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Negli ultimi decenni, la crescita del livello di scolariz-
zazione ha favorito l’ingresso delle donne in settori 
e in ruoli precedentemente a loro preclusi. La forte 
presenza femminile nel mondo del lavoro è un da-
to attestato in tutti i paesi del mondo occidentale. 
Sono in aumento i lavori indipendenti, anche se le 
forme e le caratteristiche dell’imprenditorialità fem-
minile presentano ancora limiti e debolezze; infatti 
nonostante il tasso di creazione d’impresa da parte 
di donne sia crescente, in parallelo è accertato un 
tasso parimenti alto di mortalità nei primi anni di vi-
ta delle stesse.  Il fenomeno della debolezza in fase di 
start-up e di avvio di nuove iniziative, che peraltro ca-
ratterizza l’insieme delle nuove imprese in Italia, non 
solo femminili, è all’origine di una delle attività prio-
ritarie della Camera di commercio del Verbano Cu-
sio Ossola, e si traduce nell’accompagnamento alla 
creazione d’impresa, al fine di contribuire alla nasci-
ta di attività solide e con reali possibilità di sviluppo. 
Questo volume offre un quadro di esperienze con-
crete cui fare riferimento, per le donne che intendo-
no creare un’impresa o avviare un’attività autonoma 
e nasce dalla constatazione della necessità di diffon-
dere cultura d’impresa nella crescente popolazione 
di donne in cerca di lavoro. Il libro si propone di es-
sere uno strumento informativo e di orientamento 
a tutte coloro che vogliono ispirarsi a esperienze di 
successo di altre donne. Il libro racchiude inoltre, e 
questa è la sua originalità,  la freschezza di chi ha rac-
colto le testimonianze delle imprenditrici, cioè delle 
allieve dell’Istituto Tecnico Commerciale di Omegna 
che, con taccuino, macchina fotografica e passione, 
hanno reso possibile questo piccolo progetto edito-
riale.  A Martina, Debora, Chiara, Alisia, Elisa, Melania, 
Giuseppina, Ilaria, Deborah, Gilda e Annalisa, oltre al-
l’insegnante che le ha coordinate, Maria Giancaspro, 
va il nostro grazie sincero.

        

Tarcisio Ruschetti
Presidente della Camera di commercio

Un’attività “in proprio” nasce dalle competenze professionali acquisite, da una 

passione personale, dalle motivazioni più variegate: non essere subordinate a 

nessuno, dare spazio alla propria creatività o, ancora, trovare uno sbocco pro-

fessionale soddisfacente senza trascurare le prospettive di guadagno e di soddi-

sfazione: tanti possono essere i motivi per cui si decide di affrontare un’avven-

tura imprenditoriale. Ma come cambiano le regole del gioco e le opportunità 

per chi lavora in proprio o voglia iniziare un’attività al femminile?

Le difficoltà di accesso al credito, l’elevato fattore di rischio dell’attività impren-

ditoriale, la difficile conciliazione tra l’impegno richiesto e gli impegni familiari 

rappresentano sicuramente i nodi problematici. Nonostante tutto, le donne so-

no sempre più protagoniste di attività indipendenti in ambiti e settori differenti 

e con risultati soddisfacenti. Capacità e preparazione ma anche tenacia di fron-

te alle difficoltà e, perché no, un pizzico di estro e molto coraggio nell’affronta-

re la sfida sono le caratteristiche vincenti. Sono molti i nodi problematici che ri-

guardano il mondo del lavoro all’insegna di un termine che ormai è diventato 

di uso comune: flessibilità. 

In Piemonte il tema interessa oltre 1 milione di lavoratori dipendenti e circa 500 

mila lavoratori  autonomi, il 41% dei quali sono donne. Dal “punto di vista del-

le donne” la lettura delle problematiche rivela alcuni aspetti interessanti e la flessi-

bilità aspira a tradursi in misure concrete a favore di una migliore conciliazione tra 

tempi lavorativi e tempi di vita familiare, di una più razionale suddivisione tra uo-

mini e donne degli impegni familiari.  Il filo conduttore che attraversa tutte le sto-

rie qui raccontate è fatto di pazienza, perseveranza e concretezza,  doti che han-

no accompagnato e sostenuto ogni loro progetto. Non solo, le donne lottano da 

sempre contro quel “soffitto di cristallo” fatto di consuetudini e discriminazioni, 

molto spesso indirette, che rende difficile per loro l’accesso ad alcune professioni, 

la progressione nelle carriere o l’assunzione di ruoli di responsabilità, a prescinde-

re dalle capacità professionali. 

Questa pubblicazione vuole proprio essere un omaggio a tutte quelle donne che 

grazie alle loro capacità, all’impegno quotidiano e al grande spirito di sacrificio 

hanno dimostrato che è possibile superare difficoltà e pregiudizi e che quindi 

possono essere un esempio per tutte coloro che sognano di iniziare un’avventu-

ra imprenditoriale.

Marisa Cattaneo
Presidente Comitato per la promozione 
dell’imprenditoria femminile del Verbano Cusio Ossola
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Un’esperienza particolarmente significativa promossa dalla Regione Piemonte, alla quale partecipa-
no anche le imprenditrici del Verbano Cusio Ossola è il “mentoring”, ovvero un particolare strumen-
to di formazione integrata grazie al quale un certo numero di  neoimprenditrici ha potuto sfruttare 
l´esperienza di altrettante donne titolari di imprese già affermate. Tramite i Comitati provinciali per 
l´imprenditoria femminile sono state individuate le mentori; quindi, in collaborazione con gli sportelli 
delle misura D3, sono state contattate neoimprenditrici che svolgessero la stessa attività, nella con-
vinzione che rispettando questo criterio l´esperienza avrebbe fornito risultati più significativi. 
In questo modo sono state coinvolte, a livello regionale, imprese appartenenti ai settori più disparati: 
dai centri di estetica agli asili in lingua inglese, dalle società di consulenza alle imprese di costruzioni, 
dai negozi di arredamento agli studi di grafica, dalle stazioni di servizio alle agenzie di pubbliche 
relazioni. In tutte e otto le province si sono creati fra le imprenditrici rapporti non solo professionali, 
per la condivisione dell’esperienza, ma anche di amicizia, legami che hanno posto le basi per un 
proficuo percorso di accompagnamento e spesso hanno portato a scambi di lavori e collaborazioni 
fra le imprese stesse. 
E´ proprio sulla base della reciproca stima che le mentori  hanno potuto trasmettere alle neo 
imprenditrici la solidarietà fra donne che intraprendono una nuova attività.

 
  L’imprenditoria femminile nel Verbano Cusio Ossola
    Il comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 

Il Comitato per la promozione dell´imprenditorialità femminile della Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola è nato nell’aprile del 2000, a seguito dell’adesione al protocollo d’intesa tra l’Unione Italiana delle Camere di 
commercio e il Ministero dell’industria,  siglato per la costituzione e il sostegno dei Comitati medesimi.
I Comitati, che  hanno sede presso le Camere di commercio, operano per sollecitare una più consapevole parteci-
pazione della donna alle problematiche riguardanti lo sviluppo economico locale. 
I loro obiettivi sono: la proposizione di suggerimenti - nell’ambito della programmazione delle attività camerali - che 
riguardino la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria; la partecipazione alle attività 
delle Camere, concernenti la presenza delle donne nello sviluppo imprenditoriale della Provincia; la promozione di 
strumenti conoscitivi e formativi mirati all’individuazione dei limiti che ostacolano l’accesso delle donne nel mondo 
del lavoro e dell’imprenditoria in particolare; l’individuazione dei mezzi finalizzati a facilitare l’accesso al credito e 
l’inserimento nei vari settori economici delle relative imprese; infine l´attivazione di una rete di collaborazioni reci-
proche con gli enti pubblici e con gli organismi privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno 
all’imprenditoria femminile.
Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile del Verbano Cusio Ossola, rinnovato dalla Giunta camerale 
il 14 luglio 2005 su designazioni delle associazioni imprenditoriali rappresentate in Consiglio, è così composto:

Mariateresa Moro, in rappresentanza della Camera di commercio 
Vittorina Prina, in rappresentanza dell’ agricoltura 
Arianna Lomazzi, in rappresentanza dell´artigianato 
Daria Stoto, in rappresentanza dell’ artigianato 
Emilia Caretti, in rappresentanza del commercio 
Michela Ferraris, in rappresentanza del commercio 
Marisa Cattaneo, in rappresentanza dell’ industria 
Paola Ruschetti, in rappresentanza dell’ industria 

Marisa Cattaneo e Arianna Lomazzi ne sono rispettivamente Presidente e Vicepresidente.
Il Comitato ha svolto diverse  attività di informazione e formazione. Tra le iniziative realizzate quelle condotte in col-
laborazione con lo Sportello Nuove Imprese della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, tramite il coin-
volgimento delle aspiranti imprenditrici in azioni formative e gratuite, finanziate dalla Regione e dal Fondo Sociale 
Europeo, e organizzate dallo IAL Piemonte di Verbania. 
Altro tema ricorrente della loro attività l´organizzazione o la partecipazione a convegni e seminari su  temi specifici 
e di "genere" che illustrano le opportunità e la normativa più recente a favore dell'imprenditoria femminile.
Seminari indirizzati a tutti i settori dell'imprenditoria in rosa per approfondire temi quali il potenziamento del risul-
tato imprenditoriale, la conoscenza e la valorizzazione delle risorse e dei fattori di crescita, lo sviluppo degli aspetti 
tecnici e il potenziamento delle capacità relazionali.

�
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  L’imprenditoria femminile nel Verbano Cusio Ossola
    Alcuni dati statistici

Secondo i dati Infocamere, presentati a maggio 2007 nel corso della V Giornata dell’economia, nel Verbano Cusio 
Ossola  alla fine del 2006, le imprese in rosa sono risultate 3.266, il 23% del totale, quando a livello regionale esse 
rappresentano il 23,7%. Di queste il 64% sono ditte individuali. Da notare che la percentuale di imprese individuali 
femminili è superiore al peso che le ditte individuali hanno complessivamente sul totale delle imprese (57,1%).
Sottodotate risultano invece le società di capitale che rappresentano solo l’8,2% contro il 13,2% del dato totale 
provinciale.
Il tasso di attività delle donne nel Verbano Cusio Ossola risulta maggiormente concentrato nei settori commerciale 
e alberghiero, complessivamente il 44%; le imprese femminili sono ben rappresentate anche per le attività legate ai 
servizi per la persona (10,5%), al manifatturiero (11,3%), all’agricoltura (10%). La presenza delle donne nelle imprese, 
secondo i dati Movimprese, aumenta dell’1,7% rispetto al 2000: le donne che rivestono una carica all’interno delle 
imprese sono 6.617 nel 2006 (31 in meno rispetto allo scorso anno). Le imprese dove le donne sono più presenti 
sono quelle commerciali e turistiche pari a quasi il 40%. Rapportando il numero delle donne che hanno una carica 
in impresa con la consistenza della popolazione femminile in età lavorativa (15-64 anni), risulta che nel Verbano Cu-
sio Ossola 12,7 donne su 100 sono imprenditrici, valore più basso rispetto alla media piemontese (16,2). Calcolando 
l’indice di imprenditorialità femminile, dato dal rapporto tra le imprese rosa e la popolazione femminile, si rilevano 
3,9 imprese rosa ogni 100 donne, risultato più basso rispetto all’indice di imprenditorialità generale (8,9), inferiore 
alla media piemontese (5) ed italiana (4,7).

SETTORI Maggioritaria Forte Esclusiva TOTALE

Agricoltura, caccia e silvicoltura 0 1 330 331

Estrazione di minerali 0 0 12 12

Attivita’ manifatturiere 7 23 340 370

Produzione e distrib. energia elettrica, gas e acqua 0 0 6 6

Costruzioni 3 11 89 103

Commercio ingr. e dett., rip. beni pers.e per la casa 3 28 982 1013

Alberghi e ristoranti 4 16 456 476

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 0 2 49 51

Intermediazione monetaria e finanziaria 0 2 56 58

Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca 4 25 299 328

Istruzione 0 2 5 7

Sanita’ e altri servizi sociali 1 3 20 24

Altri servizi pubblici, sociali e personali 0 4 377 381

Imprese non classificate 3 11 92 106

TOTALE 25 128 3113 3266

SETTORI CARICHE

Titolare Socio di 
capitale Socio Amministratore Altre cariche TOTALE

Agricoltura, caccia e silvicoltura 323 0 11 35 9 385

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 0 1 0 0 1

Estrazione di minerali 1 10 16 10 8 45

Attivita’ manifatturiere 170 158 319 466 82 1195

Produzione e distrib. energ.elettr.,gas e acqua 1 5 6 13 6 31

Costruzioni 23 77 90 154 39 383

Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 747 108 405 614 41 1915

Alberghi e ristoranti 269 45 338 490 82 1224

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 31 8 33 69 26 167

Intermediaz. monetaria e finanziaria 38 11 25 22 9 105

Attività immob., noleggio, informatica, ricerca 127 203 254 440 86 1110

Istruzione 1 0 3 20 2 26

Sanita’ e altri servizi sociali 7 2 4 83 3 99

Altri servizi pubblici, sociali e personali 344 11 58 129 24 566

Imprese non classificate 0 44 112 203 23 382

TOTALE 2082 682 1675 2748 448 7627

La partecipazione femminile è stata valutata in relazione alla definizione dell’art.2 della legge 215/92, in base al qua-
le il grado di partecipazione femminile è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale 
sociale detenuta da ciascun socio donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori titolari o soci 
di impresa; la partecipazione deve essere superiore al 50%.

P r e s e n z a  f e m m i n i l e
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  L’imprenditoria femminile in Piemonte (*)

La seconda edizione dell’osservatorio sull’imprenditoria femminile in Piemonte, promossa dalla Regione Piemon-
te tramite Unioncamere Piemonte, per quantificare e qualificare le caratteristiche del fenomeno che riguarda la 
partecipazione femminile al lavoro, e presentata il 3 dicembre 2007 con il titolo “Piccole imprese, grandi imprendi-
trici 2007”, è il risultato di un’analisi articolata che, prendendo le mosse dalle principali caratteristiche del mercato 
del lavoro femminile in ambito nazionale e internazionale, arriva a descrivere le imprenditrici piemontesi, le loro 
aziende e l’evoluzione di queste ultime nel tempo. Il lavoro si completa inoltre con l’elaborazione dei dati ricavati 
da un’indagine telefonica condotta attraverso 500 interviste, tema di un successivo “focus group” con una ventina 
di imprenditrici. Da tutto ciò si rileva che il Piemonte conta quasi 100.000 imprese guidate da donne (2.200 in più 
rispetto al 2004, anno della prima indagine) e 800.000 occupate. Nell’ultimo decennio, il tasso di occupazione fem-
minile regionale ha raggiunto il 56%, riducendo il ritardo nei confronti della media europea di ben 8 punti percen-
tuale e avvicinandosi agli Obiettivi di Lisbona stabiliti dalla Commissione europea, che fissano, come traguardo per 
tutti i Paesi della Ue, un tasso di occupazione femminile pari al 60%, con riferimento alle donne comprese fra i 15 e i 
64 anni. Il 22% delle occupate piemontesi (pari a 172.000 unità) ha un lavoro autonomo: 2 punti percentuale in più 
rispetto a dieci anni fa, in controtendenza rispetto al resto del Paese. Fare carriera rimane però un’impresa: di quasi 
37.000 dirigenti in Piemonte solo 1 su 5 è donna, mentre l’occupazione femminile si concentra in ruoli impiegatizi 
(6 impiegati su 10 sono donne). Il Piemonte è la quarta regione in Italia per numero di imprese femminili, preceduta 
solamente da Lombardia, Campania e Sicilia. Negli ultimi tre anni, il tasso di crescita delle imprese registrato in Pie-
monte (+2,2%) è il secondo tra le regioni settentrionali, dopo il 4% della Lombardia. 
Nello stesso periodo, Torino risulta la provincia piemontese che con 1.851 imprese attive in più rispetto al 2003 e 
con la maggior crescita percentuale di ditte femminili (+4%), realizza l’87,4% dell’incremento regionale, mentre il 
Verbano Cusio Ossola, che subisce una contrazione del 4%, pari a 124 aziende attive in meno nel 2006  rispetto 
al 2003, è la provincia che sconta la riduzione più significativa. L’imprenditoria femminile è un fenomeno relativa-
mente giovane: le imprese nate prima degli anni Novanta e ancora attive oggi sono appena il 21% del totale (sia 
in Piemonte che in Italia); al contrario, più di una ditta su 3 è nata negli ultimi 7 anni. Per quanto riguarda la distri-
buzione delle imprese femminili per natura giuridica, poco meno del 70% delle aziende femminili piemontesi è 
un’impresa individuale, il 24% è una società di persone, il 5% è una società di capitale; e il rimanente 1% è spartito fra 
cooperative, consorzi e altre forme. Le scelte giuridico-organizzative sono tuttavia in evoluzione: dal 2004 al 2006, 
ad aver avuto la spinta maggiore sono state le società di capitale (+39,2%). La distribuzione delle imprese femminili 
piemontesi per comparto merceologico ricalca quella nazionale: si concentrano infatti nel settore terziario (2 su 3), e 
in particolare  modo nel commercio (il 30% all’interno del comparto). Segue il settore agricolo (più di 1 su 5), mentre 
in ultima posizione si colloca l’industria in senso lato, che conta circa l’11% del totale delle imprese femminili. Dif-
ferenze più marcate si notano all’interno del contesto regionale: in alcune province le imprese agricole superano il 
30% del totale provinciale (32,5% ad Alessandria, 45,1% a Cuneo, 45,3% ad Asti), mentre altri territori sono più legati 
al settore manifatturiero (14% a Novara, 13,6% a Biella, contro una media regionale del 9%).  In altre province pre-
vale invece il comparto commerciale (in provincia di Torino e Vercelli 1 impresa su 3 è impiegata in questo settore) 
o quello turistico: nel Verbano Cusio Ossola le aziende attive nel settore hanno un peso superiore al doppio della 
media regionale, essendo il 14,2% del totale di imprese, contro il 6,4% regionale.

Le imprese femminili piemontesi per settore di attività  - Anno 2006

Agricoltura, 
caccia e 

silvicoltura

Attività 
manifatturiere Costruzioni Commercio Alberghi e 

ristoranti

Attività immobiliari, 
noleggio, 

informatica, ricerca

Altri servizi 
pubblici, sociali 

e personali
Totale

Alessandria 3.804 1.032 332 3.028 668 1.206 1.133 11.699
Asti 2.909 386 107 1.478 292 564 481 6.417
Biella 356 545 89 1.122 274 876 518 4.016
Cuneo 8.011 982 378 3.758 966 1.608 1.447 17.775
Novara 478 895 218 2.030 527 929 890 6.369
Torino 4.355 4.322 1.412 16.334 2.923 9.735 4.806 46.923
Verbano Cusio Ossola 337 318 87 969 420 304 376 2.967
Vercelli 600 386 74 1.334 330 336 514 3.747
Totale 20.850 8.866 2.697 30.053 6.400 15.558 10.165 99.913

Fonte: InfoCamere, banca dati Stock View e Istat

La scomposizione delle imprese femminili attive in Piemonte per provincia di appartenenza
e peso, e confronto con la ripartizione dell’occupazione

Imprese femminili attive % Imprese 
femminili (2006)

Occupazione 
femminile (2006)

Valore 
aggiunto (2005)2003 2006

Alessandria 11.273 11.699 11,7% 9,2% 9,9%
Asti 6.441 6.417 6,4% 4,7% 4,8%
Biella 4.008 4.016 4,0% 4,3% 4,2%
Cuneo 17.940 17.775 17,8% 13,7% 14,0%
Novara 6.288 6.369 6,4% 8,3% 8,3%
Torino 45.072 46.923 47,0% 52,1% 51,7%
Verbano Cusio Ossola 3.091 2.967 3,0% 3,6% 3,1%
Vercelli 3.681 3.747 3,8% 4,0% 4,0%
Totale 97.794 99.913 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: InfoCamere, banca dati Stock View e Istat

Parlando di un fenomeno in crescita come l’imprenditoria femminile, non si può trascurare il sottogruppo delle la-
voratrici straniere. Le occupate extracomunitarie superano le 42.000 unità, pesando il 5,7% sull’occupazione femmi-
nile regionale, e sono ancora molto legate al lavoro dipendente (9 su 10). Le imprenditrici di origine straniera in Pie-
monte nel 2006 sono 8.200, il 4,5% del totale, a fronte di 5.800 imprenditrici extracomunitarie. Imprenditrici che  si 
distribuiscono in maniera sostanzialmente analoga alle italiane nelle diverse province, con un’eccezione per Torino, 
che vale relativamente di più (6 extracomunitarie su 10 imprenditrici). Un’extracomunitaria su 3 è attiva nel com-
mercio; gli unici altri due settori in cui si rileva una concentrazione maggiore rispetto al totale dell’universo impren-
ditoriale femminile sono il turismo e i trasporti.

 

 



16 1�

Nell’indagine fatta sul campo attraverso le interviste telefoniche a  500 imprese, si evidenzia  la crescita e l’allar-
gamento dell’imprenditoria femminile in Piemonte, con i seguenti  risultati: meno di una su 5 dichiara di aver 
ereditato l’attività, contro il 31% di tre anni fa. Fra le 151 imprese nate dal 2000 in poi, solo 16 sono state eredi-
tate. Aumentano anche le madri a capo delle aziende: il 60% delle intervistate ha figli minori a carico, a fronte 
del 40% nel 2007. Rimane però scarsa la domanda di servizi di baby-sitting, scuole materne, badanti, etc. 
L’imprenditrice media ha 48 anni e figli abbastanza grandi o affidati a genitori autosufficienti (meno di 6 im-
prenditrici su 100 si devono occupare della cura di anziani). 
Oltre l’80% delle intervistate dichiara di essere soddisfatta della propria scelta, al punto che la rifarebbe. 
L’83% delle imprese ha visto il proprio fatturato crescere negli ultimi tre anni, e meno del 17% ha accusa-
to una flessione.
Le donne conducono imprese piccole se non “micro”; il 70% non supera i 200.000 euro di fatturato annuo, e 
l’84% resta al di sotto del mezzo milione di euro.
Parallelamente, circa il 90% del totale impiega meno di 10 addetti, e solo 12 su 503 rispondenti danno lavoro a 
più di 50 persone.  Tuttavia, la crescita appare significativa. Il 30% delle imprese supera i 200.000 euro di fattu-
rato (tre anni fa il dato era pari al 15%), e il 15% supera il mezzo milione di euro (nel 2004 erano 7 su 100). An-
che l’occupazione è aumentata nelle micro e piccole imprese: sono quasi raddoppiate rispetto a tre anni fa le 
aziende che impiegano da 6 a 10 persone, così come quelle che contano più di dieci lavoratori (passate dal 4% 
del totale nel 2004 al 9% oggi). 
Un’altra dinamica positiva è quella riscontrata in merito al grado di istruzione e all’attenzione per la formazio-
ne continua. Coloro che possiedono un titolo di studio superiore alla licenza media pesano il 7% in più rispetto 
al 2004, e un’imprenditrice su 3 dichiara di aver seguito corsi di formazione negli ultimi tre anni, contro il 20% 
del 2004. 
Importanti e in aumento sono le iscrizioni alle associazioni di categoria e la partecipazione alle attività propo-
ste al loro interno: la metà delle imprese intervistate è iscritta, e di queste la quasi totalità usufruisce dei servizi 
messi a disposizione (con un aumento del 25% in tre anni). 
La motivazione principale che spinge le donne a intraprendere l’attività imprenditoriale è la volontà di passare 
a un lavoro indipendente (una su 2); il desiderio di autonomia prevale nettamente sia sull’incentivo economico 
(15,1%) sia sulla volontà di realizzare una propria idea (23,5%).
Tuttavia l’82% del campione non compie alcuna analisi del mercato o delle proprie capacità prima di dare vita 
al proprio progetto, e anche quando lo fa (in 2 casi su 5), si affida principalmente alle proprie competenze o a 
quelle di amici, parenti e conoscenti. 
Il dato non è dovuto tanto alla scarsa conoscenza delle strutture e delle figure professionali che possono essere 
di sostegno in questa delicata fase della vita aziendale (solo 3 rispondenti su 518 hanno segnalato questa dif-
ficoltà), quanto alla poca sensibilità rispetto all’esigenza di pianificare l’attività. 
Gli sforzi fatti dalle associazioni di categoria e dagli enti pubblici negli ultimi anni sono stati, però, ripagati: tra 
le società nate dal 2000 in poi, il 12% ha fatto ricorso a consulenti professionisti, e questa percentuale arriva al 
50% se si restringe l’osservazione a coloro che hanno dichiarato di aver svolto uno studio preliminare. 
Fra le difficoltà incontrate al momento dell’avvio dell’attività vi sono la burocrazia (risposta data dal 42% delle 
intervistate), il reperimento del capitale (28,9%) e la conciliazione del lavoro con le esigenze della famiglia 
(28,2%). Durante la fase di sviluppo dell’impresa, invece, la conciliazione con la vita personale e l’accesso al 
credito sono i due principali ostacoli che ancora frenano la vivacità e creatività delle imprese femminili.

      Quali sono stati i principali ostacoli allo sviluppo della vostra attività?

Frequenze assolute In% rispondenti

Conciliazione 88 26,8%
Accesso al credito 68 20,7%
Reperimento di personale qualificato 67 20,4%
Poco tempo per la pianificazione 43 13,1%
Conoscenze tecniche e/o manageriali 38 11,6%
Difficoltà nel delegare 27 8,2%
Difficoltà economiche (concorrenza, congiuntura) 24 7,3%
Reperimento consulenti validi e fidati 17 5,2%
Accesso a clienti e mercati italiani 14 4,3%
Reperimento nuovi soci 10 3,0%
Accesso a clienti e mercati esteri 4 1,2%

Totale rispondenti 328 100,0%

Nessuno in particolare, sono soddisfatta di quel che ho 167 33,7%

La famiglia conferma il duplice ruolo già osservato nello scorso rapporto: un’imprenditrice su 4 si rivolge ai propri 
familiari tanto in fase di analisi ex ante quanto nei successivi 18 mesi, ma, allo stesso tempo, il 12% dichiara che l’am-
biente circostante formato da parenti e conoscenti è stato inizialmente uno dei maggiori ostacoli. 

Allo start-up, poco più di un’impresa su 5 chiede aiuto alle banche: il 60% ricorre a mezzi propri o (per il 26%) della 
famiglia. Le imprese giovani sono quelle che si rivolgono più spesso agli istituti di credito, e non a caso presentano 
i tassi di domanda, accesso e insoddisfazione maggiori. Il quarto canale di finanziamento per importanza è rappre-
sentato dalle agevolazioni pubbliche. 
Parallelamente alla crescita quali-quantitativa degli sforzi dell’amministrazione pubblica e delle associazioni di ca-
tegoria nel campo degli aiuti alle imprenditrici, un numero crescente di soggetti fa ricorso agli strumenti 
messi a disposizione: se nel 2004 erano già il 32% delle imprese, ora si è giunti a quota 38% del cam-
pione. 

Questo aiuto è spesso fondamentale per l’avvio stesso dell’impresa, ma viene cercato anche da 
aziende già attive sul mercato: l’importanza crescente di questi strumenti è confermata dal 
fatto che oltre il 22% delle imprese nate dopo il 2003 ha fatto ricorso a questo canale 
in fase di avvio.

_________
(*)Si ringraziano gli Uffici Stampa e Promozione della competitività 

delle imprese di Unioncamere Piemonte che hanno reso disponibili i dati
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Cosa c’è di più bello che svegliarsi tra il cinguettio degli 
uccelli, l’aria frizzantina, la pace, la tranquillità, il profu-
mo dei fiori e tra i caldi raggi del sole della montagna; 
fare una bella e ricca colazione preparata con amore 
da persone pronte a servire e a riverire il cliente, per 
poi partire, fare delle belle passeggiate tra le piccole 
vie di Santa Maria Maggiore, ricche di negozietti tipici 
o, perché no, avventurarsi fra le ripide vie di montagna 
per poi rilassarsi all’ombra di un grande albero. Tornare, 
giunta ormai la sera, alla cordialità, alla raffinatezza e al 
calore dell’hotel Miramonti dove, ad attenderci, c’è un 
buon pasto caldo che unisce sapori antichi e accosta-
menti nuovi, la genuinità del prodotto tipico, la cultura 
enogastronomica del territorio e l’accurata selezione 
di vini piemontesi.
Tornare in camera, fare un buon bagno caldo e rilas-
sante e addormentarsi al caldo tepore della notte.
Questo è quello che cerca di dare ai suoi ospiti, la si-
gnora Alessandra Balconi, titolare di questo albergo-
ristorante immerso nella natura dell’incontaminata Val 
Vigezzo. 
Lei stessa si è prestata molto gentilmente alle nostre 
domande e, in meno di venti minuti, ci ha saputo rac-
contare la sua vita, la sua famiglia, il suo lavoro, le sue 
fatiche, le sue rinunce e le sue soddisfazioni. 
Alessandra ha frequentato l’indirizzo biologico-sanita-
rio dell’Istituto Rosmini e, come si può notare, i suoi 
studi non hanno minimamente influito sulla scelta del-
la sua attività. Come lei stessa dice: “Quando ho iniziato 
la scuola, ho pensato a tutto tranne che a diventare 
albergatrice, poi, invece, mi sono accorta che questo 
è un lavoro che ho sempre portato dentro”.  Lei ha in-
fatti continuato un’impresa già attiva, iniziata da suo 
nonno e trasferita poi a sua mamma. Molto spesso i 
suoi familiari le hanno rimproverato di dedicare trop-
po tempo all’azienda. Ci racconta infatti: “L’impegno in 

azienda, in termini di rinuncia personale, mi è costato 
parecchio. E’ abbastanza difficile conciliare il lavoro con 
la vita privata, io ho un bimbo e una bimba e un terzo 
in arrivo, ci sono dei momenti lavorativi più intensi di 
altri e per questo bisogna organizzarsi bene, cosa che 
non è sempre così facile”. 
Per fare un semplice esempio, quel giorno, mentre era-
vamo nella sala ristorante per l’intervista, ad un tratto 
è spuntata fuori una bambina di circa cinque anni con 
un bel vestitino rosa e un ghiacciolo gocciolante in 
mano. 
Era la figlia più piccola di Alessandra che, sfuggita alla 
cura temporanea dei dipendenti dell’albergo, è entrata 
nella sala ristorante cercando la madre, e partecipando 
poi al nostro lavoro. 
Per quanto riguarda i dipendenti, le assunzioni dipen-
dono dalla stagione; l’albergo è aperto tutto l’anno, 
il personale è composto da un uomo e due donne, 
mentre nel periodo estivo, Alessandra assume altri tre 
dipendenti, generalmente donne. 
Con l’unico uomo, lo chef, ha un rapporto buono e 
consolidato ormai da molti anni, per cui non è stato 
difficile conquistarne il rispetto e la fiducia. 
Il capitale iniziale, capitale proprio, perché ha continua-
to il lavoro avviato dal nonno, non ha ricevuto finan-
ziamenti da terzi; anche successivamente, nel mettere 
in pratica le sue iniziative, Alessandra non ha usufruito 
di contributi appositamente creati per l’imprenditoria 
femminile. 
Come ci spiega lei stessa: “Effettivamente ci sono state 
diverse agevolazioni, però io non ho potuto usufruirne 
perché la mia impresa era già esistente”.
La contabilità dell’azienda è seguita da un consulente 
esterno. Nel suo lavoro, la nostra imprenditrice mette 
tutto il suo amore, il suo impegno, la sua pazienza, la 
cordialità della tradizione familiare, raffinatezza ed at-

tenzione nella cura degli ambienti e nel servizio degli ospiti. Proprio per questo, 
la sala ristorante, gli ambienti comuni, il giardino e le camere fanno di questo 
hotel un piccolo mondo antico che vive all’insegna del buon gusto e nella fie-
rezza di un’antica tradizione. E’ tuttavia innegabile che questo lavoro comporta 
anche molte difficoltà e problemi quotidiani: Alessandra deve accontentare 
quanto più possibile i suoi clienti, fare in modo che gli stessi trascorrano la loro 
breve vacanza in perfetto relax, essere sempre gentile e servizievole, e questo 
non è facile. Nonostante tutto, allo stato attuale, facendo un bilancio della sua 
vita, rifarebbe tutte le sue scelte.
Ascoltandola si capisce che il suo lavoro le piace veramente, e si può im-
maginare che voglia trasmettere l’attività alle sue figlie in un futuro non 
troppo lontano.
Per ora questi bambini si limiteranno a guardarla, ad ascoltarla mentre ge-
stisce questo splendido hotel Miramonti nel cuore della Val Vigezzo, ma un 
giorno, forse, saranno loro a dover adeguare la loro vita a questo lavoro, fati-
coso, ma… appagante.

intervista raccolta da  Martina Legnazzi

giugno 2006

Alessandra Balconi - Hotel Ristorante Miramonti
Un piccolo mondo antico… che continua nella tradizione
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Una sfida difficile da vincere quella di aprire un’agenzia 
di comunicazione a Gravellona Toce, cittadina posta fra 
le montagne dell’Ossola e il Lago Maggiore. 
Eppure, proprio qui, nasce “Lo Studio”, una ditta indivi-
duale attiva nel settore della grafica pubblicitaria e rela-
zioni pubbliche, fondata da Elena Bertolini.
Originaria di Sanremo, Elena ha frequentato il liceo clas-
sico e, presso l’Università Cattolica di Milano, la facoltà 
di Lettere Moderne. “Dopo la Maturità mi sono trasferi-
ta a Milano per studiare “lettere moderne con indirizzo 
comunicazione”: il mio sogno è sempre stato quello di 
lavorare come giornalista e, nello specifico, in campo 
turistico. Mi era sembrato quindi che questa fosse il tipo 
di laurea più idonea perché ai tempi, parlo del 1984, era 
praticamente l’unico corso universitario specializzato 
nel campo della comunicazione”.
Elena Bertolini decide di rimanere a Milano anche dopo 
la laurea e riesce a intraprendere con successo il difficile 
percorso del giornalismo.
“Dopo la laurea ho lavorato per diversi anni in campo 
giornalistico ottenendo l’ambita iscrizione all’Ordine, la-
vorando per Il Giornale (ai tempi c’era Indro Montanelli); 
contemporaneamente collaboravo anche con riviste di 
turismo e uffici stampa”. Il destino prevede però l’incon-
tro con Marco, gravellonese che anni dopo diventerà 
suo marito. 
A questo punto Elena si trova davanti alla dura scelta 
che spetta a molte donne e cioè se continuare a seguire 
la propria carriera in una metropoli come Milano, oppu-
re formarsi una famiglia e trasferirsi in provincia.
“Non solo diventava molto complicato lavorare a Mila-
no, ma anche rimanere nel campo giornalistico. Pensan-
do, quindi, ad eventuali future consulenze, ho iniziato a 
a lavorare per grandi agenzie di comunicazione, pur ri-
manendo sempre a contatto con il campo giornalistico, 
perché mi occupavo sia di organizzazione di congressi 

che di gestione di uffici stampa per importanti clienti 
come Lavazza, il Comune di Milano,...
Elena Bertolini prova anche a cercare nel Verbano Cusio 
Ossola un lavoro che sia vicino alla propria professiona-
lità, ma la ricerca risulta vana e dà come unico risultato 
un impiego da segretaria per una importante ditta della 
zona. “La proposta, anche se interessante, implicava di 
dover abbandonare il mio campo professionale che mi 
piaceva moltissimo; per questo ho rinunciato a una vita 
tranquilla, lavorando per due anni tutta la settimana a 
Milano e tornando il week-end a Gravellona”.
L’organizzazione di un importante congresso nazionale 
e di una fiera a Modena, tramite un’agenzia di comuni-
cazione di Milano, le permette di capire che ormai ha 
acquisito l’esperienza sufficiente per potersi lanciare in 
una nuova intraprendente sfida.
L’occasione viene favorita dalla nascita del primo figlio. “A 
quel punto con mio marito, che aveva avuto esperienze 
di lavoro come grafico durante l’Università, abbiamo de-
ciso di metterci in proprio, aprendo un’agenzia di comu-
nicazione. Sono nati, così,Tommaso e...  “LoStudio”.  
Le sfide piacciono a Elena, che parte subito alla grande, 
cercando di capire le necessità del territorio e traducen-
dole in iniziative di comunicazione. All’inizio è stato ne-
cessario avviare un ufficio e attrezzarsi dal punto di vista 
informatico, e poi puntare soprattutto sulla qualità. “La 
mia è un’impresa individuale, che conduco insieme  a 
mio marito e con una rete di collaboratori specializzati 
ognuno nel proprio campo. Abbiamo scelto di essere 
un’agenzia di comunicazione che punta molto sulla 
qualità. Diciamo che a me piace sostenere che “LoStu-
dio” è una sorta di “boutique della comunicazione”; nel 
nostro piccolo abbiamo sempre cercato di distinguerci 
proponendo progetti e servizi di qualità, forse perché 
avevamo anche alle spalle una professionalità maturata 
presso agenzie di comunicazione molto qualificate. 

Così abbiamo puntato sulla personalizzazione del rapporto con il cliente, riuscendo a portare 
avanti anche progetti a valenza nazionale”.
“LoStudio” si occupa della realizzazione di depliant, cataloghi e siti internet, oltre che dell’idea-
zione di attività di promozione integrata e organizzazione di eventi.
“Tutto questo è possibile grazie a una rete di collaboratori che ci seguono a seconda del 
tipo di progetto. Sin dal 1995, quando è nata l’agenzia, ci siamo trovati di fronte a una grossa 
problematica che esiste nel Verbano Cusio Ossola, e cioè la difficoltà di trovare professionisti 
specializzati nel nostro campo. Le scuole non riescono a colmare questo vuoto, anche per-
ché si tratta di un settore che, nel giro di pochi anni, è stato completamente rivoluzionato 
dalle nuove tecnologie, i programmi di grafica sono cambiati e, inoltre, è indispensabile un 
costante aggiornamento e una cultura generale che non si improvvisa”. Elena Bertolini non si 
è accontentata di realizzarsi solo nel campo lavorativo: tre splendidi bambini le hanno sicura-
mente riempito di allegria la vita. “Lavorare in proprio per una donna con famiglia è certamen-
te faticoso. Abbiamo tre figli, l’ultimo ha dieci mesi: non esistono per le donne imprenditrici 
maternità, permessi,… L’organizzazione del mio lavoro è, quindi, strettamente legato alla fa-
miglia così come la scelta strategica di spostare “LoStudio” da Ornavasso a Gravellona Toce, in 
prossimità della nostra abitazione”. Un’esperienza meravigliosa quella di Elena Bertolini, che ci 
dimostra come le buone idee e la voglia di fare siano un cocktail geniale per riuscire a creare 
e a consolidare qualcosa di importante. 

intervista raccolta da Deborah Zoppis

giugno 2006

Elena Bertolini - Agenzia “LoStudio”
Idee e professionalità per una comunicazione a 360 gradi
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E’ la passione dei giovani e dei nonnini,
dei grandi e dei piccini…
Anche gli arabi vogliono la ricetta…
Indovina un po’ cos’è questa squisitezza?
Ma naturalmente il cioccolato…

E proprio negli Emirati Arabi si compirà uno dei viaggi di 
Paola Cabalà, quarantenne imprenditrice, per promuo-
vere i suoi prodotti a base di cioccolato, dopo aver par-
tecipato nel 2005 ad un fiera nei Paesi Bassi, promossa 
dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola.
Con un gran sorriso e la maglia sporca di cacao, Paola ci 
accoglie ed inizia a raccontarsi, o meglio ci spiega la sua 
scelta per arrivare ad essere imprenditrice.
Ci racconta che ha studiato in un liceo linguistico, affa-
scinata dalle lingue straniere, divenute poi essenziali 
per il suo lavoro. 
Il padre aveva una pasticceria e già in tenera età Paola 
era attratta da quei piccoli gioielli artigianali nati dal-
le mani ingegnose di suo padre, che conquistavano i 
clienti.
Tuttavia lei era attirata soprattutto da quei pezzi di cioc-
colato che, ad una data temperatura, fondevano per poi 
prendere forme diverse da quella iniziale. 
Aiutava saltuariamente suo padre, ma un giorno, colpita 
da alcune formine che il papà usava in pasticceria, co-
minciò ad utilizzarle, ottenendo oggetti insoliti che cat-
turarono l’attenzione di alcuni clienti. 
Questi oggetti riproducevano utensili, inizialmente di 
uso casalingo, come cucchiai, caffettiere, mestoli e poi, 
via via, altri specifici attrezzi tipici di varie attività arti-
gianali, come chiavi inglesi, forbici, catene, martelli, ru-
binetti. I clienti cominciarono ad acquistarli soprattutto 
in particolari ricorrenze come la festa della mamma, i 
battesimi, le cresime, il Natale, attirati anche dalle belle 

confezioni preparate dalla sorella di Paola, che rendeva-
no questi oggetti quasi reali.  Finiti gli studi Paola entrò 
in azienda come “coadiuvante” del padre, ma incline a 
continuare, a migliorare il prodotto e a trasformarlo in 
forme sempre più originali. 
Quando il padre decise di andare in pensione, con una 
sorella assunse le redini dell’azienda e, nonostante i pro-
blemi con la famiglia, che non vedeva di buon occhio 
l’abbandono di una produzione ormai conosciuta da 
tempo, ritenne opportuno cessare l’attività artigianale 
della pasticceria, e continuare invece sulla strada del 
rinnovamento dei prodotti della casa, realizzando solo 
oggetti in cioccolato.
Questa sua decisione, sofferta ma indotta dalle numero-
se richieste di clienti non solo locali, ma anche svizzeri e 
tedeschi, determinò una serie di investimenti per rinno-
vare le attrezzature ormai obsolete utilizzate dal padre. 
Furono acquistati anche condizionatori d’aria atti a ga-
rantire la conservazione.
La piccola impresa Grandazzi di Domodossola subisce 
così un’evoluzione anche dal punto di vista estetico: nel 
locale di vendita sono in bella mostra oggetti casalinghi, 
pentole che sembrano di rame, attrezzi meccanici, cate-
ne che a nessuno verrebbe in mente di sgranocchiare, 
eppure c’è tutto un mare di cioccolata bianca e scura in 
oggetti inimmaginabili!
Per sviluppare tali innovazioni, una piccola parte del ca-
pitale iniziale le è stata prestata dal padre, motivo per 
cui non ha usufruito delle agevolazioni previste a favore 
dell’imprenditoria femminile, nonostante ne conosces-
se l’esistenza e ne ammettesse l’utilità. “Ritengo che lo 
Stato stia facendo molto per agevolare noi donne e il 
nostro lavoro”. Aggiunge inoltre di aver ricevuto contri-
buti per l’eccellenza artigianale riconosciutale.
L’imprenditrice ci confessa di non aver bisogno di molti 
dipendenti, in quanto l’azienda è proprio piccola ed an-

Paola Cabalà - Pasticceria Grandazzi
Cioccolato che passione…

che per questo motivo provvede lei stessa a farsi pubblicità e a relazionarsi con i clienti, 
utilizzando molto spesso Internet per i collegamenti con i clienti esteri.  Lavorano con lei 
la sorella, alla quale riconosce doti di grande manualità nel confezionamento, e una di-
pendente, perché Paola puntualizza “le ragazze sono più precise, non solo nel fare il cioc-
colato, ma anche nell’incartarlo”. Una sola cosa viene gestita all’esterno: la contabilità.
Ci spiega ancora che, grazie all’utilizzo di Internet, il suo nome e la sua “fama” si sono diffu-
si anche all’estero; tuttavia la soddisfazione della notorietà non riesce a nascondere quel 
velo di tristezza che traspare dai suoi occhi quando racconta del molto tempo sottratto 
alla famiglia per dedicarsi all’azienda, e quando ci dice: “a Natale, nei giorni festivi, mentre 
tutti sono a casa, noi lavoriamo di più”, rimproverandosi forse un po’ per questo.
Paola non parla molto della sua vita privata, si illumina però quando introduciamo l’ar-
gomento della maternità : “quando pensi a questa scelta devi pensare da donna, non da 
imprenditrice; i figli: fino a quando non li hai, non sai a cosa vai incontro”.
Come ultima domanda le chiedo se rifarebbe tutte le esperienze passate, e con il sorriso 
con cui ci ha accolte risponde “Sì certamente, il lavoro è la mia vita”.
A questo punto, con il profumo di cioccolato nelle narici e nei vestiti, salutiamo Paola che 
ci indica nel cortile i vecchi macchinari usati da suo padre. 
Quelli appartengono al passato, perché Paola, con la sua testardaggine, ha preso un’altra 
via e ha raggiunto traguardi che lei stessa non immaginava. Ci dice: “nella vita bisogna 
sempre tentare per non aver dei rimpianti in futuro”.

intervista raccolta da  Chiara Savoini  

giugno 2006
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Emilia Caretti ci accoglie calorosamente nel suo al-

bergo “Stazione” a Druogno, in Valle Vigezzo, dopo 

vari tentativi andati a vuoto di incontrarla a causa 

della sua assenza per motivi di lavoro. 

Emilia gestisce insieme con le sorelle e con il padre 

l’albergo ma da un po’ di anni, grazie alla sua intra-

prendenza imprenditoriale e con l’aiuto del padre 

cuoco, gira nelle varie città italiane ed estere per far 

conoscere ed assaporare le specialità piemontesi. 

Emilia afferma con fierezza di non aver alcun diplo-

ma di scuola superiore ma che la sua forza di volontà 

e soprattutto l’attaccamento alla sua terra di origine 

e ai prodotti della stessa, l’hanno spinta ad iniziare 

e, successivamente, a proseguire in questo tipo di 

lavoro. 

Questo lavoro è a carattere stagionale perché lega-

to a periodi fieristici; un’attività impegnativa perché 

alterna momenti di gran fatica con altri di breve in-

tervallo in cui Emilia deve prepararsi per gli impegni 

successivi. 

Quest’avventura, iniziata con l’aiuto del padre ricco 

di esperienza nel campo culinario, l’ha portata ad 

ampliare la scelta dei piatti da presentare nelle fie-

re, in particolare: gnocchi ossolani, gnocchi walser, 

risotti coi funghi porcini raccolti nella valle e gnocchi 

all’ortica. Per poter svolgere quest’attività Emilia si è 

dovuta dotare di apposite attrezzature installate su 

camion ambulanti che decide di disporre, volta per 

volta, in luoghi strategici per attirare i visitatori e in-

vitarli a gustare le sue leccornie.

Per la propria attività Emilia si avvale di lavoratori sta-

gionali, quasi sempre ragazze, perché sanno meglio 

relazionarsi con il cliente e soddisfare le sue richieste. 

Emilia parla con grande fierezza del padre che, non 

solo costituisce la sua guida, ma anche un esempio 

di sacrifici da imitare: l’albergo infatti è sorto grazie 

alla sua iniziativa ed è tuttora attivo, grazie all’aiuto 

delle sorelle che rimangono sul posto a garantirne il 

buon andamento.

Emilia è a conoscenza delle leggi sull’imprenditoria 

femminile ma la sua iniziativa è stata finanziata con 

capitale proprio perché, secondo lei, questi finanzia-

menti comportano troppe lungaggini burocratiche 

che non riuscirebbe a seguire. 

Afferma però di aver ottenuto un finanziamento dal-

la Regione con il 50% a tasso 0 e il restante con un 

tasso agevolato collegato, quest’ultimo, ai risultati 

aziendali. Risultati che per il momento sono positivi, 

e che lei spera di mantenere in modo da completare 

gli investimenti  e ottenere così una riduzione de-

gli interessi; tutto ciò soprattutto perché il denaro è 

stato utilizzato per comprare le attrezzature mobili 

che hanno bisogno di manutenzione e igienizzazio-

ne continua. 

La forma giuridica della sua azienda, di cui ciascuna 

delle quattro sorelle cura con soddisfazione persona-

le un ramo, è una Società in nome collettivo.

La contabilità è affidata a personale esterno anche se 

la parte relativa ad acquisti e pagamenti è costante-

mente seguita dalla stessa  Emilia.

Sebbene contenta del suo lavoro, Emilia spiega che 

molto spesso deve rinunciare alla sua vita privata e 

al tempo da dedicare al marito;  la nostalgia per lui e 

per la sua casa l’accompagna quando sono lontani, 

nonostante i diversi contatti telefonici.

“E’ una scelta coraggiosa quella di decidere di avere 

un figlio per un’imprenditrice” soprattutto per lei che, 

a causa del suo lavoro deve molto spesso assentarsi 

da casa.

Le sorelle hanno dei bambini e sono aiutate dal-

la mamma ma lei, per il momento, pensa al lavoro e riserva il progetto di un 

figlio al futuro. Emilia tiene contatti con i suoi clienti tramite internet e considera 

importante la capacità di utilizzo di questo strumento che lei stessa ha imparato a 

conoscere da sola. 

Con un “arrivederci” affettuoso ci confida la sua speranza di partecipare in futuro, dopo 

il suo prossimo appuntamento con Parigi, a una fiera in territorio tedesco.

intervista raccolta da  Alisia Soldato

giugno 2006

Emilia Caretti - Albergo “Stazione”
Le Specialità piemontesi in giro per il mondo, su quattro ruote…
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Nel pensiero comune la figura dell’imprenditore 

occupa un settore lavorativo prettamente, o quasi 

unicamente, maschile; qualsiasi persona dopo aver 

ascoltato le parole appassionate ed energiche del-

l’imprenditrice Marisa Cattaneo di Trontano, comune 

nella provincia del Verbano Cusio Ossola, cambia su-

bito opinione capendo come questo lavoro non ab-

bia né sesso, né età.

Tra la primavera nascente della bella zona dell’Osso-

la cerchiamo la seminascosta stradina che ci porterà 

a conoscere una nuova realtà femminile poco nota 

oggi; ci accoglie Marisa, donna di grande personali-

tà, che si presenta con un grande sorriso mettendoci 

subito a nostro agio all’interno dell’ampio ufficio nel 

quale sonnecchia un tenero gattone.

“Nella testa dell’imprenditore il lavoro rappresenta 

la cosa più divertente ed appassionante che ci sia”; 

esordisce così questa singolare donna raccontandoci 

la sua vita ed il suo amato lavoro con tutta la vitalità 

che ogni persona dovrebbe conservare sempre. 

Marisa seguì un percorso di studi superiore di tipo 

commerciale, ottenendo il diploma in Ragioneria per 

poi dedicarsi, per un anno, agli studi universitari di 

giurisprudenza scegliendo in seguito, con orgoglio, 

la strada imprenditoriale nel settore edile, già avviata 

nel 1974, dal signor Cattaneo, suo padre. 

Così ci racconta:” Sicuramente la scuola che ho segui-

to è risultata molto utile, in modo particolare durante 

i primi anni di gavetta presso l’attività di mio padre, 

nella quale mi sono occupata di molte cose, dalle 

commissioni sino alla vera contabilità”, gesticola, par-

la e sorride con grande sicurezza, fissando con inten-

sità negli occhi il suo interlocutore ad ogni parola.

Inizialmente ai vertici dell’impresa si trovava il padre 

di Marisa, ben presto affiancato dalle tre figlie e dalla 

moglie, che oggi ne sono le titolari; singolare è l’ac-

costamento di una gestione unicamente femminile 

con un settore nel quale il maggior interlocutore è 

rappresentato dal genere maschile. 

Anche nella stessa azienda si manifesta questa situa-

zione: ”Siamo sei donne (le mie sorelle, mia madre, 

due impiegate ed io) che ci confrontiamo ogni gior-

no con 30 uomini; io in particolare, che sono spesso 

in cantiere, mi relaziono con la sfera maschile costan-

temente. Ho imparato, grazie all’esperienza, a mante-

nere il controllo e la pazienza in ogni situazione e nei 

momenti più difficili.”

Ci racconta come, nei rapporti lavorativi, essere uomo 

o donna, a lungo andare, valga ben poco: l’importan-

te è avere talento e voglia di vivere sempre nuove 

esperienze.

Sul piano lavorativo la “Cattaneo S.p.A.” riceve com-

missioni di ogni genere, quali la costruzione di ponti, 

strade, capannoni, soprattutto dal Piemonte e dalla 

Valle d’Aosta, e cerca di seguire ogni consegna fino al 

termine con dedizione.

A livello personale l’allegra imprenditrice con gli oc-

chi vispi e i capelli ricci e corvini, ci comunica con 

passione come il suo impegno nel mondo del lavo-

ro sia, a volte, duro e coinvolgente anche fuori dalla 

ditta, ma come, allo stesso tempo, con un’adeguata 

organizzazione e con un supporto esterno, si possa-

no evitare eccessive rinunce in ambito familiare. La 

maternità viene considerata una scelta da ponderare 

bene, ma a cui non si può rinunciare per avere una 

vita piena in ogni campo.

Con la sicurezza che solo una donna può avere, af-

ferma di aver percorso una strada tortuosa, ma viva 

e soddisfacente, da ripercorrere con coscienza in 

ogni momento. 

Con queste ultime e decisive parole, Marisa conclude: “ Nessuna donna deve 

aver timore nell’entrare nel mondo dell’imprenditoria, in quanto sia la donna, 

sia l’uomo possono avere l’elemento fondamentale per essere protagonisti 

del settore: la passione…”

Vivere e immedesimarsi nell’anima dell’impresa, entrare in sintonia con essa, 

toccare e vedere con mano ogni lavoro e le personalità a cui ci si riferisce, sia-

no essi clienti o concorrenti, perché in primis c’è il rapporto umano: questo è 

tutto quello che Marisa è riuscita a trasmettermi anche in una sola mezz’ora 

di un giorno di per sé freddo, ma per me ricco di calore.

intervista raccolta da Elisa Forni

giugno 2006

Marisa Cattaneo - Impresa Cattaneo S.p.a
L’orgoglio di essere donna
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Pioveva quel pomeriggio e noi entrammo tutte umide 

nella reception dell’azienda chiedendo della signora 

Cerutti. “Eccola...” ci rispondono. Ci voltiamo e vediamo 

spuntare da dietro una porta un viso gentile e sorri-

dente. “Piacere, Maura...” ci dice invitandoci a seguirla 

nel suo studio. Come primo impatto pensai subito: 

“Beh, sembra simpatica... speriamo in bene...”. Le mie 

speranze si avverarono subito perchè dopo esserci ac-

comodate ci presentammo come si conviene e Maura 

fece subito emergere la sua femminilità sia nel modo di 

esprimersi che di atteggiarsi. Questa sua caratteristica 

è evidente anche nei suoi prodotti che sono accessori 

casalinghi in acciaio inossidabile che tengono molto in 

considerazione il gusto femminile. 

Maura, sempre con il sorriso sulle labbra, comincia  a 

raccontarci un po’ quella che è, più che la nascita, la 

continuazione della vita della sua impresa che ereditò 

dal padre. “Ero molto testarda da giovane...” ci dice, “ per 

questo dopo aver frequentato la scuola per diventa-

re segretaria d’azienda come voleva mio padre, andai 

subito a lavorare per dimostrargli che ero in grado di 

fare le mie scelte e di prendermi delle responsabilità. 

Poi però, dopo qualche anno, capii che, sia lui che mia 

madre, avevano bisogno di me ed andai in azienda”. 

La scelta di portare avanti l’impresa del padre, tuttavia, 

non è stata libera ma condizionata dal fatto che, es-

sendo una famiglia completamente al femminile, con 

tre figlie il padre era preoccupato che nessuno volesse 

continuare il suo lavoro e garantire così un futuro del-

l’azienda. Così Maura volle dargli questa soddisfazione 

e prese in mano le redini dell’impresa.

Inizialmente l’azienda era di tipo individuale e aveva 

sede a Crusinallo, una frazione di Omegna. Dopo po-

chi anni dall’ingresso di Maura in azienda, il padre morì 

prematuramente ed improvvisamente, ma la madre la 

spronò a non demordere e a continuare l’attività; da 

quel momento l’azienda mutò la forma giuridica diven-

tando una società in nome collettivo, e vide l’ingresso 

anche della sorella maggiore Giordana, attualmente ri-

tiratasi dal lavoro. La nostra imprenditrice si trovò così a 

dover portare avanti l’attività avviata dal padre, incon-

trando ugualmente difficoltà. “Il problema più grosso 

che ho dovuto affrontare all’inizio...” racconta Maura, 

“... è stato il fatto che io avevo solamente vent’anni ed 

ero molto giovane per portare avanti un’attività di quel 

genere. Inoltre, proprio per la mia giovane età, trovavo 

difficile far capire agli altri, soprattutto alle istituzioni, 

che ero la titolare dell’azienda e che pertanto “dove-

vano” fidarsi di me... Fortunatamente però sono stata 

aiutata molto da mia madre e successivamente da mio 

marito.”

Ora questi problemi sono solo un ricordo, a Crusinal-

lo è rimasta la sede legale, mentre quella operativa e 

amministrativa si sono trasferite a Cuzzago, piccola fra-

zione di Premosello Chiovenda, una cittadina della Val 

d’Ossola. Maura, oltre che sulla preziosa collaborazio-

ne del marito Mauro, può contare anche su quella del 

figlio Giacomo, entrato da pochi anni, ma con molto 

entusiasmo, nello “staff” aziendale. 

All’inizio della sua carriera Maura non ha dovuto ricor-

rere a finanziamenti, ma ne ha fatto richiesta nel mo-

mento in cui ci fu il trasferimento dell’azienda. Non 

ha usufruito di contributi appositamente creati per 

l’imprenditoria femminile, ma riconosce che tali mi-

sure rappresentano iniziative efficaci. “Per ottenere un 

finanziamento ci sono tantissime difficoltà, e il punto 

di forza è la capacità di dimostrare che tutto ciò che la 

tua azienda è in quel momento, è solo il risultato del 

tuo lavoro.”

Dopo qualche informazione generale e sul passato 

dell’impresa, chiediamo la situazione attuale di quest’ultima. Ora l’azienda di Maura ha più o meno 

venti dipendenti di cui circa metà uomini e metà donne. Rimango perplessa circa l’elevata presenza  

maschile all’interno dell’organico e per questo domando: “Ha avuto difficoltà a ottenere il rispetto 

dai dipendenti uomini?” e mi sento rispondere: “Assolutamente no, anzi, creo più soggezione agli 

uomini che alle donne...” La tenuta della contabilità dell’impresa è gestita all’interno dell’azienda, 

che tuttavia  si avvale anche della consulenza di professionisti che la supportano. Anche Maura, 

come altre imprenditrici, è riuscita a conciliare il lavoro con la famiglia. Infatti alla mia doman-

da: “E’ possibile conciliare lavoro e vita privata?” Lei mi risponde:” Non è impossibile, anche se si 

deve trovare un “accordo” tra le due componenti... Si fa di tutto per cercare di arrivare ovunque 

ma purtroppo non è facile... Si vive correndo...”. Suo figlio minore Mattia, che va ancora a scuola, la 

rimprovera di pensare troppo al lavoro e ciò perché, anche quando è a casa, Maura spesso discute 

dell’attività con il marito, anch’egli coinvolto in azienda.  Di fronte al tema della maternità scompare 

il lato imprenditoriale di Maura e rimane solamente il suo lato femminile. La sua veste materna si 

esprime in modo quasi toccante perché spiega che la maternità per lei non è stata un peso, prima 

di tutto perché non è da considerare tale comunque, e poi perché la sua assenza dall’azienda è 

stata di brevissima durata: il tempo di partorire e di riposarsi un paio di giorni e poi via, di nuovo al 

suo posto a dividersi  tra il lavoro e le poppate del bimbo. E’ chiaro che è veramente felice quando 

parla di questo argomento, e un’ulteriore conferma l’abbiamo quando ci confessa, in modo mol-

to deciso, che rifarebbe tutto ciò che ha 

fatto fino ad ora.  Tornando all’azienda 

Maura ci mette al corrente che questo 

è un periodo un po’ critico per il settore 

nel quale opera la Cerutti Inox, causato 

dalla selvaggia concorrenza dell’Orien-

te e dall’assenza di tutele per le aziende 

produttrici italiane... Nonostante questo 

però si ripromette di fare veramente tut-

to il possibile per superare le difficoltà. 

Così le facciamo tantissimi auguri e le 

mandiamo un grosso “In bocca al lupo!” 

augurandoci, insieme a lei, che possa 

riuscire nel suo intento.

intervista raccolta da Melania Rinaldi

giugno 2006

Maura Cerutti - Cerutti Inox
Sempre donna 
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“Cambiano i tempi, cambiano le esigenze ed anch’io 

ho dovuto cambiare la mia vita”.

Così ci dice Isabella Fovana, a capo della “Tipografia 

Fovana” che si trova nella zona industriale di Omegna, 

frazione Crusinallo, luogo dove, durante il boom eco-

nomico degli anni Ottanta, si erano localizzate tutte 

le più importanti aziende del casalingo.

Isabella si è laureata in lingue straniere ed ha cercato 

di sottrarsi all’attività creata da suo padre e coordina-

ta dalla madre, facendo altri lavori come traduttrice, 

insegnante alle scuole medie e interprete nelle fiere.

La scomparsa del padre aveva portato inizialmente la 

madre ad assumere le redini dell’azienda. Della mam-

ma dice: “è la colonna portante dell’azienda in quanto 

essendo l’alter-ego di mio padre, ha continuato come 

se lui fosse ancora vivo”.

Successivamente Isabella ha cominciato ad aiutare la 

madre e poi piano piano si è accorta che quello era il 

lavoro che le piaceva fare.

Il lavoro della Tipografia consiste nello stampare bi-

glietti da visita, poster, cataloghi, libri, ecc…e i pro-

cessi sono differenti, variano a seconda dell’oggetto 

da realizzare; per un biglietto da visita si inizia con 

l’ideazione grafica passando in seguito allo stampo, 

mediante apposite lastre di alluminio incise, più o 

meno una sorta di sviluppo fotografico; infine si va 

alla macchina da stampa dalla quale si ricava il bi-

gliettino da tagliare.

Questo è l’intero processo per il biglietto da visita ma 

può essere parte anche del processo per la costruzio-

ne di un libro. La Tipografia Fovana si occupa anche 

delle rifiniture e della confezione vera e propria del 

prodotto da porre sul mercato, avendo come prin-

cipale obiettivo quello di ridurre i costi, e contem-

poraneamente  assicurare ai clienti la buona qualità 

del prodotto. L’azienda Tipografica Fovana non è una 

Ditta che produce beni, ma rende servizi realizzando 

stampati su commessa.

Nell’azienda, oltre a Isabella e a sua madre, sono oc-

cupati sei dipendenti, due dei quali uomini, già di-

pendenti del padre, con cui Isabella ha un rapporto 

di grande stima e fiducia.

Isabella dice di aver grande rispetto per il lavoro di 

tutti perché soltanto attraverso la combinazione delle 

competenze di ciascuno si riesce ad attuare un lavoro 

di squadra che porta quasi sempre ad ottimi risultati. 

E’ convinta infatti che grazie alla responsabilizzazione 

delle risorse umane si possono aumentare la produt-

tività e i risultati aziendali.

Nel suo campo lavorativo le attrezzature sono molto 

importanti e diventano facilmente obsolete; perciò 

è stato necessario rinnovarle grazie a finanziamenti 

bancari che le sono stati concessi non in quanto don-

na, ma perché la banca e la situazione aziendale lo 

permettevano. Dice di conoscere l’esistenza di leggi a 

favore dell’imprenditoria femminile, ma di non aver-

ne mai beneficiato soprattutto per lungaggini buro-

cratiche.

Il lavoro le ha sottratto molto tempo libero. Secon-

do lei: “Un’imprenditrice non termina mai il lavoro in 

azienda, perché quando ci sono problemi la mente 

è lì fino a quando non trova una soluzione”. E poi ag-

giunge: “Un’imprenditrice, per affermarsi in un mon-

do “maschile” deve lavorare il doppio del normale ma, 

se determinata e in possesso delle competenze ade-

guate, prima o poi riesce a farsi valere”.

Per lei la scuola è importante come luogo di forma-

zione e deve tendere a fornire non solo una cultura 

economica ma anche un’accettabile cultura generale; 

riafferma inoltre l’importanza della conoscenza delle 

lingue e dell’uso del computer per poter combattere la concorrenza sempre più 

agguerrita. Attualmente l’azienda è una società a responsabilità limitata con socio 

unico nella persona di Isabella.

La contabilità viene gestita all’interno della stessa azienda, con esclusione della 

consulenza del commercialista per la compilazione del bilancio e per le denunce 

fiscali. Alla chiusura dell’intervista chiediamo di conoscere anche la sua mamma, 

che l’imprenditrice ha molto spesso nominato come sua guida e come portatrice 

di esperienza nei momenti in cui deve prendere decisioni difficili. Dal modo in cui 

le due donne si abbracciano, si comprende che tra le due c’è un rapporto non solo 

di grande affetto, ma anche di forte appoggio reciproco che possiamo così definire 

“l’esperienza del passato sostiene il presente ed illumina il futuro”.

intervista raccolta da Giuseppina Crescimone

giugno 2006

Isabella Fovana - Tipografia Fovana
L’esperienza del passato a sostegno del futuro
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Coraggio, determinazione e forza di volontà sono le 
qualità che distinguono Claudia Lach da coloro che non 
vogliono impegnare ogni energia nella realizzazione di 
un’attività che richiede sforzi e, soprattutto, sacrifici.
Stanca del troppo impegno e delle poche soddisfazioni 
nell’ambito del lavoro precedente, dei danni che l’inqui-
namento della zona di Malpensa, dove abitava, avrebbe 
causato ai suoi figli, Claudia decise di abbandonare il suo 
lavoro nella Pubblica Amministrazione per trasferirsi sul-
l’Alpe dei Mulini a Gignese, piccolo comune del Verbano. 
Il suo obiettivo fu, ed è tutt’ora, quello di realizzare un pro-
getto totalmente lontano dagli studi di Perito Aziendale e 
Corrispondente in lingue estere praticati a Stresa, inizian-
do un’attività rivolta alla coltura biologica di piccoli frutti e 
nel futuro a impegni collaterali, in particolare a lavori didat-
tici con i bambini per avvicinarli alla natura e all’ambiente: 
“La mia scelta fu, inizialmente, soltanto un’idea maturata 
nel tempo. Non è stato facile lasciare un lavoro sicuro per 
dedicarmi ad un’avventura che non sapevo come sareb-
be finita.” Con l’aiuto di una sua ex-compagna di scuola, 
con cui è sempre rimasta in contatto, riuscì a trovare un 
terreno dove poter iniziare questo suo progetto. Fu indi-
rizzata verso l’Alpe dei Mulini di Gignese, così chiamata 
perché, in quella zona, erano localizzati i mulini che per 
la macina  del grano sfruttavano la forza delle acque, così 
come risulta da antichi documenti della zona (Statuti). Il 
primo impatto fu terribile perché l’area era solo un im-
menso bosco di rovi e la strada per arrivarci molto stretta, 
ripida e sconnessa; comunque la sensazione di aver sco-
perto un paradiso ancora incontaminato convinse Clau-
dia ad iniziare da questo luogo la sua avventura insieme 
al marito. Per la realizzazione di questo progetto Claudia 
ne ha dapprima accertato sulla carta la fattibilità, poi si 
è dedicata alla sua esecuzione mettendo in conto alcuni 
ostacoli, che con il tempo sono andati aumentando: “La 
realtà è sempre ben diversa da quello che ci si aspetta, so-
prattutto a livello temporale perché, purtroppo, quando 

si ha a che fare con la pubblica amministrazione, l’appara-
to burocratico e le possibilità di finanziamento, i tempi si 
allungano notevolmente.” Il primo problema fu quello di 
rendere coltivabile l’esteso terreno di circa 22.000 mq. Ciò 
comportò lavori specialistici, affidati a terzi che possede-
vano macchinari adatti al disboscamento.
Nel frattempo la  persona che avrebbe dovuto recuperare 
l’altra metà dell’Alpe, stanca di attese troppo lunghe, deci-
se di lasciare e di vendere la sua parte. 
Claudia, a questo punto, vide svanire una parte del suo 
sogno ed ebbe paura che quel terreno, ormai sgombro, 
potesse essere acquistato da qualcuno per essere desti-
nato all’edilizia; per cui raccolte tutte le forze finanziarie 
della famiglia e con il marito  acquistò anche l’altra por-
zione di terreno, portando l’estensione dell’azienda a cir-
ca 54.000 mq. Ma i problemi, purtroppo, non finirono qui, 
in quanto si vide esclusa dal finanziamento sull’insedia-
mento agricolo: Claudia aveva 41 anni e la legge prevede, 
per ottenerlo, un limite massimo di 40 anni. Claudia è in 
disaccordo riguardo a ciò perché vede in questo limite 
l’impossibilità di una donna di decidere del proprio futuro 
lavorativo.  “Si parla molto spesso di flessibilità e di nuovi 
lavori, ma forse tutto questo è riferito ai giovani, non alle 
donne che superano i 40 anni e che decidono di cambia-
re lavoro!” E aggiunge: “Mi interessai anche alle agevola-
zioni previste per l’imprenditoria femminile e alla legge 
sul turismo, ma mi sconsigliarono di intraprendere questa 
attività perché allora mi mancavano i requisiti.”
Proprio per questo Claudia cercò di rimediare, preveden-
do una struttura con tre camere e un’attività di ristorazio-
ne con prodotti tipici in quello che, nell’arco di circa due 
anni, sarebbe diventato una sorta di agriturismo. Tutto ciò, 
però, cercando di mantenere l’impronta iniziale, ovvero 
quella della coltivazione di piccoli frutti ed aderendo ad 
un progetto della Comunità Montana della Valle Canno-
bina, al quale partecipa insieme ad altri piccoli coltivatori, 
inserendo la coltivazione di piante officinali. “In questa 

zona” lei dice “è notevole l’influenza del lago, nella cui area le attività più rilevanti usufruiscono 
della maggior parte dei finanziamenti, mentre viene data poca importanza alle imprese minori: 
Non è giusto investire dove c’è già un grosso capitale, senza pensare a chi vuole fare qualcosa 
di diverso… Gli importi dei finanziamenti ai quali posso accedere sono talmente esigui che 
non vale neanche la pena di impegnarsi per ottenerli. Riproverò nel 2007, quando un nuovo 
bando, forse, mi permetterà di avere un sostegno maggiore”. Nel frattempo, aspettando la fine 
dei lavori di recupero ambientale e la completa realizzazione di questa piccola-grande impresa, 
Claudia si dedica alla coltivazione di mirtilli, more e ribes. Inoltre, dall’anno scorso, pratica an-
che la vendita diretta dei frutti di bosco freschi  e  delle marmellate prodotte con la sua frutta, 
oltre che dei prodotti derivanti dalla trasformazione delle officinali effettuata dall’Associazione 
che raggruppa i coltivatori di erbe. Rintracciare tutti i vecchi sentieri, costruire un percorso per 
i bambini per la visita delle varie coltivazioni e recintarle per impedirne la rovina da parte dei 
cinghiali, ha richiesto un impegno di energie e rinunce personali notevoli per una donna non 
solo imprenditrice, ma soprattutto mamma. “Purtroppo i miei due figli mi hanno rimproverato 
di dedicarmi troppo al lavoro; solo adesso riescono a capire che questo progetto è stato in-
trapreso anche per loro. Talvolta mi sono trovata a dover scegliere tra un impegno lavorativo 
e uno familiare. Ma si riesce a conciliare tutto solo facendo tante rinunce…”.  Infatti questo 
cambiamento ha influito sulle abitudini familiari: “Ho chiesto ai miei ragazzi di rinunciare alla 
vita comoda che avevano, per affrontare ogni giorno le varie difficoltà e guardare oltre il pre-
sente”. Rinunce, fatica e sacrificio corrispondono, però, a soddisfazioni che, piccole o grandi, si 
presentano ogni giorno e, fortunatamente, il sostegno del marito non le è mai mancato, per 
difendere il loro piccolo  lembo di “paradiso”. Per questo, anche nei momenti di maggiore scon-
forto, Claudia si è sempre risollevata e ha continuato ad andare avanti e, quando le si chiede se 
rifarebbe tutto, la risposta, per niente scontata, è: “Certo!”.

intervista raccolta da Ilaria Zanetta 

giugno 2006

Claudia Lach - Azienda Agricola I Molini
Il coraggio di cambiare…
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In un ridente paese della Valle Antigorio, già conosciuto 
in tutto il mondo per la produzione del Crodino, nei pri-
mi anni sessanta una ragazzina di poco più di 12 anni era 
già responsabile della fatturazione dei blocchi di Serizzo, 
una pietra naturale estratta direttamente dalla cava del 
papà, esperto scalpellino, nell’azienda che dopo molti 
anni Mariateresa avrebbe condiviso  con i fratelli.
Ultima di cinque figli, Mariateresa avrebbe avuto un fu-
turo molto diverso da quello desiderato, e cioè diventare 
insegnante. Differenti situazioni e condizioni di quegli 
anni, la precoce morte del padre causata da una gravissi-
ma malattia, la silicosi, comune a chi lavora nelle miniere 
o nelle cave, la portarono a intraprendere un ben diver-
so cammino. Un cammino che, col passare del tempo, 
ne avrebbe fatto una donna imprenditrice nel settore 
lapideo, gestendo con i suoi fratelli l’impresa artigianale 
“Moro Serizzo s.a.s. “ Dalla scomparsa del papà, anche lei, 
come dapprima i suoi quattro fratelli, dovette cominciare 
a contribuire al sostentamento della numerosa famiglia. 
Come lei stessa ricorda: “Poiché ero l’ultima di cinque fi-
gli , mia madre, vedova con il compito di portare avanti 
l’azienda di famiglia, è stata per me un esempio ed una 
guida determinante per quanto riguarda l’indirizzo dei 
miei studi. Iniziai infatti  a frequentare una scuola per se-
gretarie d’azienda, che, a differenza delle scuole magi-
strali, mi avrebbe permesso di diplomarmi in tempi più 
ristretti”. 
Diplomatasi nel 1969, riuscì subito a trovare un impiego 
presso un’industria tessile di Baceno e successivamente, 
dopo il matrimonio, si trasferì a Milano dove ebbe altre 
esperienze lavorative nella pubblica amministrazione.
All’età di trenta anni però, nella sua vita, si ripresentò 
nuovamente un bivio. Da una parte, la vita nel capoluo-
go lombardo e dall’altra il ritorno nel suo paese di Crodo, 
incoraggiata dai fratelli a riconsiderare l’idea di tornare a 
lavorare nella stessa attività lapidea. 
La scelta che fece avrebbe segnato per sempre il suo 

destino professionale. Sarebbe stato l’inizio di un nuovo 
sogno da realizzare: proprio com’è successo. 
Entrata quindi a pieno ritmo nella società di famiglia,  si 
appassionò sempre più a quel mondo così difficile per 
una carriera femminile, in un settore prettamente ma-
schile e governato da una diffusa mentalità  maschilista,  
e si caricò di responsabilità scontrandosi a volte con i 
pregiudizi nel modo di gestire l’azienda. 
“Posso affermare” ci confida Mariateresa “che le condi-
zioni che mi hanno reso la vita sotto un certo aspetto 
difficile mi hanno anche  aiutata a crescere, a migliorare, 
portandomi soddisfazioni e forti emozioni”. 
Infatti, passo dopo passo, sempre carica di uno spirito 
positivo e ottimista, dotata di tenacia e diplomazia, nel-
l’azienda riuscì ad assumere ruoli di responsabilità pun-
tando sempre lo sguardo verso direzioni  innovative per 
il tempo. Convinta che il lavoro non sia solo l’ufficio e 
che  il settore estrattivo sia per il territorio del Verbano 
Cusio Ossola un prezioso patrimonio da mantenere e 
valorizzare, da anni dedica le sue energie anche alla as-
sociazione di categoria lapidea Assograniti VCO, di cui è 
la presidente; è inoltre componente del Consiglio del-
la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola,  fa 
parte del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria 
Femminile, è Presidente del Gruppo Donne Impresa di 
Confartigianato VCO e componente del Consiglio del 
Gal Azione Ossola.
Inoltre, suo grande orgoglio personale è stato anche 
quello di essere riuscita a trasmettere una così forte pas-
sione alla figlia maggiore: ormai da dieci anni, lavorano 
fianco a fianco in azienda. Ma non solo, insieme a loro, 
oltre ai quindici dipendenti esterni, Mariateresa può con-
tare sulle grandi responsabilità dei nipoti Alessia, Mario 
e Mosè.  Il contatto con i giovani, per lei, è sempre sta-
to importante e stimolante; è infatti convinta che non 
esiste un singolo individuo in un’azienda, ma un gruppo 
che collabora per perseguire l’obiettivo di migliorare, di 

crescere e  produrre benessere, e perché no, di trasmettere la passione della lavorazione della pietra 
anche ad altri giovani e giovanissimi. Per quanto riguarda l’offerta dei prodotti, Mariateresa non si 
ferma mai “L’azienda è sempre in evoluzione, infatti da poco abbiamo introdotto il ciclo completo di 
lavorazione del Serizzo Antigorio: dalla coltivazione, alla segagione, alla trasformazione in manufatti 
per l’edilizia, l’arredo, pavimenti, scale, coperture tetti e tutto ciò che può servire per l’edilizia”.  Inoltre il 
Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo ha chiesto alla “Moro Serizzo” di ospitare i vecchi macchinari per 
la lavorazione della pietra, avuti in dono dalla ditta Cirla di Gravellona Toce, attraverso la realizzazione 
di un nuovo museo, in fase  di preparazione. Museo nato con lo scopo di avvicinare il mondo dei gio-
vani a quello  della pietra, la cui lavorazione  è un patrimonio che deve essere mantenuto e valorizzato, 
a causa della scarsa conoscenza in materia di pietre e di sassi”. Da anni, infatti, la Moro Serizzo s.a.s. è  
non solo meta di visite scolastiche per bambini ed adolescenti, ma è oggetto di studio per universitari 
della facoltà di mineraria di tutto il nord Italia. Oltre ad invitarci a visitare la sua azienda, Mariateresa 
ci ha incoraggiato a considerare la possibilità di intraprendere un’attività imprenditoriale in qualsiasi 
campo, perché le soddisfazioni possono essere molteplici, e perché è grande la sua fiducia nelle don-
ne e nel lavoro che le donne sanno fare. Durante questa intervista mi ha inoltre incoraggiato più volte 
“Ad avere sempre dei sogni, ingredienti fondamentali per ogni mestiere….” e conclude il suo discorso 
con una frase molto significativa “Sognare le stelle per, forse, arrivare alla luna”.  Le donne possono 
avere ruoli molto significativi nel mondo del lavoro a tutti i livelli, poiché hanno molte potenzialità, 
oltre che capacità dirigenziali, organizzative, unite ad un naturale entusiasmo, alla grande creatività 

e allo spirito di sacrificio che ogni donna 
ha nel proprio dna. Ci ha ricordato anche 
che  bisogna sempre crearsi degli obiettivi, 
grazie ai quali è più facile, soprattutto per 
le donne, acquisire la forza per conciliare 
il lavoro con la maternità o la famiglia. E 
conclude: “Invito i giovani ad intraprendere 
l’attività imprenditoriale in qualsiasi cam-
po,  a mettersi in discussione, a studiare,  e 
anche a sognare poiché tutti i sacrifici ver-
ranno ampiamente ripagati. In particolare, 
mi rivolgo alle donne, alle ragazze, affinché 
si rendano consapevoli e sfruttino al me-
glio tutte le loro potenzialità innate, tra le 
quali la grande capacità di conciliare ed ar-
monizzare il loro ruolo di madre, moglie e 
lavoratrice.” 

intervista raccolta da Debora Trapletti  

giugno 2006

Mariateresa Moro - Moro Serizzo s.a.s.
“La Donna della Pietra”
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Da un tronco d’albero… quante idee simpatiche e co-

lorate si possono ricavare?

La risposta a questa domanda ci viene data da una Si-

gnora proveniente dalla Valstrona. E’ proprio qui, nel, 

piccolo paesino di Strona, che Modesta Piana ha deci-

so di dar inizio alla sua attività.

La nostra Imprenditrice ha 49 anni e lavora a questo 

suo progetto dal 1981. 

L’attività della Ditta, che porta il nome della sua titola-

re, inizialmente collocata in due piccoli locali in affitto, 

consisteva nel tornire semplicemente, ma con pas-

sione, ciotole e piatti, per poi proseguire, man mano 

che si incontravano nuove prospettive di lavoro, con 

la lavorazione di appendini, portapresine, manici per 

svariati usi, legatovaglioli e le famosissime penne Pi-

nocchio.

Modesta ha ottenuto la licenza di scuola media e 

successivamente ha frequentato tre scuole serali: per 

segretariato d’azienda, di disegno artistico e di inglese. 

Questi studi non hanno particolarmente influito 

nella scelta dell’attività, tranne  il corso di pittura, che 

tutt’oggi lascia un’impronta rilevante nel lavoro che 

svolge. 

“L’azienda è cominciata con me!” dice Modesta che già 

da giovane si è rimboccata le maniche e si è data da 

fare per ottenere ciò che oggi possiede. Il settore nel 

quale opera, è la torneria del legno. 

La sua è una Ditta individuale ed è sempre rimasta tale. 

Non disponiamo di informazioni per quanto riguarda 

il capitale iniziale, possiamo dire però che era capitale 

proprio, e che non sono stati ricevuti finanziamenti o 

mutui: “Ho iniziato con poche risorse che, man mano 

che si lavorava, si integravano con l’acquisto di mac-

chinari, legname, vernici, ecc. Non ci sono mai stati 

problemi di tipo finanziario”.

La Ditta ha sempre avuto il sostegno del marito che, 

pur lavorando alla Bialetti, grazie ai turni di fabbrica 

alternati, partecipava in parte alla sua organizzazione. 

Quando il lavoro è aumentato e l’attività ha iniziato ad 

andare a gonfie vele, sono state assunte due ragazze, 

perché i figli erano troppo giovani per entrare in azien-

da. “Col passare degli anni anche i miei figli, divenuti 

adulti, mi hanno aiutato nell’attività”. 

Attualmente l’azienda conta quattro dipendenti, due 

dei quali uomini. 

Nel 1996 i figli Alvaro e Serena hanno costituito una 

propria società, la “Seal Legno S.n.c.”. 

Per quanto riguarda la contabilità, Modesta gestisce 

personalmente quella più semplice, mentre affida la 

contabilità più importante ad esterni.

Nel complesso  non ci sono stati grandi problemi nel-

l’organizzazione della Ditta, e se l’attività funziona bene 

e il lavoro non manca, ciò è dovuto anche al contribu-

to del marito, al quale Modesta è molto grata, perché 

l’ha aiutata e le è stato sempre vicino. 

“Con i miei dipendenti intrattengo buoni, anzi ottimi 

rapporti”, dichiara Modesta che non ha incontrato pro-

blemi di alcun genere per quanto riguarda la fiducia e 

il rispetto da parte dei dipendenti uomini con i quali, 

anzi, sostiene Modesta, di avere relazioni migliori.

Ci sono state difficoltà e rinunce personali, perché in-

traprendere e portare avanti questa attività è costato 

molto e ha comportato per Modesta ben due esauri-

menti nervosi. 

Ripercorrendo il suo passato Modesta enfatizza le ri-

nunce personali, e ci spiega  che i sacrifici si fanno qua-

si con piacere perché si ha la voglia e lo spirito adatti 

per arrivare in fondo e ottenere uno scopo. 

“Ho rinunciato anche alla cura dei miei figli, per la di-

stanza tra il laboratorio e la casa che non mi consentiva 

di restare molto tempo con loro e di seguirli, come d’altronde capita a chiunque va a la-

vorare, ma non rimpiango niente di niente!”. La famiglia le è stata vicina e l’ha aiutata mol-

to offrendole soprattutto tempo ed energie. Se dovesse ricominciare da zero la nostra 

Imprenditrice ci dice che sicuramente continuerebbe a studiare, indirizzandosi verso la 

medicina come infermiera specializzata, e viaggerebbe in Africa o in Brasile. “Nonostante 

tutto sono contenta di quello che ho ottenuto, ho faticato molto ma ho raggiunto il mio 

obiettivo…Tuttavia se domani mi svegliassi e avessi 17 anni, sceglierei un altro tipo di 

vita, ma tutto ciò alla luce della mia età attuale, quando ormai certe scelte non si possono 

più fare o certe decisioni non si possono più prendere.  Comunque sia non mi pento di 

tutto ciò, anche perché il mio lavoro mi piace”.

intervista raccolta da Gilda Piana

giugno 2006

Modesta Piana - Articoli casalinghi in legno
Donna e natura
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Una donna forte, sicura di sé e dotata di gran carisma.
Ecco l’impressione che si ha di Vittorina Prina, classe 
1952, quando la si conosce.
Ed è proprio grazie a questa inesauribile voglia di fare e 
a questa gioia di vivere che tanto la contraddistinguo-
no che Vittorina è riuscita a trasformare alcuni appez-
zamenti di terra avuti in eredità, in terreni da destinare 
alla coltivazione di erbe officinali.
Vittorina durante l’ultimo anno della scuola media fu 
costretta ad abbandonare gli studi come lei stessa ri-
corda: “Mi è venuta  a mancare la mamma, mio padre 
aveva una stalla con le bestie; mi sono trovata con 
quattro fratelli maschi e la casa da curare. In più dove-
vo aiutare mio padre nei lavori che prima faceva mia 
madre”.
Nella sua voce, quando parla di questa parte della sua 
vita, c’è dolore e nostalgia, ma anche tanto amore ver-
so quell’attività paterna alla quale  si sente fortemente 
legata. Dopo essersi sposata, lascia Baceno per seguire 
il marito, ma l’attaccamento alla sua terra e il pensiero 
che i giovani l’abbandonino per emigrare, la inducono 
a partecipare ad un’iniziativa di agricoltori locali per la 
coltivazione delle mele biologiche.
Quest’iniziativa, condivisa da diversi agricoltori, non 
aveva ricevuto alcun finanziamento, ma venne rea-
lizzata grazie alla fatica e all’impegno individuale. Il 
progetto incontrò tuttavia  diversi ostacoli sia di tipo 
atmosferico: le gelate notturne provocavano danni ir-
reparabili, sia di origine commerciale: in assenza di una 
vera rete di distribuzione e di una strategia di vendita, 
il guadagno non era assicurato.
Le speranze che molti avevano riposto in quell’iniziati-
va andarono pian piano scemando.
Vittorina però non si dette per vinta e rispose ad un 
annuncio apparso su un giornale, in cui si cercavano 
agricoltori disposti a dedicarsi alla coltivazione di erbe 

officinali per migliorare l’agricoltura della montagna.
Vittorina si informò su questo progetto denominato 
“Della Cannobina”, perché nato dalla collaborazione 
transfrontaliera tra la Comunità Montana della Valle 
Cannobina ed il Comune di Olivine nel Canton Ticino; 
collaborazione mirata a favorire il graduale inserimen-
to di un’attività agricola che fosse in grado sia di creare 
fonti accessorie di reddito  che di produrre, attraverso 
il recupero di terreni abbandonati, un miglioramento 
del paesaggio montano.
La coltivazione di specie officinali, pur non facendo par-
te della tradizione delle nostre vallate, fu considerata 
particolarmente adatta al territorio montano in quanto 
realizzabile senza l’uso di prodotti inquinanti e quindi 
conciliabile con l’obiettivo di cura e valorizzazione am-
bientale: “Insieme ad altre coltivatrici ho frequentato 
un corso organizzato dalle Comunità Montane Valle 
Cannobina e Valli Antigorio, Divedro e Formazza, gra-
zie al quale abbiamo imparato a conoscere le diverse 
erbe officinali in maniera che, successivamente, ognu-
no cominciò la sua coltivazione”.
Nel 2001, visti i buoni risultati della coltura delle erbe, 
Vittorina partecipò alla costituzione di un’associazione 
chiamata “Erba Bona” della quale divenne vicepresiden-
te. L’associazione ha la particolarità di essere composta 
quasi interamente da donne, per la maggior parte con 
meno di 35 anni, che si occupano di tutte le fasi: col-
tivazione, essiccazione delle erbe, confezionamento, 
vendita e promozione. Le erbe prodotte sono: altea, 
echinacea, genepì, melissa, menta piperita, menta ci-
trata, timo, salvia, lippia, rosmarino e origano.
Le stesse erbe vengono poi utilizzate per produrre una 
vasta gamma di prodotti: le tisane denominate “Val 
Cannobina”, “Del Romito”e “Infuso del Cistella”, le cara-
melle Bumbögn, l’amaro Lepontinum, gli insaporitori 
per pietanze.

L’associazione è nata grazie ad un finanziamento INTERREG unitamente al sostegno delle 
due Comunità Montana Valle Cannobina e Valli Antigorio e Formazza. La sede legale si tro-
va in Valle Cannobina, mentre la sede operativa è a Crodo, dove si trovano i laboratori per 
l’essiccazione e il confezionamento. A distanza di quasi sei anni dalla nascita l’Associazione 
“Erba Bona” ha moltiplicato il numero di soci coltivatori ampliando i propri confini in tutta la 
provincia del Verbano Cusio Ossola. È in previsione per il 2007 la costituzione di un consorzio 
tra i coltivatori delle erbe. Per Vittorina, sicuramente è possibile conciliare il lavoro e la fami-
glia: “una donna che decide di avere un ruolo nella società, sia esso politico o di gestione 
della famiglia deve lavorare il doppio rispetto agli uomini. Io fortunatamente ho trovato la 
comprensione e la collaborazione di mio marito ed anche dei miei figli. Se mio marito mi 
avesse posto dei limiti, non avrei potuto fare tutto ciò che ho fatto e che attualmente faccio. 
Ciò che io e le altre donne di Erba Bona amiamo e condividiamo di questo progetto è il fatto 
che esso da la possibilità alle donne di contribuire al reddito familiare, senza sottrarre troppe 
ore all’educazione dei figli e alla cura della propria famiglia.”
A volte Vittorina si chiede se rifarebbe tutto ciò che ha fatto: la risposta è affermativa, perché 
crede in quello che fa, ma soprattutto perché ama la sua terra, l’ambiente e tutto ciò che è 
natura e che dovrebbe, secondo lei, essere valorizzato e utilizzato come fonte di reddito per 
impedire ai giovani di allontanarsi dai luoghi di nascita.

intervista raccolta da Annalisa Guglielminetti  

giugno 2006

Vittorina Prina - Associazione “Erba Bona”
Nella Valle delle erbe Officinali
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La scuola 
L’Istituto Tecnico Commerciale di Omegna nasce nel 1969 come sezione dell’ITC “Mossotti”di Novara e nel 1976 

ottiene l’autonomia scolastica. 

Nell’anno scolastico 1979-80, con l’istituzione del Corso Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere, diventa 

l’unica scuola statale della zona ad indirizzo linguistico.

Il nuovo indirizzo determina un rilevante numero di iscrizioni (ben quattro corsi completi), allargando  il bacino 

di provenienza degli allievi dall’Ossola fino a Borgomanero.

Tale incremento è dovuto, nel tempo, anche all’introduzione dello studio di una terza lingua, il tedesco, lingua 

richiesta dalle aziende del casalingo che operano con il mercato estero.

La stabilità degli insegnanti dei vari corsi e la loro efficienza hanno permesso di attuare gradualmente tutta una 

serie di progetti che hanno migliorato il normale ciclo di studi degli allievi.

Successivamente è stato introdotto il corso sperimentale “Brocca”, che prevedeva come attività curriculare l’ap-

profondimento di un argomento professionale o altro a carattere interdisciplinare definito ”area di progetto”.

In questo ambito è nata la collaborazione con la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola a partire dal  

“Progetto Eurologo” seguito poi dal  “Progetto sul commercio on line”. 

Nel 1996,  abolito il progetto “Brocca” dal Ministero della Pubblica Istruzione, è entrato in ordinamento il corso 

IGEA (indirizzo giuridico, economico, aziendale).

Per migliorare la cultura d’impresa già dal 1980 la scuola ha iniziato a far svolgere ai suoi studenti brevi stage 

presso aziende di imprenditori disponibili ed aperti alla collaborazione con il mondo dell’istruzione.

Negli anni successivi si è venuto a sviluppare un vero e proprio progetto di stage che prevede periodi di forma-

zione di durata dai 7 ai 15 giorni nel periodo settembre - maggio ed un periodo della durata di 40 giorni per gli 

studenti delle classi quarte, definito “alternanza scuola - lavoro”, durante le vacanze estive in collaborazione con 

il Comune di Omegna.

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto, l’allievo viene valutato per le prestazioni che 

fornisce sia dal punto di vista professionale che relazionale. I risultati complessivi finali vengono valutati dagli in-

segnanti per migliorare o approfondire gli obiettivi programmatici. La formazione professionale viene completa-

ta con interventi di personale specializzato, anche della Camera di commercio,  relativi a determinati argomenti, 

come l’Universo Banca, l’imprenditoria giovanile o il business plan. 

Le allieve della 3ª A 
La classe 3ªA IGEA  è formata da 27 allievi, di cui 12 donne.  

Le allieve si definiscono intraprendenti, vivaci, allegre, laboriose, ma soprattutto con grande voglia di conoscere e 

di approfondire argomenti trattati in classe o di attualità; perciò accettano di partecipare a diversi concorsi banditi 

da enti o istituzioni e alcune volte sono anche risultate vincitrici (ad esempio, le allieve Zanetta e Soldato hanno 

partecipato ad un concorso sul cinema europeo e lo hanno vinto, ricevendo  in  premio un viaggio a Monaco).  

Le autrici del lavoro
Le mitiche girls
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La metodologia 
La Prof. Maria Giancaspro, insegnante di Economia aziendale, ricevuta la proposta della Camera di commercio del 
Verbano Cusio Ossola di realizzare insieme un lavoro sull’imprenditoria femminile della zona, lo propone alle allieve 
che lo accettano subito entusiaste, nonostante sia un lavoro da effettuare in orario extra-scolastico.

Gli obiettivi didattici  da raggiungere attraverso tale progetto sono:

- conoscere la realtà  socio - professionale delle imprenditrici operanti nel territorio;

- conoscere la legislazione vigente in merito;

- conoscere i possibili finanziamenti forniti dagli enti locali per costituire un’impresa al femminile;

- conoscere i vantaggi, i rischi e  le difficoltà che tale attività comporta;

- valutare la possibilità futura di un lavoro autonomo, piuttosto che di un lavoro dipendente;

- promuovere l’autonomia e l’acquisizione  di competenze trasversali.

Per raggiungere tali obiettivi, le allieve si sono organizzate  in gruppi e hanno cercato  in biblioteca e su Internet arti-
coli sull’imprenditoria femminile, sui possibili finanziamenti che le donne possono ottenere per mettersi in proprio, 
sulla legislazione vigente ed hanno letto il libro “Donne al timone” fornito dalla Camera del Verbano Cusio Ossola; 
dopo di che, si sono nuovamente riunite per decidere i contenuti delle interviste.
La decisione è stata quella di dividere le domande in due parti, una  professionale e una personale, al fine di avere 
un quadro completo  dell’imprenditrice intervistata. 
Questa fase è risultata piuttosto lunga e sono stati necessari diversi incontri per definire le domande.
Avuta poi l’approvazione dalla Camera di commercio nonché i nominativi delle imprenditrici da intervistare il lavoro 
ha avuto inizio: munite di registratore e del relativo foglio delle domande, con un aria molto professionale, le stu-
dentesse  hanno proceduto alle interviste recandosi presso le sedi delle diverse aziende. 
Le imprenditrici, che hanno accolto le ragazze  con molto calore,  hanno esaltato con fierezza il proprio lavoro, pur 
evidenziando in genere che per raggiungere quella posizione hanno dovuto rinunciare a qualcosa con notevoli   
limitazioni alla propria vita privata.
Nella fase successiva le informazioni ricevute attraverso le interviste sono state trasformate in un testo, allo scopo di 
offrire il profilo più aderente possibile allo spessore professionale e caratteriale dell’imprenditrice  intervistata.
Tale fase è quella  che ha impegnato maggiormente le allieve, che hanno dovuto individuare il registro linguistico  
e il taglio espressivo adatti  alla realizzazione di  questo lavoro.
L’insieme dei testi e delle foto scattate  è stato poi consegnato ai responsabili della Camera di commercio del Verba-
no Cusio Ossola per la stesura definitiva.
Le allieve hanno svolto il lavoro con grande entusiasmo, meticolosità e precisione, perseguendo completamente 
gli obiettivi prefissati.
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