
L’INTERVISTA

di Federica Angelini

Dopo oltre dieci anni alla guida
del “Comitato per l’imprenditoria
femminile” della Camera di Com-
mercio, Fiorella Guerrini lascia
l’incarico di presidente. A lei chie-
diamo un bilancio dell’attività del
Comitato e anche uno sguardo
sulla situazione dell’imprendito-
ria femminile oggi. 

Il Comitato di Ravenna fu il
primo a essere costituito in
Italia, nel 1998. Da cosa nac-
que allora quell’esigenza e a
quali bisogni risponde oggi?

«L’idea di costituire uno spazio
dedicato alle donne, che allora era
una “consulta”, nacque dalla con-
statazione che le donne erano as-
senti dalle “stanze dei bottoni” e
che c’era  grande bisogno, innan-
zitutto, di acquisire la consapevo-
lezza di essere imprenditrici donne
e far crescere una cultura che te-
nesse conto della presenza delle
donne in economia. Poco tempo
dopo, tutte le Camere di commer-
cio furono chiamate a creare orga-
nismi di questo tipo e così diven-
tammo anche noi “Comitato”.
Abbiamo lavorato molto, ma è ve-
ro che, purtroppo, ancora oggi c’è
molto da fare, basta guardare alla
composizione del consiglio e delle
giunta camerali, allora come oggi
non vi siede nemmeno una don-
na». 

Eppure, in questi tempi di
crisi pare dimostrato che le
imprese al femminile stiano

superando la crisi meglio delle
altre...

«Esatto, i dati lo dimostrano e
dicono quindi che incentivare la
piccola e media impresa “in rosa”
significa incentivare l’economia
nel suo complesso. Su questo fron-
te, per esempio, come comitato ab-
biamo ottenuto dai consorzi fidi
un impegno a semplificare, ove
possibile, l’erogazione di credito
alle imprese formate soprattutto
da donne.»

Anche in questo campo esi-
ste una discriminazione?

«Oggi si è attenuata, ma il dato
storico mostra che alle donne ven-

Foto di gruppo del
Comitato per
l’imprenditoria femminile
della Camera di
Commercio

DA FIMAA AL “COMITATO”
Fiorella Guerrini, nel 1980, aprì la

prima agenzia di mediazione immo-
biliare completamente al femminile
insieme a una socia (con cui lavora
tutt'ora). Dopo cinque anni divenne
presidente comunale della categoria
Fimaa Confcommercio  e poi presi-
dente provinciale. Nel 1993 ha dato
vita a Terziario Donna sempre in
Ascom, la prima organizzazione che
si occupasse di tematiche femminili.
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ne delle imprenditrici, laddo-
ve questa attività viene vista
talvolta come un impiego del
tempo poco produttivo dalle
aziende.

«È vero e non nego che all’inizio
ci furono anche alcune resistenze,
ma io resto profondamente con-
vinta del fatto che la formazione
sia un elemento essenziale per po-
ter avere successo come imprendi-
tori, che si sia donne o uomini.
Ampliare le proprie conoscenze,
confrontarsi, studiare serve per
poter poi prendere le decisioni giu-

ste per la propria impresa. In que-
sti anni, abbiamo elaborato pro-
getti finanziati dalla Fondo sociale
europeo su questo tema, abbiamo
portato avanti moltissimi corsi di
formazione, abbiamo approfondi-
to la conoscenza del nostro terri-

gono chieste sempre più garanzie
rispetto ai colleghi. Ecco perché
abbiamo insistito, più che sull’ab-
bassamento dei tassi, sulle garan-
zie che i Consorzi possono offrire.
Aggiungo con convinzione, che la
donna nella gestione  della propria

impresa è oculata, prudente, ed è
capace di molti sacrifici. Quindi,è
già una garanzia (i dati ce lo con-
fermano) per un qualsiasi istituto
di credito».

Il Comitato ha concentrato
molte energie nella formazio-

«Nelle donne il segreto del successo»
Fiorella Guerrini, una “pioniera” delle donne imprenditrici

«Il nostro fu il
primo “comitato”

femminile  a
nascere in Italia»
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