Il Club degli Investitori ed Angels for Women uniscono le forze per
supportare le donne nel mondo tech
La partnership nasce con l’obiettivo di supportare l’imprenditoria femminile e diminuire il gender
gap nell’angel investing

COMUNICATO STAMPA, 17 ottobre 2022 – La disuguaglianza di genere è ancora fortemente
radicata e diffusa nel mondo imprenditoriale, in particolare nell’area del tech e dell’innovazione. In
Europa solo il 15%1 delle startup è stato fondato o co-fondato da donne e in Italia le startup
innovative con prevalenza femminile sono appena il 13,4%2.
Unire le forze per incoraggiare un cambiamento è l’idea da cui parte il nuovo accordo di partnership
tra il Club degli Investitori, uno dei principali network di business angel in Italia, ed Angels4Women,
il primo gruppo di business angel del paese con focus sull'imprenditoria femminile innovativa,
promosso da AXA Italia e da Impact Hub SB. L’accordo prevede la possibilità di membership
congiunta per le socie e i soci dei due gruppi, condivisione delle nuove opportunità d’investimento,
eventi di formazione e networking.
Facilitare la raccolta di capitale per le startup con leadership al femminile è uno dei passaggi
fondamentali per supportare la crescita di queste realtà. Basti pensare che secondo il report “The
State of European Tech 20213”, del capitale raccolto complessivamente nell’anno, solo l’1,1% è
stato destinato a startup con fondatrici esclusivamente donne. I dati più incoraggianti provengono
dell’early stage, con il 7% dei round inferiori a $10M.
Una delle principali cause della difficoltà nel raccogliere capitali per le startup femminili può essere
attribuita al basso numero di investitrici: si stima che in Italia le business angel siano appena il
14%4 del totale. Un gender gap necessario da colmare.
Andrea Rota, Managing Director del Club degli Investitori, ha dichiarato: “I miei migliori investimenti

come business angel sono stati fatti insieme ad angel donne, sovente puntando su leadership team
con forte presenza femminile. Aumentare la diversità nel Club degli Investitori è un imperativo, in
primo luogo per renderci migliori business angel. La partnership con Angel4Women è un passo

1

“European Female-Led Digital Deep Tech Start-up & Scale-up Landscape – 2021”
“Report con dati strutturali Startup innovative 2° trimestre 2022 – MISE”
3
https://2021.stateofeuropeantech.com/chapter/executive-summary/
4
“Report sull’impatto dei Business Angel italiani 2021”
2

Pag. 1 di 2

fondamentale per diventare il gruppo di investitori piu capace di valorizzare tutti i talenti e di attrarre
le migliori competenze femminili e maschili.”
Stefania Quaini, Managing Director di Angels4Women, ha dichiarato “E' solo trasformando in azioni

le raccomandazioni che ci arrivano dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che si possono percorrere
i passi necessari per raggiungere un'equità di genere, anche e soprattutto nel campo
dell'innovazione. Questa partnership tra Angels For Women e Club Degli Investitori è guidata
proprio da questi valori e, non stanchiamoci mai di ricordarlo, anche in termini di risultati economici
i numeri parlano chiaro: startup e società con al loro interno una leadership equilibrata o al
femminile hanno ottimi, talvolta migliori, ritorni d'investimento”.

Club degli Investitori
Il Club degli Investitori è un’associazione, composta da imprenditori, executive e professionisti che investono in startup e
scaleup ad elevato potenziale di crescita. I Soci del Club sono business angel lungimiranti alla costante ricerca di
imprenditori italiani capaci, innovativi e con ambizioni globali. Un investimento attraverso il Club è molto più che denaro:
significa il coinvolgimento di un gruppo di persone la cui rete di contatti ed esperienza vale molto di più del capitale
stesso. Il Club conta 300 Soci, presenti sia in tutta Italia che all’estero (USA, UK, Germania, Francia, Svizzera, Dubai), e può
contare su un network sempre più internazionale. Ha investito oltre 42 milioni di euro in 55 società innovative ed ha
supportato fin dalla nascita alcune tra le principali startup italiane, come Everli, Satispay, D-Orbit, Genenta Science.

Angels4Women
Angels4Women è un'Associazione di Business Angel a prevalenza femminile, promossa da AXA Italia e da Impact Hub
SB, che ha l'obiettivo di promuovere e divulgare l'attività di angel investing e supportare l'imprenditoria femminile tramite
incontri periodici tra le socie, i soci e le imprenditrici, favorendo la valutazione di progetti di aziende che si trovino nella
fase iniziale della loro attività, che presentino un alto potenziale di crescita e che siano caratterizzate da un elevato tasso
di innovatività. Nata a fine 2018, ad oggi conta più di 80 business angel e 11 investimenti. Angels4Women affianca
all'attività di investimento, quella di formazione e promozione di eventi riguardanti l’angel investing e l’imprenditoria
femminile.
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