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ESSERE UN’IMPRENDITRICE È UN PLUS
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UNA SINTESI SUL WEBINAR
Sempre di più il tessuto imprenditoriale ha fatto emergere il ruolo della donna come gestore del
business.
Spesso questo ruolo è sia sottovalutato che sotto stimato in termini di competenza e di affidabilità.
Nasce quindi la necessità di sostenere dal punto di vista gestionale questo ruolo per renderlo sempre
di più paritario rispetto a quello maschile.
Aspetti gestionali, responsabilità imprenditoriali ed elementi per colmare un gap che è più cloud che
reale.
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LA STORIA CI INSEGNA - ELISABETTA I
Elisabètta I Regina d’Inghilterra. Figlia di Enrico VIII e di Anna BolenaSalita al trono nel 1558, Elisabètta
I dovette subito affrontare una situazione interna ed estera di grande difficoltà. Il problema più urgente
era la sistemazione della questione religiosa, alla quale E. attese coadiuvata da abili consiglieri, in
particolare dal primo segretario William Cecil (poi lord Burghley). Contraria ad ogni fanatismo, E.
cercò, con una prudente politica di pacificazione, di riportare la tranquillità nel regno dopo le scelte
contrapposte di Edoardo VI e Maria Tudor.
Anche il rientro in patria dei fuorusciti protestanti, che perseguivano una radicale attuazione dei loro
principi religiosi, minacciava nuove ondate di fanatismo. Fu ristabilita, così, la supremazia regia sulla
Chiesa e l’indipendenza della Chiesa anglicana da Roma, ma in una forma più moderata e che non
desse adito a nuove persecuzioni: l’Act of Uniformity (1559) ripristinò il Common Prayer Book e proibì
ogni altra forma di culto e l’Act of Supremacy (1563) abolì nuovamente ogni giurisdizione pontificia in
Inghilterra, ma E. evitò di assumere la qualifica di “capo della Chiesa”.
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LA STORIA CI INSEGNA - ELISABETTA II
Primi ministri inglesi sotto Elisabetta II
1. Harold Macmillan
2. Sir Alec Douglas-Home
3. Harold Wilson
4. Edward Heath
5. Harold Wilson
6. James Callaghan
7. Margaret Thatcher
8. John Major
9. Tony Blair
10. Gordon Brown
11. David Cameron
12. Theresa May
13. Boris Johnson
11 uomini - 2 donne
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LA STORIA CI INSEGNA - CATERINA II DI RUSSIA
Caterina II di Russia conosciuta come Caterina la Grande, fu imperatrice di Russia dal 1762 alla
morte. Fu uno dei più significativi esempi di dispotismo illuminato.
Affidandosi ai suoi favoriti, in particolare a Grigorij Orlov e a Grigorij Potëmkin, ma anche
assistita dal grande successo dei generali, come Pëtr Rumjancev e Aleksandr Suvorov, e
ammiragli, come Fëdor Ušakov.
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LO SCONTRO IDEOLOGICO. UNA CRITICITÀ DA SMUSSARE
E’ ben noto lo scontro ideologico tra imprenditore donna ed imprenditore uomo. Chi dei due è
meglio? Chi fa meglio il proprio lavoro?
Questo scontro non tiene conto di altri aspetti che sono alla base delle domande. Non esiste
un meglio o un peggio. Esistono alcuni elementi peculiari dei due sessi che gli consentono di
gestire le aziende solo in modo completamente differente.
Ecco quindi la necessità di affrontare il tema non come una «Guerra tra sessi» ma come la
necessità di affrontare il mercato nel modo migliore per la propria azienda.
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IL PARADOSSO
Se la tradizione ci racconta che dietro un grande uomo c’è spesso una grande donna nel caso
dell’imprenditoria ovvero nel governo di un azienda, cosi come di una nazione, dietro una
grande donna ci sono solo uomini.
Questo elemento è importante per comprendere come la capacità innata, e atavica, nata nel
governare una famiglia si riscontri poi nella sua operatività aziendale.
Di certo una moglie e madre che gestisce marito o compagno che dir si voglia, e figli maschi
di norma riceve da questi quella reverenza e quel rispetto del ruolo che in caso solo di figlie
femmine raramente si incontra.
Ci sarà un motivo?
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L’ARMA VINCENTE…
Di qui la necessità di affrontare l’argomento in modo più ampio, riconoscendo il carattere, il
garbo, il know how dell’imprenditore donna si esalta nel momento che si circonda di un team
di uomini che ne riconoscano il ruolo…
Il lato oscuro…
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