
chi la finanzia?
In America ci sono i cosiddetti “angels”
e i “venture capital” (vedi a pagina 91).
Da noi queste figure sono rare o limita-
te.Per questo nelle pagine successive si
segnalano diverse opportunità per av-
viare una start up. La maggior parte ri-
guardano il campo delle nuove tecnolo-
gie e della green economy,i settori emer-
genti degli ultimi anni: il primo è partico-
larmente sviluppato perché i costi di im-
presa, per partire, sono molto bassi.

n I PREMI DI DONNA MODERNA
Il nostro giornale, il 12 aprile scorso, ha
premiato tre donne future imprenditri-
ci. Sono le vincitrici del concorso Pro-
getto Donne&Lavoro promosso da Don-
na Moderna e dalla Fondazione Voda-
fone Italia. In palio c’erano 300 mila eu-
ro per finanziare le tre migliori idee di
impresa sociale al femminile. Che cosa
si intende per impresa sociale? Come
dice la legge 155 del 2006, è quella che
produce “beni o servizi di utilità socia-
le” con l’obiettivo  di realizzare finalità
“di interesse generale”. Le donne i cui
progetti sono stati premiati, e che vede-

te fotografate in queste pagine, hanno
partecipato a tre ambiti diversi: Cateri-
na Caccioppoli a Solidarietà (un’idea
per favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro di donne che hanno subito vio-
lenza o che vivono situazioni di disagio
socioeconomico), Sandra Cangemi a
Casa&lavoro (un’idea che permetta al-
le donne di conciliare lavoro e famiglia)
e Angela Micocci a Web (un’idea che ri-
guardi le telecomunicazioni e mirata a
incentivare l’occupazione delle donne).
A chi fosse interessato ad approfondire
le caratteristiche delle imprese al fem-
minile segnaliamo il libro appena usci-
to di Paola Paoloni La dimensione rela-
zionale delle imprese femminili (Franco
Angeli, 33 euro). Queste sembrano ave-
re delle caratteristiche diverse da quel-
le maschili. «Il dialogo, l’empatia e il rap-
porto personale sono di solito messi in
primo piano dalla donna, anche nella
sfera professionale» scrive Paola Pao-
loni. «L’utilizzo della rete, cioè di amici e
famigliari, è ricorrente durante tutte le
fasi di vita dell’impresa, in particolare
durante la start up».

che cos’è una start up?
Con questo termine,diventato più comune anche da noi
negli ultimi anni, ci si riferisce all’avvio di una nuova im-
presa. La start up in America è da sempre un modo, per
i giovani che hanno un’idea o un progetto, di emergere.
La storia di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook,
raccontata anche nel film The social Network, è esem-
plare. Mark era uno studente di Harvard quando ideò il
sito e il primo a finanziarlo, con 1.000 dollari, fu l’amico e
futuro socio Eduardo Saverin. Il progetto decollò e poi
esplose quando trovarono degli investitori californiani.

n UNA GUIDA PER COMINCIARE
Non tutte le start up sono destinate ad avere succes-
so come Facebook. «Ma una cosa è certa» sottolinea
Antonio Foglio, autore del libro Start Up, la guida com-
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L’OBIETTIVO DI UNA
START UP È DI:
1. mettere a fuoco l’idea
imprenditoriale
2. tradurla in un progetto fattibile
3. esaminare i rischi
4. valutare la convenienza economica
5. identificare le risorse finanziarie
6. predisporre un piano di sviluppo

pleta per chi vuole mettersi in proprio e creare da ze-
ro un’impresa di successo (Franco Angeli, 42 euro) «chi
ben comincia è a metà dell’opera. E fare una buona
start up significa essere a metà del percorso che por-
ta alla realizzazione di un’impresa». A volte, poi, può
anche servire a scartare un’idea che, esaminata sotto
tutti i punti di vista, non funzionerebbe: «È normale ab-
bandonare un progetto e intraprenderne un altro» spie-
ga Alberto Onetti, professore di economia all’Universi-
tà dell’Insubria: «La buona idea, infatti, non viene mai
al primo tentativo. E le migliori emergono dal gruppo:
più il team è ampio, più aumentano le proposte. Poi bi-
sogna saper tradurre tutto questo in modo chiaro, so-
lo così aumentano le probabilità che l’intuizione che si
è avuta venga presa in considerazione».

 


