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Alla domanda provocatoria di Carlo Alberto Maffè “perchè le donne non si occupano di 
economia e finanza?” rispondo con i numeri che parlano da soli e smentiscono questo limite.  

 
Durante la crisi economica i profili di rischiosità delle ditte individuali, maschili e femminili, hanno 

avuto un andamento differente: nel periodo 2009 - 2011 le imprese individuali femminili, 
nonostante abbiano subito una contrazione del credito più marcata, hanno fornito prova di 
maggiori capacità di ripagare il debito verso le banche, mostrando indici di deterioramento del 
credito più contenuti di quelli delle imprese maschili. Le donne che comprano servizi finanziari 
sono, in generale, molto esigenti: fanno molte domande e riflettono bene prima di prendere una 
decisione sapendo benissimo che la loro indipendenza ha bisogno di una base economica.  

 
Sottolineo il fattore esperienza: le donne e gli uomini hanno atteggiamenti diversi verso la 

liquidità e il rischio. Prima della crisi la differenza era marcata. Oggi invece gli uomini cercano 
sicurezza tanto quanto le donne. Oggi tutti sanno che la liquidità comporta bassi tassi di interesse. 
E sostanzialmente adesso più persone, rispetto a prima della crisi, accettano l’idea che tassi di 
interesse più alti presentano un rischio maggiore. Perciò "sicurezza prima di tutto“ è un approccio 
ampiamente condiviso.  

 
Quale che sia lo scopo degli investimenti la disponibilità ad accettare il rischio non cambia. Oggi 

le persone cercano di evitare il rischio, qualsiasi sia la ragione per cui si risparmia. In Italia le 
banche tendono a discriminare le imprenditrici, a cui concedono meno prestiti e chiedendo 
maggiori garanzie. Bisognerebbe superare questo tipo di discriminazioni consigliando alle 
donne/clienti che si imbattono in una discriminazione del genere di cercare un'altra banca. 

 
Il Ministro Fornero, consapevole della priorità di agevolare l’accesso al credito femminile, ha 

attivato un tavolo di lavoro per sperimentare un modello di Fondo per avviare piccole imprese 
innovative e aiutare quelle femminili in momentanea difficoltà. Nel nostro Paese, coerentemente 
col quadro europeo, le iniziative imprenditoriali al femminile tendono a concentrarsi nel settore 
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dei servizi, dove è particolarmente ridotta la disponibilità dei beni materiali richiesti a garanzia dei 
prestiti, e sono più piccoli gli importi domandati rispetto alle dimensioni considerate efficienti dal 
sistema bancario in termini di costi di transazione.  

 
La recente legge di riforma del mercato del lavoro ha già messo in essere alcuni interventi per 

una maggiore inclusione delle donne nella vita economica: misure di contrasto al fenomeno delle 
cosiddette “dimissioni in bianco”, che colpisce solitamente le lavoratrici in occasione della 
maternità; sgravi contributivi per l’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi residenti nelle aree svantaggiate; politiche sperimentali di sostegno 
alla genitorialità (congedo di paternità obbligatorio della durata di tre giorni entro i primi cinque 
mesi di vita del figlio; voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di 
lavoro al termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo 
parentale) e soprattutto attenzione particolare per i nuovi strumenti contrattuali come 
l’apprendistato e dunque la formazione/lavoro e la contrattazione di prossimità legata alla 
produttività e alla flessibilità. Alcune politiche possono svolgere un ruolo fondamentale per 
rimuovere ostacoli ancora presenti nel nostro sistema: insieme istituzioni e associazioni devono 
agire dalla parte delle donne e del lavoro. 
 
 
 

La Consigliera Nazionale di Parità 
Alessandra Servidori 

 


