
 
 

AIUTARE ALTRE IMPRENDITRICI, RESTITUIRE E SOSTENERE L’ECONOMIA 

LOCALE: ECCO LE BUSINSS ANGEL EUROPEE 

o Imprenditrice o manager di grande esperienza, tra 30 e 50 anni, con almeno un’exit di 

successo alle spalle 

o Attenta all’impatto sociale delle imprese in cui investe e con una propensione per le startup al 

femminile 

Questo l’identikit delle ba europee che emerge dalla ricerca “Ostacoli e le opportunità per le donne 

Angel investing in Europa” condotta su un campione rappresentativo di 640 donne in 6 nazioni, nel 

contesto del programma finanziato dall'UE, Women Business Angels for European Entrepreneurs 

WA4E a cui ha partecipato anche l’Associazione IBAN 

Milano, gennaio 2018 – Una su due fa la business angel da più di 3 anni (53%), ha investito in più di tre 

imprese (59%), per un totale di oltre £10.000 l’anno. E ancora: con almeno un’exit di successo alle spalle, sono 

imprenditrici o manager che investono preferibilmente (più di una su due) in un’impresa fondata da un’altra 

donna. 

Questi alcuni dei risultati della ricerca condotta su un campione rappresentativo di 640 donne (il 10% 

dall’Italia), 310 business angel e 340 non business angel dalla Cass Business School, una delle principali 

istituzioni accademiche del Regno Unito. Al questionario online si sono aggiunte 225 interviste individuali e 

focus group. 

Il progetto (http://wa4e.businessangelseurope.com), è finalizzato a fotografare la situazione in Italia e nei 

principali mercati europei: i risultati consentiranno di individuare le azioni necessarie per incentivare la 

professione di business angel tra le donne europee. 

Obiettivo del progetto è di censire i numeri e il ruolo delle donne nel angel investing  e di individuare le azioni 

necessarie per coinvolgere un sempre maggior numero di donne tra i Business Angel. 

Si tratta di una professione ancora poco frequentata dalle donne, ma in crescita come già successo in Italia dove 

la Survey IBAN sugli investimenti angel ha evidenziato che la componente femminile  rappresenta il 23% sul 

totale del campione di investitori in startup. 

Paolo Anselmo, Presidente dell’Associazione IBAN ha dichiarato “Abbiamo aderito con entusiasmo ad un 

progetto europeo coordinato da Business Angels Europe perché da riteniamo fondamentale sensibilizzare il 

pubblico femminile sulla professione dell’angel investor, ancora poco conosciuta. Ma anche iniziare a 

raccontare storie di successo di business angel che siano di esempio e ispirazione per le altre. Gli, le angel 

investor, non si limitano ha investire finanza ma danno un contributo manageriale alla crescita delle startup. Di 

conseguenza, la diversity all’interno nella comunità di investitori, come ampiamente dimostrato nella 

governance delle imprese, non può che rappresentare un arricchimento in termini di opportunità, capacità e 

competenze che sostengano le aziende ancora in fase di early stage ad affrontare il mercato”. 

    

Come e perchè investe una business angel? Per sostenere imprenditori e nuove imprese; ma anche perché 

l’angel investing è una professione particolarmente interessante e (socialmente) utile per investire il proprio 

capitale; oltre ad essere un ottimo modo per rimanere aggiornate su nuove imprese e tecnologia. Queste 

motivazioni battono l’interesse meramente economico di un ritorno sull’investimento.  

IDENTIKIT DELLE DONNE CHE HANNO PARTECIPATO AL SONDAGGIO: età compresa tra 30 e 

50 anni, businesswoman con grande esperienza (70%)l, reddito elevato (il 45% con più di £100.000/ anno), una 

su due ha fondato almeno un’impresa e di queste il 70% ha fatto un’exit. 

http://wa4e.businessangelseurope.com/


 
 
Il potenziale di investimento è molto elevato: il 43% dichiara di avere oltre £500.000 di asset investibili. Ma il 

96% lamenta di non essere mai stata informata sulle opportunità dell’angel investing dal proprio consulente 

finanziario che tende a suggerire prevaletemene investimenti a basso rischio.  

Qual è la differenza tra angel investor e non? Le donne che ricoprono il ruolo di libere professioniste o 

consulenti esterne hanno più opportunità di avvicinarsi all’angel investing; lo stesso vale anche per le donne che 

hanno fondato almeno un business. Infine c’è senza dubbio una correlazione tra capacità finanziaria e angel 

investing. 

 

Quali sono le barriere all’ingresso? Nessun contatto con angel investor o gruppi di angel, poca conoscenza del 

settore, soprattutto perché considerato troppo “maschile”, dominato da un diffuso senso di misoginia. Inoltre 

molte lamentano la mancanza di modelli di business angel femminili di riferimento e ispirazione. 

La stragrande maggioranza di chi non svolge la professione (96%), sostiene che il proprio consulente finanziario 

hanno non citato l’angel investing tra le opzioni di investimento. Questo perché - lamentano – in quanto donna 

vengono suggeriti investimenti a basso profilo di rischio. 

 

 

 

Cosa bisognerebbe fare a livello istituzionale per promuovere la professione? Sarebbe utile una campagna di 

comunicazione sensibilizzazione mirata tutta Europa, soprattutto con funzione informativa sul settore, case 

history di successo, opportunità. Ma anche agevolazioni fiscali - la maggior parte delle intervistate non ne erano 

a conoscenza. Fondamentale sarebbe anche la creazione di network e sindacati per le donne - campagna mirata 

ad aumentare diversità tra gruppi esistenti e creare nuovi gruppi di donne amichevoli, con l‘obiettivo di creare 

una un forum a livello nazionale / regionale in ogni paese dove condividere esperienze e opportunità. 

Soprattutto perché al momento nessuno degli Stati membri ha messo in atto politiche esplicite per aumentare il 

numero di donne angel. Solo la Francia ha alcuni sussidi governativi nazionali per sostenere le business angel. 



 
 
Mentre non sono previste specifiche agevolazioni fiscali o fondi di coinvestimento destinati alle donne 

investitrici. 

WA4E  

Si tratta di un programma finanziato dall'UE, Women Business Angels for European Entrepreneurs (WA4E) che 

rappresenta un consorzio di organizzazioni partner da sei paesi europei, UK Business Angels Association e Angel 

Academe in UK; Femmes Business Angels, Francia; Be Angels Belgio; IESE, Spagna; Associazione IBAN in Italia e 

WinWin, Portogallo. Il progetto WA4E, lanciato a gennaio 2017 con durata fino a dicembre 2018, è coordinato da 

Business Angels Europe. Il progetto ha l'obiettivo di incrementare nei sei paesi partner il numero di business angel donna, 

ancora poche rispetto agli uomini, in un’ottica di diversity indispensabile per sostenere, meglio, la crescita di imprenditori 

e imprenditrici europei. I risultati verranno utilizzati per sostenere un programma di azioni a livello locale, regionale e 

nazionale finalizzate a mobilitare più donne angel. Oltre a identificare e promuovere politiche specifiche a livello di Stati 

membri, Commissione europea e Parlamento Europeo nel sostegno all’angel investing femminile. 

 

Nota metodologica 

La ricerca è stata condotta dalla UK Business Angels Association, l'ente commerciale per l’angel investment e early stage 

nel Regno Unito in collaborazione con Angel Academe, un network di business angel per sostenere gli investimenti al 

femminile nelle nuove tecnologie. Il sondaggio sulla piattaforma online e l'analisi dei risultati sono stati condotti dalla 

Cass Business School, una delle principali istituzioni accademiche del Regno Unito specializzata in ricerche di mercato. 

La ricerca comprende un questionario online dettagliato in 6 diverse versioni in base alla lingua e all'ambiente normativo e 

fiscale in ogni paese. È stato accompagnato da una campagna comunicativa per aumentare la consapevolezza della ricerca 

e incoraggiare la partecipazione al sondaggio. I partner hanno raggiunto un totale di oltre 6.000 donne nei sei paesi. Sono 

pervenute 640 risposte valide, circa il 10% del “mercato” di riferimento. Si tratta di un campione statisticamente 

rappresentativo delle donne nei paesi partner. 310 donne angel investor e 330 donne non angel investor. La ricerca online è 

stata implementata con un'indagine qualitativa basata su interviste dedicate a 225 donne nei 6 paesi partner per una 

maggiore comprensione dell'approccio delle donne all'angel investing. 

 

Associazione Italian Business Angels Network - IBAN 

IBAN - Italian Business Angels Network, è un’Associazione senza scopo di lucro, ufficialmente riconosciuta e 

con personalità giuridica, fondata il 15 marzo 1999 a seguito del Progetto “DG Impresa” promosso dalla 

Commissione europea. L’Associazione coordina e sviluppa l’attività di investimento nel capitale di rischio di 

piccole imprese da parte di investitori informali (termine anglosassone “Business Angels”). All’interno del 

contesto nazionale si pone come punto di riferimento per gli investitori privati, per i network nazionali (BAN) e 

per i Club di Investitori, mentre a livello europeo fa capo a BAE - Business Angels Europe. www.iban.it 
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