
FARE IMPRESA AL FEMMINILE 
strumenti e opportunità (?)  
Camera di Commercio di Trento  
9 aprile 2014 



QUALCHE NUMERO 

 Sportello avvio di impresa 
 2012: aspiranti imprenditori 

donne 47%  
 2013: aspiranti 

imprenditori 57% 
 2014: 37% 

 Preincubazione   
 2014: 30% 
 dal 2010 26% 

 Incubazione   
 30% imprese  
 12% titolari e soci 

 
 
 

 Seed money 
 2009: 3 su 66, 1 progetto 
 2011: 8 su 79, 4 progetti 
 2013: 38 su 157, 10 progetti 

(7 social, 3 tech) 

 Techpeaks 
 Bando 1: 6 donne su 64, 18 

start-up finanziate di cui 3 con 
donne 

 Bando 2: 10% (10/50) 

Attività di supporto Strumenti 



Donne 

Stranieri 

 
 
 
 
“FAME DI IMPRESA” 
 

seconde e  
terze  

generazioni  
maschili 

MOTIVAZIONE 



MODELLI DI BUSINESS DIFFERENTI  
 

governance delle imprese:  
 analisi, pianificazione, controllo,  
 sensibilità alle esigenze, autorevolezza 

 
tessitura dei legami con le comunità di 

riferimento 
 Rete di solidarietà, di supporto, 

approccio  
 



TEMI SUL CAMPO  

tecnologie digitali , pianeta sconosciuto 
enormi potenzialità proprio per le aziende 
minori a struttura piatta e da inserire in 
rete 

 
contaminazione tra manifattura e 

“servizi” 
 
 



SUPPORTO ALL’AVVIO DI IMPRESA  

 
 
 
 

Incubazione 
 

Preincubazione  

Animazione imprenditoriale  

• aziende costituite in fase di 
lancio e consolidamento.  
•tutoraggio, assistenza, tecnica 
formazione, networking.  
•monitoraggio, 121, gruppi  
 

•aspiranti imprenditori 
•Accompagnamento, 
tutoraggio, mentoring, 
•Seed money, incentivi, 
Ipoint… 
 

•giovani, donne,  scuole, 
comuni, comunità… 
•sensibilizzazione,  
•modello di riferimento, 
sinergia-collaborazione-
rete,, progetti ad hoc  
 



APPROCCI 

121 
 

Percorsi di gruppo 
 

 Laboratori di creatività  
 

 Individuazione del talento VS motivazione 
 

Orientamento 



TREND DI SVILUPPO 
 

 Impatto sul futuro del supporto all’avvio di impresa 
femminile 

 
 
 
 

 
 Laboratorio per nuovi servizi e nuovi strumenti  



 
 
 
GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
 
RENATA.DIAZZI@TRENTINOSVILUPPO.IT 

 
WWW.TRENTINOSVILUPPO.IT 
0464 443111   ROVERETO, VIA ZENI 8 – TRENTO, VIA SOLTERI 38 
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