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Il compito principale della Camera di commercio è supportare e promuovere gli interessi
generali delle imprese: anche di quelle femminili!
Esse sono una fetta importante del nostro tessuto imprenditoriale, sfiorano il 30%, e rappresentano una prospettiva vincente per lo sviluppo futuro della nostra provincia.
Una provincia caratterizzata da un tasso di imprenditività basso rispetto al resto dell’Italia
e quindi dove c’è spazio per i giovani e le donne che hanno voglia di scommettere sulle
proprie idee imprenditoriali, hanno voglia di portarle avanti, di sacrificarsi e di rischiare.
Cosicché le giovani imprenditrici siano di esempio e di stimolo anche per il mondo maschile
che sta via via perdendo quei valori imprenditoriali di chi dell’impresa, del saper fare e fare
bene, ha fatto lo strumento essenziale per la crescita e lo sviluppo non solo del proprio
territorio ma dell’intera nazione.
Storicamente questo è il momento in cui stanno prendendo piede le cosiddette “pari opportunità”, dove cioè non esistono più, almeno apparentemente, vincoli ostativi allo sviluppo
delle qualità e delle capacità che sta dimostrando il mondo femminile in ogni campo:
culturale, professionale, d’impresa.
Questo piccolo progetto editoriale vuole essere un omaggio a tali qualità. Esso nasce dalla constatazione che occorre diffondere cultura d’impresa nella crescente popolazione di donne in
cerca di lavoro, per contribuire alla nascita di attività solide e con reali possibilità di sviluppo.
Attraverso la semplice forma della testimonianza il volume racconta le storie di donne della
nostra provincia che si sono sapute inventare uno spazio credendo nelle proprie intuizioni
e realizzando coraggiosamente i propri progetti imprenditoriali; donne in grado di fare
impresa rompendo vecchi schemi gestionali.

della nostra provincia che si sono

Storie d’impresa al femminile, dedicate in primo luogo ad altre giovani donne che intendono
creare un’impresa o avviare un’attività autonoma: un quadro di esperienze concrete cui
fare riferimento. Dedicate però anche a chi, istituzioni e mondo associativo, può influire in
maniera significativa sulle politiche a favore dell’imprenditorialità femminile.
Da parte nostra c’è l’impegno a diffondere, insieme alle associazioni di categoria, tutte le
opportunità e le forme di sostegno che possono aiutare le imprese femminili a raggiungere
gli obiettivi che si sono prefissate.
In chiusura esprimo il rammarico che fra coloro che insieme a me amministrano la Camera di
commercio di Terni non vi sia un rappresentante d’impresa femminile. Al Comitato per l’Imprenditoria Femminile che perciò, all’interno dell’ente che ho l’onore di presiedere, supporta
e dà voce alle donne che fanno impresa va il mio grazie sincero per questo lavoro.

imprenditoriali; donne in grado di

Enrico Cipiccia
Presidente della Camera di commercio Terni
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“Il volume racconta le storie di donne
sapute inventare uno spazio credendo
nelle proprie intuizioni e realizzando
coraggiosamente i propri progetti
fare impresa rompendo vecchi schemi
gestionali”

Questa pubblicazione parla di imprenditrici ma soprattutto…di donne! In queste pagine non descrivono solo la loro “storia d’impresa” ma anche quella personale, più intima, fatta di maternità, di
impegni quotidiani da rispettare e percorsi di vita a volte difficili da conciliare, il tutto intrecciato
così fortemente come soltanto la vita di una donna imprenditrice può raccontare.
Sono storie, leggendo tra le righe, di famiglie che hanno affiancato e supportato queste donne
intraprendenti che sono riuscite ad esprimere le loro potenzialità.
Perché il lavoro femminile chiama in causa l’intera organizzazione della società per supportare e
sostenere le donne che fanno impresa, aiutando così anche il sistema economico complessivo del
territorio.
Per questo il Comitato per l’imprenditoria femminile lavora su alcuni filoni principali, dopo aver ormai
constatato la difficoltà nell’accesso al credito agevolato, come promuovere corsi di formazione per
rendere le imprese più solide ed assistere le donne nella fase di start up, che storicamente coincide
con un momento particolarmente delicato della vita di un’impresa. Mi piace inoltre ricordare alcune
nostre iniziative messe in campo, come il servizio gratuito di consulenza on-line nato nel 2003 e che
ancora oggi riesce ad offrire, per le più svariate problematiche, una risposta pronta alle imprenditrici o a quante vogliono diventarlo. In collaborazione con il Comitato regionale per l’imprenditoria
femminile a partire dal 2007 abbiamo organizzato tre meeting sul tema della leadership, promosso
iniziative di formazione nelle scuole superiori della provincia per diffondere la cultura d’impresa.
Ci tengo a ricordare anche il successo della prima edizione del “Premio Ape Regina” con il quale è
stato attribuito un voucher consulenziale per una nuova idea imprenditoriale e conferito un meritato
riconoscimento ad imprenditrici affermate che nel tempo hanno apportato un valore aggiunto alle
loro aziende. Lo scorso anno, insieme alla Camera di commercio di Perugia e al Centro Estero delle
Camere di commercio umbre abbiamo partecipato al progetto “Woman Ambassador Italy” che promuoveva il fare impresa al femminile attraverso testimonial d’eccezione. Il nostro Comitato ha candidato
Carol Piermarini e Natalia Nikolova che sono ambasciatrici dell’Umbria, grazie al successo delle loro
idee di business. Per incentivare le imprese femminili il nostro Paese deve ancora fare molto.
La ormai accantonata legge 215/1992 “sulle azioni positive per l’imprenditoria femminile” è priva di
fondi. Uno strumento che, come testimoniato anche dalle imprenditrici che si raccontano in questa
pubblicazione, non ha mai trovato grandi consensi da parte dell’universo femminile. Ma nonostante
questo le imprese femminili, ci dicono di dati del Registro imprese della Camera di commercio, stanno
resistendo meglio alla crisi rispetto a quelle guidate da uomini e continuano a crescere nuove attività. Nel nostro territorio provinciale sono il 28 per cento del totale e il trend positivo riguarda anche
il resto del Paese che ha il primato europeo per numero di imprenditrici e lavoratrici autonome. Tutto
questo ci dice che, ciò che preoccupa di più le nostre imprenditrici non è tanto la crisi ma la difficoltà
a bilanciare i tempi lavorativi con quelli di vita. Il nostro Comitato raccoglie la sfida e continuerà a
lavorare per incentivare la voglia di fare impresa al femminile, rafforzando quelle già operative con
la forza e la determinazione che ci contraddistingue.
Dalia Sciamannini
Presidente del Comitato imprenditoria femminile
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Il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile
della Camera di commercio di Terni
Le componenti: Silvia Bonifazi, Santina De Simoni e Maria Sole D’Annibale per il settore
agricoltura, Duina Niselli ed Emanuela Pellegrini per il settore industria, Dalia Sciamannini
e Cristina Proietti Barsanti per il settore commercio, Mara De Piccoli e Piera Santicchia per
il settore artigianato, Luigia Caracausi e Natalia Nikolova per il settore cooperazione e servizi,
Fiorella Ciani per le organizzazioni sindacali, Giuliana Piandoro per la Camera di commercio di Terni

Alcuni dati statistici

L’imprenditoria femminile
nella provincia di Terni

Incidenza imprese femminili sul totale
I semestre 2009
Femminili

10

∆%

Perugia

Terni

Umbria

Italia Perugia

Terni

Umbria

4.812

1.368

6.180

258.928 14.904

4.026

18.930

880.765

B Pesca, piscicoltura
e servizi connessi

1

0

1

1586

13

3

16

C Estrazione di minerali

7

1

8

493

64

7

1.833

473

2.306

130.966

7.726

4

0

4

397

493

202

695

53.002

G Commercio ingr. e dett. -rip. beni
pers. e per la casa

4.368

1.734

6.102

H Alberghi e ristoranti

1.176

336

1.512

95.004

3.248

942

4.190

225

85

310

24.772

2.174

542

373

124

497

25.467

1.423

1.646

512

2.158

159.031

0

A Agricoltura, caccia e silvicoltura

Cresce a Terni la carica delle donne imprenditrici. Secondo i dati che emergono dall’Osservatorio dell’Imprenditoria femminile, sulla base dei dati del Registro delle Imprese delle Camere
di Commercio, le imprese femminili sono il 2,5% in più tra giugno 2009 e giugno 2008,
dato che tradotto in valore assoluto indica un incremento di 133 aziende in più guidate da
donne. Il bilancio positivo porta così il totale delle imprese femminili attive registrate al 30
giugno 2009 presso la Camera di Commercio di Terni a 5.452 unità, corrispondente ad una
variazione positiva dello stock, come già evidenziato, di circa il 2,5% superiore di un punto
percentuale a quella media nazionale che si ferma ad un +1,5%.
La crisi economica dunque sembra non scoraggiare le imprenditrici ternane. Il costante
trend di crescita delle imprese femminili che caratterizza il tessuto economico locale ha
condotto la provincia di Terni ai vertici della “classifica”. Su un totale di 19.342 imprese
complessivamente registrate sul territorio infatti (tab.1.) risulta che ben il 28,2% della
struttura imprenditoriale provinciale è rappresentata dalla componente femminile (in valore assoluto sono 5.452). A livello regionale l’incidenza si ferma invece al 26,6% mentre
a livello nazionale scende ulteriormente rispetto al 2008 e si attesta al 24,4%. In pratica,
l’incidenza delle imprese femminili sul totale delle imprese, in provincia di Terni ha raggiunto, al 30 giugno 2009, un valore maggiore di quasi quattro punti percentuali rispetto al
resto del Paese. E la crescita appare generalizzata. I settori più in fermento sono quelli del
commercio e della ricezione, ristorazione. Nel commercio, che resta di gran lunga il settore
dove si concentra maggiormente il tasso di attività delle donne, le imprese sono aumentate
in un anno di 27 unità (passando dalle 1.707 del 2008 alle 1.734 del 2009), nel comparto
della ricezione e ristorazione si registrano 20 nuove unità imprenditoriali. Tendenza al
rialzo, anche se decisamente più contenuta, anche per le imprese femminili che operano nel
settore delle costruzioni e dell’agricoltura. Nei dodici mesi che vanno dal 30 giugno 2008
al 30 giugno 2009 sono nate a Terni 10 imprese nel settore edile e 5 nell’agricoltura. Negli
altri settori la crescita è stata di minore intensità, mentre nei trasporti (-3) e nel settore
intermediazione (-1) la variazione ha assunto valori negativi.

Totale sedi d’impresa

D Attività manifatturiere
E Produzione e distribuzione energia
elettrica, gas e acqua
F Costruzioni

I Trasporti, magazzinaggio
e comunicazioni
J Intermediazione monetaria
e finanziaria
K Attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca
L Pubblica ammamministrazione e
difesa; assic. sociale obbligatoria
M Istruzione

Terni

Umbria

Italia

32,3

34,0

32,6

29,4

11826

7,7

0,0

6,3

13,4

71

4009

10,9

14,3

11,3

12,3

2.066

9.792

635.649

23,7

22,9

23,5

20,6

47

18

65

4286

8,5

0,0

6,2

9,3

9.883

2.928

12.811

804.769

5,0

6,9

5,4

6,6

397.243 15.126

5.457

20.583 1.441.463

28,9

31,8

29,6

27,6

280.925

36,2

35,7

36,1

33,8

2.716

187.739

10,3

15,7

11,4

13,2

456

1.879

108.186

26,2

27,2

26,5

23,5

5.890

1.733

7.623

613.159

27,9

29,5

28,3

25,9

11

0

0

0

66

0,0

0,0

0,0

16,7

57

34

91

6.556

226

91

317

20.031

25,2

37,4

28,7

32,7

121

67

188

11.594

225

121

346

26.951

53,8

55,4

54,3

43,0

1.520

502

2.022

116.752

2.730

926

3.656

240.834

55,7

54,2

55,3

48,5

0

0

0

1

0

0

0

5

0,0

0,0

0,0

20,0

49

14

63

8.285

297

26

323

34.808

16,5

53,8

19,5

23,8

Totale 16.685

5.452

22.137 1290.088 63.976

19.342

83.318 5.295.471

26,1

28,2

26,6

24,4

N Sanità e altri servizi sociali
O Altri servizi pubblici, sociali
e personali
P Servizi domestici presso famiglie
e conv.
X Imprese non classificate

Italia Perugia

Fonte: Infocamere

Imprese femminili

Imprenditrici per cariche sociali al 30.06.2009 e relative quote %
Valore assoluto

Titolare

Socio di capitale

Socio

Amministratore

Altre cariche

TOTALE
32.041

Perugia

11.497

179

10.914

7.997

1.454

Terni

3.791

41

1.544

3.581

408

9.365

Umbria

15.288

220

12.458

11.578

1.862

41.406

Italia centrale

172.537

5.935

113.235

157.963

29.871

479.541

Italia

857.682

31.690

526.246

788.815

172.019

2.376.452

Incidenza %

Vera e propria impennata si registra per il settore delle attività immobiliari e dell’informatica dove in dodici mesi le imprese guidate da donne sono cresciute di ben 47 unità passando
dalle 465 attive al primo semestre 2008 alle 512 aziende attive il 30 giugno 2009.
Ma con 1.368 imprese attive nello stesso periodo di riferimento, si conferma l’agricoltura
il settore dove si concentra di più, subito dopo il commercio, l’impresa femminile con un
incidenza notevole che raggiunge il 34% sul totale delle imprese del settore.
A livello regionale invece, anche per il 2009, resta il comparto agricolo quello dove si registrano più imprese femminili (grafico). Su un totale di 22.137 imprese umbre al femminile,
nell’agricoltura sono attive al primo semestre 2009 il 28,8% delle aziende, segue con due
percentuali in meno il commercio (26,2%) e il comparto dei servizi alle imprese (13,4%).
Dal punto di vista strutturale, della forma giuridica prescelta dalle donne per intraprendere
la propria attività imprenditoriale si assiste ad una incoraggiante tendenza alla stabilizzazione. Al 30 giugno 2009 risulta infatti un incremento di società di capitali (+137) mentre
diminuiscono le società di persone (-7) e le ditte individuali (-6). Le società di capitali
mediamente vengono scelte per tipologie di attività ben strutturate sia in termini di fatturato che di personale occupato, segno che in provincia di Terni si sta assistendo ad una
progressiva “maturazione” del tessuto imprenditoriale femminile. Ma si tratta di un lento
percorso di evoluzione. Se si considerano infatti le imprese umbre iscritte al Registro delle
imprese delle Camere di commercio al 30 giugno dello scorso anno, su 24.684 aziende
femminili umbre, (tab.2), circa il 60% (15.430) risultano ditte individuali, mentre le società
di capitali sono appena 2.972. Tendenza assolutamente in linea con ciò che accade nel resto
del Paese dove su 1.446.543 aziende guidate da donne, risultano titolari di ditte individuali
866.452 imprenditrici. A Terni sono 9.365 le cariche femminili nel primo semestre 2009.
Sono in maggior parte titolari (il 40,4% del totale), ma anche amministratrici (38,2%),
socie (16,4%) e socie di capitale (0,44%). Le altre cariche rappresentano invece il 4,36%.
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Perugia

35,88

0,56

34,06

24,96

4,54

100,00

Terni

40,48

0,44

16,49

38,24

4,36

100,00

Umbria

36,92

0,53

30,09

27,96

4,50

100,00
100,00

Italia centrale

35,98

1,24

23,61

32,94

6,23

Italia

36,09

1,33

22,14

33,19

7,24

100,00
Fonte: Infocamere

22.137 Imprese umbre al femminile attive
Percentuali per settore - I semestre 2009

13,4%
3,0%
0,3%
7,0%
11,1%
10,2%
26,2%
28,8%

Servizi alle imprese
Costruzioni
Non classificabile
Alberghi e ristoranti
Industria
Servizi alle persone
Commercio
Agricoltura

Fonte: Infocamere
Elaborazioni: Unioncamere Umbria

“Non ho mai pensato di cambiare il mondo.
Ho solo cercato di essere una goccia d’acqua pulita. Se
anche tu diventerai una goccia d’acqua pulita, saremo
già in due. E lo sarà anche tua moglie o tuo marito,
saremo in tre e poi in quattro, dieci, cento…”
- Madre Teresa di Calcutta -

Roberta Caracciolo
Sede: Terni
Impresa rappresentata: Acconciatrice “Diva” di Caracciolo Roberta

Diva, parrucchiera
per passione
Si chiama Diva e la protagonista indiscussa
entrando nel salone di bellezza è Roberta.
Lei, il negozio lo ha creato vent’anni fa facendo tanti sacrifici, rinunciando ai vestiti
e alle vacanze per pagarsi il mutuo ma oggi
ha creato un’impresa solida per sé e la sua
famiglia.
Il padre artigiano panettiere avrebbe voluto
che la figlia continuasse l’attività di famiglia, ma Roberta ha sempre avuto le idee
ben precise sul suo futuro.
Conseguito il diploma di scuola media, sente dentro di sé il desiderio di intraprendere
un lavoro creativo, un percorso che l’avrebbe portata alcuni anni dopo a diventare
parrucchiera.
Inizia così, a Torino, la scuola per parrucchieri e, dopo tre anni, comincia le prime
esperienze nel campo lavorando a Terni
presso alcuni parrucchieri. Completata
questa formazione nel 1990, a soli 22 anni,
apre un’attività tutta sua, gli affari vanno
piuttosto bene e sei anni dopo acquista il
locale dove tuttora lavora. Nasce così la
ditta individuale Diva. È un grande salone
di cui Roberta cura scrupolosamente ogni
minimo dettaglio per garantire una calda
accoglienza alla sue clienti, coadiuvata
16

dalla sorella Antonella “il mio braccio
destro sin dall’inizio dell’attività, sempre
precisa e diligente”.
Sbirciando all’interno del negozio, spuntano vari attestati e premi che Roberta ha
conseguito nella sua lunga vita lavorativa.
Tra i traguardi raggiunti la presidenza
regionale della categoria e il premio
“Primavera” indetto dalla Confartigianato.
Non mancano fotografie che immortalano
Roberta all’opera tra vari personaggi televisivi. Ci sono Maria Grazia Cucinotta,
Alena Seredova e Manuela Arcuri e tanti
altri ancora.
Per acquistare il locale Roberta è ricorsa a
finanziamenti esterni per pagare il mutuo,
(tra cui quello erogato da Artigiancassa),
Roberta non conosceva l’esistenza di fondi
a favore dell’imprenditorialità femminile
per cui non ne ha mai usufruito. Grazie
anche al supporto del marito i sacrifici
sostenuti sono stati alla fine ripagati.
Oggi la sua voglia di creare è pienamente
soddisfatta, è una donna piena di vita,
entusiasta di tutto ciò che fa e proprio per
la passione che la lega al suo lavoro non ha
mai smesso di ricevere e fare formazione.
Certamente, tra le esperienze che l’hanno
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aiutata a crescere professionalmente, ci
sono l’Accademia di New York e quella di
Barcellona. Roberta investe il suo tempo
anche nella formazione di future colleghe
dedicandosi all’insegnamento “mi gratifica
molto, ritengo indispensabile dare spazio
ai giovani, supportarli e investire sulle loro
capacità”. Con questa stessa fiducia Roberta
ha instaurato un ottimo clima di lavoro
presso la sua azienda “rendo partecipi le
mie ragazze di tutto, considerandole come
figlie”. L’orgoglio di questa donna imprenditrice è anche quello di sentirsi alla pari con
le proprie dipendenti, così che non ci siano
quasi distinzioni di ruoli. Non solo. Pensa

anche che le donne coalizzandosi, sono
nella condizione di poter fare tutto senza
alcun limite, così che facendo gruppo tutto
diviene più semplice.
Esterna all’impresa è la contabilità del negozio che è tenuta da un commercialista.
Non sono mancate però le rinunce sul piano
personale per questa imprenditrice che
ha iniziato l’attività quando il figlio Luca
aveva appena due anni. “Penso che abbia
avvertito molto la mia assenza, per gestire
il mio lavoro ho dovuto saltare le recite e
le vacanze estive, ma questo è servito per
assicurargli un futuro”. Oggi Luca ha 22
anni e frequenta l’università, il corso di

Biotecnologie, anche se Roberta in cuor
suo, ha sempre sperato che lui seguisse
la sua strada. “Credo che avendo buona
volontà vita lavorativa e privata si possano
conciliare, la maternità è una scelta a cui
una donna imprenditrice non può rinunciare anche se servirebbero maggiori supporti
da parte delle istituzioni”.
Secondo Roberta l’imprenditoria femminile
deve essere maggiormente sviluppata anche
attraverso una presa di coscienza da parte delle donne delle loro capacità. “E poi
bisogna puntare di più sui giovani, dando
spazio alle loro idee e alla loro voglia di
fare”. Lei, nella sua impresa c’è riuscita!

Flavia Chitarrini
Sede: Terni
Impresa rappresentata: Società cooperativa sociale “Cultura e lavoro”

Un lavoro
come scuola di vita
La sua storia di imprenditrice inizia…dallo
sport. Dopo aver vissuto per un periodo nel
nord Italia, Flavia Chitarrini si trasferisce
a Terni con il marito e le due figlie. Qui,
appena ventitrenne, sfruttando la sua
predisposizione allo sport, diventa tecnico
di nuoto nel settore sportivo delle ACLI
(Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani),
ruolo che le consente di sviluppare una formazione attenta ai bisogni delle persone;
acquisisce poi il brevetto dalla Federazione
Italiana Nuoto e da semplice istruttrice
passa ad occuparsi dell’organizzazione del
settore sportivo non solo delle ACLI, ma del
Ce.F.F.A.S., Centro di Formazione Fisica del
Comune di Terni, in rappresentanza degli
Enti di promozione Sportiva del territorio
provinciale. Iniziano, in quel periodo, le sue
battaglie per promuovere uno sport di tutti
e per tutti, uno sport di “cittadinanza”, e
la realizzazione di progetti che includevano
anche persone svantaggiate o diversamente
abili. La passione che Flavia ha da subito
profuso nel suo lavoro le ha permesso di
superare i numerosi ostacoli iniziali. “La
mia formula vincente – ci spiega subito - è
stata la fortuna di avere, da sempre, una
predisposizione a voler risolvere i problemi
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e, nonostante le difficoltà iniziali incontrate nell’orientarmi in questo lavoro, ho
avuto la forza di andare avanti, sempre
pronta ad imparare”. Con questo bagaglio
di esperienze e la sua attenzione ai diritti
delle persone inizia una attività di volontariato nella Cooperativa Sociale Cultura e
Lavoro della quale dopo un breve periodo
diventa Presidente. Oggi la cooperativa
sociale è diventata una grande realtà del
territorio con 96 persone occupate, di cui
76 donne, opera nel settore socio-sanitario
attraverso assistenza domiciliare, scolastica
e semiresidenziale rivolta a persone con
disabilità fisica e psichica e a minori con
famiglie multiproblematiche e nel settore
educativo attraverso la gestione di asili
nido, scuole materne, Centri famiglie e
Centri di aggregazione giovanile. Dispone
anche di un Centro di riabilitazione chiamato “Spazio Alpha” destinato alle persone
con disabilità che, grazie all’uso delle tecnologie informatiche e ad appositi ausili
messi a disposizione dallo stesso, possono
ritrovare la loro autonomia e compensare i
propri limiti funzionali. Flavia oggi si sente
orgogliosa di dirigere questa attività “per la
quale mi sono battuta anche nei luoghi dove

si decidono le politiche sociali della città,
perché credo sia importante poter offrire
pari opportunità alle persone svantaggiate,
curarne i bisogni e garantirne i diritti”. Per
Cultura e Lavoro ha voluto percorrere l’applicazione del Sistema Qualità integrandolo
con il percorso di Responsabilità Sociale che
mira alla diffusione di una cultura dell’etica, della correttezza e della trasparenza
(la cooperativa ha ottenuto la certificazione ISO9001:2000 e la certificazione SA
8000:2001).
I principi che Flavia segue nello svolgere
il suo lavoro sono “l’ascolto dell’altro e
la capacità di mediazione nel risolvere i
problemi senza dover ricorrere allo scontro
sono, secondo me, caratteristiche e capacità
che in fondo contraddistinguono ogni leadership al femminile”.
Flavia ci racconta che è riuscita a conciliare
senza grandi difficoltà la sua vita familiare

e quella lavorativa “vuol dire – sottolinea –
che le mie scelte imprenditoriali sono state
corrette”. “Non ho rinunciato ad essere
mamma e sono riuscita ad essere sempre
presente con i miei tre figli Alessandra,
Monica e Riccardo”.
Flavia conserva ancora nel suo cuore un
dolce ricordo e ce lo vuole raccontare.
“Riccardo già quando era molto piccolo
aveva intuito l’impegno importante che
doveva portare a termine ogni giorno la
mamma, così una volta disse… non saprei
spiegare che lavoro fa la mia mamma, però
so che è una cosa importante per le persone”. La maternità per questa imprenditrice
è stata un’esperienza “stupenda”, “ho
avuto la ferma volontà di conciliare vita
familiare e lavorativa e ce l’ho fatta anche
grazie all’appoggio di mio marito e dei
nonni, oggi anche io sono nonna” ci dice
contenta. Flavia tuttavia riconosce che in

Italia il “lavoro di cura” è completamente
delegato alla figura della donna, che oltre
a lavorare e a crescere i figli è chiamata,
in una determinata fase della vita, ad
occuparsi anche delle persone anziane che
vivono in famiglia “anche per questo le
donne che vogliono fare impresa devono
fare i conti con grandi difficoltà nella gestione del tempo, perciò servirebbero delle
politiche più incisive a favore delle donne
che lavorano”. Flavia pensa ad esempio
che sia giusto che gli Enti locali adottino
bilanci di genere e politiche trasversali di
sostegno all’occupazione.
Ma anche le donne possono aiutare le donne. “Secondo me si, quelle che sono riuscite
ad arrivare al loro obiettivo e a raggiungere
una buona posizione dovrebbero impegnarsi per parlare alle donne, stimolandole alla
partecipazione ed alla valorizzazione delle
proprie qualità”.
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Paola Conti
Sede: Montecastrilli
Impresa rappresentata: Azienda tessile “Cardinalini & C” Spa

“La nostra formula?
Sette punti di cucitura per
ogni centimetro di tessuto”
E’ uno dei fiori all’occhiello del sistema
imprenditoriale della provincia di Terni. La
Cardinalini & C. Spa, vanta oggi una lunga
tradizione ed esperienza di oltre 45 anni, è
una dei rari esempi di aziende del territorio ternano che si sono contraddistinte ed
affermate anche all’estero. Al suo comando
si trova una donna, Paola Conti, vicepresidente del consiglio di amministrazione
della società.
L’azienda è nata e cresciuta a Montecastrilli
ad opera del suocero di Paola, Aldo
Cardinalini. All’inizio era specializzata
esclusivamente nella produzione dei capi
in jersey, materiale divenuto nel corso di
più di quarant’anni il must dell’azienda,
poi l’impresa si è evoluta e rafforzata con
ottimi risultati producendo merce di fascia
alta per grandi firme a livello internazionale. L’azienda è riuscita a sviluppare un
forte know how per le lavorazioni in jersey.
La formula magica? “Sette punti di cucitura per ogni centimetro sono il risultato dei
nostri studi sulle caratteristiche di elasticità” ci racconta Paola orgogliosa.
Muove i primi passi in questa azienda
trentatrè anni fa, quando coglie la proposta del marito di entrare a far parte anche
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lei dell’impresa di famiglia, grazie anche
alla stima del suocero che era riuscita a
conquistare.
Lei stava studiando giurisprudenza, ma
giunta al matrimonio in giovane età, ha
interrotto gli studi per dedicarsi a questa
attività nella quale si è improvvisamente
ritrovata ad operare. Con il passare degli
anni il controllo della Cardinalini & C. è
passato nelle mani del marito e ancora
allo stato attuale il Cda è composto dal
marito in veste di Presidente e Paola di
Vice-presidente da ormai venticinque
anni. Anche la forma giuridica è cambiata:
da ditta individuale, come era stata fondata, oggi è una S.p.a. Il ruolo di Paola
all’interno dell’impresa è di primissimo
piano, si occupa infatti della produzione
e di tenere il contatto con gli stilisti.
Paola in questo ruolo fortemente operativo
non si sente un’imprenditrice orientata
all’aspetto manageriale dell’attività, ma le
scelte lungimiranti assunte dal consiglio
di amministrazione rivelano un’elevata
capacità imprenditoriale. Come la scelta di
ricapitalizzare l’azienda facendo continui
investimenti. E’ così che la Cardinalini
gode di ottima salute, non ha problemi di

liquidità ed è pronta all’avvicendamento
di una nuova generazione, passaggio particolarmente delicato nella vita di ogni
impresa. Pronti ci sono Marco e Mara, i
figli di Paola che già lavorano da tempo
nell’azienda di famiglia. La Cardinalini è
un’impresa con 90 dipendenti, 65 fissi e 25
stagionali, a cui si ricorre nei picchi di produzione. “I contratti a tempo determinato
sono un buon compromesso per le donne
che possono così dedicare più tempo alla
famiglia” ci fa notare Paola.
La maggioranza dei suoi dipendenti è
“donna” perché il settore tessile richiede
perlopiù manodopera femminile. Con loro
Paola ha instaurato un ottimo rapporto,
basato sul rispetto e la fiducia. “Cerco
di dare sempre il buon esempio, sono

continuamente in azienda e cerco di coinvolgere le dipendenti nei progetti aziendali,
le risorse umane - sottolinea Paola - sono
un fattore competitivo secondo noi, non
un costo per l’impresa da minimizzare, è
questa la nostra filosofia”.
Sul fronte della commercializzazione, la
Cardinalini opera abitualmente nel mercato
nazionale ed estero, la contabilità è gestita
all’interno dell’impresa, ma si avvale anche
di una consulenza esterna.
Secondo Paola, una leadership al femminile, si contraddistingue per la flessibilità
di una donna nel saper vedere le varie
sfaccettature di ogni problema e nella
capacità di saper risolvere ogni imprevisto.
Il suo orgoglio di imprenditrice nasce dalla
consapevolezza di aver saputo guardare

sempre avanti e capire in tempo le situazioni oltre a quello di aver offerto una
possibilità di lavoro a ragazze preparate.
Per far crescere l’imprenditoria femminile,
secondo Paola, le donne dovrebbero avere
maggiore iniziativa personale “quando si
sa quello che si vuole, tutto si può ottenere e le donne hanno grandi potenzialità,
certo dovrebbero imparare ad essere meno
competitive tra di loro”.
Sul piano personale Paola è diventata mamma ma il supporto dei genitori e di aiuti
esterni è stato indispensabile per crescere
i suoi due figli. Qualche volta le è stato
anche rimproverato di dedicare troppo
tempo all’azienda, ma nonostante tutto si
sente gratificata “si, è vero, rifarei tutto…
e perché no, anche un terzo figlio!”

ip
adersh si
e
l
a
n
,
U
minile
er la
al fem distingue p nna
d
do
contra ità di una
l
i
varie
flessib vedere le
à
apacit
er
di sap ature e la c ni
g
tt
sfacce risolvere o
r
e
di sap sto
vi
impre

Giovanna Durastanti
Sede: Terni
Impresa rappresentata: Libreria Alterocca

Professionalità
e cortesia…il segreto
di questa libreria
In città è praticamente il tempio della
cultura. E’ la più antica e raffinata libreria
di Terni, creata da Virgilio Alterocca, nobiluomo con il pallino della cultura, che nel
1903 si dedicò alla vendita dei libri. Oggi
chi cerca un libro o vuole fare un regalo
entra di sicuro nella libreria “Alterocca” nel
centralissimo Corso Tacito. Sommersa tra
un mare di volumi e riviste, vi accoglierà
Giovanna Durastanti è stata lei nel 1985 a
rilevare la libreria. Appena entriamo, subito
vuole raccontarci la vita di questo pezzo di
storia cittadina “la libreria aprì nel 1903 e
andò avanti tra mura dal gusto liberty per
più di cinquant’anni finché, nel 1957, si
trasferì, restando sempre in Corso Tacito,
nel locale che oggi la ospita”. “Nel 1971 – ci
racconta guidandoci su per le scale della
libreria - la struttura è stata modificata
con l’inserimento di questo ampio soppalco calpestabile, poi nel 1975 si puntò alla
specializzazione escludendo dalla vendita il
settore scolastico e la cartoleria, nel 1985
subentrammo alla vecchia gestione e da allora la mia prima casa…è qui”. Al fianco di
Giovanna lavora il marito Renzo Benvenuti
e tre dipendenti, tutte donne, con loro ha
instaurato ottimi rapporti “quasi familiari
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direi” aggiunge Giovanna. In realtà la vita
di questa imprenditrice si incrocia con il
destino della libreria Alterocca molto prima
del 1985. Già nell’estate del 1971 infatti,
appena quindicenne, frequentava l’istituto
professionale per il commercio, Giovanna
era entrata a lavorare in libreria per il periodo estivo grazie alle zie che conoscevano
molto bene la famiglia Alterocca.
Questa attività, nelle mani di Giovanna,
è diventata qualcosa di più di un esercizio commerciale. Anche ad uno sguardo
disattento, non può sfuggire la cura dei
minimi dettagli che caratterizza la libreria
Alterocca. Uno spazio che Giovanna con
intraprendenza e decisione è riuscita nel
corso degli anni ad ampliare notevolmente.
Nel 2000 la libreria è cresciuta, riuscendo
anche a caratterizzare la propria offerta
merceologica, con una zona laterale dedicata esclusivamente ai libri per l’infanzia e
ai ragazzi, poi, dopo quattro anni è stato
inaugurato un ulteriore piano superiore,
cui si accede tramite una suggestiva scala
a chiocciola, che, oltre ad ospitare un vasto
reparto tecnico-scientifico, è utilizzato
per conferenze, letture e presentazioni di
libri. L’ultima rivoluzione lo scorso anno
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con l’aggiunta di altre due ampie zone che
ospitano soprattutto tascabili per ragazzi.
Ma è salendo all’ultimo piano dove ti “accolgono” grandi librerie colme di volumi
che si raggiunge la zona più calda e silenziosa. Ed è proprio qui, seduta su una
poltroncina nera che Giovanna ci racconta
i dettagli della sua vita di donna imprenditrice. “La libreria Alterocca è nata come
ditta individuale, formalmente Renzo, mio
marito è un dipendente” ci dice con sorriso
amorevole”. La contabilità dell’impresa è gestita da due consulenti esterni. Per quanto
riguarda l’accesso a finanziamenti per far
crescere la sua impresa, Giovanna racconta
di aver fatto fronte alle spese soltanto con
capitale privato ad eccezione di un piccolo
finanziamento erogato dalla Regione, non

era invece a conoscenza dei fondi a favore
dell’imprenditoria femminile. Dai dettagli
“tecnici” passiamo presto alla “vita vissuta
nella libreria”. Giovanna, nel suo lavoro, è
dotata di costanza e pazienza “sono queste
secondo me due doti che caratterizzano la
leadership al femminile, con pazienza e un
poco alla volta sono riuscita a far crescere la
mia attività, anche spazialmente…ricordo
che vent’anni fa sono partita con una libreria di cento metri quadri di superficie oggi
superiamo abbondantemente i duecento
metri”. “Con i ritmi del negozio non ci sono
orari e festività, l’impegno è costante anche perché si deve essere sempre aggiornati
sulle ultime pubblicazioni, ma nonostante
le mie giornate siano molto piene, mi sento

appagata e orgogliosa dei risultati ottenuti”.
Sul piano delle rinunce personali, Giovanna
ammette di aver avuto poco tempo per se
stessa e anche come mamma la gestione del
tempo non è stata semplice. Quando la sua
Alessandra era ancora una bambina (oggi è
una giovane studentessa universitaria di 22
anni), ha potuto contare sull’aiuto prezioso
dei nonni “la maternità è una scelta coraggiosa ma che deve essere affrontata almeno
una volta nella vita senza paura di doversi
sacrificare”. Oggi Giovanna non cambierebbe nulla del suo percorso di vita personale
e professionale, “sarei pronta a ricominciare
da capo affrontando i sacrifici con amore e
passione” mentre la sua libreria procede a
vele spiegate.

Laura Franceschini
Sede: Stroncone
Impresa rappresentata: Costruzioni e Lavorazioni Industriali C.E.L.I.

C.E.L.I.
ebanisti di prestigio
Dal 2008 Laura è direttore generale della
C.E.L.I. spa, nata come impresa artigiana
di maestri ebanisti nel 1920. Da oltre
ottant’anni l’azienda produce creazioni in
legno di alta qualità per l’arredo d’interni
accostando i legni più preziosi a materiali
contemporanei, realizza ricostruzioni
storiche per banche, tribunali, teatri,
musei, alberghi, showroom e yacht di
lusso collaborando con architetti di fama
internazionale. Serve clienti prestigiosi
quali istituzioni governative e bancarie. Il
reparto falegnameria è probabilmente il più
completo nel suo genere. Ogni tipo di lavorazione è attuale e attuabile, dai pannelli
al massello, dai mobili alle strutture più
ardite, dalle pannellature architettoniche
alle forme più complicate, tutto materiale
realizzato a regola d’arte. Lo stabilimento
si avvale di tutti gli spazi e dei macchinari
più avanzati per ogni tipo di lavorazione.
Nei 5600 mq di superficie coperta si prepara tutto l’occorrente per il montaggio
e verificare la perfetta corrispondenza al
progetto e alle reali sistemazioni in loco.
Quando entra nell’impresa di famiglia nel
1996 Laura ha alle spalle una laurea in giurisprudenza e un lungo percorso formativo
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per entrare in magistratura. In seguito
decide di lavorare nell’azienda familiare
iniziando come responsabile del sistema di
qualità. Quando nel 1978 il papà di Laura
fonda la C.E.L.I. spa, sa di poter contare
soltanto sul proprio capitale. Da allora
l’azienda è cresciuta tanto da divenire negli
ultimi anni leader nel settore degli arredi
per yacht dove l’ineccepibilità tecnica
diventa fattore essenziale per la stessa
navigazione.
Un punto fondamentale dell’organizzazione aziendale è l’acquisizione della materia
prima, il legno. Una materia che va approvvigionata con grande anticipo, anni prima,
a volte perfino in modo indipendente dalle
commesse. “Le essenze di pregio europee
non sono molte, devono avere certe caratteristiche di stagionatura e provenienza,
per questo si acquistano presso fornitori di
fiducia” sottolinea Laura Franceschini.
In azienda lavora un gruppo di progettazione affiatato che accanto al metodo manuale
tradizionale, si avvale di strumenti per il
disegno automatizzato, con programmi di
grafica e di progettazione appositamente
studiati, e affianca i più noti progettisti
mondiali nel campo navale e civile. Un

accorgimento costruttivo molto utile di
cui si serve l’azienda per le sue produzioni
è quello della “costruzione al grezzo”. “E’
necessario in progetti di una certa mole,
in pratica ricostruiamo in fabbrica in
dimensioni reali l’ambiente dove la realizzazione troverà l’inserimento definitivo,
ciò significa che ogni opera va studiata a
sé, analizzata in ogni parte costituente
ai fini dell’individuazione dei costi sia di
produzione sia, ancor di più, di quelli di
progettazione”.
Oggi Laura è direttore generale di questa grande impresa che occupa sessanta
lavoratori, quasi tutti uomini, visto che
il lavoro del falegname ha ancora oggi
una connotazione prettamente maschile.
Donne sono però presenti tra i tecnici e
gli impiegati amministrativi. Laura racconta di aver instaurato un buon rapporto
con i dipendenti, essere donna non le ha
creato particolari complicazioni “direi che

si collabora fattivamente senza alcun tipo
di discriminazione - dice Laura – perché in
fondo gli uomini e le donne hanno qualità
diverse che devono dialogare, se le donne
sono più diplomatiche, gli uomini sono più
diretti e pragmatici direi, basta rispettarsi
reciprocamente. In verità questi tipi di
collaborazione uomo – donna oggi sono più
semplici, fanno parte della normale vita
lavorativa, mentre fino a qualche decennio
fa era molto più complicato affermarsi per
una donna”.
Questa energica donna a capo di una delle
aziende leader nel settore della produzione
in legno per la creazione d’interni racconta
nel lavoro di essersi “ispirata” a suo padre,
attuale amministratore delegato e presidente della C.E.L.I. “Mio padre ha saputo
sempre dividersi tra lavoro e famiglia, è
stato sempre una figura presente nella mia
vita, io provo a fare lo stesso con la mia
famiglia cercando di sottrarre meno tempo

possibile alle mie figlie, conciliare certamente non è semplice ma cerco sempre di
non rinunciare a nulla”. L’azienda C.E.L.I.
ha un mercato prevalentemente italiano
e solo in parte estero (Russia, Francia,
Germania e Inghilterra); Laura crede che se
la stessa fosse localizzata in una provincia
con un’economia più dinamica avrebbe
avuto certamente maggiori possibilità di
crescita.
Guardando indietro e tracciando un bilancio della sua vita, Laura non ha pentimenti,
rifarebbe tutto “mi sento ripagata dei molto sacrifici che ho fatto, sto raccogliendo
molte soddisfazioni e sono orgogliosa di
rendere orgoglioso mio padre”.
“Essere una donna che fa impresa richiede
ancora molti sacrifici, più di quelli richiesti
agli uomini, ma molte donne dovrebbero
trovare lo stesso il coraggio di farsi avanti
nel lavoro perché per noi c’è veramente
tanto spazio”.
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“Ciò che posso fare, lo farò.
Anche se sarà di poco conto come una Giunchiglia.
Quello che non posso - deve restare
Ignoto alla possibilità”

- Emily Dickinson -

Tiziana Fuciletti
Sede: Terni
Impresa rappresentata: Agenzia pubblicitaria “PubbliRAM” srl

Pubblicità...
per passione!
La incontriamo e ci racconta subito con
piglio deciso come sia nata per caso la sua
impresa, quando un bel giorno il direttore
di un’azienda commerciale le chiese se si
occupava anche di distribuzione di materiale pubblicitario. Un’idea che in seguito
lei ha deciso di sviluppare, fino a fondare
nel 1997 l’agenzia di pubblicità PubbliRAM,
nata con la storica emittente radiofonica
Radio Antenna, con il passare degli anni
la PubbliRAM si è sempre più specializzata
nella distribuzione di materiale pubblicitario nelle aree di Terni, Perugia, Viterbo e
Rieti.
Tiziana frequenta l’istituto tecnico commerciale di Terni ma gli studi non influenzano la sua scelta lavorativa che prende
una direzione totalmente diversa e in un
certo senso “improvvisata”. Quando Tiziana
fonda l’agenzia di pubblicità come srl, parte
all’avventura, senza effettuare nessuna
analisi del mercato e senza usufruire di
alcun finanziamento esterno o fondi riservati all’imprenditoria femminile, attingendo
dunque direttamente ai suoi risparmi.
All’inizio per lei la strada è tutta in salita
“non mi sono mai ispirata ad alcun modello
e non nascondo che ho sempre agito con
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una certa dose di improvvisazione, ma alla
fine ce l’ho fatta”. Ci racconta della sua
vita lavorativa che nel corso degli ultimi
tredici anni è cambiata notevolmente per
seguire le evoluzioni del mercato “quando
ho messo in piedi la mia attività lavoravo
molto di più sul campo, oggi trascorro gran
parte della mia giornata seduta dietro la
scrivania perché devo seguire da vicino e
in prima persona tutta la programmazione
del lavoro e la cura dei clienti che sono diventati negli ultimi anni senza dubbio più
esigenti per cui anche noi abbiamo dovuto
adeguarci a nuovi e più complessi standard
di lavoro per assicurare la massima soddisfazione al cliente”.
La PubliRAM un’azienda quasi tutta al femminile di cui Tiziana va molto fiera. Con lei
lavorano giovani donne, molto motivate che
riescono a gestire difficoltà e imprevisti,
“mi avvalgo di personale qualificato, che mi
consente di effettuare lavori rapidi, certi,
controllati e a prezzi di sicura concorrenza,
ma tutto l’aspetto di programmazione e
gestione del lavoro è incentrato su di me,
anche la contabilità è gestita da me, soltanto per la parte burocratica delle pratiche mi
affido ad un commercialista”.

Tiziana racconta di essere riuscita anche
a gestire la difficile fase di crisi che sta
attraversando l’economia del nostro Paese.
L’impresa femminile PubliRAM si è difesa
dalla crisi “aumentando il carico di lavoro”.
“Mi sono resa conto che l’unico modo per
reagire era quello di buttarsi a capofitto nel
lavoro compensando le possibili perdite di
fatturato con un aumento del volume di
clientela – ci spiega Tiziana – senza paura
di dover lavorare di più mi sono messa in
gioco e i risultati sono arrivati”. Da poche
settimane la PubliRAM può contare su un
nuovo sito internet aziendale completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica. Colpisce aprendo la pagina web l’ampia
gamma di colori pastello che avvolge l’utente “è vero, per questo nuovo sito abbiamo
scelto di puntare sui colori pastello, perché
ci teniamo a trasmettere un messaggio di

leggerezza e positività, noi amiamo vedere
il mondo a colori” scherza Tiziana.
Tante ore da dedicare alla sua impresa che
hanno significato una forte rinuncia sul
piano personale. “Quando il lavoro assorbe
quasi tutta la tua giornata, si ha per forza una vita personale ridotta al minimo,
per me è stato praticamente impossibile
conciliare lavoro e famiglia perché seguire
l’azienda mi ha portato sempre fuori casa”.
Con una certa amarezza Tiziana confessa
così di aver sottratto tempo ed energia
alla famiglia e di aver dovuto per questo
accettare più di un rimprovero da parte dei
suoi familiari. “In quest’ottica credo che la
maternità sia una fase molto complessa e
complicata per una donna imprenditrice,
per me quando è nata la bambina, che oggi
è una splendida ragazza di ventisei anni,

Giulia, è stato molto difficile dividermi
e conciliare tutti gli impegni”. Anche per
questa difficoltà di conciliare i tempi di
vita, l’imprenditoria femminile è poco sviluppata secondo Tiziana ma non solo per
questo “viviamo ancora in un mondo in cui
il modello, l’approccio maschile è dominante e le donne per affermarsi nel proprio
lavoro sono spesso costrette ad assumerne
i tratti, per me è stato così”. Tiziana ritiene
anche che occorra un maggior supporto da
parte delle istituzioni e una maggiore facilità di accesso al credito “insomma secondo
me – conclude con un nuovo sorriso – ci
vuole tanto coraggio per iniziare, quando
si comincia è tutto “contro” ma una volta
risolti i problemi in fase di start up arrivano
le soddisfazioni e si è ripagati di tutti gli
sforzi e i sacrifici”.
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Simonetta Michelangeli
Sede: Orvieto
Impresa rappresentata: Bottega Gualverio Michelangeli Snc

Quando il legno
diventa arte pura
Il motore dell’azienda ha il cuore e l’estro di
tre sorelle: Donatella, Simonetta e Raffaella.
Sulla scia della rivoluzionaria impronta impressa dal padre Gualverio alla lavorazione
del legno, reinventano di continuo l’attività
di famiglia aprendo prospettive nuove nel
campo dell’arredamento e della progettazione d’interni.
La bottega Michelangeli, erede di una tradizione di falegnameria che si tramanda da
sei generazioni, è il luogo di un complesso
e affascinante processo di progettazione
e lavorazione del legno che si incontra
all’improvviso percorrendo le vie del centro
storico di Orvieto. Qui nell’elegante corso
principale (dove c’è una via dedicata e
intitolata al fondatore della Michelangeli,
Gualverio) in un vecchio teatro ottocentesco che oggi ospita il laboratorio delle
sorelle Michelangeli si creano oggetti e
arredi dallo stile unico che esaltano il legno
attraverso semplici forme, linee rigorose e
dettagli inconfondibili.
E’ Simonetta ad accoglierci nel suo suggestivo laboratorio. Entrando non si può non
rimanere catturati dalla magica atmosfera
che si respira in questi spazi, ci sono
ovunque modelli e oggetti in legno da loro
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prodotti: bambole, marionette, angeli,
animali, figure mitologiche o fantastiche.
Oggetti che hanno reso famosa la bottega
Michelangeli anche all’estero: oggi esporta
circa il dieci per cento della produzione.
Vere e proprie “opere” accomunate da uno
stesso stile e da una medesima attenzione
alla cura dei particolari, ispirazioni naturali
e suggestioni fiabesche rielaborate in forme artistiche. Simonetta ci racconta senza
indugi la sua storia imprenditoriale senza
trascurare le prime tappe. Dopo il diploma
al liceo classico si iscrive alla facoltà di
architettura conseguendo la laurea già con
l’intenzione di portare avanti l’azienda di
famiglia. Ma questo passaggio si consuma
in breve tempo, il padre viene a mancare
prematuramente. La giovane e intraprendente Simonetta allora, si butta nel lavoro
per portare avanti l’impresa di famiglia. Con
lei c’è il passaggio alla sesta generazione e,
per la prima volta nella storia della bottega
Michelangeli, la gestione è tutta al femminile. Simonetta e le sorelle si occupano di
tutto, seguendo il lavoro dalla fase della
progettazione a quella della realizzazione
finale del prodotto.
Certo il passaggio generazionale non è stato

semplice “solo oggi – confessa Simonetta
– dopo tanti anni, posso dire di sentire
l’azienda davvero mia”. “Prima di entrare a
lavorare mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza formativa presso un’altra azienda –
ci spiega – per acquisire una mia identità
ed imparare i ritmi del lavoro, per me non
è stato possibile ma ho cercato di applicare
questo principio con mia figlia Gaia, che
oggi, anche lei laureata in architettura, sta
lavorando presso un’azienda del settore
dove si sta facendo le ossa”.
La bottega Michelangeli, è nata ed è ancora
una società in nome collettivo “ma vorrei
trasformarla in una società a responsabilità
limitata”. E’ stata creata senza il sostegno
di finanziamenti esterni, né l’azienda si è
servita dei fondi stanziati dal governo per
l’imprenditoria femminile. La contabilità è
affidata ad un consulente esterno.
Nell’azienda lavorano sei dipendenti, tutti
uomini, ad eccezione di una ragioniera;
con loro Simonetta ha un ottimo rapporto.
All’inizio però ha dovuto imparare molto

per affermare il suo ruolo “quando seguivo
i lavori in cantiere o con i miei dipendenti
avevo delle difficoltà ma una volta cresciuta
ho potuto mostrare le mie capacità e la mia
personalità. Oggi sono apprezzata e stimata,
e con gli uomini lavoro con un rapporto paritario. “E’ stato anche guardando il lavoro e
imparando ciò che facevano gli artigiani con
maestria che ho acquisito la mia professionalità e sono diventata sicura di me stessa”.
Oggi Simonetta è anche consapevole delle
differenze positive che contraddistinguono
una donna al comando “sicuramente a differenza degli uomini siamo più disponibili
all’ascolto e abbiamo un approccio meno
imperativo nella gestione di un’attività,
però attenzione – precisa sorridendo – non
vuol dire che non sappiamo farci valere!”.
“Ma emergere per una donna richiede un
percorso più lungo, perché prima di cominciare la normale lotta legata al lavoro, deve
dimostrare di non essere da meno degli
uomini – ammette Simonetta – forse per
questo l’imprenditoria femminile è ancora

oggi debole e poco sviluppata, quando però
si riesce la soddisfazione è immensa”. Così
è stato per Simonetta che è orgogliosa del
suo lavoro, perché, in coerenza con l’anima
fondante la bottega Michelangeli, è riuscita
a mantenere una produzione artigiana senza industrializzarla e senza scendere così
a compromessi di tipo commerciale. “Sono
orgogliosa nel riconoscere che coloro che
hanno avuto modo di entrare in contatto
con il nostro stile di lavoro rimangono a
noi legati per sempre.” Con un lavoro così
creativo e appagante è riuscita a non sottrarre tempo alla famiglia rendendola partecipe dei suoi impegni e dei suoi interessi.
L’essere imprenditrice non ha complicato la
gestione del suo tempo, al contrario “con
un lavoro autonomo sono riuscita a gestire
il tempo in maniera più flessibile”.
Oggi Simonetta rifarebbe tutte le scelte intraprese, la conferma arriva da un’esclamazione che conclude la nostra chiacchierata
“vi posso dire…che è il lavoro più bello che
io avessi potuto mai fare”.
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Marta Narducci
Sede: Amelia
Impresa rappresentata: Agriturismo “A casa di Marta”

Immaginazione
e creatività... a servizio
dei suoi clienti
…un luogo quasi nascosto dalla natura che
lo circonda, nella Media Valle del Tevere, un
lembo di paradiso fra le colline umbre, un
paesaggio totalmente verde, circondato da
piccoli centri urbani tipici… vi trovate “A
casa di Marta”.
È qui, immerso nello splendido paesaggio
dell’amerino, che si trovano l’azienda agricola e l’agriturismo che ha fondato Marta
Narducci.
La struttura si sviluppa su un piano, 3 camere per un totale di 6 posti letto, arredata
in maniera semplice, offre un’atmosfera
calda ed accogliente, all’esterno ha un ampio giardino con piscina, dove il relax è
d’obbligo.
Arrivati a Sambucetole, ci si accorge come
tutto qui porta ad un contatto intimo
e totale con la terra, un richiamo che
Marta confessa di aver sempre sentito,
nella sua formazione c’è infatti, dopo il
diploma all’Istituto magistrale, la laurea
in Conservazione dei beni culturali con
indirizzo archeologico “una passione a cui a
volte continuo ancora a dedicarmi”.
L’azienda agricola di Marta è nata quando
i genitori le propongono di utilizzare alcuni terreni di proprietà, ipotizzando poi
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di acquistare la casa e intraprendere in
pieno l’attività. Così nel 2002, sotto la
forma giuridica di ditta individuale, nasce
questa impresa femminile. Oltre al capitale
proprio, Marta ha usufruito dei finanziamenti messi a disposizione dal bando per
l’imprenditoria giovanile per una somma
di circa 25mila euro, non conosceva invece
l’esistenza dei fondi creati ad hoc per l’imprenditoria femminile.
Marta gestisce tutto in prima persona, non
ha dipendenti, ma durante l’anno si affida
a terzi per la trebbiatura e la potatura del
verde, anche la contabilità è affidata ad un
consulente esterno della Coldiretti.
Difficile è stato mettere in piedi questa attività soprattutto nella fase iniziale, come ci
racconta sempre senza perdere il sorriso “la
burocrazia ti strangola e poi c’è stato il problema dei finanziamenti, con le banche il
rapporto è stato difficile perché richiedono
troppe garanzie e di certo questo sistema
non incentiva ad avviare un percorso imprenditoriale”. Lei, nonostante tutto ce l’ha
fatta, è una giovane donna che è riuscita a
creare un’impresa tutta sua, tanta la voglia
di fare “non ritengo di aver dovuto fare delle
rinunce sul piano personale” - ci confessa,

anche se mi rendo conto che se avessi un
marito e dei figli tutto questo sarebbe molto più complicato, per questo credo che
per garantire le pari opportunità ed andare
incontro alla donne che hanno famiglia e
vogliono mantenere la propria carriera, servirebbero orari di lavoro più flessibili e asili
nido nei luoghi di lavoro”. “Il mio lavoro è
molto affascinante - continua a raccontare
(sembra un fiume in piena!) - perché oltre
a sbrigare tutte le pratiche quotidiane per
mantenere in piedi l’attività, devo sempre
tenere viva la mente e l’immaginazione per
inventare nuove prassi che rendano sempre
più diretto e autentico il rapporto con i
clienti”. Ma c’è anche un altro grande amore
per Marta. E’ la terra. Ci racconta che le
permette di cogliere la sostanza delle cose,
il contatto con la natura, i suoi tempi e i

suoi colori “danno una forma alle persone
e lo stesso contatto con i clienti, per lo più
stranieri, mi trasmettono una dimensione
internazionale che mi consente di crescere
ed evolvere”. Oggi, guardando indietro e
ai risultati raggiunti si sente una donna
soddisfatta e orgogliosa del suo lavoro. “In
Italia ci sono ancora pesanti retaggi culturali per cui in fondo c’è ancora chi non
accetta di buon grado la donna al lavoro
o in carriera, anche per questo credo che
l’imprenditoria femminile sia ancora poco
sviluppata, quindi le donne che hanno
capacità, mezzi, e vogliono un ruolo all’interno di un’azienda, devono avere coraggio
e “prenderselo”, senza lasciarsi intimorire
da questo retaggio”. C’è poi un fattore locale che penalizza le imprenditrici del suo
settore. L’Umbria secondo Marta è ancora

poco conosciuta fuori dall’Italia, per cui
chiede alle istituzioni maggiori interventi
per promuoverla rendendo il territorio più
attrattivo.
Intanto Marta non demorde di certo e
guarda al futuro con l’intento di dedicarsi
anche alla coltura dello zafferano, oltre a
quella dell’apicoltura che già esercita con
ottimi risultati. Vuole far crescere la sua
impresa e già progetta di valorizzarla mettendo a disposizione dei suoi clienti un
attrezzato “angolo benessere” con annesso
servizio di ristorazione.
Insieme ad altre donne imprenditrici della
Coldiretti sta già lavorando per la realizzazione di “pacchetti soggiorno” con percorsi guidati alle bellezze della provincia. Il
lavoro insomma nel prossimo futuro… non
le mancherà di certo!
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Nevia e Antonella Nobili
Sede: Arrone
Impresa rappresentata: Laboratorio di ceramica “Gruppo dei 4”

Sempre al primo
posto…l’amore
per la ceramica
“… d’acqua, di terra, di fuoco e dalle nostre
mani che giocano.”
Sono proprio questi gli ingredienti essenziali da cui nascono le creazioni di Nevia,
Antonella Nobili e Daniela Sinibaldi, fondatrici dell’azienda artigiana “Gruppo dei 4”.
E’ così che nel 1976, ad Arrone, diventano
imprenditrici di sé stesse, mettendosi in
gioco e aprendo una bottega di ceramica.
Il piccolo laboratorio si inserisce nel tempo nel Consorzio Ceramiche Umbre per
promuovere l’esportazione dei manufatti,
soprattutto in Giappone e Nord America.
“Nella nostra famiglia abbiamo sempre
respirato aria di tradizioni artigiane - racconta Nevia - e lo stesso laboratorio in cui
operiamo, già dal milleottocento era la
sede di una conceria, in cui io stessa ho
lavorato”.
Ma l’amore per la ceramica è nato “per caso”.
Nessuna tradizione in famiglia e nessuna
lunga formazione specifica alle spalle.
La passione è nata dalla frequenza di
un corso di ceramica organizzato dalla
Provincia di Terni sotto la guida di un noto
scultore e ceramista Luigi Marras. Da qui è
sbocciato quello che loro definiscono “un
innamoramento improvviso e immediato”
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per la lavorazione della ceramica che hanno perfezionato e consolidato negli anni.
Per una scelta del destino oggi Daniela
non c’è più e Nevia e Antonella continuano
a trasmettere il loro essere giocando solo
con le mani e la fantasia: sono capaci di
ricavare dalla semplice argilla dei prodotti
unici, come statuine ispirate a figure di
giullari, ballerine, pagliacci e personaggi
delle fiabe dai delicati e tenui colori pastello. Tutti prodotti che vengono acquistati non per necessità o per soddisfare un
bisogno, ma per puro piacere e perché in
questi oggetti viene riconosciuto qualcosa
di unico e particolarmente piacevole.
Il laboratorio è nato quasi per caso ma le
difficoltà che le due imprenditrici hanno
dovuto affrontare non sono mancate.
“Abbiamo risentito - dice Antonella - della
scarsa esperienza in questo settore che ci
ha condotto a intraprendere alcune scelte
sbagliate, ma gli errori ci hanno aiutato
a crescere. Anche il nostro forte attaccamento al territorio in cui siamo nate ci ha
creato delle complicazioni”.
Con un velo di amarezza, Antonella e Nevia
ci spiegano che la sede decentrata del laboratorio ad Arrone, un caratteristico comune

della Valnerina, senza un vasto mercato di
sbocco e privo di presenza turistica, ha
compromesso la fase della commercializzazione dei loro prodotti, penalizzata altresì
dall’ingresso dell’euro e dalla conseguente perdita di competitività sui mercati
americani.
L’orgoglio e l’ottimismo delle due imprenditrici tornano protagonisti quando pensano
alla passione che investono nel loro lavoro
e affermano: “Comunque questo mestiere
ripaga sempre in termini di soddisfazione
personale e siamo certe che nel tempo
avremo il nostro riscatto”.
Quando Nevia e Antonella fondano come
società di fatto il “Gruppo dei 4”, per poi
trasformarsi in s.n.c, hanno a disposizione
un laboratorio, già di proprietà della famiglia, e un piccolo capitale che investono

per avviare l’impresa. La contabilità la
affidano a soggetti esterni. Nel laboratorio,
oltre alle titolari, hanno operato nel tempo
varie collaboratrici: è un piccolo universo
tutto al femminile, e non è stata, questa,
no, una scelta casuale!!!
“Forse perché volevamo creare un clima collaborativo, alla pari, mentre una presenza
maschile avrebbe cercato di imporre un suo
modo, nell’operare e nel fare delle scelte,
improntato più verso l’aspetto economico e
alla ricerca di una remunerazione più elevata
che di certo questo lavoro non può offrire”.
Quello che si capisce e colpisce parlando
con Nevia e Antonella è che nel loro lavoro
hanno messo al primo posto l’amore per la
ceramica e la sua lavorazione, relegando a
un interesse in qualche modo secondario
quello per gli “affari”. Un’impresa a cui le

due sorelle Nobili dedicano gran parte delle
loro giornate e che ha sottratto tempo alla
vita privata, ma “non alla famiglia” dicono. Anzi, la stessa Antonella ci confessa
che, abitando affiancata al luogo di lavoro,
le due figlie sono praticamente “cresciute
in bottega” dove lei si è trovata a dover
svolgere il doppio lavoro di mamma e
imprenditrice. Un carico di lavoro pesante
che sono riuscite a gestire ma che, secondo
Nevia e Antonella, costituisce un freno per
molte donne che vorrebbero avviare un’attività imprenditoriale: “Il carico familiare è
ancora praticamente tutto sostenuto dalla
donna e i servizi all’infanzia sono carenti”.
Per questo, secondo loro, l’impresa femminile è ancora poco stabile e sviluppata.
Oggi rifarebbero tutto… “cercando di essere sempre al passo con i tempi”.
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Laura Pellegrini
Sede: Acquasparta
Impresa rappresentata: Casa vacanza Arcus

Casa vacanze Arcus,
per un tuffo nel passato
Oggi è un vero gioiello che risplende nel
borgo medievale di Macerino a pochi chilometri da Terni. Quando 15 anni fa Laura
decise con coraggio e determinazione di
iniziare la sua attività, lì c’era solo un rudere abbandonato. Ha preso in mano una
struttura fatiscente per ristrutturarla nel
rispetto delle vecchie caratterizzazioni.
Chi arriva alla casa vacanza Arcus potrà
ammirare ancora gli archi, le volte ribassate
e le nicchie in pietra rosa del palazzo millenario. Se vuoi raggiungere la casa vacanza
Arcus, magari percorrendo in bici, a piedi
o a cavallo i viottoli dei boschi profumati
che circondano Macerino, ti accoglierà sorridente Laura. Ci spiega che la casa vacanza
Arcus sorge su una delle quattro torri che
formavano il castello di Macerino, posizionato sulla cima di un monte quasi del tutto
ricoperto da una lussureggiante pineta. La
struttura è aperta tutto l’anno, dispone di
80 posti letto, in appartamenti completamente arredati e accessoriati, a pochi passi
un invitante ristorante offre la possibilità
di gustare specialità umbre e specialità al
tartufo ed è l’ideale punto di partenza per
fare escursioni a piedi, seguendo il sentiero
di San Francesco di 380 km., gli itinerari
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trekking sui Monti Martani o in bici percorrendo l’itinerario del parco Valserra.
Oggi è un’attività di successo che richiama
anche turisti dall’estero, ma quanta fatica
per arrivare a questo traguardo! Laura
ancora ragazza frequenta l’istituto tecnico
commerciale, poi si iscrive all’università,
ma non completa gli studi…forse nella sua
testa già brillava l’idea di creare qualcosa
di nuovo, magari un’impresa tutta sua.
Ed è andata proprio così. Con l’aiuto costante del marito e attingendo ai propri
risparmi ha recuperato con uno splendido
intervento di ristrutturazione la casa di
famiglia poi, ricorrendo a diversi mutui e
finanziamenti regionali (non ha utilizzato
i fondi per l’imprenditoria femminile), la
sua impresa è cresciuta fino ad acquistare
tutti i ruderi intorno al borgo. La fase di
start up è stata molto complicata “non
avevo alcuna esperienza nel settore del turismo - ci racconta Laura – e non avevo un
modello preciso a cui ispirarmi per improvvisarmi imprenditrice, alla fine posso dire
di essermi ispirata soltanto a me stessa!”.
“Dovevo risolvere un problema centrale
per partire con il piede giusto, con questa
attività, iniziando da zero, non avevo alcun
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contatto con i clienti per cui ho pensato di
entrare in collaborazione con un’agenzia di
viaggi”. L’esperimento, evidentemente, ha
funzionato! Tenere insieme vita privata e
lavorativa non è stato un grande problema
per Laura grazie anche all’appoggio fattivo
dei familiari che non le hanno mai rimproverato di dedicare troppo tempo all’azienda.
E’ la storia di un’ imprenditrice di successo
che è riuscita ad affermarsi superando molti

momenti critici “pensare ad una donna che
fa impresa è sicuramente un grande passo in
avanti rispetto alle passate generazioni, ai
tempi di mia madre- racconta Laura – sarebbe
stato molto difficile per una donna assumere
il comando di un’azienda, tuttavia ancora
molto bisogna fare, le donne devono imparare ad affermare meglio le proprie idee ma
c’è anche bisogno del sostegno attivo delle
istituzioni che oggi è ancora troppo debole”.

“Essere donna è così affascinante.
E’ un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida
che non finisce mai”
- Oriana Fallaci -

Carol Piermarini
Sede: Ferentillo
Impresa rappresentata: Agriturismo Piermarini Carol

Agricoltura:
terra, cultura,
e tradizioni da riscoprire
Lei ama il sole, i campi e i suoi prodotti, ama
la terra in cui è nata. Con grande capacità
imprenditoriale è riuscita a fondere queste
due passioni creando un’azienda agricola
e una scuola di cucina rivolta a bambini,
anziani e disabili.
Tutto inizia otto anni fa, precisamente il 20
dicembre 2002 quando, con una laurea in
tasca in Economia del turismo torna nella
sua terra a Ferentillo dopo una formativa
esperienza di lavoro a Londra presso l’Enit
(Ente nazionale italiano per il turismo).
Carol voleva fare qualcosa per il suo territorio, impiantare lì la sua vita. Concretizza il
suo progetto poco dopo. L’azienda agricola
“Piermarini” nasce infatti nel 2003, sui
terreni che Carol eredita dai nonni, ma lei
riesce a trasformare quella che era stata
una tradizione contadina familiare in una
vera attività d’impresa.
“Per me - racconta Carol - è stata una scelta
lavorativa ma anche umana perché ho voluto puntare sulla valenza sociale dell’azienda
agricola”. Con tanta fatica ce l’ha fatta,
pesanti sono state per lei le rinunce sul
piano personale ma Carol va avanti senza
indugi per la su strada. Oggi l’azienda agricola “Piermarini” lavora con un buon ritmo
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e produce olio extravergine d’oliva un po’
di lenticchie e di farro. Ma il prodotto di
punta è senza dubbio il Tartufo nero pregiato della Valnerina che richiama tanti
buongustai da tutto il centro Italia. Gli
appezzamenti di terreno della sua azienda
sono distribuiti in Valnerina in quote variabili tra i 300 e i mille metri di altitudine e si
caratterizzano proprio per le tartufaie spontanee. Non solo. L’impresa produce anche
attraverso impianti tartufigeni artificiali,
con l’immissione di piante miconizzate. Ma
è con la scuola di cucina, avviata nel 2005,
che Carol riesce a personalizzare la sua attività. In questa impresa, non sfugge il valore
aggiunto tutto al femminile grazie al quale
Carol ha dato corpo alle sue idee. Lei voleva
creare un’agricoltura “accessibile” anche ai
bambini, agli anziani ai disabili, consapevole della bontà e del valore educativo dei
messaggi legati alla terra e alle sue tradizioni secolari, partendo dal lavoro sul campo
per finire in cucina. Così con la didattica,
l’educazione all’ambiente e all’alimentazione, l’azienda Piermarini gestisce in collaborazione con le scuole e le cooperative sociali
dei corsi di cucina nell’ambito di progetti di
educazione all’ambiente e all’alimentazione

sana e genuina.
Nell’ambito di questi corsi di particolare
interesse è la fase della raccolta del tartufo.
“L’azienda organizza delle lunghe passeggiate con i cani addestrati alla ricerca del
tartufo, dopo la raccolta si torna insieme al
ristorante, insegniamo a pulire e cucinare
il tartufo e poi, per tutti… l’immancabile
degustazione”.
Carol è riuscita a mettere in piedi un’impresa di successo, senza avere un modello
preciso a cui ispirarsi “non è sempre semplice tenere insieme tutto, alcuni giorni
mi sento una roccia, in altri sono molto
spossata, insomma gli alti e bassi di tutti,
ma quando c’è una grande passione poi le
strade si aprono”. Non sono mancati riconoscimenti. L’ultimo a dicembre 2009, Carol
è stata nominata ambasciatrice umbra in
Europa per i programmi di sviluppo e crescita dell’imprenditoria al femminile (Women
Ambassadors in Italy –WAI) nel 2007, per
la sua capacità di innestare la tradizionale

produzione pregiata del tartufo nero della
Valnerina, in un circuito di valorizzazione
dei prodotti del territorio, ha vinto come
giovane imprenditrice il premio “De@terra”
promosso dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, con l’encomio del Presidente
della Repubblica.
L’azienda agricola è una ditta individuale,
in cui oltre a Carol collaborano stabilmente
i suoi familiari ed ha alcuni dipendenti
stagionali. E’ nata sui terreni ereditati dai
nonni, per cui il capitale iniziale investito (principalmente proprio) è servito per
potenziare l’impresa. Ci racconta che ha
usufruito comunque di un piccolo contribuito messo a disposizione dai fondi destinati
all’imprenditoria giovanile
L’impresa è gestita in gran parte da Carol,
lasciando però la contabilità al commercialista. Anche per questa attività le difficoltà
in fase di start up non sono mancate. “Il
primo scoglio è stato costituire un business

plan, scoraggiante è stato anche dover stare
dietro a tutti gli adempimenti burocratici
richiesti, ma consapevole di quello che avevo in testa ho proseguito con tenacia”.
Sul piano personale questa impresa di successo ha avuto un prezzo piuttosto pesante
per Carol. “Il lavoro assorbe praticamente
tutta la mia giornata, ma quando ho bisogno di staccare la spina salgo su un aereo
e parto per un viaggio alla scoperta di
nuovi orizzonti o magari semplicemente mi
concedo brevi pause dal lavoro incontrando
gli amici più cari sparsi in tutta Italia”. “Se
penso alla maternità, credo sia una scelta
giusta e importante per una donna ma per
un’imprenditrice deve essere una scelta ben
vagliata stabilendo delle priorità, ci vogliono coraggio e obiettivi chiari per sviluppare
un’impresa forse per questo oggi quella al
femminile è ancora poco sviluppata, la consapevolezza delle tante rinunce e difficoltà
può scoraggiare”.
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Katia Serafini
Sede: Orvieto
Impresa rappresentata: Azienda Tessile “Kastef”

Al posto delle bambole...
Taglio e cucito!
In Umbria c’è un vero e proprio punto del
lusso là dove la “Kastef” un’azienda guidata
da una donna produce maglieria fashion
in cashmere. Un’impresa che produce ad
Orvieto ma le sue maglierie si possono
ammirare anche passeggiando per le vie più
importanti del mondo.
Tutto inizia quando Katia era piccolissima.
Al posto di giocare con le bambole lei preferiva cucire, tagliare e lavorare con i ferri.
Crescendo ha continuato, fino a creare tutta
da sola dei capi di abbigliamento che indossava lei stessa “mi piaceva avere indosso
delle cose uniche che gli altri non avevano”.
Si iscrive all’istituto d’arte a Perugia e una
volta conseguito il diploma prosegue la sua
formazione frequentando scuole di modellistica poi nel 1995 inizia la sua attività.
L’azienda nasce come ditta individuale, successivamente diventa una società in nome
collettivo ed entrano come soci il cognato
e il marito Stefano, ma la “Kastef (che
fonde le prime lettere dei nomi di Katia e
del marito) vive ancora e soprattutto della
passione e del talento di Katia per questo
lavoro, “ma non mi sento un’imprenditrice
nel senso pieno del termine – ci confessa
timidamente – mi spiego meglio, io sono
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una persona buona, non ho la rigidezza
del capo ed ho molta pazienza”. (Ma a
giudicare dalla tenacia con cui ha saputo
affrontare il rischio d’impresa e il competitivo mondo della moda…noi la pensiamo
diversamente!). Quando ha mosso i primi
passi il percorso era tutto in salita. “Non
ho fatto ricorso a finanziamenti esterni,
ne ho cercato contributi a favore dell’imprenditoria femminile, mi sono dovuta
sacrificare molto buttandomi nel lavoro
a capofitto e cominciando dal basso - ci
spiega Katia – ricordo che all’inizio dovetti
vendere la macchina di mio marito per realizzare il campionario invernale e andarlo
poi a vendere nei negozi”. E’ andata avanti
con grande determinazione e oggi la Kastef
è conosciuta in Italia e all’estero per la
produzione di maglieria in filati pregiati e
cashmere. L’azienda cura il campionario e
una parte della produzione come l’importante fase della cucitura dei capi, mentre
il resto del lavoro è affidato a laboratori
esterni.
Katia si occupa della creazione della collezione a partire dalla scelta dei filati e dei
colori, pronto il campionario il socio si
occupa della fase della vendita. Nella sede

di Orvieto la Kastef produce i capi e vende
all’ingrosso ma l’impresa di Katia esporta
anche all’estero, soprattutto in Svizzera, in
Inghilterra e in America dove in alcuni punti vendita si possono trovare i capi pregiati
prodotti in questa azienda orvietana.
“Siamo partiti dal nulla, solo con la voglia
di fare ma oggi vedere i propri capi in vendita tra quelli delle grandi marche è un gran
motivo di orgoglio e di soddisfazione”.
I dipendenti interni all’azienda sono due
donne, con loro ha un ottimo rapporto,
è riuscita fin da subito a conquistare la
loro fiducia, mentre il marito Stefano
cura l’aspetto finanziario e manageriale
dell’impresa. La contabilità è tenuta da un

commercialista esterno, mentre le buste
paga sono fatte dalla Cna. Secondo Katia
per una donna che fa impresa la maternità
è “una scelta coraggiosa, perché rispetto
all’uomo è costretta a rinunce maggiori
dovendosi dividere tra famiglia, casa e
azienda”. Ma le istituzioni potrebbero
fare di più per aiutare l’impresa in Italia
“non servono secondo me incentivi per le
imprese femminili, non è questo il punto,
lo Stato dovrebbe supportare di più le
imprese rendendo più snella la burocrazia e diminuendo il costo del lavoro per
consentire alle aziende di lavorare con
più tranquillità”. La maternità per lei è
arrivata nove anni fa quando è diventata

mamma di Simone. L’impegno lavorativo
che ha richiesto sempre la sua presenza
in azienda ha in parte complicato il suo
ruolo di genitore “ma non è importante la
quantità del tempo, piuttosto la qualità”.
“Quando io e Stefano dovevamo spostarci
per lavoro ed affrontare un viaggio che ci
lasciava lontani da casa per troppo tempo,
spesso portavamo Simone con noi, anche
per fargli capire l’importanza del nostro lavoro, certo – racconta Katia – alcune volte
nostro figlio ci ha rimproverato di dedicare
troppo tempo al lavoro ma io credo molto
nel valore della famiglia e sento tutt’ora
il desiderio di regalare un fratellino a
Simone”.
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Rosella Stellati
Sede: Terni
Impresa rappresentata: Società cooperativa SE. A. Servizi Associati

Rosella,
imprenditrice di successo
e nonna part-time
Fin da giovanissima tutte le mattine si alzava presto per andare al lavoro, ma il suo
impegno negli anni è stato ripagato.
Rosella Stellati oggi è legale rappresentante
della Se. A. cooperativa che opera a Terni
nel settore dei servizi dal 1981 e siede nel
consiglio di amministrazione di varie aziende (S.C.A.S. – Terni Servizi Tiesse S.r.l.- Con.
Service) imprese che negli anni si sono guadagnate la credibilità e la stima dei propri
clienti offrendo servizi di qualità.
Rosella entra giovanissima nel mondo
del lavoro. Nella cooperativa SE. A. inizia
come impiegata fino ad arrivare nel 1994 a
ricoprire la carica di legale rappresentante
dell’azienda in un momento di particolare
criticità per l’impresa per via di pesanti
difficoltà gestionali. L’azienda è stata costituita con capitale proprio, senza aver mai
usufruito di contributi ad hoc per l’imprenditoria femminile. La contabilità è tenuta
con l’ausilio di un consulente esterno, mentre le buste paga sono elaborate in azienda.
“Uno dei motivi di orgoglio – ci racconta
Rosella - è di aver mantenuto sempre una
regolarità nei pagamenti, che ci ha fatto
guadagnare credibilità nei confronti dei nostri clienti, principalmente enti pubblici”.
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Il numero dei dipendenti varia a seconda
degli appalti “ma se consideriamo le imprese di cui sono amministratrice - spiega
Rosella - in totale gli occupati sono circa
trecentocinquanta”. Nella cooperativa SE.
A. Rosella lavora con tutte donne anche
perché l’impresa fornendo servizi di pulizia
assorbe per lo più manodopera femminile.
Nel suo mestiere, Rosella, non ha un
preciso modello imprenditoriale a cui ispirarsi, piuttosto il suo motto è “mi ispiro
semplicemente a chi lavora di più mantenendo sempre ottimi risultati”. Per Rosella
è importante il rapporto con i collaboratori
“non servono strategie particolari, la fiducia reciproca è importante per raggiungere
obiettivi comuni ed anche per realizzare le
proprie idee”. Accanto alla vita professionale, Rosella ha cercato una realizzazione
anche nella vita personale che è coincisa
con la maternità “per una donna imprenditrice è una scelta coraggiosa ma che viene
ampiamente ripagata dalla gioia e dalla
soddisfazione che soltanto i figli sanno donare”, Emiliano e Luca ora sono grandi, ma
crescere due figli non è stato facile. “Devo
dire che l’impegno in azienda mi è costato
molto in termini personali, confesso che a

volte avrei tanto desiderato un pomeriggio
libero, ma magari in quel momento non
era possibile – racconta Rosella un po’
amareggiata – sono sicura che i miei figli
hanno sentito la mia assenza ma hanno
anche capito che il mio lavoro e il mio
impegno erano necessari”. Rosella pensa di
essere riuscita, anche e soprattutto grazie
all’aiuto dei nonni, a conciliare lavoro e
famiglia, dunque se oggi dovesse tracciare
un bilancio della sua vita rifarebbe tutto.
Ma il tempo passa e i ritmi della vita sono
cambiati anche per questa imprenditrice
che oggi si definisce una “perfetta nonna
part-time”, non lavora più a tempo pieno
da quando i figli dopo gli studi universitari
sono entrati in azienda. Tuttavia pensa che

per le giovani generazioni di imprenditrici
le difficoltà che lei ha dovuto affrontare non
siano affatto superate. “Anche per questo la
presenza femminile nell’imprenditoria resta
minoritaria, le donne devono affrontare più
difficoltà degli uomini per entrare nel mondo del lavoro e affermarsi. Oggi certamente
qualcosa è cambiato perché le donne studiano di più e sono più preparate, purtroppo
però questi sforzi si rivelano vani quando
ci si trova davanti al bivio famiglia-lavoro,
ed è cosi che molte donne o rinunciano
alla loro affermazione lavorativa oppure
rinunciano alla famiglia.”. Secondo Rosella
invece il problema si può guardare anche da
un’altra prospettiva “ i figli crescono meglio
e più responsabili – dice – se abituati in un

ambiente familiare in cui i genitori lavorano
e in cui viene apprezzato lo sforzo e il senso
del sacrificio, per merito dei quali si ottengono delle soddisfazioni, la mia esperienza
mi ha insegnato questo, è ovvio tuttavia
che servono più incentivi per la famiglia
da destinare agli asili e sgravi fiscali, non
tutte possono contare sull’aiuto dei nonni”.
“Perché le donne se lo meritano, meritano
di essere qualcosa di più che mogli e madri,
devono poter ricoprire ruoli importanti
anche nel mondo del lavoro perché hanno
caratteristiche di leadership ben definite,
possiedono la marcia in più della sensibilità
e dell’intuito che consente di saper riconoscere prima degli altri le esigenze dei propri
collaboratori”.

ssere
o di e e
n
a
t
i
r
e
mogli
nne m
Le do a di più che ristiche
s
tte
qualco anno cara finite,
h
,
de
madri rship ben
de
cia in
di lea ono la mar e
d
à
possie a sensibilit ente
l
s
l
n
e
più d
che co prima
o
t
i
u
t
e
dell’in riconoscer e dei
r
e
nz
di sap tri le esige
i
al
degli ollaborator
c
i
propr

Gina Vannucci
Sede: Arrone
Impresa rappresentata: Agriturismo “Casa Mattei”

Gina... La “madre”
del biologico
Gina si definisce sorridendo una donna iper
attiva e, sentendo e vedendo tutto quello che
fa, non possiamo che darle ragione. Grazie a
questo modo di fare, che lei stessa definisce
scherzosamente “incosciente”, e anche al
sostegno, sia burocratico che agronomico,
ottenuto dall’associazione di categoria dei
Coltivatori diretti, che è nata la sua voglia
di diventare imprenditrice e di iniziare il suo
percorso. Partendo da una vecchia attività
ereditata dal suocero, contando sull’appoggio del marito e ricorrendo a diversi mutui,
Gina inizia la “sua” avventura di imprenditrice senza aver alcuna esperienza nel campo
delle coltivazioni e fonda l’azienda agricola
biologica “Casa Mattei”.
“Così all’improvviso – racconta Gina - diventata donna di “terra”, mi accorsi di quanto
fossero importanti la pioggia, il freddo ed
il caldo e quell’alternanza delle stagioni che
segnano, da sempre, il ritmo del lavoro. Mi
rimboccai le maniche e iniziai un forte restyling di un’azienda vecchia sia come concezione che come attrezzatura, puntando, nel
pieno rispetto dell’ambiente, sulla qualità
del prodotto grazie anche ai corsi seguiti
con passione ed entusiasmo. Nel corso degli
anni ho sconvolto completamente l’azienda
livellando terreni là dove era possibile farlo;
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ho messo a dimora piante, ho iniziato a
fare contratti di semina collettivi. Abitando
all’interno del Parco fluviale del Nera mi sono
fatta promotrice di un progetto ambizioso di
tutela delle acque di questo fiume, sostenendo una campagna di sensibilizzazione
rivolta agli agricoltori con l’appoggio economico della Provincia di Terni e dell’Ente
parco del Nera ”.
Gina si sente la “madre del biologico nel
Parco”, ma ribadisce che il progetto imprenditoriale è stata una campagna di sensibilizzazione per formare una nuova coscienza
non solo da parte dei produttori ma anche
da parte dei consumatori che hanno maturato nell’ultimo decennio maggiore rispetto
per l’ambiente e una particolare attenzione
a ciò che si compra .
Nelle parole di Gina c’è tutto l’orgoglio di una
donna che è riuscita a vincere la sua sfida e
ad affermarsi nel lavoro dopo avervi dovuto
rinunciare, per alcuni anni, con la nascita
di suo figlio Luca. E’ proprio in questa fase
che sceglie la campagna e si trasferisce in
Valnerina ,dove i genitori avevano una casa
in mezzo ad un uliveto, per vivere le gioie
della maternità a tempo pieno e garantire al
tempo stesso a suo figlio un ambiente più
salubre. “Lavoravo come coordinatrice di uno

studio medico specialistico polifunzionale
ma, una volta divenuta mamma, ho dovuto
prendere coscienza di alcune difficoltà insuperabili nella gestione del tempo, così decisi
di lasciare il lavoro per dedicarmi alla sana
crescita di mio figlio rivalutando quella campagna, che da ragazzina avevo tanto odiato.
Quindi mi trasferii in Valnerina”. Nasce qui la
sua passione per la terra e la natura, nasce
qui l’agriturismo “Casa Mattei” frutto di una
grande determinazione e voglia di farcela…
tipicamente femminile.
Il complesso è frutto della ristrutturazione
della vecchia stalla aziendale, dispone di 4
appartamenti ben attrezzati e arredati ed
un’ampia taverna a piano terra. Posizionata
all’interno del Parco fluviale del Nera, a soli
3 km dalla Cascata delle Marmore, è un’ottima base per raggiungere facilmente le più
famose mete umbre, a pochi km dalla Sabina
ed a solo 100 km da Roma.
La fase di avvio di impresa resta uno dei
momenti più critici per le donne che vogliono diventare imprenditrici senza un forte
capitale iniziale e una specifica formazione. Anche Gina è dovuta ricorrere a diversi
finanziamenti esterni, tra cui un mutuo
regionale a tasso agevolato che ancora sta
pagando. Da un bando del 2000 ha ottenuto

dei soldi dai Patti Verdi, ma ancora non ha
ricevuto l’intera erogazione della somma.
L’azienda inoltre ha sofferto economicamente a causa delle continue spese sostenute
per acquistare i terreni adiacenti che erano
stati espropriati per ricostituire l’aia. Gina,
fiera della marcia in più che riconosce come
qualità delle donne, si occupa di questa attività tutta da sola, senza alcun dipendente.
Solo per la contabilità si è affidata all’esterno, alla Coldiretti. Sa comunque di poter
contare in qualsiasi momento sull’aiuto del
marito e del figlio. Soltanto un aspetto non
riesce a delegare “il rito “dell’accoglienza ai
clienti, di cui è estremamente “gelosa” .
Non sono mancati i riconoscimenti alla sua
attività. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del coordinamento delle donne della
Coldiretti di Terni ed è stata Presidente della
Comunità del Parco del Nera. Attualmente è
Vice Presidente del Comitato di gemellaggio
Ferentillo-Serignan (Provenza), Presidente
dell’Associazione produttori biologici Parco
del Nera,Vice Presidente Associazione regionale agriturismo “Terranostra”, membro
dell’Associazione SOROPTIMIST sezione di
Terni e dirigente sindacale Coldiretti Umbria.
La sua infinita curiosità e la voglia di rimettersi sempre in gioco l’hanno poi spinta a

buttarsi in un nuovo affascinante progetto.
Gina inizia a “Casa Mattei” la produzione di
saponette a base di olio e vino per rendere più personalizzati i prodotti di cortesia
nelle camere. Una vera linea cosmetica che
viene anche venduta ad un’azienda agricola
che coltiva lavanda. Nel fare tutto questo,
Gina non ha tralasciato però l’aspetto della
formazione, confermando come questa è
appunto un tassello importante nell’approccio delle donne a fare impresa “per arricchire le mie conoscenze di imprenditrice
non mi sono lasciata sfuggire le numerose
opportunità formative offerte dal Comitato
per la promozione dell’imprenditorialità
femminile”.
Ha partecipato a progetti comunitari di
scambio trasnazionali recandosi nell’isola di Rèunion e Lituania con i bandi
“Grundtiving”. “Ho ricominciato un percorso universitario ad hoc per avere migliore
conoscenza non solo delle piante e dei loro
principi attivi, ma anche per acquisire competenze nell’utilizzo in cosmetica, oggi sono
iscritta con buoni risultati al terzo anno di
farmacia all’università di Perugia. Curiosità,
entusiasmo, umiltà ed orgoglio sono i miei
compagni di viaggio alla scoperta di ciò che
c’è dietro l’angolo della vita..!”
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