


 
 
 

 

 

 
 

 

CREDIT SCORE: STRUMENTI PER LE IMPRENDITRICI IN BANCA 
TAVOLO DI LAVORO 

Giovedì 27 ottobre 2022 – dalle ore 11:30 
 
Dietro la competitività di un’impresa non risiedono solo le capacità, le competenze, le persone: 
servono finanziamenti. Emerge invece come il gender gap rispetto al credito bancario sia un 
elemento macroscopico e perfino frenante per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile.  
 
Se si analizzano le fonti di finanziamento delle imprese femminili – come evidenzia Unioncamere in 
un recente rapporto – e le si mettono a confronto con quelle maschili, emerge che il credito 
bancario rappresenta solo l’11% delle fonti di finanziamento delle imprese femminili. A fronte di un 
elevato ricorso al capitale proprio o familiare (49%).  
 
Aleggia un clima di sfiducia: la quota di imprese che non richiedono credito perché sfiduciate 
rispetto alle risposte delle banche è doppio tra le imprese femminili (4% contro l’8%).  Anche 
inseriti in un contesto europeo, i risultati sono sostanzialmente equivalenti. Le donne sono sotto-
rappresentate, tendono a gestire imprese più piccole e hanno maggiori probabilità di operare in 
settori a non alta intensità di capitale.  
 
Eppure. Quello dello start up di impresa da parte di donne è un fenomeno in aumento. Prima della 
pandemia crescevano al ritmo di +6000 l’anno. Del resto le imprese gestite da donne 
rappresentano il 22% delle realtà iscritte alle Camere di Commercio e sono quelle dalle 
performance migliori: innovano di più, investono più nel green e nella responsabilità sociale, e nel 
72% praticano il welfare aziendale.  
 
Il Gruppo Donne di Confimi Industria, promotore di questo appuntamento, ha intervistato le 
associate sul tema: 4 imprenditrici su 10 (38,7%) fanno formazione continua sui temi del budgeting 
e della finanza. Eppure, sul podio delle principali difficoltà per una imprenditrice rimane stabile 
l’accesso al credito. 
 
A partire da questi numeri il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria ha organizzato un 
ciclo di otto incontri digitali – e un tavolo di lavoro con università e politica - con professionisti del 
settore per migliorare il rapporto tra PMI e sistema bancario cercando una partnership più 
trasparente e collaborativa.  
 
Oggi, infatti, saper dialogare con gli istituti di credito ed essere in grado di raccontare la visione e 
la strategia che c’è dietro ai propri progetti azienda 



 
 
 

 

 

 
 

 

li è una skill necessaria. 
 
Non va dimenticato, infatti, che con le nuove linee dell’EBA (Autorità bancaria europea), le Banche 
valuteranno il merito creditizio non più sulle garanzie prestate, viste come ultima risorsa per fare 
fronte all’eventuale insolvenza del creditore, ma sui piani prospettici credibili e documentati che le 
imprese sapranno presentare.  
Questo orientamento si associa inoltre al Nuovo Codice della Crisi nel sottolineare l’importanza per 
le imprese di far crescere la cultura finanziaria e di addivenire ad un adeguato assetto 
organizzativo.  
 
Tutto ciò premesso, l’incontro vuol essere l’occasione per sfatare alcune convinzioni, conoscere gli 
strumenti a disposizione, le opportunità e i criteri di valutazione, gli sbarramenti reali e quelli sociali 
e mettere a sistema quell’insieme di best practice utili per migliorare la conoscenza e accrescere la 
consapevolezza economica delle donne imprenditrici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 
NE DISCUTONO: 
 

Valeria Manieri Modera 

Vincenza Frasca Presidente Gruppo Donne Confimi Industria 

Francesca Macioci Ufficio Crediti ABI 

Adelaide Mondo Responsabile Corporate Lending and Solutions BPER  

Miriam Dieghi Vicepresidente ANC - Associazione Nazionale Commercialisti 

Ermanno Sgaravato Avvocato Tributarista Tonucci & Partners 

Renato Della Bella Vicepresidente Confimi Industria con delega al Credito 

Maria Cristina Antonucci  Prof. Comunicazione Istituzionale - La Sapienza 

Dino Crivellari Prof. Diritto della Crisi d'Impresa - La Sapienza 

Maria Caterina Federici  Direttore Dip. Filosofia e Scienze Sociali - Univ. Perugia  

Graziano Bertarini  Consulente Bancario 

Andrea Ferretti Prof. Scienze Bancarie e Assicurative europee - LUISS 

Elisa Liberatori Finocchiaro  Eu Regional Director GoFundMe 

Francesca Bagni Cipriani  Consigliera Nazionale di Parità - Min. Lavoro 



 
 
 

 

 

 
 

 

Virginia Desireè Zucconi  Vicepresidente UCID - Founder di start-up 

Ilaria Sergi  Project & Communication Manager Italia in Classe A - 
Dipartimento Unità Efficienza Energetica ENEA 

Domenico Sicari  Executive Manager Allianz Private Bank 

Manuela Aloisi Gruppo Donne Confimi  

Alice Borsetto Gruppo Donne Confimi  

Anna Rita Bruschi Gruppo Donne Confimi  

Angela Canonico Gruppo Donne Confimi  

Elisa Govi Gruppo Donne Confimi  

Paola Marras Gruppo Donne Confimi  

Nicoletta Mezzadri Gruppo Donne Confimi  

Federica Mirandola Gruppo Donne Confimi  

Rachele Morini Gruppo Donne Confimi  

Marisa Smaila  Gruppo Donne Confimi  

 




