
          
 

  

SEI UNA MAMMA IMPRENDITRICE? 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA 

 

 

Sono Federica Frattini, la titolare del Podere San Giuliano e nel 2020 la mia attività compie 20 anni. 

Anni di crescita, di competenza, di errori e di tante sfide che insieme a mio marito Andrea sono 

riuscita a cogliere ed andare avanti credendo sempre nell’innovazione e nella collaborazione di 

persone che credevano nel mio progetto. Nel 2006 è nato il mio primogenito. E’ praticamente 

nato in cucina. Una delle gioie più grandi, ma in quel momento è stato necessario per me iniziare a 

pensare per tre: per l’azienda, per la famiglia e per mio figlio. C’era un solo problema, mio figlio 

aveva la poppata alle 13:00 in punto...quante volte ho allattato mentre cucinavo con la sala piena. 

A ripensarci mi vengono i brividi! La forza di una donna sta in questo, nel non abbattersi mai di 

fronte alle difficoltà e trovare sempre una soluzione, anche estrema. La mia attività ha quattro 

rami d’azienda molto forti: ristorazione, ospitalità, didattica e azienda agricola.  Non abbiamo mai 

smesso di crescere, non ci siamo mai guardati indietro perché dovevamo crescere anche i nostri 

figli in un ambiente sano, che permettesse loro di avere validi esempi, stimoli e modelli di 

ispirazione. Il mio secondo figlio l’ho avuto grazie ad uno degli angeli che sono approdati al San 

Giuliano, Vittoria, la cuoca, dopo un anno di assunzione mi disse: ”non ti preoccupare, ci penso io” 

e così fu. Nel 2008 ebbi il secondo figlio, visto che ormai avevo confidenza col mestiere di mamma, 

non mi sono riservata più di tanto e fino all’ultimo ho lavorato. Sono sempre stata il punto di 

riferimento in azienda, ma questo non mi ha mai impedito di dedicarmi al mio bene più prezioso: i 

miei figli. E’ importante che loro capiscano il valore di quello che facciamo e come lo facciamo, la 

condivisione dell’impegno e l’educazione nel comunicare. Soprattutto è importante che capiscano 

che l’impegno comporta sacrificio. Ogni fase di crescita comporta in noi imprenditrici un reset, la 

creazione di una nuova modalità di sistema ed organizzazione. Per fortuna con mio marito ci siamo 

divisi i compiti e lui riesce a stare con i ragazzi la sera mentre sono al lavoro ed io mi sveglio e 

faccio colazione con loro al mattino seguente.  
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