.  Accade ancora che ci si trovi di
fronte a prodotti privi di brevetto e persino di disegno, però altamente
innovativi. Questo oggi non basta più, ma dice che, per farcela, bisogna
contaminare lo spirito di ricerca e lo spirito d'impresa. 
Non dovete cercare l'ottimo, ma l'utile. Lo scopo è il business. 
Quanto a noi, ci misuriamo ogni giorno - oltre che con questa capacità
innovativa spontanea - con la carenza di cultura manageriale. Non abbiamo
ancora investito quanto vorremmo su spin off e start up, dobbiamo fare di
più ma non è semplice.
Permane una forte domanda di innovazione da parte dei settori tradizionali.
Gente che esporta 42 miliardi di euro, cioé 10.000 euro per ogni cittadino
di questa regione, compresi i neonati e i pensionati... Cifre senz'altro
impressionanti. Quindi dobbiamo guardare al nuovo senza penalizzare il
consolidato, ragionando in maniera incrementale. Dobbiamo trasformare  
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gradualmente questo sistema senza abbandonarlo. E le risorse sono
limitate. 
Il PRRIITT ha contribuito a sostenere molti costi di avviamento. E' nato
Ingenium, che finora però ha avuto il limite di operare solo sui territori
Obiettivo2. Abbiamo l'esperienza di Spinner. C'è l'incubatore Itechoff. Ora
stiamo valutando altre strade. Il mondo della finanza è restio a sostenere
le realtà molto giovani, figuriamoci spin off e start up... Ci sono i Consorzi
Fidi, che però faticano a intervenire per le nuove aziende, pur disponendo
di risorse dedicate. Il tema della nuova impresa innovativa, in effetti, è un
po' da schiodare.
Ora il FESR e i fondi europei ci consentiranno di muoverci meglio. Sono
anche possibili nuovi finanziamenti per le start up. Contributi più consistenti,
in regime de minimis fino a un massimo di un milione di euro se le neo-
imprese hanno dimensioni industriali.

Anfossi A volte, prima e più che di soldi, si ha bisogno di servizi. E il
commercialista non ti aiuta, ti tratta come se gestissi una bancarella. Né
il problema te lo risolve un'associazione: se non conosco le mie opportunità
e i miei doveri, non so neanche a quale ufficio rivolgermi. Chiedere
informazioni all'università e agli enti pubblici, poi, è un incubo. Quanta
perdita di tempo!

Provincia e Università di Ferrara stanno avviando un'esperienza di
temporary management a sostegno dell'innovazione nelle piccole e medie
imprese. Funzionano queste cose?

Bertini Dipende dalle persone. Stiamo ragionando su questo tipo di ipotesi,
ma dobbiamo stare attenti a evitare la corsa al finanziamento pubblico e
sostenere iniziative realmente valide.

I soldi, i servizi, l'atteggiamento mentale. Simona Lolli è titolare di una
piccola società di comunicazione, I musicanti non dormono mai, ma ha
formazione economica e può osservare queste realtà da una doppia
angolazione...

Lolli  Ho iniziato nel 2000 occupandomi di eventi, poi mi sono spostata
sulla comunicazione a 360 gradi, mantenendo l'insegnamento universitario
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in matematica finanziaria. Diciamo: creatività ed economia... 
L'impressione che ricavo dalle prime testimonianze è che la capacità
tecnica e di ricerca sia, insieme, il punto di forza e di debolezza di queste
esperienze. Prima e più che l'essere donne, ci vedo la difficoltà di pensare
in termini di marketing. I progetti migliori sono fragili se non sono vendibili.
Questo è il salto dalla progettazione all'impresa. D'altra parte, nessuno può
occuparsi di tutto: la ricerca, i brevetti, i clienti, l'amministrazione...       

Ghezzi Io sono un'informatica, neanche sapevo cos'è l'iva, ora devo
occuparmene...

Lolli Ma così rischi di trascurare la tua professione...  

Ghezzi E' vero, ma se non controllo il lavoro dei consulenti chi lo fa? Una
volta su due sbagliano... Non posso delegare se non sono certa del
risultato.

Lolli Fa entrare l'amministrativo nella società o assumilo come dipendente,
coinvolgi nell'impresa chi mastica economia e mercato. Un'azienda non
può essere gestita da un consulente esterno né  la tua conversione in
imprenditrice deve penalizzare il tuo talento di informatica. E' questo il
punto.

C'è chi ha fatto il primo salto, cioé l'alleanza con un partner industriale più
solido. Presumo che le difficoltà non scompaiano ma che si riduca l'affanno.
La serenità d'animo è un valore aggiunto anche in economia. Focus su
Achtoons, azienda del comparto multimediale, di cui Giovanna Bo è
amministratore unico. 

Bo Achtoons è nata nel 1999 come società di servizi. Una cooperativa,
pochi soldi, tutti nostri. Ci siamo scontrati con grosse difficoltà, alcuni
abbandoni, il rischio di chiudere. Anziché desistere, ci siamo date un
business plan e abbiamo bussato alla porta di Business Angels, la sezione
della Provincia di Bologna. Dal 2004 abbiamo un socio di capitali che ha
messo nella srl soldi ed esperienza, permettendo a me e ad Annalucia
Pisanelli di fare il nostro mestiere e riposizionarci come società di
produzione, nonostante le difficoltà del momento.
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Molto lavoro, infatti, si stava spostando in Asia e l'ipotesi di lavorare per gli
asiatici, con i loro budget invivibili, era impraticabile. Una doppia
scommessa, dunque, di cui ora cominciamo a vedere i risultati. Il primo
progetto partirà nel  gennaio 2008 con Rai Fiction. Se guardo indietro mi
ritrovo nel ritratto delle colleghe: come amministratore unico di Achtoons
non posso schivare nulla, ma è diverso dall'essere subissata da problemi
mai affrontati senza disporre della minima sicurezza economica.

Si affaccia una questione di ruoli e competenze, di deleghe interne
all'impresa, di divisione del lavoro tra i soci o, passaggio ulteriore, tra
proprietà e management. Saliamo l'ultimo gradino. SpA quotata in borsa,
dipendenti, collaboratori specializzati, azienda strutturata, mercato
internazionale. Cristina Signifredi, amministratore delegato di Noematica,
società del gruppo Noemalife di cui è socia fondatrice.

Signifredi Ho avuto la fortuna di non dovermi misurare eccessivamente
con i problemi gestionali, avendo condiviso i primi passi dell'iniziativa 
imprenditoriale con due soci che se ne sono fatti carico. Questo ha
permesso a me di sviluppare le capacità tecniche di cui sono portatrice e
a tutti noi di consolidare l'impresa. Mettere insieme competenze e farle
interagire vale sia per le persone che per le aziende. 
Vi faccio un esempio: del nostro gruppo, di cui Noemalife è la capofila, da
qualche tempo fa parte anche una piccola società di bio-ingegneri che, da
soli, rischiavano la crisi. Amministrazione, finanza, accesso al credito,
marketing e parco clienti in comune hanno dato loro respiro. Ora lavorano
con maggiore serenità, senza aver rinunciato alle dimensioni originarie.
La piccola impresa, come è stato detto, ha tempi di reazione molto rapidi,
è questa la sua forza. Ma da sola non può far tutto. Bisogna lavorare in
rete.  

Apriamo un nuovo capitolo. I temi di fondo non cambiano, ma la curvatura
sì. Parallelo al percorso imprenditoriale corre quello delle professioni, che
l'economia della conoscenza, intrecciandosi alle dinamiche del mercato,
reinventa sotto i nostri occhi. Anche il libero professionista, lo dico in
termini spicci, deve muoversi in modo imprenditoriale. Cimentandosi più
che in passato con la concorrenza e con le specializzazioni. 
Testimoni di questa metamorfosi: Franca Biagini e Maria Pungetti, che - 
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anche per gli osservatorii istituzionali di cui dispongono, l'Ordine degli
ingegneri e l'Associazione degli ingegneri e degli architetti - possono
mettere a fuoco il cambiamento intervenuto dai loro esordi professionali
a oggi.  

Biagini Il primo dato che tengo a sottolineare è un aumento consistente
della presenza femminile nelle immatricolazioni a ingegneria, da sempre
la più maschile tra le facoltà. Quando mi laureai io, eravamo
quantitativamente irrilevanti. Il cambiamento si deduce da due cifre: le
donne sono al 20% degli iscritti all'ordine e un terzo nella libera
professione. Qualcosa, insomma, si muove. 
Iniziare oggi, però, è molto duro. L'università, tra lauree brevi e ritardi sul
mercato, sforna tecnici che, una volta in cantiere, si mettono le mani nei
capelli. Accadeva anche in passato, ora più di frequente. Al di là di questo,
la formazione è necessaria subito: non per aggiornarsi ma per avviare
l'attività. Ci sono i nuovi materiali, le tematiche ambientali, le questioni di
sicurezza. I corsi costano, come fa un neo-laureato senza una famiglia
benestante alle spalle? Ci siamo proposti all'università per dei tirocini, ma
l'università vede in noi dei concorrenti. 
L'ordine non è tenuto a fare aggiornamento, ci prova ma non può spendere
i soldi di tutti gli iscritti a favore di questa o quella specializzazione. Restano
la buona volontà di alcuni di noi, che si prestano sotto prezzo, e i corsi
gratuiti degli sponsor, che a volte sono di buon livello e a volte no. Questo
è un primo grosso problema.

Il tema della formazione è legato a quello delle competenze. Anche nella
professione, come nell'impresa, suppongo non si possa fare tutto da soli.
Come vede nel suo campo la logica di rete? 

Biagini In ogni professione servono competenze che non stanno in una
persona, i grandi studi nascono anche per questo. Ma non tutte le
professioni sono eguali. L'ingegnere, quando firma un progetto o una
pratica, assume una responsabilità anche penale: che sia solo o in rete. E
questo fa la differenza. Poi c'è la molteplicità degli interlocutori a parità di
competenza. Scontrarsi con gli uffici tecnici è diabolico, non le dico che
succede quando un complesso edilizio è a cavallo di due comuni... Ma
questo viene dopo, prima bisogna acquisire il lavoro. Negli appalti vincono 
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i soliti noti e nel privato bisogna sapersi vendere. Lo strumento
dell'associazione temporanea tra professionisti è utilissimo anche per
questo.

Pungetti Il problema dell'integrazione delle competenze io l'ho risolto,
almeno in parte, in famiglia: mio marito è ingegnere e ha una ditta. Ma la
questione del tempo dove la mettiamo? Lui è disponibile 24 ore su 24, io
no. Quando mio figlio era piccolo, alle 16 dovevo mollare il cantiere e
correre all'asilo che chiudeva alle 16.30, mentre i muratori lavorano fino
alle 17! Ora che è grande, devo andare a casa per fargli da mangiare.
Perché i servizi sono tarati su questi orari? Come si fa se non ci sono i
nonni? Lo dico sempre a mio marito: per forza la tua azienda cresce tanto
e la mia meno... 
Il punto è che, anche se siamo anziane, l'innovazione ci tocca. E noi
dobbiamo farci in quattro. Servirebbero più soldi o meno tasse, che è poi
lo stesso. Però l'energia c'è. Sento dire sempre: la donna è una risorsa.
Chiaro! Siamo più fresche, abbiamo 2000 anni di arretrati sulle spalle e
dobbiamo ancora esprimerci!
Le istituzioni ci aiutino e la risorsa donna, non dubitatene, si manifesterà
in pieno.

Che applauso!
Pungetti deve andare, ma
il tema resta. Ai tempi
dell'impresa si aggiunge
l'impresa del tempo. Una
doppia fatica per avere
risultati spesso al di sotto
dei meriti e delle capacità.
E in questo paese il gap è

più grave che altrove: lo si deduce, tra l'altro, dall'assenza di italiane nella
classifica delle top women europee, ma riguarda anche le lavoratrici
dipendenti, specie se turniste o con orari molto elastici. Tentiamo una
sintesi allora. In termini di genere e in termini imprenditoriali. Vi chiedo di
mettere a fuoco quello che, secondo voi, il tessuto istituzionale nella sua
accezione più ampia – dalle istituzioni elettive agli atenei, dalle camere di
commercio alle associazioni di categoria - può fare per la vostra crescita
e la vostra competitività.
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Signifredi Come azienda, posso dire che abbiamo beneficiato di
finanziamenti importanti che ci hanno permesso di realizzare nuovi prodotti
e rafforzarci, anche se i soldi in queste cose non bastano mai. Per le
imprese piccole e molto giovani, poi, il contributo a fronte di un risultato è
fondamentale, non solo in termini finanziari.
Il tema della conciliazione tra pubblico e privato è cruciale per una donna. 
La disponibilità di tempo e la dedizione sono essenziali per emergere. Oggi
si chiede molto alle persone, specie nelle imprese strutturate. Si è sempre
sotto organico, bisogna correre, rispettare gli impegni, dare più tempo,
fare più sacrifici,. Altrimenti l'impresa non ce la fa: è il mercato a dettare
le regole. D'altra parte, non ci sono garanzie: spesso il compratore non
apprezza le differenze qualitative, a volte prevale chi sa muoversi
politicamente e non chi è più bravo. Nel nostro settore, poi, i costi sono alti
e i margini ridotti. Le ricadute di tutto questo sulle donne sono più forti che
sugli uomini. Tutto ciò che le istituzioni possono fare è utile.

Rizzo Chiedo: perché non si appoggia il telelavoro? Io produco anche
quando sono a casa. In teoria il telelavoro è previsto. Poi, al momento della
rendicontazione, non più. Eppure deve esserci una tecnologia che permetta
di accertare la mia prestazione a distanza.

Signifredi La mia azienda non rifiuta il telelavoro e devo dire che spesso
sono i maschi a chiederlo. Per misurarne l'efficacia, basta tener conto degli
obiettivi anziché dell'orario. Però, nel fare impresa, il problema non è il
controllo della prestazione ma il lavorare insieme, negli stessi spazi.
C'è l'imprevisto, lo scambio di opinioni improvvisato, la telefonata di un
cliente importante... Contemplo la possibilità del telelavoro ma non lo
considero norma.

Rizzo Credo si debba comunque spingere sul valore intrinseco del tempo,
su come lo si impiega. Dico di più: il privato è un valore aggiunto, non un
valore tolto all'economia e alla società.

Ghezzi Come imprenditrice non ho tutele sui tempi, tutto ciò che mi è di
aiuto in questo è di aiuto all'impresa. Poi c'è bisogno di occasioni di incontro
con potenziali clienti. E di opportunità di networking. Per piccoli soggetti
come noi sono cose fondamentali.
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Anfossi Noi non esisteremmo senza Spinner, ma la formazione deve
proseguire. Se potessi rifare quel percorso, assimilerei molto di più.
Capisco il discorso della Rizzo, ma l'esperienza di questi anni mi dice che
non si crea nulla se non si dà di più.

Lolli Penso che la questione cruciale sia il rapporto con l'università. Un
rapporto da migliorare. Solo la Regione può farsene carico. 

Bo Alla luce della mia esperienza e ascoltando i discorsi di oggi, dico che
c'è bisogno di networking. Di realizzarlo, non solo di promuoverne la
necessità. Nel mio settore ce l'abbiamo fatta, creando il gruppo “Emilia-
Romagna regione animata” ma credo sia una felice eccezione. Come
imprenditoria femminile, servono momenti istituzionalizzati di incontro. E
come impresa, perché no, la defiscalizzazione degli investimenti che, per
noi, sono anche in risorse umane. Ergo: il capitolo Irap.

Biagini Mancano le
informazioni. Non ci sono
banche dati. Vale per
l'ordine, che non conosce le
nostre specializzazioni e,
non sapendo come
rispondere a richieste di
consulenza, se la cava
indicando i docenti
universitari.  E vale su larga
scala, nell'interfaccia tra le
categorie, le istituzioni, ecc.
Organizzazione significa
sapere dove attingere, con

chi relazionarsi. Perché non pensate a una banca-dati dell'imprenditoria
femminile? Io, al bisogno, la utilizzerei volentieri. Gli uomini sono molto
individualisti, anche nelle professioni, specie i più anziani. Non aiutano i
giovani a crescere.

Bystrenova Sono una donna, una ricercatrice, vivo a Bologna, sto dando
vita a un'impresa di ricercatrici e ho partecipato con le mie colleghe a
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Progettando Start Cup. Ammetto di non aver ancora capito cosa fanno o
possono fare per me le istituzioni. Delle iniziative, se ci sono, non arriva la
notizia. 

Non basta fare, bisogna farlo sapere. Torna in primo piano il nodo 
dell'informazione...

Di Silvestre Quando affiora lo specifico femminile, il tema dell'informazione
emerge con maggior forza. Al fondo c'è un grosso problema di
comunicazione che tocca tutti. Il livello istituzionale è stratificato. Non
dovete pensare solo alla Regione, ma anche agli enti locali, alle camere di
commercio, alle università, agli ordini professionali, all'associazionismo
economico e imprenditoriale...
Se c'è un interlocutore strutturato, che trasmette segnali e spinge perché
siano raccolti, la Regione raccoglie. E' stato così, per esempio, con la
misura regionale dedicata agli ordini, realizzata soprattutto grazie agli
ingegneri. Anche incontri come questo, o altri più formalizzati, vanno nella
direzione giusta e possono crescere nella programmazione della nostra
attività. 
Nei prossimi mesi daremo vita a un rapporto statistico sulle professioniste
e le imprenditrici dell'Emilia-Romagna. Un passo che raccoglie, almeno in
parte, la vostra esigenza. Le banche-dati, però, non bisogna chiederle a noi
ma a chi quei dati li possiede, cioé le camere di commercio. E più voi
spingerete in questa direzione, più l'associazionismo economico farà
pressione perché questo avvenga. Il mio è un invito a tutti affinché ciascuno
faccia la sua parte.   

Molti temi, differenti approcci e sensibilità. Ma non mancano le costanti.
Uscire dall'isolamento, integrare competenze, costruire alleanze, fare rete
- tra persone, specializzazioni, aziende – sembra essere il punto cruciale.

Bertini E' la conferma di quanto sia diventato impegnativo fare professione,
fare impresa. Specialmente in settori di frontiera. Bisogna sporcarsi le
mani, occuparsi di contratti, di fisco, anche se per molti sono materie
sconosciute. E, al tempo stesso, non accentrare tutto perdendo le proprie
capacità e vocazioni.
Bisogna imparare a delegare. Occorre trovare tutors, partners, soci -
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industriali, direi, prima che finanziari - gente che fa da più tempo quel
mestiere e può trasmettere esperienza. Soprattutto se l'intento è
produttivo e non di servizio.
Mi occupo di sviluppo, lo ripeto, ed è sulla mia materia che vi devo delle
risposte. Il discorso della rete è centrale. Molte nostre piccole imprese si
sostengono così. In alcuni settori siamo a buon punto, in altri più indietro,
anche perché non possiamo dare grandi sostegni individuali, le risorse
scarseggiano. Nel nuovo programma europeo 2007-2013, per esempio,
la nostra quota è un ventesimo di quella assegnata alla Sicilia. 
Dobbiamo ripensare alcuni aspetti dell'esperienza di questi anni. Tenendo
conto anche di banali accorgimenti: per esempio riconoscere il telelavoro
nelle rendicontazioni dei progetti.
Su alcune questioni non sono in grado di rispondere, anche se credo ci sia
un margine per  intervenire trasversalmente. Certo il punto della
qualificazione dell'impresa e del lavoro femminile entra nella strategia che
ci stiamo dando sui temi dell'economia della conoscenza. Si apre uno
spazio per le donne, perché abbiano chances di carriera.
Il nodo del rapporto con l'università l'abbiamo già affrontato nella prima
edizione del PRRIITT con due risultati. Il primo: avevamo chiesto agli atenei
di sostenere i laboratori di ricerca applicata e, grazie a questo progetto,
hanno trovato lavoro in forme flessibili più di 400 ricercatori e ricercatrici.
Il secondo risultato: abbiamo finanziato l'ingaggio di neo-laureati per
progetti di ricerca in azienda, progetto che si sta concretizzando per più
di 700 giovani, per il 25% donne, la metà dei quali già stabilizzati.
Inoltre abbiamo chiesto alle imprese di attivare contratti formali con
università e centri di ricerca per almeno 30 giornate lavorative a
ricercatore. Ne deriveranno più di 600 accordi per 26 o 27 milioni di euro.
Paradossalmente, pare che l'università sia in difficoltà nel gestire questi
processi, almeno in qualche caso.

E in prospettiva?

Una prospettiva ulteriore è quella dei tecnopoli, infrastrutture in cui
collocare fisicamente, in modo permanente, le attività di ricerca industriale
e di trasferimento tecnologico. Questo offrirebbe all'università l'opportunità
di mettere in campo per il territorio la sua “terza funzione” e ne farebbe il
nuovo motore dello sviluppo. Credo che le università e gli enti di ricerca
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abbiano tutti i requisiti per essere i protagonisti dell'economia della
conoscenza, ma evidentemente occorrono tempi di maturazione.
C'è poi il tema formazione/informazione su cui riflettere maggiormente. Il
protagonismo femminile dà una marcia in più. E se gli uomini imparassero
ad accudire i figli, sarebbe un bene per tutti. 

(novembre 2007)
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..…E IL CREDITO? 
PRIME INDICAZIONI DAL TERRITORIO 
Il credito ed il capitale proprio d’impresa, se affiancato al patrimonio di
conoscenze e competenze dei promotori, rappresentano leve fondamentali
per l’esistenza e lo sviluppo dell’impresa. E’ altrettanto noto, però, che i
circuiti dove i nuovi talenti ed  i capitali si muovono, non sempre riescono
a condividere strumenti comuni per il dialogo ed il confronto, portando
spesso ad incomprensioni reciproche e diffidenze, in particolare per le
imprese innovative.

L’ingresso delle regole sancite con Basilea2 nelle transazioni finanziarie,
comporta, per il sistema del credito nel suo complesso, maggiore
trasparenza ed oggettività nella valutazione del grado di rischio
d’insolvenza delle attività economiche. Con il sistema di rating, la
valutazione del grado di rischiosità delle imprese, verrebbe sottratta dalle
valutazioni spesso discrezionali che in passato non sempre hanno premiato
le performance migliori. Esso inoltre potrebbe essere stimolo per le
imprese al miglioramento del rapporto tra il capitale proprio e il capitale di
terzi, favorendo quindi la negoziazione per condizioni migliori sui tassi
d’interesse passivi.

Non possiamo però dimenticare le caratteristiche della nuova società
produttiva e dei nuovi attori economici che ne popolano la scena. Sono
giovani imprese, spin-off da ricerca, progetti, invenzioni e innovazioni che
diventano prodotti e processi nuovi  che fanno cambiare i territori e
imprimono accelerazioni alle trasformazioni.

La condizione prevalente in cui operano queste imprese soprattutto quelle
in fase di start-up, è la carenza o totale assenza di capitale proprio. Lo
scarso grado di patrimonializzazione, associato spesso alla mancanza di
garanzie patrimoniali personali dei promotori, rende questi soggetti spesso
scarsamente “bancabili” e quindi difficoltoso per loro l’accesso al credito.  

Nelle attività del Programma Imprenditoria Femminile 2006-2007 è in via di conclusione un’indagine sulle
caratteristiche della domanda e offerta di credito nel territorio regionale allo scopo di  migliorarne l’accesso per
l’imprenditorialità femminile. L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario ad
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A questo si aggiunge la consuetudine di ritenere ancora la presenza
femminile insolita nei settori ad alto contenuto tecnologico. 
Il punto quindi di discrepanza nell’accesso al credito interessa le micro e
piccole imprese in fase di start-up, ed in particolare quelle innovative,
quando cioè il sistema del credito richiederebbe patrimonializzazione a
soggetti che hanno da investire prevalentemente competenze piuttosto
che denaro.  

Il  rapporto fra capitale di rischio e capitale di credito anche nelle piccole
e piccolissime imprese, soprattutto nelle fasi d’avvio, è quindi di
fondamentale importanza: il primo è utile per accedere al secondo ed è
utile per permette agli imprenditori-ricercatori di gestire i due fattori chiave
d’impresa: denari e competenze. 

Quali primi suggerimenti emergono dall’indagine sul territorio regionale,
affinché esista un sistema territoriale coordinato per l’accesso alle
risorse?

La necessità di favorire il sostegno all’imprenditorialità attraverso
l’accesso al capitale di rischio dell’impresa di soggetti pubblici e
privati
La necessità di promuovere un sistema di valutazione dei business
che tenga conto delle specificità delle imprese innovative in particolare
se  in fase start-up
La necessità di politiche del credito che migliorino la flessibilità dei
tempi e modalità di rimborso del finanziamento
La necessità di percorsi formativi e d’accompagnamento
all’imprenditorialità che consentano agli aspiranti imprenditori e
imprenditrici di gestire il fattore capitale come leva strategica per la
crescita dell’impresa

a cura di Patrizia Andreani 

-

-

-

-

istituti di credito, enti territoriali, Camere di Commercio, associazioni di categoria; e di interviste mirate a rilevare
la domanda di credito da parte delle imprese femminili.
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Una riflessione
Questo secondo viaggio fatto accanto alle “Donne nell’Innovazione” ci offre
non solo diversi spunti di riflessione ma una consapevolezza nuova. I segnali
provenienti da mondi e azioni differenti portano a convergere su alcuni
punti. 

Nota è la differenza di presenza di uomini e donne nell’impresa e nelle
professioni, come noti sono gli squilibri che si producono negli ambienti in
cui un genere prevale sull’altro. Appare anche troppo lento il processo
che sana il gap. Nell’ambito dell’innovazione il rischio di una nuova
esclusione di genere e’ ancora più alto. Innegabile è  il valore strategico
che questo ha nella costruzione dei futuri degli uomini e delle donne e del
destino delle società in cui vivono. Proprio l’innovazione, la scienza e la
tecnologia, tuttavia, potrebbero essere il terreno ideale per ridurre il divide.

Tutti i sistemi (istruzione-educazione, produttivo, territoriale) sono poco
accoglienti delle diversità; regole, linguaggi e in generale le condizioni per
accedervi, crescere e rimanervi non sempre permettono l’espressione
delle pluralità e delle differenze dei soggetti. Un welfare che non è cresciuto
al passo dei cambiamenti sociali fa sì che l’onere di adattamento sia
prevalentemente a carico degli individui,  e quindi delle donne.  

Non è ragionevole chiedere alle donne un atteggiamento ovunque
“militante”, ossia comportamenti che le espongano sempre a una
mobilitazione integrale di sé per ottenere spazi e conquistare opportunità
che dovrebbero invece essere paritariamente assicurati.  

Se parliamo di imprenditorialità femminile, non possiamo dimenticare che
questo significa femminilità nell’impresa. Non ci si può quindi stupire se le
richieste conseguenti sono differenziate e relative anche a tutta la sfera
personale.  

Come emerge dalle indicazioni europee, sviluppo sostenibile significa anche
tenere nella dovuta considerazione i fattori sociali, ambientali e umani,
affinché la crescita economica non avvenga a discapito della coesione
sociale. 



Le capacità e le sensibilità femminili sono e saranno sempre più
strategiche in un modello di sviluppo in cui preziose sono le connessioni, la
trasmissione di conoscenza, le responsabilità verso il futuro. 

Assicurarsi che le donne siano nei processi offre garanzie affinché la
coesione sociale, elemento importante per la competitività, sia un fattore
decisivo per lo sviluppo anche economico di territori e comunità.

Sonia Di Silvestre, Sonia Bonanno, Marilena Minarelli
Patrizia Andreani, Maria Francesca Mazza, Beppe Picca
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MATERIALI
CONCORSO IMPRENDITRICI E PROFESSIONISTE PER INNOVARE 

I profili delle vincitrici e delle menzionate

I



II



III

LE VINCITRICI DEL CONCORSO

Maria Beatrice Corvi
Romina Pozzi



IV

per la sezione professioni

MARIA BEATRICE CORVI
Consulente ambientale, Parma
e-mail: mbcorvi@yahoo.it

Laureata in Scienze ambientali, opera nei settori dell’analisi e gestione
ambientale e della programmazione urbanistico-territoriale in sinergia con
staff multi-disciplinari e con l’ambiente universitario.

Si occupa di  consulenza tecnico-amministrativa nei campi della
pianificazione del territorio, della progettazione e fattibilità ambientale, delle
autorizzazioni  ambientali per conformità  normativa in linea con quanto
richiesto dalla normativa vigente.

Particolare cura è posta nella fase del reperimento dei dati
ambientali/territoriali e nella fase di valutazione degli stessi. I servizi offerti
sono: valutazioni di sostenibilità ambientali e territoriale (VAS, VALSAT),
valutazioni di impatto ambientale (VIA), studi e ricerche sulle componenti
ambientali, territoriali e socio-economiche, cartografia tecnica e tematica,
valutazioni di impatto acustico, progetti di insediamento ambientale e
documenti per la realizzazione di APEA, progetti di tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, predisposizione delle autorizzazioni per la gestione dei
rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera. Clientela sia nel settore privato
che in quello pubblico e a livello territoriale.  L’ambito di attività dei privati
riguarda prevalentemente la gestione dei rifiuti e la lavorazione degli inerti.

L’innovazione consiste nella realizzazione di una metodologia analitica per
le analisi e l’individuazione delle aree produttive che presentano i maggiori
requisiti per diventare APEA in linea con la normativa.

Le metodologie utilizzate sono il risultato della collaborazione con
l’università di Parma e con l’Enea. 



V

per la sezione imprese

ROMINA POZZI
Analytical Research Systems Srl, Bologna
e-mail: romina.pozzi4@unibo.it

L’azienda effettua ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di
strumenti analitici e servizi che migliorano lo stato dell'arte nel controllo
della qualità dell'ambiente e degli alimenti. Il servizio offerto contribuisce
alla tutela ambientale e al controllo della qualità di un bene prezioso per le
persone, l’acqua.

Il sistema strumentale per il monitoraggio remoto e in continuo di
microinquinanti organici in acqua e aria è denominato Monet. Il nome
deriva dalla contrazione di MOnitoring NETwork, perché il prodotto si
presta alla creazione di reti per il monitoraggio ambientale. 

Monet si basa su un sistema esclusivo di captazione degli inquinanti
dall'ambiente e loro determinazione a livello di tracce mediante uno
spettrometro di massa (MIMS). Un software sviluppato da ARS permette
la gestione remota dello strumento e l’invio di dati in continuo sotto forma
di barre grafiche di facile lettura anche da personale non specializzato.

ARS, inoltre, vende servizi ad altissimo contenuto scientifico, qualificati dalla
partecipazione dell’Università di Bologna: attività a favore dei clienti (es.
messa a punto di metodi analitici per il cliente, gestione degli strumenti);
consulenze (es. studi di fattibilità e collaborazioni a progetti di ricerca);
analisi chimiche nei settori ambientale (acqua, aria, suoli, sedimenti,
ambienti di lavoro), alimentare per l'uomo e gli animali, farmaceutico –
biologico, chimico (polimeri).

ARS ha finanziato la formazione e l’attività di ricerca di tre laureate in
chimica dell’Università di Bologna sotto diverse forme.
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IMPRENDITRICI E PROFESSIONISTE MENZIONATE

Federica Benatti
Alessia Berzolla 
Maria Paola Costi
Doriana Esposito
Gloria Minarelli
Elena Roda
Daniela Savi

Rossella Terragni
Silvia Vertuani 



VIII

FEDERICA BENATTI 
Architetto, Bologna
e-mail: fedebenatti@tin.it 

Nel 2005, durante la fase conclusiva del Dottorato di ricerca, inizia la
propria attività libero professionale nella provincia di Bologna, fornendo
consulenza e collaborazione a Studi di progettazione per la ricerca di
strategie progettuali e di tecnologie edilizie ed impiantistiche mirate
all’abbattimento dell’impatto visivo e ambientale delle reti da integrare,
applicabili in ambito di nuova progettazione, di recupero e restauro.

L'obiettivo è trovare in ogni ambito di applicazione il giusto compromesso
tra innovazione tecnologica e tutela del paesaggio, tra contenimento dei
costi e qualità dell’abitare, per permettere allo sviluppo tecnologico di
progredire senza aggredire o snaturare l’identità dei luoghi e i
comportamenti umani. 

I caratteri innovativi dell’attività svolta riguardano due fattori fondamentali:
le modalità di individuazione delle strategie di integrazione e le modalità
organizzative / gestionali del lavoro. 

Tutte le attività svolte, sia for-profit che no-profit, adottano la sostenibilità
sia come strategia per la riqualificazione urbana che come obiettivo etico
degli interventi sul costruito, spaziando dalla progettazione partecipata di
parchi urbani a quella di ospedali pediatrici, dalla progettazione
architettonica di centrali tecniche in contesti tutelati a quella di terminali
d’uso da integrare in edifici storici, dall’organizzazione di eventi culturali
presso l’Ordine degli Architetti all’insegnamento delle tecnologie bio-edili
presso laboratori universitari.



IX

ALESSIA BERZOLLA
Spectre snc, Albareto (Parma) 
e-mail alessiaberzolla@libero.it

SPECTRE snc nasce dall’idea imprenditoriale di tre neo laureate (Bertucci
Barbara, Berzolla Alessia, Pattacini Elisa) come società di diagnostica dei
materiali nel campo del restauro, in particolare per determinare lo stato
di conservazione, i prodotti e le cause di alterazione e degrado dei beni
culturali.

Un altro ramo di attività è la ricerca di materiali idonei al restauro:
reversibili nella loro applicazione, che non modifichino le caratteristiche
meccaniche, fisiche e chimiche e l’integrità dell’oggetto artistico e che
siano durevoli nel tempo. 

Spectre, infine, progetta varie soluzioni per gli ambienti e le modalità
d’esposizione delle opere d’arte. Le analisi vengono effettuate con
apposita strumentazione scientifica, parte della quale è fornita
dall’Università di Parma.

La figura professionale su cui si impernia l’esperienza di Spectre si basa
su un’impostazione metodologica interdisciplinare in cui le conoscenze
tecnico-scientifiche si integrano con quelle storico-artistiche in modo da
garantire un’adeguata preparazione professionale finalizzata alla
pianificazione di strategie d’intervento per una corretta conservazione e
restauro dei beni culturali, nonché determinare le appropriate misure di
rallentamento del degrado. 



X

MARIA PAOLA COSTI
Tydockpharma srl, Modena
e-mail: mpcosti@tydockpharma.com

Spin-off dell’Università di Modena e Reggio Emilia con sede operativa
presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche, opera nel settore Ricerca
e Sviluppo di farmaci innovativi nell’area delle malattie infettive. Lavora, in
particolare, su molecole con azione inibitoria verso proteine batteriche ad
azione timidilato sintasica (TS) e, più di recente, su una nuova proteina
enzimatica a funzione timidilato sintasica (ThyX) presente nelle specie
patogene ma non nell’uomo. Una seconda area di attività, sempre
nell’ambito delle malattie infettive, riguarda la scoperta di molecole attive
sui patogeni resistenti.

ThydockPharma offre: 1) molecole lead con ottimi profili di attività biologica
non solo nei confronti di enzimi ad azione timidilato sintasica ma anche in
vitro, capaci di notevole efficacia in saggi sub-cellulari e saggi cellulari; 2)
drug candidate, cioè composti con già buoni profili di attività biologica in vivo
pronti per la fase pre-clinica. 

La missione dell’impresa è costituirsi quale partner di ricerca nei confronti
di aziende farmaceutiche medio-grandi, focalizzandosi sul drug discovery
per ottenere nuovi prodotti sviluppati sino alla fase pre-clinica.
TydockPharma, inoltre, è la prima azienda di servizi a livello nazionale e
internazionale capace di offrire librerie di molecole selezionate per lo
screening (o valutazione biologica) verso inedite bio-librerie di almeno 15
enzimi timidilato sintasi e folato dipendenti. 

Ha collaborazioni attive con l’Università di Modena e Reggio Emilia, con la
Naxospharma, impresa biotech di Milano, con l’EML di Heidelberg. È
attualmente coinvolta in progetti a carattere internazionale.



XI

DORIANA ESPOSITO
U-Series srl, Bologna
e-mail: doriana@u-series.com 

Originato da uno spin off congiunto di Enea e rafforzato dall'esperienza
Spinner, il nucleo fondatore di U-Series vince nel 2003 il premio
“Intraprendere” e si aggiudica nel 2004 e nel 2007 i contributi del bando
del Comune di Bologna “Mambo”. Oggetto dell'impresa: attività di
consulenza e ricerca scientifica prevalentemente nel campo della
radioattività e della radioprotezione. 

L'azienda ha beneficiato inoltre di finanziamenti regionali PRRIITT come
capofila di un'Associazione Temporanea di Imprese fra 6 cooperative di
abitazione e il Consorzio Alveolater per lo sviluppo di nuove tecniche di
abbattimento dell’inquinamento indoor (2005). Ha ottenuto la
certificazione UNI EN ISO 9000:2001 (2006). 

Dal 2007 è riconosciuta come Laboratorio di Ricerca Altamente
Qualificato. U-Series ha appena raggiunto un accordo con l’ENEA per la
realizzazione di un laboratorio congiunto di radiometria la cui attività si
concentrerà sulla caratterizzazione di rifiuti e materiali nucleari. Tra i clienti:
Poste Italiane, Monte dei Paschi, CREDEM, CARIGE, RAS.

Campi di applicazione di U-Series: le misure di Radon, le valutazioni di radio-
protezione, la certificazione della radioattività naturale delle abitazioni. 
Il personale è incentivato a frequentare e ottenere il dottorato di ricerca.



XII

GLORIA MINARELLI
Agronoma, Albarea (Ferrara)
e-mail: gloriaminarelli@istitutodelta.it

Si occupa della valorizzazione del ruolo ambientale, economico e sociale
dell’agricoltura e delle imprese che vi operano nel contesto territoriale.
Oggetto del lavoro: il riconoscimento del valore delle produzioni tipiche, la
salvaguardia del paesaggio, gli impatti sulla gestione di aree abbandonate,
la riconquista per le donne e i giovani di un ruolo in agricoltura, gli impatti
sull’ambiente e sulla biodiversità.

L’attività è rivolta agli operatori privati del mondo rurale oltre che ad enti
pubblici e università, di livello nazionale e europeo, tramite la partecipazione
a bandi. 

E' recente la partecipazione al progetto “Integrated Environmental Impact
Assessment of RD-AGRI-ENV Measures Within the Socio-Economic
Context of a Region in Southern Italy - Rural, Water and Ecosystem
Resources Unit” con l'utilizzo del sistema GIS per la creazione e gestione
di una banca dati implementabile e utilizzabile per il controllo e
monitoraggio dell’impatto delle misure agro-ambientali, e col
coinvolgimento di 39 soggetti appartenenti a 24 diversi enti pubblici e
privati.

L’attività professionale è stata frutto di una collaborazione con uno spin-
off dell’Università di Ferrara. .



XIII

ELENA RODA
Archimede R&D srl, Bologna
e-mail: assistenza@archimede-rd.it

L’azienda offre, oltre all’attività di analisi e certificazione del prodotto,
supporto strategico alle imprese nell’erogazione di tecniche e sistemi di
gestione che realizzino i principi dello sviluppo sostenibile, nell’applicazione
delle normative europee in materia di imprese e ambiente e per interventi
mirati di “spin in”.

Archimede si propone, inoltre, di sviluppare e commercializzare prodotti e
brevetti riguardanti la chimica correlata all’ambiente.

Obiettivi dichiarati sono, dunque: soddisfare la domanda di innovazione delle
imprese, trasformare i costi normativi in investimenti innovativi, accrescere
il grado di affidabilità e competitività dei clienti, promuovere pratiche di
responsabilità sociale presso le imprese. 

I servizi offerti alle imprese sono: monitoraggio dell’attività e dei suoi
prodotti in base alle norme ambientali; aggiornamento delle informazioni al
cliente per stimolarlo al mantenimento dei suoi prodotti sul mercato;
supporto per l’aggiornamento normativo dei prodotti; studio e sviluppo di
progetti di ricerca personalizzati per innovare i prodotti; studio tecnico di
fattibilità dei progetti proposti.

Il target di riferimento è costituito da aziende che fanno uso di prodotti
chimici e da aziende che formulano prodotti chimici (come detersivi,
coloranti, ecc.).

L’azienda ha lavorato finora, anche avvalendosi delle competenze di centri
di ricerca e universitari, per l’utilizzo di prodotti e sistemi finalizzati alla
riduzione dell’impatto ambientale mediante tecnologie innovative e/o già
note.



XIV

DANIELA SAVI
Commercialista, Piacenza
e-mail: d.savi@studioaziendalesavi.it 

Laureata in Economia e Commercio, figlia di imprenditori, ha sedi
attrezzate con tecnologia VP e servizi omogenei nelle due sedi di
Fiorenzuola e Piacenza. L'attivazione di un IP pubblico le assicura la
connessione all'archivio informatico ovunque si trovi. Il suo attuale parco-
clienti è di oltre 70 aziende. E' curatore fallimentare del Tribunale.

Tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 ha  avviato il progetto “Servizio
gestionale integrato per PMI”, offrendo servizi sia di tipo tradizionale,
abitualmente svolti dai commercialisti, che di tipo non tradizionale, propri
delle società di consulenza specifica (finanza agevolata, revisione bilanci) e
degli studi legali (assistenza pre-concorsuale). 

Il progetto “Servizio personale integrato per PMI” si basa sull'offerta di una
consulenza in tempo reale tramite l'utilizzo di un software modulare ERP
concepito per le grandi aziende, adattato a costi contenuti alle esigenze
delle medio-piccole e veicolato via internet.

Questo software, a cui il personale aziendale accede con differenti livelli di
autorizzazione, permette di elaborare rapidamente i dati dell'impresa nella
loro evoluzione, trasformando la figura del commercialista consulente
esterno in quella, presente nelle aziende medio-grandi, del finanzial
controller.

Per promuovere le proprie attività organizza con cadenza annuale eventi
informativi rivolti alle aziende su temi specifici, a cui generalmente fa
seguire la trasmissione via mail di aggiornamenti periodici sull'argomento. 
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ROSSELLA TERRAGNI
Centro Oncologico Veterinario srl, Sasso Marconi (Bologna) 
e-mail: terragni.rossella@libero.it

La società, fondata da 5 professionisti del settore, ha come oggetto la
costituzione del primo centro oncologico veterinario italiano dotato di
radioterapia. A livello europeo esistono solo altri tre centri in possesso di
questa tecnologia. L'esigenza di una struttura di questo tipo è legata al
diffondersi della malattia oncologica tra i piccoli animali da compagnia e ai
sacrifici a cui vanno incontro le poche persone in grado di spostarsi
all'estero per terapie di almeno due-tre settimane. Il centro, in via di
gestazione, sorgerà in prossimità dello svincolo autostradale di Sasso
Marconi.  

Il benessere degli animali da compagnia, entrati a far parte dell'ambiente
famigliare, è sempre più percepito come esigenza fondamentale nella rete
di relazioni affettive delle persone e proprio per questo motivo gli animali
sono impiegati di frequente anche nei ricoveri per anziani e nella “Pet
Therapy” con persone disabili.

La mission della società è focalizzata su quattro obiettivi:
- progettazione e realizzazione di un centro dotato delle attrezzature più
moderne per la cura dei tumori negli animali da compagnia;
- organizzazione al suo interno di una equipe formata da specialisti in
radioterapia, diagnostica per immagini, anestesisti e oncologi veterinari;
- attività di ricerca (non di sperimentazione!) in radioterapia e oncologia
veterinaria e comparata, in collaborazione con l'Università di Zurigo;
- diffusione dei risultati dell'attività del Centro.

Attualmente non esistono strutture concorrenti sul territorio nazionale.



XVI

SILVIA VERTUANI 
Ambrosialab Srl, Ferrara 
e-mail: vrs@unife.it

Ambrosialab nasce nel 2003 come spin off della Facoltà di Farmacia
dell’Università di Ferrara, beneficiando di opportunità per la creazione
d’impresa e supporti all’avvio dell’attività.

L’azienda propone l’outsourcing di ricerca applicata e servizi ad Aziende,
Istituti e Cliniche prevalentemente nei settori farmaceutico, dermo-
cosmetologico e nutrizionale, specie per l’anti-aging ed è in grado di fornire
un’assistenza completa in tutte le fasi di sviluppo del progetto. 

Attraverso accordi di co-sviluppo con le realtà imprenditoriali e la proposta
di soluzioni per il trasferimento di risultati scientifici anche in tempi ristretti,
Ambrosialab promuove la diffusione della cultura dell’investimento in piani
di ricerca a lungo termine, per la valorizzazione di percorsi di studio a
favore del progresso produttivo e ha già depositato numerosi brevetti. 

Sviluppa per terzi qualsiasi attività nei settori di competenza farmaceutico,
nutrizionale e cosmetico inerente: produzione, diretta o indiretta, di prodotti
da inserire sul mercato; ricerca applicata nel campo dei prodotti per
impiego farmaceutico, nutrizionale e cosmetico; trasferimento tecnologico.
Si dedica, inoltre, allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti propri,
registrati con il marchio “I cosmetici degli Estensi”.

L’attività di laboratorio di ricerca applicata e consulenza è
prevalentemente finalizzata alla realizzazione di nuovi prodotti e o
applicazioni basati su  ingredienti innovativi sia di provenienza sintetica,
etnobotanica, che biotecnologica. Le possibili applicazioni vanno dalle
patologie degenerative all’invecchiamento cutaneo accelerato.



Si ringraziano le imprenditrici e le professioniste; il Tavolo regionale
per l’Imprenditoria Femminile, le associazioni, le istituzioni e tutti
coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Programma
Imprenditoria Femminile.
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