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Durante un evento internazione, Feeding the Future, in cui si è parlato di modelli di business e d’innovazione di startup
in ambito internazionale, abbiamo avuto il piacere di organizzare un tavolo di lavoro dedicato alle mamme startupper.
Ne abbiamo intervistate 7 e dal racconto delle loro storie personali e professionali e dal confronto tra loro ne emerso, a
nostro modo di vedere, una nuova figura di startupper, poco raccontata dai media e foriera di nuovi modelli di business,
quella
delle
MammeterziInnovatrici
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-Ljuba Safaric di Gobimbo
-Martina Zampieri di Piccole Sorprese
-Silvia Azzolina de I Dodini
-Serena Errico di BabyGuest
-Francesca Sabbioni di Policentro Pediatrico
-Elisa Salamini di Mamamò
-Sabrina Bianchi di Piano C
Ma facciamo un passo indietro e guardiamo ad alcuni dati:
In Italia 1 donna su 3 non ritorna al lavoro dopo la prima o la seconda maternità.
Questo comunque non garantisce al nostro paese un alto tasso di fertilità, anzi.
In Italia 1 donna su 2 è fuori dal contesto lavorativo, le famiglie italiane sono quindi sempre più monoreddito e questo
evidentemente comporta una bassa capacità di acquisto. Crisi economica.
Tra questi dati negativi però ci piace evidenziare che le imprese al femminile in Italia sono il 21,5% delle imprese totali
(dato Unioncamere), ma la cosa più curiosa è che Unioncamere, che ha cominciato a recensire le imprese gestite da
donne solo dal 2008, inserisce il 40% di queste imprese nella categoria merceologica “Altro”.
Questo significa che le donne sono imprenditrici in settori nuovi (come evidenziato nel libro di Filomena Pucci
“Appassionate”).
Tra questi settori quello della cura è indubbiamente tra i più gettonati.
L’esperienza genitoriale diventa quindi filtro per identificare nuovi bisogni che il mercato non soddisfa e da qui l’idea da
parte delle mamme, fuoriuscite dal sistema produttivo causa limiti e rigidità, di avviare nuove attività che offrono servizi
e prodotti alle altre mamme/famiglie.
Le mamme che si reinventano hanno tutti i requisiti e anche di più dello startupper ideale:
-Hanno una forte empatia e capacità di ascolto del mercato di riferimento, facendone parte diretta
-Portano nuove idee di business
-Hanno sviluppato una notevole apertura mentale e capacità di networking
-Fanno cultura al femminile e familiare, di cui la nostra società ha notevole bisogno
-Sfruttano le risorse che la Rete mette a disposizione, facilitando l’avvio di startup
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(nella foto Serena Errico di BabyGuest)
Ascoltando le interviste condotte da Riccardo Luna con Innovation Game ai più importanti innovatori italiani, ci
rendiamo conto che le mamme startupper sono loro stesse delle innovatrici anche perchè:
-Rischiano
-Hanno un occhio speciale per ciò che non c’è
-Hanno pazienza
-Sono persistenti
-Trasformano un problema in una opportunità
-Hanno paura e coraggio
-Rompono le scatole/gli schemi che il sistema economico ad oggi prevede
C’è chi dice che la maternità è un master (Riccarda Zezza e Andrea Vitullo nel libro “MAAM, la maternità è un master”)
perché permette di sviluppare caratteristiche di leadership che ogni imprenditore dovrebbe avere, ad esempio:
-Creatività
-Capacità di prendere decisioni
-Saper improvvisare
-Avere visioni di medio lungo periodo, restando nel qui e nell’ora

converted by Web2PDFConvert.com

(nella foto Elisa Salamini di Mamamò)
Ma le mamme innovatrici sono delle startupper sui generis perchè:
-Alzano la media anagrafica dello startupper per come ci viene descritto dai media
-Non seguono più solo i business plan, ma criteri “privati”
-Sanno raccontarsi, storytelling
-Portano nel mondo dell’impresa competenze decennali acquisite nelle esperienze lavorative precedenti, cosa che i
giovani startupper ahimè ancora non possiedono
Ci viene sempre detto che nell’ecosistema delle startup i business angel e i venture capital guardano più alle persone
che alle idee quando si tratta di fare investimenti. Questo perché le idee si possono cambiare le persone no.
Se questo è vero allora le mamme innovatrici, cari investitori, sono proprio lo startupper modello su cui potete investire
con fiducia e da cui farvi influenzare positivamente, cominciando a portare nel mondo delle imprese valori nuovi, utili,
efficaci e sicuramente vedrete anche remunerativi.
Anche tu sei una mamma startupper?
Raccontaci la tua idea d’impresa
(nella foto di apertura Ljuba Safaric di Gobimbo)
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L’incontro con le lettrici: quella normalità così straordinaria
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