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sull'imprenditoria femminile di
Unioncamere, solo 1 donnasu
5 ricorre al creditobancario
per avviare un'attività a causa
del creditcrunch,la difficoltà

a ottenereunprestito,che
pesasulle donnenell' 8%dei
casi (nel 4% per gli uomini).
Il franchising,invece, permette
un investimento iniziale
ridotto: spessola casa madre
fornisce la mercein
conto-vendita, senzadoverla
acquistaredi tasca propria.
Esistono poi speciali
programmidi finanziamento
siglati dalbrandcon
le banche.Infine, si può
contare su campagne
pubblicitariegià avviate.

annopiù diquelle maschili(+2,9% rispettoallo0,3%).Tra terradi negozie supermercati.Intardaprimaveraedestate
lemanageril 35% ha sceltodi aprireun puntovendita di abbiamoripresoe incrementatol'attività abitualedi logiun brandnoto,contro il 22%di colorochehanno puntato stica e trasporto,mentre adessolavoriamoparecchiocon
molteaziendestannopuntandosulloshopsuun'impresatradizionaledel tutto indipendente.
l'e-commerce:
ping online e quindi ci chiedonola creazionediun sito,
» . Oggi Beatrice la gestionedellamerceattraversolo stoccaggioneinostri
«Ho ancoraparecchisognida realizzare
è soddisfatta,ma non ha intenzionedi fermarsiqui. E il magazzinie la suaconsegnaai clienti» . Nessunrimpianto?
suoentusiasmosembracontagioso:«Sonopersinoriuscita «Dopola maturitànon hofinito l'universitàperchého inia convinceremia sorellaa lasciareil posto in una grande ziato a lavorarepresto» ammetteBeatrice.«Ogginon nabancapervenirealavorarecon me: adesso
lei èresponsabile scondo l'idea di laurearmi,ungiorno,magari terminando
amministrativodellanostrarete di negozied è contenta
». Scienzepolitiche opuntando sullacomunicazione,anche
Manon la spavental'emergenzasanitaria,edeconomica, internazionale,chemi affascinamolto. Il mio sognonel
in realtà,è impararea suonareilpianoforte, dopo
chestiamoattraversando?«
Marzo e aprilesonostatimesi cassetto,
difficili, nonsi può nascondere,ma abbiamocontinuato averlo fattocon lachitarra.Almomentoperòil mio obiettivo
restal'ampliamentodellarete:sonoarrivata
alavorarerinnovandoci.Dalmomentochei negozierano professionale
chiusi, abbiamoproseguitoin smart working potenzian- a 5 store,ma mi sono sempredetta che 10 sarebberostati
do il settoredellacomunicazione:con i nostri grafici,per pochi,quindi...Andrò avanticon la mia attività, cercando
esempio,abbiamorealizzato
etichettee stampeadesiveper di specializzarmisempredi più. Alla laureami dedicherò
quandoavrò 80 anni!» .
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LAVORO

LA MIA SECONDA VITA
DA IMPRENDITRICE
di Eleonora Lorusso

Rimettersiin giocolasciandoil postofissodopo un divorzio
Non per BeatriceCorradini,
e con un figlio piccolo.Impossibile?
in franchising con 5 punti vendita
che oggi gestisceun'azienda
e unteamdi 40 persone.Ai qualigarantisceciò di cui lei stessaha
avuto bisogno:part- time, smart working e areeper i bambini

O

eatriceCorradiniha 52anni,occhie capellicastani,
accentomantovanoe grintada vendere.È madre
di Luca,24anni,e Margherita,11, che è nata nella
in cui continuaaesseremadre,
ma
sua secondavita
èdiventataancheimprenditrice.Unasecondavita iniziata
nel2000,quandoBeatricesi è separatae, 2 annidopo,ha
lasciatoil postodaresponsabile
commerciale
in una grande
ditta di logistica,dove nonsi sentivavalorizzata.Con un
bambinocheallora aveva 7 anni, hadecisodi mettersiin
giocoaprendoun'attività in proprio:ha rilevato conun ex
collega unnegozioaMantova,nonostanteun consulenteli
avessesconsigliatiperchélaprecedente
attività non andava
bene.«Io avevovogliadi riscattarmiin un periodoper me
complesso.Caratterialmente
nonmi tiro indietro di fronte
alle nuoveopportunità,ci ho credutoe mi sonobuttata»
ricorda.« Erail 3- 3- 2003, unadata magicacapitataun po'
percasoe poi replicata con l'apertura delsecondopunto
vendita5annidopo,il 3 marzo del 2008».

gestiregli orari di lavoroe gli impegnidella famiglia, per
questoho cercatosempresoluzionialle diversenecessità,
comepart- time orizzontali e verticali» raccontaBeatrice.
Durantel'emergenzasanitariadellascorsaprimaveracon
le scuolechiuse,moltecollaboratricihannousufruito dello smartworking,proseguitoin basealle singoleesigenze
personali. «L'attenzioneal welfare è a 360gradi e nonriguarda soloilpersonalefemminile:neha usufruitoun papà separatocon un figliopiccolo. Ritengochesia la strada
«Cerco soluzioni per conciliare le esigenze di tutti » . percreareun circolovirtuoso:chi lavorabene vienein sede
OggiBeatricegestisce5punti venditadellarete Mail Bo- volentieri e riescepoi a dareilmeglioprofessionalmente»
osserval'imprenditrice.Che, di frontealla scelta se aprire
xes Etc.,tra Mantovae Verona.Lavoracon unteamdi 40
persone,metàdellequali donnetra i 30 e i 55 anni. Molte unnegozioda sola o in franchising,non ha avutodubbi:
Avevovogliadi
sonomadri,chepossonocontare
su una un'organizzazione «È statocomebuttarsi,macol paracadute.
checonsenteloro diconciliarelavoroefamiglia. « Quando costruirequalcosadi completamentemio e ho pensatoche
esserela formulagiusta
».
abbiamoapertola prima sede, io stessaavevounbambino l'affiliazionecommercialepotesse
piccoloe un'attivitàda avviare.Cosìhopensatodi creare I numeri le dannoragione(vedi box a fianco)e soprattutto
dimostranoun
trend
positivo
di
questosettore,
s
pecieper
unospazioristoroattrezzatoconcucina,doveancheil mio
Luca facevai compiti. Oggi Margherita,natadal secondo le attività gestitedadonne.Secondoil Rapporto di Assomatrimonio,continuaausufruire di quell'area,comei fi- franchising Italia 2020 - Strutture, tendenzeescenari,le
impreseaconduzionefemminilesonoaumentatelo scorso
gli di altri dipendenti:da donnaconoscole difficoltà nel
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