
10 UdineEconomia � Dicembre 2012

attualità

Imprenditrici 2.0
Le tecnologie offrono nuovi approcci alla creatività. Ecco come in Friuli si affronta la sfida

la situazione

Forum di fine anno a cura del comitato femminile. 
Diminuiscono le  ditte individuali ma non mancano 
le opportunità

I l web 2.0 e le nuove tecno-
logie sempre più strumen-
ti di autorealizzazione e ini-

ziativa imprenditoriale per le 
donne. Anche in Friuli. A di-
mostrarlo sono stati gli ospi-
ti che hanno animato il terzo 
appuntamento annuale orga-
nizzato dalla Cciaa di Udine 
attraverso il suo Comitato per 
la promozione dell’imprendi-
torialità femminile, che si è te-
nuto in Sala Valduga ed è sta-
to introdotto dagli interventi 
della presidente del Comitato 

Enrica Gallo e del componen-
te di giunta Franco Buttazzo-
ni. Il quale ha presentato le ci-
fre aggiornate al 30 settembre 
sull’impresa “rosa” in Fvg. «So-
no poco più di 24 mila le quel-
le attive in regione - ha detto 
-: cifra pressoché stabile ne-
gli anni, aumenta leggermen-
te in percentuale (24-25%) nel 
confronto con tutte le imprese. 
Il picco è in provincia di Udi-
ne, dove le femminili sono il 
25,4% del totale e Udine è an-
che il territorio cui appartiene 
il 49,6% delle imprese femmi-
nili del Fvg». E se è femmini-
le il 27% delle imprese attive 
del commercio, sono ancora 
più alte le percentuali sul to-
tale delle imprese nell’agricol-
tura (33%), nei servizi di al-
loggio e ristorazione (dove è 
“rosa” oltre il 36% delle impre-
se), nella sanità e assistenza 

(40%) e nell’istruzione (30%). 
Per quasi il 72% si tratta di im-
prese individuali (oltre 17.600 
in regione), seguono le socie-
tà di persone (circa 4 mila, 
il 17,5%) e di capitale (circa 
2400 imprese attive, meno del 
10%). «Si assiste però anche 
qui - ha detto Buttazzoni - a 
una diminuzione delle impre-
se individuali e a un rafforza-
mento delle società di capitali, 
segno che anche le femminili 
resistono alla crisi strutturan-
dosi: tra 2008 e 2009 sono in-
fatti calate del 2% le imprese 
individuali femminili,mentre 
quelle di capitali sono cresciu-
te di ben il 16%». E il web? «Le 
chance per le donne nel com-
parto continuano a crescere: 
le tecnologie offrono nuovi ap-
procci alla creatività, ma an-
che opportunità di lavoro al-
ternative e significative tanto 
più in tempi di crisi occupazio-

Una ricerca Nielsen 
rimarca come il 50% 
delle donne sia presente 
su Facebook e il 28% 
addirittura sia blogger

Il consiglio “Usare 
internet e guardare 
ai nuovi mercati”

L’arte si racconta
“Lorenzo Mattotti è 

tragico nel bianco e 
nero. Gabriella Gian-

delli con un’immagine sa rac-
contare un romanzo, Pia Va-
lentinis passa con facilità dalle 
illustrazioni per i bambini a im-
magini molto elaborate e pie-
ne di significato. Per illustrare 
non basta saper disegnare, ave-
re una buona mano, un tratto 
particolare. Devi dotarti di una 
rete speciale, fatta di cultura, 
amori, passioni, informazioni, 
curiosità perenne. La tecnica 
viene dopo, la impari, la affi-

ni e a volte la tralasci, predili-
gendo l’emozione, il sentimen-
to”. Parola di Giovanna Durì, 
illustratrice udinese che con il 
suo libro “Vecchi Cani” ha con-
quistato Milano. Il percorso di 
Giovanna comincia all’Istitu-
to Sello di Udine e prosegue 
con una lunga collaborazione 
con l’Istituto per l’Enciclope-
dia Italiana (do you remember 
la “Treccani?”), una serie di in-
termezzi come grafica pubbli-
citaria per poi approdare alla 
sua chiamiamola così specia-
lizzazione: curatrice di libri e 
mostre. “Un lavoro che presup-
pone una profonda conoscenza 
dell’artista, non solo delle sue 
opere. Io cerco di scoprire la 
sua personalità, di entrare in 
rapporto con lui, di capirlo in 
profondità. Passo ore su Skype 
a confrontarmi direttamente 
quando preparo ad esempio 
un’antologica, solo così com-
prendo le sfumature, i dettagli, 
i particolari che mi permettono 
di capire la sua personalità, la 
sua essenza. Lo stesso vale se 
devo allestire una mostra che 
significa scegliere come pre-
sentarla, individuare l’autore 
più adatto per i testi, inventa-
re l’allestimento più idoneo per 
valorizzare i lavori. Insomma, 
il progetto deve essere condi-
viso”. Un lavoro che la assor-
be moltissimo, ma che non le 
fatto mai trascurare il suo ve-
ro amore: l’illustrazione, anche 
se “il mercato, per questo set-
tore è difficilissimo – spiega – 
soprattutto in Italia. I mezzi di 
pubblicazione sono pochi e gli 
spazi si vanno restringendo. 
Certo, ci sono le riviste, come 
La Lettura del Corriere della 
Sera, Tuttolibri della Stampa, 
Il Domenicale del Sole 24 Ore 
e pochi altri. Un’eccezione, per 
un periodo, è stata “L’Interna-
zionale” che trattava l’illustra-
tore alla pari del giornalista. 
Un giornalista con la matita, 
in pratica, con la stessa digni-
tà e lo stesso compenso. Poi, si 
sa, anche l’editoria ha comin-
ciato a sentire la crisi…….”. Di-
versa la situazione in Francia 
(e non è un caso che molti il-
lustratori italiani si siano tra-
sferiti lì) o in Belgio, dove fi-
no a poco tempo fa esistevano 
addirittura delle borse lavoro 
per gli illustratori. Segnali di 
difficoltà, però, cominciano ad 
arrivare anche da quei Paesi. 
Poi ci sono i libri, certo, l’edito-
ria per ragazzi, le graphic no-
vels, ma si tratta sempre di nic-
chie. Alternative? “Fare le cose 

Giovanna Durì L’illustratrice ha conquistato Milano

con poco, e il mio libro ne è un 
esempio – carta semplice, non 
troppe pagine, dimensione po-
cket, un solo colore – oppure 
orientarsi verso un prodotto di 
pregio, il libro d’artista, un og-
getto prezioso che acquisti per-
ché gli vuoi bene”. Ai giovani 
che vogliono indirizzarsi verso 
questa professione, Giovanna 
dà un consiglio secco: “anda-
re all’estero, guardare a nuo-
vi mercati, cercare collabora-
zioni internazionali. L’Asia per 

esempio, è all’avanguardia nei 
disegni di animazione”. Inter-
net è un altro canale da uti-
lizzare, sicuramente per farsi 
conoscere. “Ci sono continua-
mente concorsi e selezioni – ri-
corda – alle quali vale sempre 
la pena partecipare, se non al-
tro per farsi l’esperienza”. E an-
cora: aggiornarsi sempre, leg-
gere, non “copiare” lo stile dei 
disegnatori già famosi.

Quello che manca per favo-
rire i giovani talenti, secondo 
Giovanna, sono i “maestri”, in-
tesi come professionisti affer-
mati disponibili a partecipa-
re a laboratori,  per coltivare 
la predisposizione, a insegna-
re “come” si lavora, come ci si 
rapporta con il cliente. E’ più 
importante mezza giornata tra-
scorsa con un professionista 
di una costosissima lezione di 
teoria.  “Per me – sottolinea – 
è stata fondamentale la “pale-
stra” dello studio di Ferruccio 
Montanari a Udine. Sono ar-
rivata che ero una lavorante, 
lui mi ha insegnato il metodo 
e poi io, con il tempo, ho tro-
vato il mio, che ho costruito 
su basi solide”.  Un’esperien-
za che Giovanna cerca di tra-
smettere ai suoi collaboratori. 
Guarda con affetto Sara Codut-
ti, il suo braccio destro, giova-
ne “ma ricca di stimoli e con-
cretezza”.

Raffaella Mestroni

Ritratti a 
quattrozampe

il successo Vecchi cani

“Sono una “vecchia” 
esordiente. Ho cu-
rato tanti libri per 

gli altri, questo è il primo li-
bro mio. Piccino piccino, ma 
proprio mio”. Ne è timidamen-
te orgogliosa, e ne ha ben 
donde, visto il successo del-
la mostra che propone le illu-
strazioni di “Vecchi Cani”, una 
raccolta di ritratti dei quattro-
zampe più disparati che Gio-
vanna Durì, illustratrice udi-
nese, ha incontrato negli anni. 
Allestita a Milano, nei loca-
li della galleria Nuages (che 
è anche la casa editrice del-
la pubblicazione) la rassegna 
ha registrato un notevole suc-
cesso di pubblico e di critica. 
Perfino “La Stampa” le ha de-
dicato una pagina intera.

Delicati, a volte commo-
venti, sdegnosi o mogi mogi, 
i cani di Giovanna hanno una 
cosa in comune: la dedizione 
incondizionata nei confronti 
dell’umano che accompagna-
no. Ogni disegno è corredato 
da una breve didascalia che in 
poche righe riassume il profi-
lo del cane e disegna la tipo-
logia del “padrone”; un sinte-
tico ma efficacissimo ritratto 
di entrambi che è un quadret-
to di vita.

Prossima tappa della mo-
stra Firenze, in marzo, in una 
galleria che segue solo gli il-
lustratori e dove attualmen-

te espone Guido Scarabattolo, 
grafico e illustratore predi-
letto dai maggiori editori ita-
liani.

Una tappa importante di un 
percorso che Giovanna ha ini-
ziato nel 1979, come grafico 

editoriale e proseguito poi co-
me curatore di mostre e cata-
loghi per i migliori illustrato-
ri contemporanei, da Lorenzo 
Mattotti a Gabriella Giandelli, 
da Josè Munoz a Roland To-
por, da Pia Valentinis a Fran-
co Matticchio. Oggi, con “Vec-
chi Cani” è tornata alla sua 
vera passione, il disegno.

Perfino la stampa
ha dedicato alla raccolta 
una pagina intera

in cifre

24 mile 
imprese attive

Sono poco più di 24 
mila le imprese at-
tive, cifra pressoché 

stabile. Aumenta legger-
mente in percentuale (24-
25%) nel confronto con 
tutte le imprese del Fvg. 
Il picco è in provincia di 
Udine, dove le femminili 
sono il 25,4% del totale e 
Udine è anche il territorio 
con il 49,6% delle imprese 
femminili della regione». 
E se è femminile il 27% 
delle imprese del commer-
cio, sono ancora più alte 
le percentuali sul totale 
delle imprese nell’agri-
coltura (33%), nei servizi 
di alloggio e ristorazione 
(dove è “rosa” oltre il 36% 
delle imprese), nella sa-
nità e assistenza (40%) e 
nell’istruzione (30%). Per 
quasi il 72% si tratta di 
imprese individuali; se-
guono le società di per-
sone (17,5%) e di capitale 
(10%).

nale» ha detto Buttazzoni, pas-
sando la parola a Enrica Gallo. 
«In Italia - ha detto la presi-
dente - nel 2010, l’economia 
internet ha raggiunto quasi il 
2% del Pil e una ricerca Niel-
sen rimarca come oggi il 50% 
delle donne sia presente su Fa-
cebook il 28% addirittura sia 
blogger, con trend in crescita. 
Il web rappresenta un’oppor-
tunità di migliorare la visione 
imprenditoriale dello sviluppo 
del business e troppo spesso 
il suo uso commerciale è de-

legato a figure interne poco 
specializzate o a professioni-
sti esterni:  ciò contribuisce a 
erigere un muro di pregiudizio 
sulle sue effettive potenzialità 

che, sempre più spesso, sono 
offerte a costo zero o quasi. 
La comprensione dello stru-
mento web, ben diverso dalla 
competenza tecnica in Infor-
mation Technology, e in par-
ticolare la differenza tra uso 

personale e uso a fini azienda-
li, è l’obiettivo che ci poniamo 
qui, con professioniste e utiliz-
zatrici a confronto per forni-
re una panoramica su come le 
imprenditrici friulane affronti-
no la sfida dell’innovazione». 
Se la domanda è “come”, la ri-
sposta è “piuttosto bene”, sen-
tendo gli esempi degli ospiti 
presenti. Francesca Bianco, re-
sponsabile marketing e forma-
zione della Federazione delle 
Banche di Credito Cooperativo 
del Fvg, ha aggiornato la co-

municazione della Banca an-
che attraverso i social media; 
Maura Ceschia, dell’azienda vi-
nicola Colli di Poianis, non ha 
avuto paura di passare da di-
pendente pubblica a lavoratri-
ce autonoma, unendo la lunga 
esperienza precedente nel set-
tore turistico alla passione per 
il territorio e le sue peculiari-
tà  culturali ed enogastrono-
miche e alla conoscenza delle 
lingue straniere, dando il via 
a un progetto imprenditoria-
le che anche grazie al web ha 
trovato mercato fertile in Au-
stria e Germania, Regno Unito 
e Stati Uniti d’America.

Carlo Daffara, uno dei mas-
simi esperti Ict a livello euro-
peo, fra i vari impegni lavora-
tivi è anche membro italiano 
del Gruppo Europeo per il Sof-
tware libero, ma ha pure scrit-
to una guida per le Pmi inte-
ressate a utilizzare il software 
open source come parte del 
loro modello di business. Ja-
smine Longo, poi, studentessa 
di Relazioni pubbliche, gesti-
sce il sito www.sempreintem-
po.eu, il primo supermercato 
interamente online del Fvg. 
Sempreintempo, consente di 
fare la spesa sul web e ricever-
la a casa o in particolari Pun-
ti di ritiro. E se Laomi Scana-
vini, creatrice di gioielli,  ha 
capito l’importanza del sito 
internet  come vetrina di pre-
sentazione dell’idea dei suoi 
“prodotti”, Tiziana Pittia, ti-
tolare dell’agenzia di pubbli-
cità “Espressione” - Agenzia 
di pubblicità e vicepresiden-
te dell’Associazione  italiana 
pubblicitari, ha monitorato il 
cambiamento impresso dalla 
rete al mondo della comuni-
cazione, in tutta la sua evolu-
zione. «Sul web - ha precisa-
to - servono intraprendenza, 
conoscenza, trasparenza. Ser-
ve dunque anche un budget 
per garantire un lavoro serio 
e attento, perché se sui social 
ogni persona è un media, ma 
l’azienda, per comunicare cor-
rettamente il suo messaggio, 
ha bisogno di affidarsi a pro-
fessionalità esperte e sempre 
aggiornate. Il rischio della re-
putazione online è troppo al-
to per improvvisarsi». 

le esperienze: c’è chi 
ha aggiornato il sito 
della propria banca 
chi ha creato un sito 
per la spesa online




