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Donne&denari 
AVETE SEMPRE S O G N A T O di aprire una ca-

sa editrice per lettori digitali? Un portale per vendere 
pappe bio per bebè? Volete scappare in campagna e 
recuperare antiche coltivazioni? Restare in città e lan-
ciare festival sui f i lm fatt i in Europa? Volete aprire una 
clinica veterinaria con servizi inediti per il territorio? 
Una scuola per insegnare lingue che non siano il solito 
inglese? Avete mai pensato che potreste ricevere, pro-
prio per fare questo, un f inanziamento pubblico? 

Soldi pubblici per avviare un'impresa sono messi 
a disposizione dall'Unione europea, dai ministeri, dalle 
Regioni e, in maniera più contenuta , da enti come le 
Camere di Commercio o le fondazioni attraverso 

Continuo a crescere il numero 
delle attività guidate da donne: 
a oggi, sono più di 1 milione 
e 300 mila (il 22 per cento del totale). 

State cercando 
un finanziamento 
per la vostra attività? 
Una vera impresa... 
Che però può avere 
un lieto fine. 
Basta sapere 
a chi rivolgersi. 
Se siete donne 
e avete qualche 
(buona) idea, ecco 
come potete fare 
d i P A O L A C E N T O M O 
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—• bandi pubblici che erogano, appunto, finanzia-
menti di portata variabile e a condizioni di volta in volta 
diverse. Cercare di cogliere il più adatto all'impresa che 
si vuole lanciare è già di per sé... un'impresa, visto che 
sono davvero moltissimi, che sono espressi con un lin-
guaggio tecnicistico e che, data l'appetibilità di certe 
condizioni, a volte si aprono e si chiudono nel giro di 
pochissimi giorni, lasciando i più a bocca asciutta. 

Q U I SCOVATE I BANDI. . . 

La Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it) 
per i bandi nazionali e i Bollettini Regionali per quelli 
locali sono il canale con cui vengono diramati, come la 
Gazzetta Ufficiale dell'Europa (su www.eur-lex.europa. 
eu) lo è per finanziamenti diretti dell'Unione europea 
ma, a meno di essere abituati a navigare tra leggi e pro-
tocolli, ci sono strade decisamente più semplici e veloci 
per essere informate. 

... E Q U I TROVATE UN PRIMO A I U T O 

«Consigliamo di fare il primo passo andando 
in una delle 96 Camere di Commercio d'Italia», sug-
gerisce Tiziana Pompei, vicesegretario 
generale di Unioncamere, che raccoglie 
le Camere di Commercio, dell'Industria, 
dell'Artigianato, dell'Agricoltura. «Sa-
ranno accorpate in 60 entro l'estate, ma 
qui continuerete a trovare, gratuitamen-
te, informazioni e assistenza su tutti gli 
aspetti del fare impresa, comprese quel-
le sui bandi aperti. Del resto, continua a 
crescere il numero delle attività guida-
te da donne, che oggi hanno superato il 
milione e 300 mila, il 22 per cento del 
totale». 

Senza muovervi da casa potete consultare il por-
tale www.filo.unioncamere.it, che dà una sintesi dei 
supporti-base per gli imprenditori e per quanti aspirano 
a diventarlo, ma anche per gli studenti e le persone in 
cerca di lavoro. 

SOLO PER BUSINESSWOMEN 

Segnatevi questa sigla: Cif, Comitati per l'impren-
ditoria femminile. In genere ce n'è uno in ogni Camera 
di Commercio, sono specializzati nel sostenere le im-
prese delle donne e sono guidati da imprenditrici di una 
certa esperienza (l'elenco del Centro più vicino a voi è su 
www.imprenditoriafemminile.camcom.it con le email 
per fissare un appuntamento). «Attenzione: i Cif non 
erogano direttamente fondi, ma offrono informazioni 
sui finanziamenti disponibili più adatti alla propria idea 
imprenditoriale», spiega Mina Pirovano, imprenditrice 

"E MEGLIO 
PARTIRE 

DALL'IDEA 
PER TROVARE 

IL BANDO 
PIÙ ADATTO, 

NON IL 
CONTRARIO" 

di lungo corso e responsabile del coordinamento di tutti 
i Cif della Lombardia, regione che ha il maggior numero 
di imprese femminili - 155mila su un milione e 100mila 
a livello nazionale. «È determinante sapere che ci sono 
finanziamenti dedicati alle donne, in gran parte erogati 
a interessi zero o a interessi agevolati, ma anche a fondo 
perduto, cioè che non devono essere restituiti», dice 
Pirovano. Possono essere rivolti a donne disoccupate o 
no, a donne giovani o ultracinquantenni, o, ancora, non 
porre limiti di età, a donne che avviano imprese in ter-
ritori specifici. «Ma non fermatevi ai soli bandi al fem-
minile: rischiereste di perdere le grandi opportunità dei 
finanziamenti che non fanno distinzioni di genere - noi 
ne monitoriamo una sessantina al giorno - tra i quali al-
cuni, se siete donne, vi aumentano la quota finanziabile, 
come succede per esempio con Smart&Start, bando 
che è andato benissimo e che ora è stato rifinanziato», 
precisa Angela Lamboglia di www.fasi.biz/it, ampio 

portale che pubblica quotidianamente 
notizie su bandi e finanziamenti e invia 
newsletter personalizzate. 

LA VELOCITA C O N T A 

«In ogni caso è anacronistico cre-
dere che sia sufficiente essere donne per 
accedere ai finanziamenti al femminile. 
I finanziamenti, infatti, vengono asse-
gnati dopo un'attentissima valutazione 
del progetto per cui li si richiede, e af-
finché la valutazione sia positiva è de-
terminante convincere gli esaminatori 

di avere un'idea forte, innovativa, ad alto potenziale e 
le competenze per farla crescere. Per questo è cruciale 
redigere un efficace business plan, e noi aiutiamo a farlo 
gratuitamente», dice Mina Pirovano. 

Un consiglio importante: non partite contando 
esclusivamente sulla concessione del finanziamento. 
«Mettete in conto, piuttosto, di investire anche del ca-
pitale personale, in parte perché il finanziamento può 
essere parziale, in parte perché può arrivare in ritardo 
- agire in velocità è, invece, una chiave determinante 
del business - in parte perché, in sede di verifica del-
la vostra richiesta di finanziamento, giocherà a vostro 
favore: il fatto che mettiate in campo risorse personali 
rafforza l'idea della qualità del vostro progetto e delle 
energie che vi dedicherete». 

Ma chi ha più chance di ottenerli, i finanziamen-
ti? «Chi, oltre ai requisiti citati, ha centrato il bando 
in linea con il proprio business. I bandi, infatti, sono 
espressione di programmi che hanno obiettivi precisi 
e non c'è niente di peggio che proporre l'idea giusta per 
il programma sbagliato». — 
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P USATE I SERVIZI PUBBLICI: S O N O LI 

PER V O I 

Peraltro, conoscere i programmi (che hanno 
obiettivi di interesse collettivo, per esempio valorizzare 
zone o settori economici depressi o potenziare business 
innovativi capaci di creare occasioni di lavoro o servizi 
utili ai cittadini) consente di essere più pronti a cogliere 
l'uscita dei bandi, che a volte si esauriscono velocemen-
te, e di conoscere i supporti gratuiti che gli enti pubblici 
mettono a disposizione per usarli: per esempio per Ho-
rizon 2020 dell'Unione europea, dedicato alla ricerca e 
all'innovazione, che ha stanziato per il periodo 2014-20 
quasi 80 miliardi di euro, opera l'associazione non profit 
Apre, che dà assistenza proprio per verificare che l'idea 
progettuale del singolo sia in linea con gli obiettivi del 
programma (consultate www.apre.it o i suoi sportelli 
regionali). Ma quali sono le aree più nuove e interes-
santi dei finanziamenti targati 2017? «L'innovazione 
legata alle tecnologie digitali, i servizi - per esempio 
gli spazi di coworking - e il welfare, nelle attività per 
favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli 
della vita privata», dice Lamboglia. «E 
la cultura: il Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo ha messo 
a disposizione molte risorse e prevede 
diversi tipi di finanziamenti». 

CHIEDETE A I U T O AL CONSULENTE 

In alternativa ci si può rivolgere a 
consulenti privati specializzati proprio 
nell'accesso ai finanziamenti, considera-
to che, in diversi casi, il finanziamento 
stesso copre anche le spese per la con-
sulenza. «Appoggiarsi a un consulente 
specializzato è fondamentale quando si 
guarda a bandi della Ue», consiglia Angela Lamboglia 
di Fasi.biz. «In parte perché i bandi hanno formulazioni 
e metodi di valutazione precisi e fanno perno su parole 
chiave che vanno conosciute, ma soprattutto perché i 
progetti che vi concorrono devono essere transnaziona-
li, devono cioè coinvolgere partner di altri Paesi europei, 
che il consulente è in grado di individuare facilmente. 
Senza contare che diventa fondamentale anche nella 
fase di rendicontazione, quando cioè si dettaglia come 
sono stati spesi i soldi ricevuti». 

Infine, un'ultima dritta: «Perché il business sia 
vincente, il processo corretto è partire dall'idea forte 
per individuare, di conseguenza, il bando più in linea 
e non il suo opposto, ovvero partire da un qualunque 
bando per costruirci ad hoc un'idea», consiglia Pirova-
no. «L'ente pubblico non regala soldi ad aspiranti im-

prenditori: specie se si decide di partecipare a un bando 
europeo, si deve sapere che ci si muove in un contesto 
importante e sfidante». 

SE SIETE PRINCIP IANTI EUROPEI 

L'abc dei f inanziamenti europei è raccolto in 
"I finanziamenti dell'Unione europea, una guida per 
principianti: nuove possibilità di finanziamento dell'Ue 
periodo 2014-2020", un articolato ma chiarissimo do-
cumento pubblicato dalla Ue che trovate in rete digitan-
do il lungo titolo. E se siete giovani, iscrivetevi a www. 
eurodesk.it, piattaforma che vi aprirà le porte delle 
istituzioni europee, e delle sue opportunità, anche con 
un filo diretto. 

DEDICATO ALLE PROFESSIONISTE 

«Una normativa europea recepi-
ta dalla legge di stabilità 2016 allarga 
oggi gli incentivi europei per le imprese 
anche ai liberi professionisti, un for-
midabile volano per la crescita degli 
studi professionali», dice il presidente 
di Confprofessioni Gaetano Stella, an-
nunciando anche un nuovissimo pro-
gramma di finanziamento dedicato alle 
professioniste, con 1,5 miliardi messi a 
disposizione da 47 banche. Tre le linee di 
credito: Donne in start up, per favorire 
la nascita di nuove imprese e l'avvio del-
la libera professione, Donne in ripresa, 

per supportare lavoratrici autonome e piccole e medie 
imprese in difficoltà a causa della crisi, e Investiamo 
nelle donne, per finanziare investimenti materiali o 
immateriali. Info per i professionisti su www.confpro-
fessioni e www.cuprofessioni.it. 

INF INE , FATEVI GARANTIRE! 

Non riuscite a convincere le banche a darvi un 
prestito perché non date garanzie sufficienti? Potete 
chiedere allo Stato che garantisca per voi, con il co-
siddetto Fondo di Garanzia, a disposizione sia delle 
imprese femminili che delle libere professioniste, che 
ha stanziato recentemente 4 milioni di euro: va riba-
dito, non dà alcun contributo in denaro ma libera chi 
ne fa uso della necessità di esibire garanzie ulteriori e 
di impegnarsi con fideiussioni o polizze assicurative. 
La condizione principale? Che le imprese siano "eco-
nomicamente sane". Per sapere chi ne può fruire www. 
fondidigaranzia.it/femminili.html. 

Paola Centomo © 

SE SIETE 
GIOVANI 

ISCRIVETEVI 
ALLE 

PIATTAFORME 
DELLE 

ISTITUZIONI 
EUROPEE 
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