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Unicredit sostiene le startup tech fondate da donne con
un percorso di crescita

corriere.it/economia/lavoro/22_marzo_08/unicredit-sostiene-startup-tech-fondate-donne-un-percorso-crescita-
7829476a-9ed9-11ec-937a-aba34929853f.shtml

imprenditoria femminile
di Redazione Economia08 mar 2022

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
BANOR WEB 1

Data pubblicazione: 08/03/2022

Apri il link

https://www.corriere.it/economia/lavoro/22_marzo_08/unicredit-sostiene-startup-tech-fondate-donne-un-percorso-crescita-7829476a-9ed9-11ec-937a-aba34929853f.shtml


2/4

«Value Track for Women in Tech» è la nuova iniziativa di Unicredit, un percorso di crescita
dedicato a 20 startup a trazione femminile selezionate all’interno di Unicredit Start Lab, la
piattaforma di business e innovazione della banca dedicata a startup e piccole e medie
italiane tech ad alto potenziale.

Pari opportunità

Il lavoro come strumento di emancipazione delle donne: il webinar di
Assolombarda

di Redazione Economia

Si inizia il 9 marzo
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Il progetto prevede diverse occasioni di incontro dedicate ad approfondire tre pilastri
fondamentali per le startup: il primo giorno è mercoledì 9 marzo, dedicato a un
appuntamento sulle tematiche di leadership e stakeholder management, sulle iniziative
europee a supporto della neoimprenditoria femminile ed sui trend della «She Economy». Il
secondo incontro si focalizzerà sull’approccio al mondo dei social media, con consulenze
personalizzate per adottare strategie comunicative di successo, mentre l’ultimo
appuntamento, organizzato in partnership con Borsa Italiana, vedrà la presentazione delle
startup coinvolte nell’iniziativa a una platea di investitori, nazionali e internazionali, interessati
a conoscere il valore di progetti tech al femminile in Italia.

borsa e diritti

Parità di genere e valori Esg: la finanza accelera per colmare il
gender gap

di Francesca Gambarini

La crescita dell’imprenditoria femminile

L’inziativa promossa da Unicredit si inserisce in un contesto in cui la disparità di genere è
ancora evidente nel mondo imprenditoriale, sia a livello globale ma sopratutto in Italia. Nel
nostro paese la percentuale di startup a guidate da donne si attesta solo al 13% del totale e
le startup innovative con almeno una donna nella compagine sono 6 mila, ovvero il 42,7%
del totale. Non mancano, però, segnali di evoluzione, specialmente nel mondo tech: nel
2021, in Europa, le startup femminili hanno registrato un nuovo record di 23 exit (cioè
l’obiettivo dichiarato di un’impresa) di successo, tra cui 2 italiane, consolidando un trend di
crescita iniziato nel 2019 (8 exit) e proseguito nel 2020 (14 exit). L’Europa supporto le
imprese tech guidate da donne anche attraverso dei fondi: nel 2021 l’investimento europeo
su aziende tech con founder donne è cresciuto dell’80%.

 
Gender pay gap

Parità di genere, da Poste Italiane a Unicredit: 5 aziende italiane nella
Top 100 globale di Equileap

di Redazione Economia
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I partner

Accanto a UniCredit nel progetto «Value Track for Women in Tech» si troveranno altri 18
partner che lavoreranno insieme per supportare le imprenditrici italiane, come A SGR, Astia
Angels, Banor SIM, Borsa Italiana, Carriere.it, Egon Zehnder, Eight Roads, European
Innovation Council, Fidelity International, Frost & Sullivan, Impact Sgr, MOMentum
Alternative Investments, Plug and Play, Shetech, Sifted, Sycomore Asset Management, The
20 Fund, The Better Fund. «Il nostro obiettivo - ha dichiarato Massimiliano Mastalia,
responsabile Corporate di Unicredit Italia - è quello di ampliare e valorizzare il contributo
femminile all’interno dell’ecosistema dell’innovazione italiano».
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