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Presentazione

Fare impresa per una donna significa, innanzitutto, sviluppare un percorso professionale
in grado di esprimere creatività, competenze e vocazione. Vuol dire compiere una scelta
che molto si avvicina alla libera professione, spesso per poter conciliare i tempi del lavoro
con la vita familiare e la cura dei figli. Fare impresa diventa, quindi, la ricerca di un’affermazione personale in campo lavorativo che richiede fortissimo impegno ed energia,
individuando un percorso alternativo al lavoro dipendente che, spesso a seguito di una
maternità, diventa assai difficile da mantenere. Fare impresa al femminile significa, in
fine, riconvertirsi a nuove prospettive occupazionali, abbracciando innovazione e qualità
come tema portante della scelta professionale.
L’imprenditoria femminile va oltre i luoghi comuni e rompe le barriere: le lavoratrici autonome, che governano nel Veneto realtà medie, piccole e piccolissime, investono spesso
in settori come la cultura, i servizi, le nuove esigenze della collettività, pur continuando
ad impegnarsi anche in settori tradizionalmente “maschili”. E per fare impresa sono
indispensabili strumenti, competenze e conoscenze adeguate.
La Regione del Veneto sostiene concretamente le attività e i programmi di formazione e
d’informazione volti a diffondere e a rafforzare sul territorio una cultura imprenditoriale
femminile, come valore non solo economico ma di sviluppo e crescita sociale, in grado
di migliorare la qualità della vita di tutti. Nasce da questi presupposti il Programma Regionale 2008 per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile, promosso dall’Assessorato
Regionale alle Politiche di Bilancio, Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità, realizzato
con i contributi della Regione del Veneto e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
Gestito dalla Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto di Vicenza con
la collaborazione della Direzione Industria della Segreteria Regionale Attività Produttive,
Formazione, Lavoro, il Programma si è sviluppato in tutte le province del Veneto ed ha
permesso a diverse tipologie di stakeholder - studentesse, neo imprenditrici, imprenditrici, donne disoccupate - di partecipare ad iniziative di informazione, orientamento,
formazione e consulenza.
Le guide che presentiamo sono uno degli strumenti specifici predisposti per la condivisione
di queste conoscenze: si tratta di pubblicazioni agili, di facile consultazione, dedicate alle
future e nuove imprenditrici, sui temi specifici dell’avviamento d’impresa.
L’augurio è che possano essere utilizzate spesso, per avviare e gestire imprese femminili
di successo!

L’Assessore alle Politiche di Bilancio,
Imprenditoria Femminile e Giovanile e Pari Opportunità
Marialuisa Coppola

Introduzione

La nascita e lo sviluppo di nuove piccole imprese costituiscono le condizioni essenziali
per la crescita economica del nostro Paese. Per questo motivo le aspiranti imprenditrici e le
imprese nella loro fase di start up hanno a disposizione servizi mirati, supporti pubblici
e privati, nonché linee di finanziamento specificatamente dedicate.
Uno degli ostacoli principali per molte nuove imprese europee, in particolare per le piccole
e medie imprese (PMI), è costituito dalla difficoltà dell’accesso ai finanziamenti e ciò spesso
compromette non solo lo sviluppo dell’azienda, ma anche la sua stessa creazione.
Quando si inizia una nuova attività di impresa è dunque fondamentale verificare, con
l’ausilio di esperti del settore, quali forme di finanziamento sono disponibili, quali sono
i costi di accesso a tali finanziamenti e se esistono agevolazioni con riferimento allo
specifico progetto imprenditoriale.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di fornire alle aspiranti imprenditrici e alle imprese in
start up una mini guida per l’ottenimento dei finanziamenti necessari da parte di una
banca.

Michele Pelloso
Dirigente Regionale
Direzione Industria
Regione Del Veneto

introduzione

3

1

4

xxxxxxx

Il Business
Plan
di Andrea Binello

Capitolo I - Il Business Plan

Il primo passo per accedere ai finanziamenti è la redazione corretta e completa del
Business Plan (Progetto di impresa) che costituisce un elemento fondamentale per la
valutazione della richiesta e, quindi, per la concessione del finanziamento.
Un buon progetto di impresa deve evidenziare almeno 3 aspetti:
1. presentazione dell’imprenditrice/i e delle competenze professionali possedute,
mettendo in evidenza tutte le notizie utili e indispensabili a descrivere le persone cui
fa capo la nuova impresa da finanziare;
2. presentazione della nuova impresa con particolare riguardo:
• ai presupposti commerciali e alle motivazioni alla base dell’avvio della nuova attività
imprenditoriale (il mercato, il prodotto, ecc.);
• alla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali), alla struttura
e alla organizzazione con la quale l’impresa si costituisce;
3. presentazione del piano degli investimenti e dei bilanci prospettici che deve
specificare:
• l’entità degli investimenti necessari in fase di avvio;
• in quale maniera tali investimenti possono essere finanziati dall’imprenditrice (capitale
proprio) e/o da terzi (contributi pubblici a fondo perduto, banche, ecc.);
• un bilancio prospettico del primo triennio di attività.
Questo semplice progetto di impresa assume particolare importanza per ottenere
dalla banca i finanziamenti necessari per sostenere:
• investimenti in macchinari e attrezzature di produzione (macchinari e attrezzature
necessarie allo svolgimento dell’attività caratteristica dell’impresa);
• investimenti in attrezzature generiche e di servizio (mobilio, strumenti informatici,
ecc.);
• investimenti in scorte o merci;
• investimenti necessari all’acquisizione di altri fattori di produzione (dipendenti, affitto
dei locali, fornitori di servizi,ecc.).
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5

2

6

xxxxxxx

L’accesso ai
finanziamenti
bancari

Capitolo II - L’accesso ai finanziamenti bancari

La maggior parte dei progetti di impresa evidenzia che la componente di capitale proprio
fornita dall’imprenditrice non è sufficiente a dare copertura a tutti gli investimenti da effettuare. Diventa quindi indispensabile rivolgersi a una banca per ottenere i finanziamenti
necessari alla nascita e allo sviluppo dell’impresa.
3.1 Come presentarsi alla banca
I passaggi fondamentali per avere la possibilità di ottenere credito da parte di una banca
si possono riassumere in:
1. scegliere la banca alla quale rivolgersi in base alle relazioni interpersonali, perché il primo aspetto che la banca valuta per la concessione di un affidamento
(concessione di fiducia e quindi di credito) è la persona che domanda.
Per quel importante momento della vita dell’impresa che è la richiesta di denaro alla
banca, è necessario privilegiare una banca:
• presso la quale si è già positivamente conosciute (per esempio: si è già clienti, sono
clienti alcuni familiari, si conoscono i dipendenti della banca, ecc);
• presso la quale è possibile avere una valida presentazione (per esempio da parte di un
precedente datore di lavoro cliente della banca, da parte di un cliente o di un fornitore
cliente della banca, da altre conoscenze oppure da parte di un consorzio di garanzia
fidi, come vedremo oltre);
• alla quale sia facile fornire adeguate informazioni (per esempio perché l’attività che si
svolge è nei pressi della filiale della banca).
2. fissare un appuntamento con il Direttore della filiale della banca scelta oppure
con la persona che in banca si occupa della relazione con i clienti affidati o
da affidare.
Ogni banca ha una propria organizzazione interna, quindi nella filiale possono essere
diverse le figure che si occupano della gestione del credito oltre al direttore: vice direttore,
addetto fidi, consulente crediti, responsabile corporate, gestore small business, ecc. Non
importa quale sia la figura di riferimento. L’importante è:
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• spiegare bene le esigenze per individuare correttamente la persona giusta con la quale
parlare. Se la persona non è quella giusta si perde molto tempo prima di ottenere delle
risposte e anche la qualità delle risposte potrebbe lasciare a desiderare.
• fissare un appuntamento per avere la migliore garanzia di parlare con la persona giusta
e di avere entrambi il tempo adeguato a disposizione. Fissare l’appuntamento, essere
puntuali e presentarsi preparate sono, inoltre, tutti aspetti che evidenziano serietà,
precisione e chiarezza di idee che certamente favoriscono l’imprenditrice nel costruirsi
un’immagine affidabile nei confronti della banca.
3. presentarsi preparate all’appuntamento fornendo tutta la documentazione e le
informazioni necessarie ad una corretta valutazione, da parte della banca, del
progetto di impresa e della richiesta di credito.
La documentazione e le informazioni fornite dall’imprenditrice sono il secondo elemento
fondamentale di valutazione per la concessione di un affidamento da parte della banca
(il primo elemento di valutazione era basato sulla persona, come indicato al punto 1). Per
consentire alla banca una corretta valutazione è necessario che l’imprenditrice prepari:
• il progetto di impresa o Business Plan anche in forma semplificata, come indicato al
capitolo 1;
• le ultime due dichiarazioni dei redditi e, se esistono, i bilanci degli ultimi due anni;
• l’elenco dei finanziamenti già ricevuti da banche, società di leasing, società finanziarie
ecc.;
• l’elenco degli immobili posseduti, anche in quota parte, a titolo personale, per effetto
di eredità, comunione dei beni, contestazioni, usufrutto, ecc.;
• l’elenco dei principali clienti e fornitori con i tempi (giorni di dilazione) e le modalità
(denaro, assegni, ricevute bancarie) di incasso e pagamento;
• i dati degli eventuali garanti (coniuge, genitori, cooperativa di garanzia fidi, ecc.);
• tutte le informazioni ritenute utili per la valutazione da parte della banca.
4. essere trasparenti nel fornire le informazioni.
Le imprenditrici che riusciranno a comunicare in maniera trasparente otterranno un
maggiore riconoscimento delle proprie qualità da parte delle banche in termini di:
• prezzi migliori;
• delibere di concessione del credito più veloci;
• offerta di prodotti e servizi più mirata alle effettive esigenze.
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5. condividere gli elementi chiave per una corretta relazione con la banca al fine
di evitare spiacevoli tensioni nella gestione del rapporto.
Per questo fine è opportuno:
• determinare correttamente i fabbisogni in termini di capitale fisso e circolante (come
si vedrà nel prossimo paragrafo);
• aumentare l’attenzione per l’architettura finanziaria dell’impresa e in particolare per
l’equilibrio patrimoniale (rapporto tra capitale proprio dell’imprenditrice e capitale di
terzi, banche comprese), per l’equilibrio economico (capacità dell’impresa di generare
ricchezza sufficiente a sostenere i debiti contratti) e per l’equilibrio finanziario (equilibrio
tra i tempi di rimborso dei finanziamenti ricevuti e i tempi di incasso);
• favorire il monitoraggio continuo del rapporto di affidamento nell’ottica di sviluppare e
consolidare la relazione creditizia con la banca (adeguamento del credito concesso e
dei servizi offerti alle mutate necessità).
3.2 Cosa chiedere alla banca
Alla banca è indispensabile richiedere affidamenti coerenti con le effettive esigenze che
solitamente sono di due tipologie:
• Finanziamenti a Medio-Lungo Termine che hanno le caratteristiche di:
• avere durata superiore a 18 mesi;
• avere un piano di rimborso ben definito (piano di ammortamento);
• essere erogati a fronte di specifiche necessità di investimento (acquisto attrezzature,
acquisto scorte, riequilibrio finanziario per spese già sostenute, ecc) oppure di consolidamento di debiti;
• Finanziamenti a Breve Termine che hanno le caratteristiche di:
• essere a supporto di esigenze rotative anche temporanee dell’impresa (ad esempio
l’anticipo su crediti vantati all’impresa nei confronti di propri clienti);
• essere legate all’entità del fatturato e allo sfasamento tra i tempi di incasso del fatturato
prodotto e i tempi di pagamento dei fattori produttivi (merci, dipendenti, servizi, ecc.)
Per avere maggiore chiarezza in merito a quali tipologie di finanziamento chiedere alla
banca può essere di aiuto la tabella seguente.
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ESIGENZA IMPRESA
Interventi a sostegno del capitale di rischio
(mezzi propri dell’impresa)
Finanziamenti a sostegno del capitale fisso
(immobili, macchinari, attrezzature, scorte
durevoli, ricerca e sviluppo, marchi e brevetti,
pubblicità, ecc.)
Finanziamento del capitale circolante e
fabbisogni di liquidità (scorte di rapida vendita,
crediti verso clienti, ecc.)

DURATA

PRODOTTO O SERVIZIO DELLA BANCA

Medio Lungo

Operazioni ipotecarie su beni dei soci o
di terzi finalizzate a creare liquidità da
destinarsi a aumenti di capitale

Medio Lungo

Mutui ipotecari,
Mutui chirografari,
Leasing
Crediti agevolati,
Convenzioni con consorzi di garanzia
Fidi.

Breve

Aperture di credito in conto corrente,
Anticipo su crediti costituiti da effetti o
fatture,
Finanziamenti per import e export.

Una volta ottenuti i finanziamenti (capitale di rischio e capitale fisso) a medio lungo termine per avviare l’attività è fondamentale che l’azienda finanzi correttamente il suo
capitale circolante, perché è proprio questo che consente di fare fronte agli impegni
quotidiani garantendo la continuità dell’impresa ed evitando il grave rischio finanziario
di trovarsi senza liquidità.
È opportuno quindi soffermare l’attenzione sulle forme più comuni di finanziamento che
è possibile richiedere alla banca, per garantire adeguata e costante liquidità all’attività
caratteristica dell’impresa:
• Apertura di credito in conto corrente
Un finanziamento flessibile utile per superare le necessità di cassa impreviste. Concesso
in via continuativa o con scadenza prestabilita, viene ripianato con i normali accrediti
in conto corrente.
• Accredito salvo buon fine di effetti e ricevute bancarie elettroniche (RIBA)
L’accredito salvo buon fine è al tempo stesso un’operazione di servizio e di finanziamento
con cui la banca rende subito disponibile la somma e cura l’incasso a scadenza degli
effetti cambiari delle ricevute bancarie o di altri documenti di credito.
• Anticipi su fatture e contratti Italia/Estero
Per ripristinare la liquidità aziendale, è possibile anticipare i crediti commerciali in corso
di maturazione, in attesa dell’incasso o durante l’esecuzione di contratti a stato avanzamento lavori.
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• Finanziamenti all’importazione
Concessione di una linea di credito specifica per il finanziamento dei debiti derivanti
dall’importazione (acquisto) di beni e servizi.
Per l’importo delle linee di credito che finanziano il circolante è importante avere ben
chiaro il fatturato che si prevede di sviluppare e i tempi di incasso e pagamento
di tutti i beni e servizi venduti e acquistati.
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I Confidi

Capitolo III - I Confidi

La richiesta di garanzie reali (ipoteca su beni immobili, pegno su depositi o titoli, ecc) e/o
personali (fideiussioni di soggetti dotati di adeguato patrimonio) è una pratica bancaria
abbastanza diffusa al fine di evitare o lenire le potenziali perdite.
La banca, secondo lo schema indicato al capitolo 3:
• valuta le informazioni e la documentazione fornite dall’imprenditrice richiedente il
credito;
• confronta le informazioni raccolte con le banche dati (Centrale Rischi, Camera di
commercio, Conservatoria, ecc)
• esamina se la tipologia di richiesta di affidamenti (medio, lungo e/o breve termine) è
compatibile con:
1. il progetto di impresa presentato;
2. il capitale investito dall’imprenditrice (equilibrio patrimoniale);
3. la capacità dell’impresa di generare flussi adeguati a remunerare i capitali investiti sia
dall’imprenditrice che da terzi come ad esempio le banche (equilibrio economico);
4. le esigenze del capitale circolante (equilibrio finanziario)
Alla fine di tale percorso è molto probabile che la banca richieda delle garanzie, ma non è
detto che l’impresa sia in grado o sia disponibile a fornire le garanzie richieste.
Per queste imprese, ma non solo, la funzione di garanti può essere svolta dai Consorzi
di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), cioè da soggetti che associano imprese (piccole
e medie) che hanno il fine di garantirsi reciprocamente di fronte alle banche. L’obiettivo
è quello di far fronte alle difficoltà che le aziende, soprattutto di dimensioni ridotte,
incontrano nell’accesso alle fonti di finanziamento offerte dal sistema bancario.
Un recente rapporto sull’attività dei Confidi in vista dell’entrata in vigore della normativa
Basilea 2 (vedi il prossimo capitolo) evidenzia che quasi la metà delle PMI del Nord Est
non ricorre ai Confidi, ma anche che 9 imprese su 10 che vi fanno ricorso si dichiarano
ampiamente soddisfatte.
Una caratteristica del sistema dei Confidi in Italia è ad oggi l’estrema frammentazione e
l’articolazione per settori produttivi, in funzione delle differenti associazioni e categorie
di imprenditori che ne stimolano l’attività.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare una delle associazioni imprenditoriali
competenti per settore produttivo e provincia.
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Basilea 2

Capitolo IV - Basilea 2

Il comitato di Basilea venne istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi appartenenti
al G10 a seguito di alcuni fallimenti bancari. È formato dai rappresentanti delle autorità
di vigilanza sul business bancario (per l’Italia la Banca d’Italia). Si tratta di un organismo
consultivo che si riunisce periodicamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali
(BRI) che ha sede a Basilea.
Nel corso del tempo il Comitato ha prodotto numerosi lavori, ma è l’insieme di regole
proposte nel 1988 (Accordo di Basilea) che ha dato origine alla normativa esistente
sull’adeguatezza patrimoniale delle banche.
I tre pilastri del nuovo accordo di Basilea (detto “Basilea 2”) che concorrono ad accrescere
sicurezza, solidità ed efficienza del sistema finanziario sono:
1. requisiti patrimoniali minimi complessivi a fronte di rischi di credito, di mercato e
operativi;
2. processo di controllo prudenziale;
3. disciplina di mercato, nella quale si introducono i requisiti di informativa al pubblico.
Il primo pilastro è quello maggiormente significativo ed è origine dei potenziali cambiamenti
che dovrebbero interessare il rapporto banca-impresa. Il principale elemento di novità del
nuovo accordo consiste nella introduzione dello strumento del rating quale meccanismo per individuare i livelli di solvibilità dei clienti, indispensabile per una corretta
ponderazione del rischio e per calcolare l’assorbimento di capitale delle banche.
L’Accordo Basilea 2 riguarda il capitale delle banche, NON RIGUARDA LE IMPRESE.
Dalle diverse analisi effettuate sugli effetti del nuovo accordo (Unioncamere 2003, Bankit
2004, K Finance 2005) si deduce che, le imprese dovrebbero subire conseguenze
limitate in termini di restrizione nella concessione e onerosità del credito.
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Conclusioni

Alla fine del percorso di questa miniguida ai rapporti con le banche è opportuno sintetizzare quali sono le domande essenziali che la banca si pone di fronte a una richiesta
di credito da parte di un’imprenditrice:
1. Perché viene chiesto credito?
Quale investimento deve effettuare l’imprenditrice? Per quale motivo? Con quali prospettive? A quanto ammonta l’esigenza complessiva di denaro per sostenere l’investimento?
2 Quanto capitale investe l’imprenditrice nel progetto?
Quanti sono i mezzi propri dell’impresa e quanti capitali invece sono richiesti a terzi?
Quanti sono richiesti alle banche?
3 Qual è il valore dell’impresa?
Ci sono bilanci significativi da analizzare? Esistono dei valori dell’impresa che non sono
quantificati/quantificabili in un bilancio? Quali evidenze emergono dalle banche dati
disponibili?
4 Come vengono restituiti alla banca i finanziamenti concessi?
Sono necessari finanziamenti a medio lungo temine o per il circolante? Quali rate di
rimborso può sostenere l’impresa per restituire gli eventuali mutui? Quali flussi vengono
prodotti dalla gestione per garantire una adeguata rotazione dei finanziamenti a breve
termine?
5 Quali garanzie vengono fornite?
Ci sono possibili garanzie reali o personali? Chi sono i garanti? Quale valore ha la
garanzia?

16 conclusioni

La nuova imprenditrice potrà rispondere a queste domande in maniera adeguata grazie
ai suggerimenti forniti in precedenza:
• predisporre il Progetto di impresa o Business Plan che dovrebbe comprendere già
sinteticamente la risposta a tutte le domande della banca (capitolo 2);
• fornire con trasparenza e completezza documenti e informazioni che consentano
alla banca una corretta valutazione del progetto, del valore dell’impresa e della capacità
di restituire il denaro ricevuto (capitolo 3.1);
• richiedere affidamenti coerenti con le effettive esigenze cercando il giusto mix
tra finanziamenti a medio-lungo termine e finanziamenti a breve termine, in linea con
le capacità restitutive (capitolo 3.2);
• offrire garanzie sufficienti anche con il ricorso ai Confidi che suppliscono alla
difficoltà o indisponibilità dell’imprenditrice a fornire le garanzie richieste dalla banca
(capitolo 4).
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Appendice

Costo del credito per le donne imprenditrici in Italia
Alcuni dati emersi da un recente studio dell’Università di Harvard in collaborazione con
la Banca d’Italia
Le imprenditrici pagano di più per il credito che ricevono dalle Banche? La risposta
è affermativa. Una ricerca dell’Università di Harvard, pubblicata il 17 luglio 2008, ha
evidenziato in modo inequivocabile i maggiori costi sopportati dalle imprese femminili
rispetto a quelle maschili nell’accesso al credito.
Gli autori
Hanno effettuato la ricerca tre ricercatori italiani: Alberto Alesina dell’Università di Harvard
e Francesca Lotti e Paolo Emilio Mistrulli della Banca d’Italia.
Il campione
Le fonti esaminate sono l’universo dei fidi registrati nella Centrale dei Rischi della Banca
d’Italia dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, presso la quale sono contenuti i dati
relativi ai prestiti che superino la soglia dei 75.000 €, nonché il rapporto della Banca
d’Italia sugli interessi sui prestiti praticati da circa 200 banche italiane. Il campione corrisponde quindi all’80% dei prestiti e fidi concessi a liberi professionisti e piccole imprese
italiani e rappresenta adeguatamente l’intero sistema bancario italiano.
Sono stati esaminati ben 1.200.000 fidi/prestiti concessi a 150.000 ditte individuali. Si
tratta di un campione altamente rappresentativo della realtà italiana e che proviene da
una fonte ufficiale quale è la Banca d’Italia. Non sono state esaminate le società, per
evitare di scontrarsi con le diverse definizioni di “impresa femminile”.
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Risultati della ricerca

L’indagine condotta dall’economista Alberto Alesina - docente all’Università di Harvard - in
collaborazione con gli analisti della Banca d’Italia Francesca Lotti e Paolo Emilio Mistrulli
e pubblicata in lingua inglese sulla rivista Nber working paper di luglio 2008 con il titolo
Do women pay more for credit? Evidence from Italy, fa emergere alcune disparità di
trattamento rispetto all’accesso al credito delle microimprese guidate da una donna e
da lavoratrici autonome rispetto agli uomini.
La donne imprenditrici pagano di più degli imprenditori uomini per il credito, cioè pagano
interessi più alti, nonostante - secondo i dati della Banca d’Italia - non presentino maggiori
rischi di mancato rientro del credito rispetto agli uomini, ma sia anzi vero il contrario.
Infatti, solo il 1,1% delle aziende femminili presenti nel campione aveva un background
di crediti non onorati, contro il 1,3% degli uomini. Inoltre, le imprese individuali femminili - secondo i dati del Registro delle Imprese riportati dalla ricerca - hanno un tasso
percentuale minore di fallimenti rispetto a quelle maschili (l’1,9% rispetto al 2,2%) e una
percentuale di liquidazioni dell’azienda del 4,9% rispetto al 6,0% degli uomini).
Di quanto più alti sono gli interessi per le donne rispetto agli uomini? Di circa 29 punti
base rispetto al tasso marginale della Banca Centrale Europea. In altre parole, se un
uomo pagasse il 9%, una donna pagherebbe l’9,3%. Sembra poco, ma incide in modo
non trascurabile sul costo totale del credito: ad esempio, su un credito di 250.000 €,
il maggior costo annuale di interessi sarebbe di quasi 1.000 €.
Altro risultato: le linee di credito concesse alle donne tendono ad essere di minore
importo: il 65% dei crediti concessi a donne appartengono alla categoria dei crediti più
piccoli (minori di 250.000 €), contro il 55% dei prestiti concessi a uomini. Una più alta
percentuale di prestiti alle donne sono accompagnati da garanzie esterne, spesso da
un fideiussore.
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Altro aspetto interessante emerso dalla ricerca è che le banche si comportano in maniera
differente nei confronti di donne e uomini di fronte alla presenza di un garante.
I tassi per le microimprese guidate da uomini aumentano se la banca ritiene necessaria
la copertura di un garante.
Ciò non accade sempre per le imprese femminili. Infatti, se una donna presenta un
garante uomo, i tassi praticati sono più bassi di quelli applicati alla media delle imprese
femminili. Quindi, il garante maschio viene percepito dall’istituto bancario come elemento
di sicurezza nell’impresa femminile favorendo un trattamento “migliore”, ossia simile a
quello riservato alle imprese maschili.
Da notare che la ricerca si è focalizzata sul costo del credito (cioè sul tasso di interesse
pagato) e non sulla percentuale di rifiuto della richiesta di credito. Alcuni dati - presenti nel
database - sulla percentuale di crediti concessi alle donne e sulla percentuale di imprese
femminili rispetto al totale inducono a pensare che ci possa essere una discriminazione
anche sulla percentuale di concessione dei crediti. Infatti, mentre le imprese femminili
costituiscono il 25% delle imprese individuali in Italia, le imprese femminili rappresentano il 18% del campione delle aziende oggetto della ricerca. La percentuale di prestiti
concessi alle donne sul totale di 1.200.000 del campione è del 16%. Questo può, però,
solo indurre ad un sospetto, perché la ricerca - come già detto - non ha riguardato la
percentuali di rifiuti o accettazioni di richieste di prestito.
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Riflessioni

Altri interessanti risultati vengono messi in luce nella ricerca Il rapporto delle donne
artigiane con il sistema bancario e finanziario veneto: indagine esplorativa con ottica di
genere, promossa dalla Consigliera regionale di parità del Veneto, Lucia Basso e curata
da Francesca Lazzari e Monica Cominato nel 2006.
In particolare, molte imprenditrici artigiane evidenziano come le banche si rapportino a
loro con poca fiducia. Tale atteggiamento, però, non sarebbe dovuto a un pregiudizio di
genere secondo le imprenditrici, ma piuttosto dal fatto che i settori di maggior presenza
femminile sono deboli (ad esempio, commercio al dettaglio, servizi alla persona) e che
le dimensioni delle aziende artigiane femminili sono modeste.
Questa indagine propone anche interessanti spunti e suggerimenti di esperti del credito, che vengono in parte qui riportati, per offrire risposte concrete alle esigenze delle
imprenditrici:
• condurre ricerche specifiche sul tema dell’imprenditoria femminile e sull’accesso al
credito, per una migliore comprensione del fenomeno
• promuovere, nella raccolta delle informazioni e dei dati per verificare quantitativamente
i fenomeni, rilevazioni con attenzione ai generi
• fare formazione negli istituti di credito affinché gli operatori acquisiscano una fotografia
più attendibile della situazione dell’imprenditoria femminile e delle sue peculiarità
• promuovere, soprattutto per il tramite delle associazioni di categoria, formazione sul “fare
impresa”, sull’accesso al credito e la gestione economico – finanziaria dell’impresa.
L’esperienza positiva delle Camere di Commercio e delle Aziende Speciali conferma
l’efficacia di queste indicazioni. L’ente camerale da diversi anni promuove il corso per
future imprenditrici: le imprenditrici che hanno seguito il percorso formativo, che include
anche una fase finale di affiancamento personalizzato, hanno un tasso di sopravvivenza
dopo 5 anni del 100%, a fronte di un dato Istat del 55% per la generalità delle imprese
a livello italiano.
La conoscenza si rivela nuovamente lo strumento principe per la promozione dell’imprenditoria femminile come affermato nella Strategia di Lisbona.
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