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Le donne costituiscono un immenso serbatoio di talento, ancora non
pienamente utilizzato: portatrici di attitudini e capacità specifiche,
costituiscono una gigantesca opportunità e favorirne una maggiore
partecipazione al mondo del lavoro non potrà che assicurare
una crescita più sostenibile all’economia.

Promozione dello spirito
imprenditoriale femminile e nascita
dei Comitati a livello nazionale
Tra le varie scelte professionali esistenti quella di diventare imprenditrice
rappresenta oggi un’alternativa messa in pratica da un numero sempre
maggiore di donne, che vedono in tale scelta sia l’opportunità di una
maggiore realizzazione personale-professionale sia la possibilità di una
gestione più autonoma, anche se certamente non meno impegnativa,
dei propri carichi lavorativi e familiari.
Per favorire la diffusione e la valorizzazione dello spirito imprenditoriale
tra le donne, incoraggiandone anche una più consapevole partecipazione
alle problematiche relative allo sviluppo economico locale, sono stati
siglati, prima nel 1999, poi nel 2003 e poi nel 2013 tre Protocolli d’Intesa
tra il Ministero dell’Industria/Attività Produttive/Sviluppo Economico e
Unioncamere nazionale, che hanno portato prima alla costituzione,
nelle Camere di Commercio aderenti, dei Comitati per la Promozione
dell’Imprenditorialità Femminile e poi a ribadire l’impegno delle parti sul
tema dell’imprenditoria femminile. La Camera di Commercio di Bergamo
ha dato vita al proprio Comitato nel marzo 2000.
I Comitati sono composti da rappresentanti del Consiglio camerale e delle
Organizzazioni di categoria/sindacali nominati dalla Giunta camerale.
Ai Comitati è delegato il compito, come indica l’art. 4 del Protocollo d’Intesa
del 2013, di promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle
imprese femminili e contribuire all’occupazione, alla “crescita” e all’aumento
di competitività dei sistemi produttivi locali e quindi anche del Paese.

L’impresa al femminile, prima di essere un progetto dai risvolti economici,
rappresenta l’esperienza della donna di affermare se stessa nel mondo,
il proprio sistema valoriale e la propria capacità organizzativa.
La presenza delle donne nell’imprenditoria ha portato specificità
e attenzioni che piano piano si sono insinuate nel mondo del lavoro,
trasformandolo e migliorandolo.

Compiti dei Comitati
e impegno del Comitato di Bergamo
I Comitati, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa del 2013, hanno una serie di compiti, tra i quali:
 operare per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle
donne nell’imprenditoria;
 promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale o
divulgare quelle promosse dalle Camere di Commercio;
 promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale/professionale e assistenza mirata;
 attivare iniziative per facilitare l’accesso al credito.
Il Comitato di Bergamo, dalla sua nascita ad oggi, si è occupato di realizzare iniziative e attività su tematiche di carattere “trasversale”,
indirizzate a tutti gli imprenditori appartenenti ai diversi comparti e alle
diverse tipologie di impresa.
Le iniziative puntano a sensibilizzare i partecipanti su argomenti nuovi
e di ampio respiro, così da far crescere le competenze e le conoscenze
dei diversi operatori economici.

Le imprese femminili hanno invaso ambiti e settori di ogni tipo,
ma molto spesso vengono create per intercettare nuovi bisogni
e per creare nuovi ambiti lavorativi.
Questo perché le donne guardano il mondo con occhi diversi
e intervengono per trovare nuove soluzioni ai problemi esistenti.

Principali iniziative realizzate
 Convegno “Donne, imprese e pari opportunità. Legge 215/92 e
strumenti a favore dell’imprenditoria femminile” (aprile 2001).
 Convenzione A.F.F.I.DO. Agevolazioni alle Fonti di Finanziamento per
Imprenditrici Donne (novembre 2001).
 Tavola rotonda “La dimensione femminile nella micro e nella piccola impresa. Quali problematiche e quali soluzioni” (marzo 2003).
 Ciclo di incontri sulle tematiche di Basilea 2 “Le nuove frontiere del
credito” (ottobre - dicembre 2003).
 Convegno “Più credito alle donne: fare impresa al femminile”
(gennaio 2004).
 Seminario in 3 incontri “L’Unione Europea oggi. Il grande allargamento” (dicembre 2004).
 Convenzione A.S.I.L.I. - Aiuto spese Servizi all’Infanzia (per bimbi da 0
a 3 anni) per Lavoratori/trici e Imprenditori/trici (dicembre 2004).
 Seminario in 5 incontri “L’Unione Europea oggi: la situazione istituzionale ed economica” (marzo 2005).
 Seminario “Enti, progetti e iniziative per la promozione dell’imprenditoria femminile a livello provinciale” (giugno 2006).

 Seminario in 4 incontri “La dimensione imprenditoriale e quella
“sociale”: una coesistenza necessaria per lo sviluppo sostenibile dell’impresa nell’odierno sistema economico” (giugno - luglio
2006).
 “Ci piace lavorare - Seminario con tavola rotonda sul mobbing”
(dicembre 2006).
 Seminario “Usurai e usurati, le due facce del problema: affrontiamolo insieme” (giugno 2007).
 Seminario “Imprese femminili e territorio: quale futuro economico
alle porte del 2008?” (dicembre 2007).
 Ciclo di incontri “Elementi base di conoscenza assicurativa per la
copertura dei rischi aziendali” (maggio 2008).
 Seminario con tavola rotonda “Ricambio generazionale: come far
crescere i nuovi leader e governare il processo” (novembre 2008).
 Seminario con tavola rotonda “Confronto tra generazioni di imprenditrici: come cambia la gestione del quotidiano in tempi di crisi”
(giugno 2009).
 Seminario con tavola rotonda “Le micro e piccole imprese al centro della politica europea: proposte concrete per dare attuazione
allo SBA (Small Business Act)”, organizzato nell’ambito del secondo
“Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” (luglio 2009).

 Convegno “Riflessioni e indicazioni sul fenomeno usura a Bergamo: confronto tra istituzioni e mondo economico” (dicembre 2009).
 Ciclo di incontri “Il patrimonio aziendale e il patrimonio familiare:
come distinguerlo” (novembre - dicembre 2010).
 Seminario “Economia imprenditoriale e familiare delle imprese
femminili bergamasche: lettura statistica e interpretazioni a confronto” (ottobre 2011)
 Ciclo di incontri “Come gestire e tutelare efficacemente il patrimonio aziendale nelle micro, piccole e medie imprese” (novembre dicembre 2011)
 “Confrontare esigenze per trovare soluzioni: tavola rotonda per
raccogliere e leggere le necessità delle imprenditrici alla luce del
perdurare della crisi” (luglio 2012)
 Ciclo di incontri “Strumenti a disposizione delle micro, piccole e
medie imprese per organizzare la ripresa” (novembre - dicembre
2012)
 Seminario con tavola rotonda “Lo Statuto delle Imprese a un anno
dalla sua entrata in vigore: approfondimenti e aggiornamenti” (dicembre 2012).

 Premio “Aziende family friendly - Valorizzare e diffondere le azioni
di pari opportunità e di conciliazione vita-famiglia-lavoro svolte
dalle imprese bergamasche a favore dei propri dipendenti” (2012
e 2013).
 “Le imprese si raccontano: incontri in azienda per conoscere alcune realtà imprenditoriali bergamasche” (2013 e 2014).
 Tavole rotonde: “Generazioni di imprenditrici a confronto: modi diversi di fare impresa?” (luglio 2013); “Tutti nella stessa rete! Aggregarsi per diventare più competitivi” (dicembre 2013); “Imprenditrici e manager “made in Bergamo”. Confronto tra chi ha fatto
della flessibilità il proprio successo” (novembre 2014); “Creatività
e innovazione: elementi fondamentali per competere?” (novembre
2015); “Social organization: come i social trasformano la cultura
e la gestione del lavoro aziendale” (novembre 2016); “Il ritorno alla
terra tra riscoperta e innovazione” (dicembre 2016); “Nuove generazioni al comando: luci ed ombre del passaggio del testimone
per la gestione del family business” (dicembre 2017); “Il coraggio
di rischiare – Storie di imprenditori che hanno scommesso su
un’intuizione” (dicembre 2018).
 Seminario “Crisi e valori: l’impresa si interroga su come cambia il
suo ruolo nella società” (dicembre 2015).
 “Open Day Facciamo Impresa! - Colloqui mirati per dare forma alla
tua idea d’impresa” (incontri personali di 30 minuti con consulenti del
“fare impresa” organizzati tra il 2013 e il 2016).

 Corso in 3 incontri “Leadership e relazioni in un mondo in continuo
cambiamento” (maggio 2016).
 Ciclo di incontri “Le opportunità del web e del digitale per le MPMI”
(per l’interesse riscontrato il ciclo è stato nel tempo ampliato come numero di incontri, passando da 5 a 14 incontri ed è stato proposto nei periodi novembre-dicembre 2013, settembre-ottobre 2014, giugno-luglio
2016, giugno-settembre 2017, ottobre-novembre 2018).
 Seminario con tavola rotonda “Nuovi canali di finanziamento per le
PMI: gli strumenti più innovativi tra capitale di rischio e di debito”
(giugno 2015; dal 2015 al 2018 su venture capitale e private equity,
business angels, minibond, cambiali finanziarie, crowdfunding, p2p
lending, invoice trading sono poi stati organizzati singoli incontri di approfondimento).
 Seminario “Reciprocità nella fiducia tra imprese e banche: cosa è
cambiato?” (settembre 2017).
 Seminari su temi di finanza aziendale per la gestione ordinaria o straordinaria d’impresa (2017 e 2018).
Diverse iniziative tra quelle citate sono state realizzate grazie alla collaborazione con le Organizzazioni di categoria e i Consorzi Fidi locali, l’Università degli Studi di Bergamo, le Banche del territorio, la rete dei Comitati
per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile lombardi ed altri enti/
associazioni di livello territoriale, regionale e/o nazionale.

Fare l’imprenditore significa avere un’ispirazione, una passione, un progetto da realizzare.
Ci vuole naturalmente anche coraggio, che può alcune volte mancare alle donne,
a cui sicuramente non mancano idee. Ma il desiderio di realizzarsi può essere
una spinta a “tirar fuori” sia il coraggio sia le idee tenute da parte nel tempo,
per dar vita a qualcosa di proprio per il quale può davvero valere la pena lavorare di più,
scegliendo però in autonomia quando, come e quanto lavorare.

Iniziative particolari
Per “fotografare” la realtà aziendale, economica e familiare delle
imprenditrici bergamasche, in modo da raccogliere dati non solo
quantitativi, ma soprattutto qualitativi, all’inizio del 2011 il Comitato ha
approvato la realizzazione del “Questionario di rilevazione destinato
alle imprenditrici bergamasche”. Il questionario, steso con la
collaborazione di Bergamo Sviluppo e dell’Ufficio Statistico dell’ente
camerale, e appoggiato da 13 Organizzazioni del territorio che lo hanno
inviato alle proprie associate (3.850 invii effettuati), ha permesso di
ottenere 318 risposte (tasso di risposta dell’8,26%). Questo l’identikit
delle imprenditrici che ha risposto alle 4 sezioni del questionario:
titolari di micro e piccole imprese, con dipendenti per lo più uomini, che
dedicano in media 9 ore all’attività lavorativa, nella quale utilizzano come
fonti finanziarie il credito ottenuto dalle banche e il capitale personale,
e che ritengono di non avere difficoltà per il futuro a rimborsare prestiti
chiesti o da chiedere.
Nel corso del 2012 e del 2013 il Comitato ha inoltre lanciato l’iniziativa
Premio “Aziende family friendly - Valorizzare e diffondere le azioni
di pari opportunità e di conciliazione vita-famiglia-lavoro svolte dalle
imprese bergamasche a favore dei propri dipendenti”, appoggiata
da Camera di Commercio, Bergamo Sviluppo, Consulta delle Politiche
Familiari del Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo -Settore Istruzione,
Formazione, Lavoro, Sicurezza Lavoro e Pari Opportunità-, Consigliera
di Parità della Provincia di Bergamo e Asl di Bergamo. All’iniziativa, che
aveva l’obiettivo di agevolare la diffusione tra le aziende locali di una cultura
“family friendly”, hanno partecipato 24 aziende, che nel corso del 2013 e
2014 sono state “premiate” per le azioni/comportamenti previsti dalle 6
categorie del Premio messe in atto nei confronti dei propri dipendenti.

Le donne hanno una naturale propensione al multitasking:
la maggior parte gestisce famiglia, lavoro e casa in un’altalena continua
di impegni e relazioni, che esse riescono a “tenere sotto controllo”
perché da sempre abituate a “mettersi alla prova”
e a conciliare i diversi aspetti del vivere quotidiano.

Occupazione e imprenditorialità
femminile e riflessi sulla crescita
economica
Il coinvolgimento delle donne nella vita economica è ritenuto dagli
economisti un elemento chiave per uno sviluppo più equilibrato
dell’intero sistema economico: garantisce infatti più ricchezza alle
famiglie e stimola la creazione di nuovi posti di lavoro. Sebbene questo
“invito” sia da anni auspicato e proclamato da più parti, il tasso di
occupazione femminile italiano, pur aumentato dal 2008 ad oggi, risulta
ancora ben al di sotto della media europea.
L’ingresso nel mercato del lavoro di un maggior numero di donne porta
a 2 importanti vantaggi sotto il profilo economico. Il primo è l’aumento
di reddito delle famiglie, che consente di disporre di maggiori capacità
di consumo, di risparmio e di investimento. E con un secondo impiego in
famiglia diminuisce anche il rischio di povertà e di vulnerabilità rispetto
a eventi imprevisti perché aumenta la sicurezza collegata a una doppia
presenza nel mercato del lavoro). Il secondo vantaggio è la creazione
di altro lavoro: le famiglie a doppio reddito consumano molti più servizi
delle famiglie monoreddito, anche perché dispongono di minor tempo per
svolgere le incombenze quotidiane. Secondo alcune stime, per ogni 100
donne che entrano nel mercato del lavoro, si possono creare fino a 15
posti aggiuntivi nel settore dei servizi: assistenza all’infanzia e agli anziani,
prestazioni per i vari bisogni domestici, ricreazione, ristorazione e così via.
Pertanto incentivando il lavoro delle donne, il nostro Paese avrebbe la
possibilità di effettuare un vero e proprio balzo in avanti a livello di crescita
economica e vedrebbe aumentato il proprio PIL.
Tra le occupate rientrano anche le imprenditrici. La propensione
imprenditoriale tra le donne che lavorano è cresciuta, a partire dagli
anni ’90, a ritmo piuttosto costante, e si sta dimostrando una preziosa
risorsa per aumentare il tasso di occupazione femminile e, dunque,
per sostenere l’economia nel suo complesso.

Fallita infatti la ricerca del posto fisso di lavoro, “mettersi in proprio” è
diventata per le donne una delle strade percorribili per arrivare all’autonomia
e alla voglia di affermazione, grazie probabilmente anche ai costi
decrescenti necessari per avviare un’attività imprenditoriale o autonoma.
Ma la scelta imprenditoriale, una volta effettuata, diventa una scelta di vita
consapevole e non un ripiego, pertanto il tessuto imprenditoriale femminile
costituisce sempre più forme strutturate d’impresa, non limitandosi alle
società di persone e alle ditte individuali come in passato.
Certo, la situazione di crisi non ha fatto sconti nemmeno all’imprenditoria
femminile, ma nel complesso le imprese femminili sembrano aver
resistito meglio di quelle maschili. Concretezza, flessibilità e spirito
di adattamento sono solo alcune delle caratteristiche che probabilmente
hanno consentito alle imprenditrici di “sopportare” meglio la congiuntura
negativa di questi anni: caratteristiche che le donne applicano alla
gestione economica delle proprie aziende, ma che provengono
dall’ambito della gestione domestica.
Per sostenere e valorizzare il ruolo dell’imprenditoria a livello nazionale,
Unioncamere organizza, in collaborazione con il sistema camerale e i
diversi Comitati, la manifestazione itinerante “Giro d’Italia delle donne
che fanno impresa”. A livello regionale, per far circolare informazioni
ed esperienze e stimolare l’organizzazione di iniziative condivise,
Unioncamere Lombardia ha creato una rete di coordinamento, di cui
fanno parte tutti i Comitati IF lombardi.
Anche l’UE ha messo in campo diversi strumenti a supporto
dell’imprenditoria femminile; è il caso di WES, network europeo per
promuovere l’imprenditoria femminile, della comunità di business angel o
dei finanziamenti riuniti in Wegate, un unico one-stop-shop al femminile.
A questi strumenti si affiancano poi diverse realtà che si propongono
di aiutare le imprenditrici o le professioniste a crescere e far carriera,
promuovendo così una leadership equilibrata di genere.

La presenza di più donne nel mercato del lavoro genera circoli virtuosi
per l’occupazione, la produzione, il consumo, l’investimento;
produce quindi significativi vantaggi per l’economia nel suo complesso
e per le sue dinamiche di sviluppo.

