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Quale è secondo Lei l’ostacolo principale

per una donna che vuole fare impresa?

Al di là del retaggio culturale, da un punto

di vista meramente pratico la difficoltà

maggiore per le donne che vogliono fare

impresa è l’accesso al credito. 

Secondo uno studio di Rete Imprese Italia

nel primo trimestre del 2013 diminuisce

rispetto all’ultimo trimestre del 2012 la 

percentuale di imprese femminili che si

sono rivolte alle banche per chiedere un

finanziamento (dal 12,6% al 10,5%), 

percentuale peraltro inferiore rispetto al

totale degli imprenditori (12%).

Insomma, si conferma una situazione 

generale di forte difficoltà di accesso al 

credito per le imprese ma, rispetto al 

sistema delle PMI nel suo complesso, 

le imprenditrici fanno ancora minore

ricorso al credito bancario e, quando lo

fanno, hanno più spesso una risposta total-

mente o parzialmente negativa e scontano

condizioni di finanziamento più sfavorevoli. 

Eppure le imprese al femminile hanno una

minore propensione al rischio e non sono

insolventi. E' un retaggio del passato, 

quando le donne erano meno presenti 

nel mondo dell'imprenditoria e prevalente-

mente con aziende individuali. Assistiamo a

uno sviluppo delle imprese guidate da

donne verso forme maggiormente struttu-

rate come le società di capitali. Ma i tassi 

di interesse che vengono applicati alle 

imprenditrici sono più alti di quelli richiesti

agli uomini.

Questa situazione perdura nonostante 

tutti gli economisti concordino sul fatto che 

l'imprenditoria femminile genera ricchezza

e occupazione e il suo sviluppo potrebbe

contribuire decisamente alla crescita del

PIL. Un altro aspetto da non dimenticare 

è che le donne imprenditrici tendono ad 

assumere altre donne. Rappresentano un

volano per aumentare l'occupazione 

femminile. E soprattutto sono in grado di

mettere in campo una maggiore flessibilità

nella gestione delle risorse umane generata

da una forte sensibilità verso le esigenze

delle donne che lavorano di trovare un

equilibrio tra professione e ruoli. 

E' un modo di fare impresa diverso che 

incide anche sul contesto sociale. 

Quale è il valore aggiunto di una donna

in azienda in un ruolo apicale?

Bisogna partire da un dato: su 30mila 

aziende artigiane in meno, solo 593 

imprese femminili hanno chiuso i battenti
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(dati Osservatorio nazionale sul credito

Artigiancassa). E secondo l’Osservatorio del-

l’imprenditoria femminile di Unioncamere,

alla fine del 2012 sono addirittura 

aumentate dello 0,5%, con una crescita

superiore a quella del totale delle imprese

nazionali (+0,3%). Risultato: 7.298 imprese

donna in più. È evidente che le donne

riescono con la loro flessibilità ad affronta-

re meglio la crisi.

L’attività femminile riesce ad essere più lon-

geva di quella degli imprenditori uomini:

crea meno imprese, ma le tiene in vita più a

lungo. Pur avendo una dimensione micro

(da 1 a 9 addetti) contribuisce a creare più

posti di lavoro. Ci sono diversi fattori che

suggeriscono il potenziale delle donne

come imprenditori di successo. In primo

luogo, le donne dimostrano una vera 

e propria fonte di creatività e di potere, 

un accesso a nuovi mercati e la creazione 

di prodotti innovativi. In secondo luogo,

le donne sono risk takers diligenti: a causa

della loro prudenza nel correre rischi, 

le donne raramente sono insolventi quando

si tratta di rimborsare i loro prestiti. In terzo

luogo, le donne sono meglio in rete e 

creano partenariati durevoli. È noto, infatti,

che le imprese con un alto numero di 

manager donne o con una forte presenza

femminile fanno registrare quasi il doppio

di profitti di un’azienda tradizionale. 

È accertato poi che più sale il tasso di 

occupazione femminile, più aumenta il

Prodotto Interno Lordo di un Paese.

Dunque, l’apporto delle donne, una loro

maggiore partecipazione in ogni settore del

mercato del lavoro, insieme a una presenza

più forte nei centri decisionali, equivale a

grandi benefici economici per tutti.

Quali vantaggi e quali difficoltà ha

incontrato nella Sua azienda?

La mia Azienda, come ogni attività impren-

ditoriale, ha attraversato tutte le fasi 

e i periodi economici-finanziari tipici del

mercato in cui operiamo. Il settore della

liberalizzazione dell’energia elettrica e 

gas è sempre in continuo fermento ed 

la vera sfida per aziende come la nostra, 

è quella di saper trasformare le difficoltà 

in opportunità. 

E non è sempre facile, anzi con la crisi 

economica globale, il nostro settore è

sensibilmente soggetto a cambiamenti 

di volta imprevedibili, ma che a noi spetta

di dover considerare. Non ho riscontrato

particolari difficoltà all’interno della 

azienda ma piuttosto verso l’esterno in 

questo settore così tipicamente maschile. 

Le donne di Green Network: 1/3 dei dipendenti quadro sono donne

www.greennetwork.it
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I vantaggi? Credo sia fondamentale per

noi la flessibilità al mercato e la rapidità di

fare delle scelte e prendere decisioni in

merito. Il Gruppo Green Network nasce 10

anni fa principalmente dalla volontà e dal

coraggio dell’Ing. Piero Saulli a cui io sono

sopraggiunta con la mia formazione agen-

do non solo come socio fondatore  insieme

a lui, ma da vero e proprio “assist” all’im-

presa. Siamo due professionisti che hanno

scelto ad un certo punto della loro vita

professionale di mettersi in gioco come

imprenditori ricoprendo ruoli diversi ma

complementari tra loro. Ed oggi, dopo

tutti questi anni, riusciamo ancora ad

appassionarci al nostro lavoro e a sorpren-

derci nell’intraprendere nuove sfide pro-

fessionali per le nostre aziende, consape-

voli che la professionalità e la serietà delle

persone siano i veri valori aggiunti ad

un’impresa. Il vero vantaggio per noi è

questo “dualismo imprenditoriale” oramai

consolidato.

Perché ha scelto di diventare impren-

ditrice?  

Non è stata assolutamente una scelta con-

sapevole! 10 anni fa non avevo idea di

cosa realmente significasse essere e fare

“l’imprenditore” ed oggi continuo ad

impararlo tutti i giorni. L’iniziativa è stata

dell’Ing. Piero Saulli, mio marito, data la

sua pregressa esperienza in Enel Trade, ho

sempre sostenuto la sua scelta e creduto

che unendo le nostre forze e competenze

potevamo fare ancora meglio per la nostra

azienda. La possibilità di lavorare per sé

stessi, di far bene per la propria azienda

senza mezze misure è stata da sempre la

mia vera spinta emotiva. 

SABRINACORBO
AMMINISTRATOREDELEGATO
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www.greennetwork.it

Quella razionale invece è stata di credere

nelle nostre capacità professionali ed ho

impostato il mio lavoro con grande senso di

responsabilità e rispetto, perché essere

imprenditori significa prima di tutto questo.

Quale è il Suo ruolo in azienda?

Sono socio fondatore e Amministratore

Delegato e come tale mi occupo insieme al

Presidente Ing. Piero Saulli e al Direttore

Generale Ing. Giuseppe Martini della 

conduzione strategica del Gruppo Green

Network. Amo le procedure lavorative e la

supervisione di ogni processo lavorativo

all’interno della nostra azienda. In questi

anni il metodo ormai consolidato di lavoro

è stato quello di puntare a fornire la più

alta formazione professionale in ogni setto-

re produttivo dell’azienda. Abbiamo scom-

messo da sempre sui giovani anche per 

questo motivo. Oggi l’età media dei nostri

dipendenti è di 29 anni. Eravamo noi stessi

molto giovani quando abbiamo creato

Green Network, pertanto come potremmo

non essere sostenitori della professionalità

dei giovani? Amministro questa azienda in

modo, direi, tradizionale ma al tempo stes-

so innovativo: esigo il rispetto delle regole e

delle persone alla maniera dei “vecchi

tempi”, ma al tempo stesso amo condivide-

re le mie scelte quali conseguenze di con-

tradditorio tra i vari settori e dalla condivi-

sione di idee e visioni diverse dalle mie.

Regole e disciplina da un lato, ma anche

occhi e orecchie verso chi non la pensa 

come me! C’è sempre qualcosa da imparare

dagli altri.

Perché i posti chiave delle principali

società italiane sono ancora oggi ad

appannaggio degli uomini?

Nel settore dell’energia elettrica e gas è

assolutamente così. In dieci anni di attività,

ho incontrato solo una volta una professio-

nista come me di pari ruolo: ovviamente

non era italiana e rappresentava un princi-

pale operatore europeo. All’inizio ci siamo

guardate entrambe con incredulità ed

entrambe abbiamo ammesso di non essere

mai state prima in una situazione del gene-

re, non nel mondo dell’energia almeno!. E’

stato molto gratificante e confortante allo

stesso tempo: lei nord-europea ed io italia-

na. Alla fine del nostro incontro di lavoro, ci

siamo raccontate e confrontate sulle nostre

difficoltà. La donna con un ruolo come 

il mio è sempre vista con sconcerto e scetti-

cismo. E’ solo il nostro lavoro e la nostra

professionalità che ci permettono di acqui-

sire un ruolo a volte più “forte” dell’uomo

a pari livello. Bisogna lavorare meglio e di

più per farsi riconoscere, ma una volta rag-

giunto tale stato, si gode di maggiore auto-

revolezza e rispetto da parte di tutti. Nella

mia azienda sostengo da sempre il lavoro e

la professionalità femminile e nell’arco di 

questi anni molte donne mie dipendenti

hanno raggiunto con successo posti e ruoli

di assoluto rilievo e considerazione.

Quali suggerimenti darebbe ad una

donna che vuole diventare imprenditrice?

Di avere molto coraggio, determinazione 

e lungimiranza nei propri obiettivi.

Imprenditori, nel mio caso, non si nasce ma

si diventa ed ogni giorno è una nuova espe-

rienza che arricchisce la mia vita e la mia

professionalità, sapendo accettare le scon-

fitte più dure al pari delle vittorie più ina-

spettate. Essere “elastici”. Noi donne non

ne siamo mai abbastanza ed è anche il

nostro limite per cui il mondo dell’impren-

ditoria e del management, più in generale,

ci evita. E’ vero che spesso ci manca quella

flessibilità e diplomazia che nel mondo

degli affari è necessaria ed utile e che agli

uomini viene più naturale.

Le donne di Green Network 
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Lo stile delle donne ha caratteri radicati ad

una forte consapevolezza del contrasto esi-

stente tra principi etici e caratteristiche

dello sviluppo produttivo che talvolta esa-

spera la ricerca del profitto a scapito del

“bene comune”. E’ una consapevolezza che

fa soffrire, che crea non di rado “estranei-

tà” a questo tipo di sviluppo e che spiega

almeno in parte la tendenza ad adeguarsi

allo stile maschile per stare sul mercato.

Emerge un modello femminile di “impren-

ditrice/manager” che dà valore centrale ad

un network cooperativo che include affari,

comunità e famiglia, ed è potenziato dalle

abilità relazionali caratteristiche del mana-

gement femminile. Gli stili imprenditoriali

sono caratterizzati da soluzioni flessibili

anche in relazione alle diverse fasi dell’e-

sperienza di vita della donna e alla difficol-

tà di conciliare i diversi tempi del lavoro 

e quelli privati/familiari specialmente in

presenza di figli. Per gli uomini è possibile

lavorare, fare carriera, fare impresa e, 

contemporaneamente, diventare padri, 

per le donne che scelgono di diventare

madri ancora non lo è. Una nuova capacità

competitiva delle imprese è fondata sull’in-

treccio, sulla messa in comune e valorizza-

zione delle competenze distintive, dei

talenti e delle propensioni di uomini e

donne.

Secondo lei imprenditori si nasce? 

Ci deve sempre essere una indole imprendi-

toriale, ognuno di noi nasce con delle 

capacità e ne può essere consapevole o

meno. “Capacità di adattamento, di corag-

gio, di audacia, di mettersi in gioco. Essere

imprenditori oggi significa puntare su se

stessi. Partire da sé stessi e fare una analisi

di quello che è in realtà il proprio carattere,

poi si acquista la competenza. Io stessa par-

tivo da una preparazione giuridica, cono-

scevo l’iter di costituzione di una società e

della sua relativa gestione. L’idea iniziale di

imprenditoria va  sviluppata, approfondita

e completata conoscendo e studiando le

leggi che regolano un determinato settore,

sapere come funziona e apprenderne via

via tutti gli aspetti. Non credo assolutamen-

te, però, che la ‘tuttologia’ sia il metodo,

nel senso che all’inizio io stessa non mi sono

arrogata la capacità di fare tutto. 

Si può iniziare col dire: “Ho una idea”

e sapere quale può essere la strada ma 

essere consapevoli che è meglio affidarsi

a bravi consulenti che, meglio di noi, 

possono assisterci ed essere d’aiuto nel 

raggiungimento del nostro obiettivo.

Preferisco quindi pensare ad arricchire me

stessa e la mia competenza imprenditoriale

con varie figure professionali nei vari 

ruoli - fiscale, legale, commerciale, comuni-

cativo-  invece di rivendicare queste 

capacità perché da soli non si arriva da 

nessuna parte.  Bisognerebbe sempre avere

l’umiltà di apprendere dagli altri. All’inizio

il percorso è principalmente formativo:

creata l’idea, la capacità di lanciarsi e - 

di questi tempi mi lasci dire – anche un po’

di incoscienza, bisogna sempre tenere

conto che si impara di più dagli altri che 

da sé stessi. “Saper ascoltare: è dal contrad-

ditorio che nascono sempre nuove idee,

più forti,  perché non è detto che la propria

sia vincente, ma soprattutto, grazie al 

confronto, si possono avere più vedute. 

C’è bisogno di una sinergia tra le tante 

attività collaterali per fare impresa, 

un aiuto ed un supporto grazie al quale 

si può solo pensare a crescere.

Quale settore merceologico secondo lei

è più facile per le donne?

Direi che non esiste un settore facile ed uno

SABRINACORBO
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difficile, sia per gli uomini che per le donne,

la professionalità e la preparazione è la base

che fa la differenza. La Green Network si 

deve confrontare in un ambito prettamente

maschile, ma non per questo le donne rivesto-

no un ruolo secondario in azienda: 1/3 dei

dipendenti Quadro e Responsabili di settore

sono donne. Oggi certamente grazie alla

particolare ed unica ‘sensibilità femminile’

ma anche alla maggiore concretezza e

costanza, caratteristiche tipiche delle donne,

alcuni settori le sono più consoni come: 

il sociale, la comunicazione, le relazioni

esterne o il volontariato.

Come si concilia il Suo ruolo di impren-

ditrice con quello di mamma?

Uso spesso dire che mi sento un “sagitta-

rio”: per metà professionista e per l’altra

metà mamma. Ho tre figli che mi riempiono

la vita e che mi danno la forza di affrontare

le sfide professionali più difficili. Alla mia

prima gravidanza tutto questo non lo capivo

e ne ho sofferto. Non sapevo come “ridi-

mensionare” la mia vita lavorativa alla sua

nascita. Ero in affanno. Poi la mia esperien-

za imprenditoriale mi ha aiutato ad orga-

nizzare la mia nuova dimensione lavorative.

Nell’incredulità di non trovare in Italia 

una agenzia specializzata nella ricerca e

selezione del personale addetto alla fami-

glia (tate, babysitter, colf..), come invece

negli altri Paesi europei, ho deciso di crear-

la io stessa e nel 2007 è nata l’agenzia Le

Fate Turchine che si occupa della ricerca 

e selezione specializzata del settore. Oggi 

è l’unica agenzia autorizzata dal Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali che 

svolge tale servizio in esclusiva sul settore

famiglia. Ma non mi sono fermata qui. 

In seguito alla nascita degli altri miei due

figli ho voluto creare l’asilo nido aziendale:

Asilo nido Le Fate Turchine, concesso in

benefit gratuito a tutti i figli dei miei dipen-

denti fino al terzo anno. Questo è stato il

mio modo di sostenere in primis me stessa

nel ruolo di mamma-lavoratrice, ma anche

quelle dei miei dipendenti con le mie stesse

difficoltà. Credo che la maternità non 

sia affatto un limite anzi lo considero 

un’opportunità di migliorarsi e di relativiz-

zare in modo nuovo con la vita lavorativa. 

Eppur vero che se non ricoprissi questo

ruolo in azienda, sarebbe stato sicuramente

più difficile per me e per tutte le mie dipen-

denti donne riconoscere tali difficoltà. Il

mio sostegno alla famiglia lo considero

molto produttivo per la nostra azienda. La

famiglia è il primo luogo dove essere felici:

solo così puoi esserlo sul lavoro e lavorare

meglio, e non viceversa. D’altronde negli 

ultimi decenni la tendenza americana ha

rivalutato la maternità addirittura come

capacità aggiuntiva per la produzione di

reddito. Quindi il periodo di assenza per

maternità, non è più un peso, ma una risor-

sa intellettuale da sfruttare. Il valore

aggiunto di una donna viene evidenziato

quando, femminilità, empatia, disponibilità

verso gli altri si incontrano con tutto 

il resto. E non mi fermo qui:conto di aprire

anche una scuola materna aziendale nel 2014”.

Una volta le donne dovevano rinuncia-

re alla carriera a causa degli impegni 

familiari, oggi è ancora così?

No, non credo. Nasce spontaneo dire che

oggi, economicamente parlando, non sarebbe

più possibile. Una famiglia non si può ‘reg-

gere’ su un solo stipendio. Questo scaturisce

da un presupposto meramente economico

e, purtroppo, anche se la donna volesse

vivere di questo retaggio al giorno d’oggi

non se lo può permettere. Perché i tempi

sono cambiati, ma la donna stessa è cambia-

ta, c’è stata una emancipazione più che

altro psicologica. Le donne hanno cominciato

a studiare, a laurearsi, a raggiungere una

posizione lavorativa prima ancora di 

costruire una famiglia, tanto è vero che fino

ai 35 anni è slittata l’età della maternità,

non perché non si trovi il partner giusto,

ma perché in realtà le donne vogliono e

perseguono una soddisfazione personale

prima di ogni altra cosa. La donna ha delle

grandi capacità in tutto quello che fa.

All’interno della mia azienda non ho mai

visto donne rinunciare al lavoro a causa

della maternità o della famiglia, anche in

considerazione dell’esempio che ho dato

loro, per me fondamentale. 

Lei è l’ideatrice e la promotrice delle

campagne sociali per la Green Network,

cosa ha in programma per il 2013? 

Nel corso di questi anni, abbiamo scelto di

sostenere solo progetti in cui crediamo pro-

fondamente: alcuni esempi sono il nostro

sostengo alla Fondazione Telethon e

all’Ospedale Bambin Gesù di Roma: il primo

ospedale pediatrico in Italia in termini di

efficienza e innovazione. E l’abbiamo fatto

costruendo un progetto “speciale” con

ognuno di loro. Per Telethon abbiamo scel-

to di sostenere un intero progetto di ricerca

per la durata di tre anni relativo alla atrofia

muscolare spinale. Per l’Ospedale Bambin

Gesù abbiamo costruito un progetto insie-

me al Reparto di Cardiochirurgia e Trapianti

e Terapia Intensiva che si svilupperà in tre

tappe: la prima è stata quella di acquistare

per loro un ecografo innovativo sul campo

della prevenzione e fornire le risorse per la

formazione del personale su tale strumento;

la seconda prevede l’espansione e l’ingrandi-

mento di almeno il doppio dei posti letto del

reparto di Terapia Intensiva Pediatrica che

ad oggi ne ospita solo 20; la terza tappa

sarà quello di contribuire all’innovazione

tecnologica di tale reparto per i supporto ai

medici e alle famiglie: ogni postazione della

terapia intensiva pediatrica sarà fornirà di

un monitor che controllo remoto da parte

dei familiare per poter assistere anche da

casa il proprio piccolo e sostenerlo in tutte

le sue fasi, così come i medici saranno forni-

ti di nuove tecnologie informatiche per

essere sempre aggiornati anche in modalità

remota delle condizione dei loro piccoli

pazienti. E’ un progetto che iniziato nel

2012 e che terminerà nel 2014 e con il 

quale abbiamo voluto sostenere coloro che 

soffrono ed essere utili alla comunità.

Un’ultima domanda: è più difficile fare

la mamma o l’imprenditore?

Sicuramente l’imprenditore, senza ombra di

dubbi, perché fare la mamma per una

donna è un istinto naturale.

www.greennetwork.it
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