Il crowdfunding
è donna
Le campagne di raccolta promosse da imprenditrici hanno il 32%
di probabilità in più di avere successo. Roberta Rabellotti, docente presso
l’Università di Pavia, racconta i risultati di una ricerca condotta in Italia e Uk.
E spiega perché, al contrario, il pregiudizio di genere penalizza
la componente femminile nell’accesso al credito
di Rita Annunziata
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Le donne hanno minori
possibilità di accedere al credito
bancario rispetto agli uomini.
Ma nel caso del crowdfunding
la situazione è capovolta.

Un dato
Le campagne di crowdfunding
condotte da donne hanno
il 32% in più di possibilità di
ottenere finanziamenti.

L’idea
Secondo Roberta Rabellotti,
docente dell’Università di Pavia,
una strada per favorire la
parità di genere nell’accesso al
credito potrebbe essere quella di
riconoscere degli incentivi a livello
fiscale per attirare gli investimenti
verso le imprese al femminile.
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Nel mondo del venture capital, invece, la situazione si capovolge.
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Secondo alcuni studi condotti negli Stati Uniti, nel momento

incentivi a livello fiscale per chi investe nelle imprese femminili?”.
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