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Ringraziamenti ed introduzioneRingraziamenti ed introduzione
Ringrazio l’Università del Sannio nella persona della gentilissima 
amica prof. Rossella Del Prete per avermi invitato a tenere 
questa relazione, il Consiglio Nazionale delle donne del Perù
che oggi qui rappresento e l’associazione FIDAPA di cui anche 
faccio parte e che è fra gli organizzatori dell’evento di oggi. 
Mi presento brevemente, sono Rosa Pajares Coppola, docente 
di Lingua e Letteratura spagnola, ho lavorato nel settore 
pubblico ed in quello privato, sia nel mio paese di origine, il 
Perù, che nel mio paese adottivo, l’Italia dove risiedo da 30 
anni. Non sono ovviamente un’economista o un’imprenditrice 
ma vi porto oggi, dal mio punto di osservazione privilegiato di 
insegnante, non solo un commento a dati e statistiche ufficiali 
ma anche la mia testimonianza delle aspirazioni di tante 
generazioni di giovani donne peruviane ed italiane nell’età in cui 
cominciavano a costruire il loro futuro e quello della società in 
cui vivevano.
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Looking for growth markets?Looking for growth markets?

“One of the biggest growth markets in the 
world may surprise you.  You’ve heard 
about the opportunities opening up in 
countries like China, regions like Asia and 
industries like green technology. 
But one major emerging market hasn’t 
received the attention it deserves: 
women.”

Hillary Clinton
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Alla ricerca di mercati in crescita?Alla ricerca di mercati in crescita?
Iniziamo con un’interessante riflessione di Hillary 
Clinton:

“Uno dei più grandi mercati in crescita in tutto il 
mondo potrebbe sorprendervi. Avete sentito 
parlare delle opportunità che si aprono in paesi 
come la Cina, regioni come l'Asia e in settori 
industriali come quello della tecnologia verde.
Ma uno dei principali mercati emergenti non ha 
ricevuto l'attenzione che merita: le donne ".

Hillary Clinton
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The potential of women in ALCThe potential of women in ALC
Women entrepreneurs in Latin America and the 
Caribbean are potentially one of the greatest underutilised 
resources in the region. More than almost anywhere else, Latin 
American women are starting businesses because they are 
identifying opportunities, and their countries have much to 
gain. 
As more women in the region have become active in the 
workforce in the past two decades, national economies 
have expanded. 
Between 2000 and 2010 income growth among women in 
Latin America and the Caribbean contributed to a 30% 
reduction in extreme poverty.  Arguably, women 
entrepreneurs offer similar economic benefits.

(Source: Women’s Entrepreneurial Venture Scope 2013 – Economist Intelligence Unit)
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IL POTENZIALE DELLE DONNE LATINOAMERICANE
Le donne imprenditrici in America Latina e nei Caraibi sono 
potenzialmente una delle più grandi risorse sottoutilizzate nella 
regione. Più che in qualsiasi altro paese, le donne latino-
americane aprono nuove imprese perché sanno riconoscere 
delle opportunità, e i loro paesi hanno molto da guadagnare.
Come conseguenza del fatto che sempre più donne 
nell’America Latina sono diventate attive nel mondo del lavoro 
negli ultimi due decenni, le economie nazionali si sono 
notevolmente accresciute.
Tra il 2000 e il 2010 la crescita del reddito tra le donne in 
America Latina e nei Caraibi ha contribuito ad una riduzione 
del 30% delle condizioni di estrema povertà. Le donne 
imprenditrici offrono vantaggi economici simili.

(Source: Women’s Entrepreneurial Venture Scope 2013 – Economist Intelligence Unit)
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Countries which provide women with the economic, regulatory, 
financial, educational and familial support they need to start and grow 
businesses also tend to be better at building competitive economies.

Chile, Peru and Colombia 
have the best 
environments for female 
entrepreneurs. Chile leads 
the overall rankings, with low 
macroeconomic risk, 
particularly strong supplier 
diversity initiatives and 
robust social services.
Strong business networks, 
SME technical support 
programmes and a stable 
macroeconomic environment 
place Peru just behind Chile. 
Colombia finishes third. (Source: Women’s Entrepreneurial Venture 

Scope 2013 – Economist Intelligence Unit)
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I Paesi che forniscono alle donne il supporto economico, normativo, 
finanziario, educativo e familiare di cui hanno bisogno per iniziare e per far 
crescere le loro attività imprenditoriali tendon anche ad essere migliori nel 
costruire sistemi economici competitivi.
Tra i Paesi 
latinoamericani, Cile, 
Perù e Colombia hanno i 
migliori ambienti per le 
donne imprenditrici. Il 
Cile guida le classifiche 
complessive, avendo basso 
rischio macroeconomico, 
essendo un solido fornitore, 
avendo iniziative sulla 
diversità e servizi sociali 
robusti.
Una forte rete di attività
imprenditoriali, il supporto 
tecnico alle piccole e medie 
imprese e uno stabile 
scenario macroeconomico 
piazzano il Perù subito dopo 
il Cile. La Colombia si 
classifica terza.

In particolare, nel grafico sull’asse verticale è
riportata la valutazione di quanto la singola nazione 
supporta l’imprenditoria femminile; sull’asse 
orizzontale è riportato l’indice di competitività
economica del Paese.
I paesi che supportano maggiormente l’imprenditoria 
femminile sono tendenzialmente quelli più
competitivi. 9



Importance of highImportance of high--growth growth 
entrepreneurshipentrepreneurship

High-growth women entrepreneurs:  
Women entrepreneurs whose companies 
are formal and have had at least 20% 
annual growth in sales and/or 
employment for the past three years.
High-growth entrepreneurs create 
jobs, inspire existing and would-be 
entrepreneurs to invest in their 
communities, and contribute to their 
entrepreneurial economic systems to 
generate new businesses. 
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Importanza dellImportanza dell’’imprenditoria imprenditoria 
femminile ad alta crescitafemminile ad alta crescita

Imprenditrici ad alta crescita: donne 
imprenditrici le cui aziende operano 
legalmente e che hanno avuto almeno il 20% 
di crescita annuale nelle vendite e/o 
nell’impiego di personale nei precedenti 3 
anni di attività
Le imprenditrici ad alta crescita creano posti 
di lavoro, ispirano le imprenditrici esistenti e 
quelle potenziali ad investire nelle loro 
comunità e contribuiscono a stimolare i loro 
ecosistemi imprenditoriali a generare nuove 
imprese
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Who are the highWho are the high--growth women growth women 
entrepreneurs in LAC? entrepreneurs in LAC? 

Women between 30 and 39 years of age 
who live with their partners and have on 
average two children.
They come from families with a history of 
entrepreneurship.
They belong to high or medium-high 
socio-economic levels and hold a 
bachelor’s or master´s degree.

Source: WEGrow – study commissioned 
by Multilateral Investment Fund (MIF) 

of the Inter-American Development Bank (IDB) 12



Chi sono le donne imprenditrici ad Chi sono le donne imprenditrici ad 
alta crescita in ALC? alta crescita in ALC? 

Donne tra 30 e 39 anni di età che vivono 
con i loro partners e hanno in media due 
figli
Provengono da famiglie con una storia di 
imprenditoria
Appartengono a livelli socio-economici 
alti o medio-alti e posseggono una laurea 
breve o una laurea specialistica
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HighHigh--growth women entrepreneurs:growth women entrepreneurs:
level of educationlevel of education

Source: WEGrow – study commissioned 
by Multilateral Investment Fund (MIF) 

of the Inter-American Development Bank (IDB)

For women entrepreneurs, 
being exposed to more 
enriching academic 
environments and 
international experiences could 
make a difference in the 
rate of growth in their 
businesses, their ability to 
create connections and 
generate a wider contact 
network, and their ambitions 
for what they would like to 
achieve within their businesses. 
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Imprenditrici ad alta crescita:Imprenditrici ad alta crescita:
livello educativolivello educativo

Source: WEGrow – study commissioned 
by Multilateral Investment Fund (MIF) 

of the Inter-American Development Bank (IDB)

Per le donne imprenditrici, essere 
esposte ad ambienti accademici più
arricchenti e ad esperienze 
internazionali può fare la differenza 
nella velocità di crescita delle loro 
imprese.
Nel grafico vediamo, in giallo, le 
percentuali di imprenditrici ad alta 
crescita e in grigio i dati 
corrispondenti per gli uomini 
imprenditori ad alta crescita che 
possiedono un dato livello educativo. 
Si noti soprattutto la differenza 
rispetto agli uomini imprenditori ad 
alta crescita che raggiungono il più
alto livello educativo (22% donne 
contro 50% uomini). Questa 
differenza comunque sta 
fortunatamente diminuendo 
progressivamente. 15



HighHigh--growth women entrepreneurs: growth women entrepreneurs: 
kind of entrepreneurial activitieskind of entrepreneurial activities

Source: WEGrow – study commissioned 
by Multilateral Investment Fund (MIF) 

of the Inter-American Development Bank (IDB)
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Imprenditrici ad alta crescita: Imprenditrici ad alta crescita: 
tipologie di attivittipologie di attivitàà imprenditorialiimprenditoriali

In questa slide possiamo notare che i principali settori in 
cui sono attive le donne imprenditrici sono:
Alimentare, Servizi alle imprese, Manifattura
.Invece nel caso degli uomini i settori principali sono i 
software, internet e i servizi alle imprese. 
Il settore tecnologico appare mediamente precluso alle 
donne imprenditrici latinoamericane.
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HighHigh--growth women entrepreneurs: growth women entrepreneurs: 
challengeschallenges

The two biggest challenges high-growth 
women entrepreneurs face when starting 
their businesses are the lack of 
financing and the fear of failure.
As their businesses grow, they face 
conflicts regarding the multiple roles 
they play (work/life balance)

18



Imprenditrici ad alta crescita: le Imprenditrici ad alta crescita: le 
sfidesfide

Le due sfide più grandi che le 
imprenditrici ad alta crescita affrontano 
quando iniziano la loro attività sono la 
carenza di finanziamenti e la paura 
di fallire
Quando le loro attività crescono,  si 
trovano a fronteggiare conflitti riguardanti 
i loro molteplici ruoli (bilancio 
lavoro/vita familiare)
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Women entrepreneurs in Peru: Women entrepreneurs in Peru: 
light and shadowlight and shadow
Despite the economic successes of the 
past decade, many women and indigenous 
peoples in the more isolated areas of the 
country, such as Puno, Ayacucho, Cusco 
and Lambayeque, still rely on small-scale 
traditional handicrafts to make a living.
Limited resources, poor infrastructure and 
a lack of training prevent them from 
developing these businesses.
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Donne imprenditrici in PerDonne imprenditrici in Perùù: : 
luci e ombreluci e ombre
Nonostante i successi economici degli 
ultimi dieci anni, molte donne e le 
popolazioni indigene nelle zone più
isolate del paese, come Puno, Ayacucho, 
Cusco e Lambayeque, si basano ancora 
su un artigianato tradizionale a scala 
ridotta per guadagnarsi da vivere.
Risorse limitate, carenza di 
infrastrutture ed una mancanza di 
formazione impediscono loro di 
sviluppare delle imprese.
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Women entrepreneurs in Peru: : Women entrepreneurs in Peru: : 
UN fostering entepreneurship in UN fostering entepreneurship in 
the most critical regionsthe most critical regions
Sectors with a high potential for wealth creation, food security or 
export promotion can offer particular opportunities for generating or 
expanding entrepreneurial and employment opportunities for women. 
UNIDO projects in Bolivia, Panama and Peru have proven that 
creative industries can be a means for women to harness cultural
knowledge and assets to generate wealth and income. 

(UNIDO: United Nations Industrial Development Organization) 22



La situazione in Peru: La situazione in Peru: 
Supporto dellSupporto dell’’Imprenditoria  nelle Imprenditoria  nelle 
regioni piregioni piùù critichecritiche
I settori con un elevato potenziale di creazione di ricchezza, di 
sicurezza alimentare o di promozione delle esportazioni possono 
offrire particolari opportunità per la generazione o l’ampliamento 
delle opportunità imprenditoriali e di occupazione per le donne. I 
Progetti dell’ONU in Bolivia, Panama e Perù hanno dimostrato che le 
attività imprenditoriali creative possono essere un mezzo per le 
donne di sfruttare le conoscenze e le attività culturali per generare 
ricchezza e reddito.

(UNIDO: United Nations Industrial Development Organization) 23



Is that enough? Is that enough? ……may be not!may be not!

Today, women entrepreneurs account for 
up to a third of all businesses operating in 
the formal economy worldwide. 
However, the majority of those in 
developing and transitioning economies 
are very small and micro enterprises, 
with little potential for growth. 
Apart from being under-represented in 
enterprises of all sizes, the bigger the 
firm the less likely it is to be headed 
by a woman. 
(Source: International Labour Organization)

24



EE’’ abbastanza? abbastanza? ……forse no!forse no!
Oggi, le donne imprenditrici rappresentano 
fino ad un terzo di tutte le imprese che 
operano nell'economia di tutto il mondo.
Tuttavia, nella maggior parte dei paesi in via di 
sviluppo l’imprenditoria femminile è
prevalentemente costituita da piccole imprese 
e micro imprese, con poco potenziale di 
crescita.
In generale, si può affermare che le donne, 
sono sotto-rappresentate nelle imprese di 
tutte le dimensioni. Inoltre, più grande e 
affermata è l’azienda, minore è la probabilità
che essa sia guidata da una donna
(Source: International Labour Organization)
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Lack of women entrepreneurs in Lack of women entrepreneurs in 
tech business in LACtech business in LAC
The lack of women in technology in Latin America 
and the Caribbean is an issue whose cause has deep 
roots. 
Generally speaking, Latin American women 
generally are not expected or encouraged to enter 
the hard sciences and engineering — medicine 
being one of the biggest exceptions.  And 
unfortunately, private and public programs have yet 
to be developed or don’t provide the necessary 
resources to effect change. Few exceptions are 
Chile and Peru, where public and private programs 
look to foster startups and  entrepreneurship.
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Un altro problema: la mancanza di Un altro problema: la mancanza di 
donne imprenditrici nel settore donne imprenditrici nel settore 
tecnologico in ALCtecnologico in ALC
La mancanza di donne nel mondo dell’impresa della 
tecnologia in America Latina e nei Caraibi è un 
problema la cui causa ha radici profonde.
In generale, le donne latino-americane  non sono 
incoraggiate ad intraprendere studi scientifici, come 
ingegneria – medicina è una delle poche eccezioni.  
Purtroppo non sono stati ancora sviluppati 
programmi pubblici o privati che forniscono le 
risorse necessarie per effettuare questo 
cambiamento. Tra le poche eccezioni vi sono Perù
e Cile, dove sono stati sviluppati programmi 
pubblici e privati nella ricerca per favorire le start-
up e l'imprenditorialità.
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Lack women entrepreneurs in tech Lack women entrepreneurs in tech 
business in LACbusiness in LAC
Still generally speaking, women who have 
begun to appear in the startup scene tend 
to come from urban higher classes, and 
their numbers remain low. 
In addition, the number of women in 
technical positions (namely, CTOs) is also 
very low, even though entrepreneurship is 
currently dominated by educated
individuals living in cities.
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La mancanza di donne imprenditrici La mancanza di donne imprenditrici 
nel settore tecnologico in ALCnel settore tecnologico in ALC
In generale, le donne che hanno cominciato 
ad apparire nel mondo delle start up 
tendono a provenire dalle classi più
altolocate della città, e il loro numero 
rimane piccolo.
Inoltre, nelle aziende il numero di donne in 
posizioni tecniche dirigenziali (in 
particolare, CTO ovvero il massimo 
dirigente tecnico di un’azienda) è ancora 
molto basso.
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Recalling the worldwide current Recalling the worldwide current 
situationsituation……

The ILO estimates that while 22 per cent of men’s
productive potential is underutilized, women’s is as high 
as 50 per cent. 
Removing barriers, such as:
◦ discriminatory property and inheritance laws,
◦ discriminatory customary laws, 
◦ poor access to formal financial institutions, and 
◦ time constraints due to family and household responsibilities, 
could create greater opportunities for sustainable 

enterprises run by women. 

This in turn would contribute to women’s economic 
empowerment and gender equality as well as job creation. 
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Richiamo alla situazione globaleRichiamo alla situazione globale……

La ILO (International Labour Organization) stima che mentre il 22 
per cento del potenziale produttivo degli uomini è sottoutilizzato, 
per le donne si arriva al 50 per cento.

La rimozione di barriere, come:
leggi discriminatorie sulla proprietà e sulla successione,
norme consuetudinarie discriminatorie,
scarso accesso alle istituzioni finanziarie, e vincoli di tempo dovuti a 
responsabilità familiari e di gestione della casa.

potrebbero creare maggiori opportunità per la realizzazione di 
imprese sostenibili gestite da donne.

Questo a sua volta contribuirebbe ad un miglioramento della 
situazione economica delle donne, nonché alla creazione di 
occupazione. 
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ConcludingConcluding……

The world will never realize 100 per cent of 
its goals if 50 per cent of its people cannot 
realize their full potential.
When we unleash the power of women, we 
can secure the future for all.

Ban Ki-moon
UN Secretary-General

(from his message on International Women’s day 2015)
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In conclusioneIn conclusione……possiamo dire con possiamo dire con 
Ban KiBan Ki--moon chemoon che……

Il mondo non potrà mai realizzare il 100 per 
cento dei suoi obiettivi se il 50 per cento dei 
suoi abitanti non può realizzare a pieno il suo 
potenziale.
Quando sosterremo il potere delle donne, 
saremo in grado di garantire il futuro di tutti.

Ban Ki-moon
Segretario Generale 

dell’ONU
(dal suo messaggio in occasione della Giornata Internazionale 

della Donna 2015)
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Thanks a lot for your attention!
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