3° RAPPORTO NAZIONALE SULLA IMPRENDITORIA FEMMINILE
“IMPRESA IN GENERE”
Realizzato da Unioncamere con il contributo tecnico-scientifico di Si.Camera

Il Rapporto – nel quadro della collaborazione fra Ministero Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità e Unioncamere di cui al Protocollo d’intesa rinnovato nel 2013 analizza l’universo delle imprese femminili valorizzando i dati dell’Osservatorio UnioncamereInfocamere1.
Spesso le statistiche internazionali sul tema female entrepreneurship prendono in considerazione le
persone di sesso femminile che svolgono un lavoro in proprio. Mentre, grazie al patrimonio del Registro
delle imprese delle Camere di commercio, è possibile quantificare l’effettiva dimensione dell’imprenditoria
femminile dal punto di vista dell’impresa come unità economica: informazioni utili e più appropriate per la
migliore definizione delle politiche industriali a favore dell’imprenditorialità per questo specifico segmento
produttivo. Tale patrimonio informativo fondato sui dati di Registro, e valorizzato con l’Osservatorio
dell’imprenditoria femminile, pone il nostro Paese all’avanguardia tra i paesi più avanzati, perché
rappresenta una vera e propria best practice pienamente riconosciuta a livello internazionale2, che
consente di disegnare e sviluppare le politiche sull’imprenditoria femminile con un maggiore grado di
precisione del target di riferimento. Del resto, l’Italia si è accreditato come paese di lunga tradizione sulle
politiche per l’imprenditorialità femminile a confronto con tanti altri paesi avanzati3.
Il Rapporto è articolato in 4 capitoli, di cui il primo si pone in continuità con le precedenti edizioni ed i
successivi sono caratterizzati da novità, contenutistiche e metodologiche, che sistematizzano il patrimonio
di altre fonti statistiche e informative, di matrice camerale e non. Il primo capitolo restituisce un’analisi
strutturale delle principali caratteristiche delle imprese femminili, da quelle più classiche (attività
prevalente, addetti, forma giuridica, artigianalità, cooperazione) - con approfondimenti su determinate
filiere (Agroalimentare, Moda, Terziario avanzato, Turismo, Cultura, sport e benessere, Assistenza sociosanitari) - a quelle più originali legate ai tratti dei capitani d’impresa (imprese giovanili, femminili e
straniere). Il secondo capitolo è focalizzato sull’occupazione, analizzando sia il contributo delle imprese
femminili alla creazione di occupazione, sia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nel suo
complesso (con alcuni confronti in ambito europeo), con particolare attenzione ai temi della conciliazione
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Unioncamere nel 2008 – partendo dalla legge 215/92 e in considerazione delle modifiche legislative intervenute sul libro soci
delle società di capitali - ha elaborato un algoritmo per la definizione di impresa femminile all’interno del Registro delle imprese
delle Camere di commercio. Si definisce femminile un'impresa la cui partecipazione di genere risulta superiore al 50%, mediando la
composizione delle quote di partecipazione e le cariche attribuite. In particolare, l’algoritmo formulato prevede che siano
qualificate femminili: le imprese individuali di cui siano titolari donne ovvero gestite da donne; le società di persone in cui la
maggioranza dei soci è di genere femminile; le società di capitali in cui la maggioranza delle quote di partecipazione sia nella
titolarità di donne, ovvero in cui la maggioranza delle cariche sia attribuita a donne, ovvero le imprese in cui la media tra le quote di
partecipazione nella titolarità di donne e le quote delle cariche attribuite a donne risulti superiore al 50%; le imprese cooperative in
cui la maggioranza dei soci sia di genere femminile.
2
«The Observatory therefore plays a key role in providing information for tailoring and evaluating policy measures, whereas in
most other OECD countries it is hard to find such detailed data on the development of women entrepreneurship and the challenges
faced.» (OECD, Italy: key issues and policies OECD Studies in SMEs and Entrepreneurship, OECD Publishing, 2014, p.151).
3 «Compared with most other countries, Italy has a long tradition of tailored programmes at national and regional levels that
explicity target female entrepreneurs. This reflects long-standing concern to increase the country’s female labour market
participation rate using female self-employment as one potential lever.» (OECD, Italy: key issues and policies OECD Studies in SMEs
and Entrepreneurship, OECD Publishing, 2014, p.149).
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tempi lavoro-famiglia. Il capitolo ospita anche alcuni focus sulla presenza delle donne nella PA, nelle
Camere di commercio e nelle società quotate in borsa. Il terzo capitolo prevede una preliminare analisi del
contributo dell’economia femminile nei campi dell’innovazione, della green economy, della cultura e del
“fare rete”, ritenuti prioritari per il rilancio del Paese; un’analisi, quindi, delle nuove frontiere dello sviluppo
e del ruolo e delle potenzialità che in esse può esprimere l’economia femminile sotto il duplice aspetto di
donna - imprenditrice (imprese femminili) e di donna – lavoratrice (partecipazione al mercato del lavoro). Il
capitolo fornisce elementi di riflessione sulla necessità di un ripensamento e riorientamento verso la
sostenibilità economica, sociale e ambientale del paradigma produttivo. Infine, il quarto capitolo racconta
le storie di imprese quali chiari e concreti esempi del fare impresa al femminile, individuate grazie al
coinvolgimento del sistema camerale territoriale e della rete dei comitati per l’imprenditoria femminile4.
Attraverso la capitalizzazione di esperienze/competenze che facilitano l’eccellenza, si intende avviare una
sorta di “comunità di buone pratiche”. Complessivamente sono state raccolte 82 storie, provenienti da
tutto il territorio nazionale, espressione di tutti i settori economici e produttivi con un’attenzione ai temi
dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e della presenza sui mercati esteri.

4

La Rete, avviata a partire dal 1999, anno in cui è stato firmato il primo protocollo di intesa tra l’Unioncamere ed il
Ministero dello Sviluppo Economico, è presente presso tutte le Camere di commercio. Nei comitati per l’imprenditoria
femminile siedono imprenditrici individuate dalle Associazioni imprenditoriali di categoria e dalle Organizzazioni
sindacali impegnate nella promozione dell’imprenditoria femminile.
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EXECUTIVE SUMMARY
LA STRUTTURA IMPRENDITORIALE
(FONTE: ELABORAZIONI SU DATI INFOCAMERE)

Una impresa su cinque in Italia è femminile. Il ruolo attivo delle donne nel tessuto imprenditoriale del
Paese è espresso dalla presenza, nel 2014, di 1 milione e 302 mila imprese femminili, che rappresentano il
21,6% del totale delle imprese. Secondo gli ultimi dati, nel 2015 le imprese femminili ammontano a 1
milione e 312 mila, corrispondenti al 21,7% del totale imprenditoriale.
Più servizi e agricoltura e meno industria: le imprese femminili a confronto con quelle maschili
Sotto il profilo strettamente settoriale, le imprese femminili sono maggiormente concentrate nel settore
dei servizi, dove operano circa i due terzi (65,5%; oltre 850 mila) del totale delle imprese “rosa” contro solo
poco più della metà nel caso delle imprese maschili (54,0%), e nel settore primario (agricoltura, silvicoltura
e pesca), in cui si concentra quasi il 17% delle imprese femminili (circa 220 mila) contro solo poco più
dell’11% di imprese maschili. Se da un lato il ruolo della donna può contribuire a portare innovazione in un
settore più “storico e tradizionale” come quello agricolo o in molti volti del terziario, dall’altro lato appare
importante aiutare ad avvicinare il fare impresa femminile al settore industriale, con particolare riguardo a
molti ambiti del manifatturiero più high-tech, perché significherebbe fare entrare la donna in modalità
imprenditoriali più complesse sì, ma dall’alto tasso di crescita tecnologica, innovativa e aziendale.
Dimensione “micro” e conduzione “individuale” le caratteristiche aziendali dell’impresa femminile. 97
imprese su 100 guidate da donne hanno meno di 10 addetti (1,2 milioni in valori assoluti) contro le 95 su
100 nel caso delle imprese maschili. Le imprese femminili contano 2,2 addetti medi per impresa contro i 3,9
relativi a quelle maschili. Riguardo alla forma giuridica, il 65% delle imprese femminili sono ditte individuali
contro il 50,9% nel caso di quelle maschili. Caratteristiche che rimandano a questioni legate al capitalismo
molecolare, relativamente ai tanti ostacoli che affrontano le imprese di ridotte dimensioni in termini, ad
esempio, di accesso al credito, di investimenti, di internazionalizzazione ecc.
Nel Mezzogiorno l’imprenditoria è più “rosa”. Le imprese femminili si concentrano, rispetto a quelle
maschili, maggiormente nel Mezzogiorno: un’area che assorbe il 35,9% del totale nazionale delle imprese
guidate da donne e il 32,1% di quelle guidate da uomini. Il Mezzogiorno è anche l’area a presentare un
maggior tasso di femminilizzazione (imprese femminili su totale imprese): a fronte di una media nazionale
del 21,6%, qui le imprese femminili raggiungono il 23,5% del totale di tutte le imprese dell’area (quasi 470
mila imprese rosa in termini assoluti), laddove nel Nord la corrispondente quota sfiora solo il 20% (540
mila); anche nel Centro, le imprenditrici rivestono un ruolo piuttosto significativo, rappresentando il 22,4%
del totale imprenditoriale della ripartizione (quasi 300 mila imprese guidate da donne).
Imprese femminili “doppiamente” più giovanili. Sono più giovanili nell’età degli imprenditori: quasi 14
imprese femminili su 100 sono guidate da under 35 (circa 178 mila in valori assoluti), a fronte delle circa 10
su 100 tra le imprese maschili. E nell’età dell’impresa: oltre il 30% delle imprese “rosa” registrate a fine
2014 hanno non più di 4 anni (essendosi iscritte nel periodo 2010-2014), laddove la corrispondente quota
per quelle maschili scende sotto il 25%. Il tasso di imprenditorialità giovanile, all’interno dell’imprenditoria
femminile, è particolarmente elevato in settori come i servizi finanziari e assicurativi, le altre attività di
servizi alla persona e l’alloggio e ristorazione, caso, quest’ultimo, in cui la creatività e la capacità di
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sperimentare sistemi di offerta alternativi delle giovani imprenditrici possono senz’altro contribuire alla
riqualificazione in chiave innovativa di tanti servizi legati all’offerta dell’intera filiera turistica del Paese. Pur
tuttavia la duplice “giovinezza” apre delicate questioni su politiche specifiche, di tipo strutturale, a sostegno
della crescita e affermazione aziendale di molte imprese che sono ai primi anni della loro vita.
Imprenditoria femminile meno artigiana in generale…. L’imprenditoria femminile si dimostra un po’ meno
“artigiana” di quella maschile, in virtù del fatto che solo quasi 17 imprese femminili su 100 sono artigiane
(poco più di 216 mila in valori assoluti), laddove tra quelle maschili lo sono circa 25 su 100.
…ma con volti del made in Italy più artigiani di quella maschile Nei settori dell’alimentare, della moda e
della lavorazione dei minerali non metalliferi (vetro, ceramica, ecc.) l’artigianato è più presente tra le
imprese femminili che fra quelle maschili. Nel settore alimentare il 69,6% delle imprese femminili sono
artigiane (10.200 in termini assoluti) contro il 56,2% nel caso delle imprese maschili; nella moda sono
artigiane il 68,7% delle imprese femminili (circa 25 mila) contro il 42,5% di quelle maschili; nella lavorazione
dei minerali non metalliferi le imprese artigiane rappresentano il 56,3% (2.400 in termini assoluti) tra le
imprese femminili contro il 51,1% tra le imprese maschili. Chiare evidenze di quanto sia veramente forte il
connubio “impresa femminile-artigianato” in alcuni ambiti del made in Italy.
La cooperazione che non fa distinzioni di genere. Le imprese femminili mostrano attenzione alla
cooperazione quale modo per fare impresa al pari di quelle maschili. Le imprese cooperative
rappresentano, sempre con riferimento al 2014, quasi il 2,5% all’interno sia del tessuto imprenditoriale
femminile (circa 30 mila cooperative guidate da donne) sia di quello maschile. Dalla cooperazione
emergono alcuni dei volti più caratteristici dell’imprenditoria femminile - costituenti peraltro certe filiere riconducibili alla relazione del fare impresa delle donne con gli aspetti di natura sociale, quali la socioassistenza, la formazione e la cultura. Nel settore della sanità e dell’assistenza sociale quasi 40 imprese
femminili su 100 sono costituite in forma cooperativa (poco più di 5 mila in valori assoluti), mentre nel caso
delle imprese maschili il corrispondente rapporto scende a solo poco più di 22 su 100.
Imprese femminili un po’ più “straniere” di quelle maschili… Nel 2014 le imprese straniere femminili sono
più di 121 mila, pari al 9,3% del totale delle imprese capitanate da donne, laddove tra quelle maschili le
imprese straniere sono l’8,5% del totale. In particolare, è emblematica l’ampia presenza straniera nel
settore della moda, dove quasi 30 imprese su 100, fra quelle femminili, sono straniere (quasi 10 mila in
valori assoluti), mentre solo 17 su 100 tra quelle maschili.
…con prevalenza di imprenditori cinesi, romeni e marocchini. Cina, Romania e Marocco sono le comunità
straniere prevalenti all’interno dell’economia femminile del Paese. Nel 2014, su 100 titolari di ditta
individuale stranieri di genere femminile, più di 20 sono cinesi, pari a oltre 20 mila unità; una dimensione di
assoluto predominio considerando che la seconda comunità, quella delle rumene, arriva a contare poco
meno di 10 mila imprenditrici (circa 10 su 100) e la terza, quella marocchina, quasi 7.500 unità (circa 8 su
100). Le imprenditrici cinesi primeggiano nel sistema moda e in quello dei servizi. Le comunità
imprenditoriale rumena e marocchina, invece, primeggiano nel settore delle costruzioni.
Welfare-welness, tradizioni del made in Italy e turismo gli ambiti più femminili. I settori con un tasso di
femminilizzazione (quota delle imprese femminili sul totale imprese di settore) superiore alla media
generale (pari, come detto al 21,6%) sono: servizi alla persona (58,7% delle imprese che operano in tale
settore sono femminili), sanità e assistenza sociale (38,3%), tessile, abbigliamento, pelli e calzature (35,6%),
istruzione (29,5%), alloggio, ristorazione e servizi turistici (29,4%), agricoltura, silvicoltura e pesca (28,7%),
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commercio (24%), cultura e intrattenimento (23,8%) e servizi operativi (22%). L’imprenditoria femminile si
ricollega quindi maggiormente ad ambiti del welfare-wellness, da un lato, contribuendo a sostenere il
benessere e l’inclusione sociale delle comunità, e ad altri manifatturieri fortemente strategici della
competitività della nostra economia, fatti di tradizioni e qualità, ma anche di innovazioni e creatività,
importanti pilastri del Made in Italy, pensando alle eccellenze italiane in campo agroalimentare, della moda
e del turismo.
L'imprenditoria femminile in Italia, a confronto con quella maschile: una visione di insieme, anno 2014 (valori
assoluti e percentuali)

Totale

Numero di imprese
Femminili
Maschili
1.302.054
4.739.133

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria
Servizi

Totale
6.041.187

Percentuli sul totale
Femminili
Maschili
Totale
100,0
100,0
100,0

219.990
151.099
852.467

546.266
1.325.038
2.559.484

766.256
1.476.137
3.411.951

16,9
11,6
65,5

11,5
28,0
54,0

12,7
24,4
56,5

1.263.909
35.018
3.127

4.499.777
208.961
30.395

5.763.686
243.979
33.522

97,1
2,7
0,2

94,9
4,4
0,6

95,4
4,0
0,6

Ditta individuale
Società di persone
Società di capitali
Altre forme

846.729
176.549
242.441
36.335

2.412.232
911.247
1.244.573
171.081

3.258.961
1.087.796
1.487.014
207.416

65,0
13,6
18,6
2,8

50,9
19,2
26,3
3,6

53,9
18,0
24,6
3,4

Centro-Nord
Mezzogiorno

834.500
467.554

3.218.706
1.520.427

4.053.206
1.987.981

64,1
35,9

67,9
32,1

67,1
32,9

Giovanili
Straniere

177.710
121.397

461.901
403.277

639.611
524.674

13,6
9,3

9,7
8,5

10,6
8,7

Artigiane
Cooperative

216.205
29.571

1.165.756
113.529

1.381.961
143.100

16,6
2,3

24,6
2,4

22,9
2,4

Micro (0-9 add.)
Piccola (10-19 add.)
Medio-grande (50 add. e oltre)

Classe di anno di iscrizione
Fino al 1989
Dal 1990 al 1999
Dal 2000 al 2009
Dal 2010 al 2014
Nota: per i dati sui settori di attività
riportati.

157.471
825.616
983.087
12,1
17,4
16,3
278.487
1.083.480
1.361.967
21,4
22,9
22,5
459.469
1.683.408
2.142.877
35,3
35,5
35,5
406.494
1.145.524
1.552.018
31,2
24,2
25,7
e la classe di anno di iscrizione esiste anche la voce "non classificate" i cui dati non sono

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere

Dai settori più femminili alle filiere femminili. Sono sei le filiere dell’imprenditoria femminile che
emergono a partire dai settori più femminili che rappresentano quindi il core di ciascuna di esse. Primeggia
per tasso di femminilizzazione (imprese femminili della filiera su totale imprese della filiera) la filiera
“Cultura, sport e benessere”5, dove il 45,5% delle imprese è femminile (177.229 imprese “rosa”). Seguono
poi le altre filiere: “Moda”6 con un tasso di femminilizzazione 35,5% (135.919 imprese femminili);
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Comprende le attività artistiche, creative e di intrattenimento, le attività di biblioteche, archivi e musei, le attività di produzione
cinematografica e di video, nonché il commercio di libri, giornali, registrazioni musicali, articoli di cartoleria.
6
Include le industrie tessili, la confezione di articoli di abbigliamento, la fabbricazione di articoli in pelle includendo anche il relativo
commercio all’ingrosso e al dettaglio.

5

“Turismo”7 con il 29,4% di imprese femminili (128.224 unità); “Assistenza socio sanitaria”8 con un tasso di
femminilizzazione del 28,7% (30.000 imprese femminili); “Agroalimentare”9 con un tasso di
femminilizzazione del 26,8% (300.950 imprese guidate da donne). Anche la filiera del “Terziario avanzato”10
(operano in essa circa 67.500 imprese femminili, pari al 5,2% del totale nazionale rosa) - sebbene non
presenti un tasso di femminilizzazione particolarmente elevato (19,3% a fronte di una media generale del
21,6%) - è stata oggetto di approfondimento, poiché le dinamiche in atto nel tessuto imprenditoriale
mostrano che in essa vi sono ambiti in cui i margini di crescita dell’imprenditoria femminile sono ancora
molto ampi rispetto al resto dell’economia.

Numero di imprese femminili per settore economico

Tasso di femminilizzazione dei settori economici

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere, anno 2014

Le filiere dell’imprenditoria femminile

7

Sono ricomprese tutte le attività legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia, quelle chiaramente relative alla ristorazione e quelle
connesse con i servizi di agenzie di viaggio e tour operator.
8
Include i servizi di assistenza socio-residenziale e non residenziale, l’assistenza sanitaria e il commercio di prodotti farmaceutici e
medicinali e articoli medicali e ortopedici.
9
Ricomprende le coltivazioni agricole, le attività connesse con la pesca, le industrie alimentari e delle bevande, includendo anche il
relativo commercio all’ingrosso e al dettaglio.
10
Racchiude le attività relative all’ICT, alla R&S e a tutte le attività professionali scientifiche e tecniche.
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Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere, anno 2014
Imprese femminili e maschili per regione e macro-ripartizione geografica
Valori assoluti
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino-A.A.
Veneto
Friuli-V.G.
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Centro-Nord
Sud e Isole
Italia

Femminili
98.725
2.996
172.817
18.916
94.880
23.230
36.170
92.964
93.746
23.526
39.799
136.731
38.175
9.878
130.099
85.362
15.819
41.917
108.906
37.398

Maschili
348.310
10.346
776.934
90.145
396.022
81.975
127.354
370.933
318.669
71.665
134.294
492.059
110.310
24.995
434.859
291.865
43.856
138.003
346.704
129.835

310.708
229.990
293.802
834.500
467.554
1.302.054

1.262.944
939.075
1.016.687
3.218.706
1.520.427
4.739.133

Percentuali di riga
Totale
Femminili
447.035
22,1
13.342
22,5
949.751
18,2
109.061
17,3
490.902
19,3
105.205
22,1
163.524
22,1
463.897
20,0
412.415
22,7
95.191
24,7
174.093
22,9
628.790
21,7
148.485
25,7
34.873
28,3
564.958
23,0
377.227
22,6
59.675
26,5
179.920
23,3
455.610
23,9
167.233
22,4
1.573.652
1.169.065
1.310.489
4.053.206
1.987.981
6.041.187

19,7
19,7
22,4
20,6
23,5
21,6

Maschili
77,9
77,5
81,8
82,7
80,7
77,9
77,9
80,0
77,3
75,3
77,1
78,3
74,3
71,7
77,0
77,4
73,5
76,7
76,1
77,6

Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

80,3
80,3
77,6
79,4
76,5
78,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere, anno 2014

Un impatto occupazionale fatto di 3 milioni di addetti che operano nelle imprese femminili. Sono quasi 3
milioni gli addetti11 che lavorano all’interno delle imprese femminili, pari al 13,4% del totale addetti
nazionale nelle imprese sulla base dei dati Infocamere. Questo impatto occupazionale delle imprese
femminili è maggiore nei settori in cui sono più presenti chiaramente le imprese femminili: altri servizi alla
persona (il 38% degli addetti del settore opera in un’impresa femminile; pari in valori assoluti a quasi 200
mila unità), sanità e assistenza sociale (31,8% corrispondente a poco più di 180 mila addetti che lavorano
nelle imprese femminili), ma anche nel turismo (24%; poco più di 400 mila) e nell’istruzione (22,7%; 34
mila), nonché nel settore agricolo (19,8%; quasi 230 mila) e della cultura e intrattenimento (17,8%; quasi 44
mila). Si tratta di un impatto occupazionale valore di assoluto rilievo considerando il particolare momento di
11

Intesi come l’insieme degli addetti dipendenti, indipendenti e coadiuvanti familiari.
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criticità che ha colpito il nostro mercato del lavoro, contraddistinto da una disoccupazione che si è innalzata
negli ultimi anni su livelli mai toccati nei passati decenni.
Il contributo all’occupazione delle giovani imprese femminili. Sono ben 306 mila gli addetti nelle imprese
guidate da donne under 35, pari all’1,4% dell’occupazione relativa al totale delle imprese e al 10% di quella
che fa riferimento all’imprenditoria femminile complessivamente considerata. Sostenere l’imprenditoria
giovanile significa, quindi, anche contribuire a rendere strutturale nel tempo una forza lavoro che presta la
propria attività in imprese che, proprio per il fatto di essere giovani, devono essere messe nelle condizioni di
garantire stabilità occupazionale nel tempo e di esprimere chiaramente le proprie potenzialità in termini di
crescita dimensionale.
LE DINAMICHE DI MEDIO TERMINE
(FONTE: ELABORAZIONI SU DATI INFOCAMERE)

Le imprese femminili crescono e più velocemente di quelle maschili... In un’ottica di medio-termine, dal
2010 al 2015 il numero delle imprese femminili (al netto delle forma giuridica relativa alle società di
persone12) è aumentato di tre punti percentuali (+3,1%) contro il lieve incremento registrato da quelle
maschili (+0,5%). In termini assoluti si è trattato di un’espansione della base imprenditoriale femminile di
quasi +35 mila imprese, quasi il doppio della crescita di quella maschile (+18.500 circa). In altre parole,
l’imprenditoria “rosa”, ha contribuito per ben due terzi (il 65,3%) alla crescita complessiva dell’intera base
imprenditoriale (+35 mila sul totale di +53 mila).
Dinamica dello stock delle imprese femminili, maschili e in complesso (variazioni percentuali 2010-15)

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio dell'imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere

…e senza distinzioni macro-territoriali. Questa maggiore velocità di espansione delle imprese femminili,
rispetto a quelle maschili, è riscontrabile in tutte le macro-ripartizioni dell’Italia: oltre che in particolar
modo nelle due ripartizioni settentrionali del Nord-Ovest (+3,4 contro -0,5%) e del Nord-Est (+2,6 contro 2,6%), dove si assiste addirittura ad una controtendenza, e al Centro (+6,3 contro +4%) anche nel Meridione
12

Si precisa che per motivi di comparabilità temporale dei dati, l’analisi dinamica realizzata è svolta sugli aggregati che
comprendono tutte le forme giuridiche al netto di quella di società di persone.
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(+1,4 contro +0,8%). Una conferma di come l’imprenditoria rosa riesca ad esercitare una qualche spinta a
favore dello sviluppo produttivo anche nelle aree più svantaggiate del Paese.
Imprese femminili sempre più verso la frontiera dell’ICT… Le imprese femminili nel settore ICT, sempre
tra il 2010 e il 2015 e al netto delle società di persone, crescono ad un ritmo di molto superiore a quello
medio riferito al resto dell’economia (+9,5 contro il +3%), sulla scia quasi esclusiva dell’aumento delle
imprese nel comparto dell’informatica e telecomunicazioni (+11,5%) rispetto a quanto avvenuto nel
comparto di media e comunicazione (+1,3%). In termini assoluti, le imprese femminili nel settore ICT sono
cresciute di circa 1.800 unità, passando dalle 18.700 unità del 2010 alle 20.500 circa del 2015. Un fenomeno
che sembra rispondere positivamente alle raccomandazioni di policy avanzate da più soggetti istituzionali a
livello internazionale in merito alla necessità di innescare processi che vedano coinvolte le donne nello
sviluppo tecnologico-digitale del paese; anche perché ciò favorirebbe, in un contesto di maggiore
relazionalità imprenditoriale, anche una più forte ibridazione tra i contenuti digitali dei servizi ICT con quelli
più tradizionali legati ai settori manifatturieri della lavorazione e trasformazione.
… da Nord a Sud del Paese. Uno degli effetti più importanti di questa tendenza verso la digitalizzazione
delle imprese femminili risiede nel fatto che tale processo tocca tutte le aree del Paese: l’aumento delle
imprese femminili nel settore ICT rispetto al resto dell’economia (restando sempre all’interno
dell’imprenditoria femminile), è riscontrabile nel Nord-Ovest (+9,4 contro +3,3%), nel Nord-Est (+14,3
contro +2,4%), nel Centro (+9,2 contro +6,3%) e anche al Meridione (7,3% contro 1,3%). Una pervasività
territoriale dell’espansione delle imprese rosa legate all’ICT che può, verosimilmente, contribuire a
riqualificare in chiave innovativa i sistemi produttivi anche delle aree più in ritardo.
Aumenta in generale la terziarizzazione dell’imprenditoria femminile. In una visione di più ampio respiro,
la crescita dell’ICT si innesta in un processo di terziarizzazione dell’imprenditoria femminile, risultato di un
aumento delle imprese femminili nei servizi (+6,2%; +42.500) contro le flessioni subite dal settore primario
(-13,4%; -32.600) e da quello manifatturiero (-1%; -800 circa).
Più turismo, cultura e socio-assistenza...e alimentare nell’industria. Nel terziario l’aumento delle imprese
femminili ha riguardato quasi tutti i comparti, con particolare enfasi negli ambiti a più alta presenza
strutturale di imprese femminili: turismo (+17,9%; +15.200), sanità-assistenza sociale e istruzione (circa
+21% in entrambi i casi; +2.100 nel primo caso e +1.300 circa nel secondo), cultura-intrattenimento
(+12,8%; +1.700 circa). Nel manifatturiero, avanza l’alimentare grazie all’aumento del 13% di imprese
femminili. Quindi, nel terziario, da un lato sembrano rafforzarsi i comparti più femminili e, dall’altro,
emerge un nuovo volto dal marcato tratto tecnologico.
Imprese femminile sempre più strutturate aziendalmente. Ponendo a confronto le due forme giuridiche
che stanno agli estremi della scala di complessità di organizzazione societaria, cioè le imprese individuali da
una parte e le società di capitali dall’altra, si scopre una netta tendenza che inizia un po’ ad indebolire il
concetto della “piccola impresa femminile”. Basti pensare che tra il 2010 e il 2015 le imprese rosa sotto
forma di società di capitali hanno segnato e un vero e proprio balzo in avanti registrando una crescita di
oltre venti punti percentuali (+25,4%), a fronte di una flessione delle ditte individuali di poco più di due
punti percentuali (-2,3%): in pratica, in termini assoluti, l’incremento delle società di capitali di quasi 52
mila unità ha nettamente più che controbilanciato la flessione subita dalle ditte individuali di circa 20 mila
unità. Chiaro che se da una parte può ritenersi positiva una maggiore strutturazione aziendale del tessuto
imprenditoriale, è altrettanto vero che tale processo non dovrebbe comunque andare a scapito della
riduzione della numerosità delle forme a conduzione più semplice, a meno che non si tratti di un vero e
proprio turn-over fisiologico o crescita dimensionale delle stesse imprese. Se è vero che il nuovo mondo post9

crisi ha visto cambiare per certi versi i paradigmi dello sviluppo economico, con l’asticella della competitività
che si è alzata a tal punto che il fattore “massa” (in termini di risorse, know-how, ecc.) è diventato più
determinante di prima, è altrettanto vero che ciò non può costituire motivo di dispersione delle tante nostre
piccole realtà imprenditoriali. Semmai, è motivo per trovare e incentivare nuove soluzioni che permettano
alle piccole imprese di organizzarsi per affrontare al meglio le nuove sfide della competitività. In questo
senso, i contratti di rete rappresentano una delle modalità più avanzate di organizzazione imprenditoriale.
…soprattutto al Meridione. Un fenomeno che si rivela più intenso nel Meridione, dove, sempre con
riferimento all’imprenditoria femminile, alla flessione delle ditte individuali del 4,6% (circa -16 mila unità)
ha fatto da contraltare la marcata espansione del 35,5% delle società di capitali (poco più di +20 mila unità).
Comunque, anche nelle altre ripartizioni dell’Italia si è verificata, con più o meno intensità, questa
divergenza di andamento tra le due forme giuridiche.
LE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO
(FONTE: ELABORAZIONI SU DATI EUROSTAT, ISTAT, RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, OSSERVATORIO SISTEMA CAMERALE, CONSOB,
CERVED)

Cresce l’occupazione femminile, a differenza di quella maschile e rispetto a molti paesi UE… Tra il 2010 e
il 2014, secondo i dati Istat, aumenta l’occupazione femminile (+1,7%; pari a +156 mila in termini assoluti),
dimostrandosi in controtendenza rispetto alla flessione subita da quella maschile (-3,8%; -498 mila). Una
tendenza che assume ancor più valore pensando agli anni di difficile congiuntura e al fatto che quasi la
metà dei paesi dell’Unione europea (ben 13) hanno visto diminuire nello stesso periodo temporale il
numero delle donne occupate.
Occupati per genere e titolo di studio (valori assoluti 2014 e variazioni percentuali 2010-14)
Valori assoluti anno 2014 in migliaia
Fino alla
licenza
media
15-64 anni
Italia
UE-28
15-34 anni
Italia
UE-28

Diploma

Laurea

Totale

Variazioni percentuali 2010-14
Fino alla
licenza
media

2.298,5
16.125,3

4.552,0
46.410,7

2.369,1
35.509,9

Femmine
9.219,6
-8,2
98.339,6
-15,5

346,4
3.772,2

1.152,4
14.225,9

659,1
12.376,4

2.158,0
30.484,0

-27,9
-21,2

Diploma

Laurea

Totale

0,8
-0,2

15,8
14,3

1,7
1,5

-19,4
-7,4

3,0
6,2

-15,4
-4,4

15-64 anni
Maschi
Italia
4.624,1
5.915,3
2.050,6 12.590,0
-13,3
0,0
11,4
-3,8
UE-28
22.776,6 57.719,9 34.123,1 115.034,2
-14,7
-0,9
11,2
-0,8
15-34 anni
Italia
792
1.658
427
2.877
-30,9
-15,1
-3,6
-18,8
UE-28
6.554
18.845
10.284
35.837
-21,0
-6,0
8,0
-5,6
N.B. I totali possono non corrispondere con la somma dei singoli valori dei titoli di istruzione per la presenza
di valori non imputabili.

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Eurostat

… in aumento in particolare le occupate con laurea e in misura superiore alla media UE…. Ciò che appare
ancora più positivo è il fatto che dietro a tale espansione della base occupazionale femminile risieda un
importante upgrading formativo, dato il marcato aumento, sempre tra il 2010 e il 2014, delle occupate con
laurea (+15,8%; +324 mila), peraltro superiore alla corrispondente media Ue (+14,3%); al quale si
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contrappone la contrazione delle occupate con al massimo la licenza media (-8,2%; -205 mila) e il lieve
incremento di quelle con diploma (+0,8%; +37 mila).
…anche se diminuisce però l’occupazione giovanile. Restano però le ombre che oscurano il potenziale
produttivo dei giovani, perché in Italia, sempre tra il 2010 e il 2014, l’occupazione giovanile femminile (1534 anni) ha subito una significativa flessione (-15,4%; -392 mila in valori assoluti) che, seppur solo di poco
più contenuta rispetto a quella maschile (-18,8%), si è dimostrata ben più profonda rispetto alla media
europea (-4,4%).
Più occupazione più redditi da lavoro. Negli ultimi anni, sempre secondo i dati Istat, nelle famiglie in cui il
principale percettore di reddito è una donna, la quota di reddito proveniente da lavoro autonomo o
dipendente è andata progressivamente aumentando, toccando negli ultimi anni quasi il 50% del totale (dal
44,8% del 2006 al 47,2% del 2012), a scapito soprattutto della quota del reddito ascrivibile a trasferimenti
pubblici. Un chiaro segno della crescente proattività delle donne all’interno della società come attori in
grado di contribuire positivamente alla formazione del prodotto del Paese.
Ma cresce anche la disoccupazione per una domanda che non riesce ad assorbire l’offerta. Sempre tra il
2010 e il 2014, la disoccupazione femminile è aumentata di ben 522 mila unità, superando di gran lunga
l’incremento di 156 mila occupate.
Il ritardo strutturale del mercato del lavoro femminile in Europa. L’Italia è fra i primi paesi dell’area
comunitaria con il tasso di disoccupazione femminile più elevato (13,8% nel 2014), dopo Grecia, Spagna,
Croazia, Cipro e Portogallo e di converso si colloca al secondo posto per tasso di occupazione femminile più
basso, superata solo dalla Grecia. L’Italia, inoltre, è il secondo paese dell’Unione europea, dopo Malta, con
il tasso di inattività femminile (45,6%) più elevato, oltre dieci punti percentuali al di sopra della media Ue
(33,5%).
Ancora difficile la conciliazione lavoro-famiglia… L’inattività femminile, in particolare, nasconde problemi
che rimandano al tema della conciliazione lavoro-famiglia, perché può accadere che le donne si trovino
nella condizione di rinunciare al lavoro per motivi familiari. Da questo punto di vista, il tasso di inattività,
calcolato sulle motivazioni legate a impegni e responsabilità di famiglia (accudimento figli, badare a
persone non autosufficienti, ecc.), risulta per l’Italia superiore alla media europea (11,3 contro 8,3%),
dimostrandosi il terzo valore più elevato fra i 28 paesi comunitari. Agevolare l’occupabilità, produrrebbe
senz’altro effetti circolari virtuosi per l’intero sistema produttivo, perché si innesterebbe una positiva
interdipendenza - dagli elevati effetti moltiplicativi sull’economia in generale - tra servizi, specialmente
quelli di cura, occupazione e reddito, dove la cooperazione nei settori dei servizi alla persona/famiglia
potrebbe giocare un ruolo di primo piano. Sul fronte della conciliazione lavoro-famiglia il nostro Paese deve
ancora compiere passi in avanti, anche se negli ultimi anni ne sono stati effettuati alcuni importanti,
sviluppando tutte le più avanzate forme di servizi e soluzioni che agevolino le donne nel riuscire a coniugare
la vita lavorativa con quella familiare per superare il famigerato ostacolo del “double day”.
…che pone problemi occupazionali per le madri. Il tasso di occupazione delle donne 15-49 anni in coppia
senza figli è molto più elevato rispetto a quello corrispondente alle donne con figli (68,8 contro 52,7%; dati
2013). Senza considerare poi un altro volto di questo tema rappresentato dal part-time femminile
involontario, che in Italia nel 2014 coinvolge ben 60 occupate part-time su 100, quinto valore più alto tra i
28 paesi comunitari dopo Grecia, Bulgaria, Spagna e Cipro, laddove la media Ue si ferma a circa 26 su 100.
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Una maggiore presenza femminile nella Pubblica amministrazione che nel resto dell’economia... In Italia,
nel 2014, secondo i dati desunti dal Conto annuale della PA redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato,
oltre la metà degli occupati nella PA sono femminili, pari al 55,8%, corrispondenti in valori assoluti a ben 1,8
milioni di unità su un totale di 3,2 milioni13. Si tratta di una fetta di assoluto rilievo, pensando che nel resto
dell’economia14 la quota di occupazione “rosa” non va oltre il 40% circa.
…un fenomeno in crescita. La quota di occupati di genere femminile è aumentata di oltre 3 punti
percentuali tra il 2005 e il 2014, passando dal 52,6 al 55,8%, laddove nel resto dell’economia l’incremento si
è assestato su circa due punti e mezzo percentuali, passando da 36,9 a 39,5%.

Quota di occupazione femminile sul totale nella PA a confronto con il resto dell'economia, anni 2005-2014 (valori
percentuali)

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Ragioneria Generale dello Stato, Conto annuale della PA e Istat

La supremazia delle donne nei comparti della sanità e dell’istruzione. Viaggiando fra i comparti di cui si
compone la PA, non desta stupore rilevare come quello della scuola spicchi nettamente per presenza
femminile, dove ben 80 occupati su 100 sono donne, poco più di 800 mila unità in valori assoluti su un
totale 1 milione circa presenti nel comparto. Alla scuola segue il servizio sanitario nazionale (escludendo la
carriera penitenziaria per esiguità del numero di occupati, 349 in totale di cui 235 donne), con ben 66
occupati su 100 di genere femminile, più di 400 mila su un totale che supera le 600 mila unità. Quindi,
13

Gli occupati analizzati in questo paragrafo fanno riferimento al totale del personale che lavora nella PA ad eccezione
dei lavoratori con i contratti flessibili: è compreso il personale a tempo indeterminato comprendendo anche i dirigenti
a tempo determinato (che costituiscono assieme il personale stabile) e alcune particolari figure professionali che
hanno rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, come i supplenti della Scuola e degli Istituti di Alta Formazione
Artistica e Musicale (che costituiscono altro personale). Cfr. http://www.contoannuale.tesoro.it
14
Si precisa che in questo paragrafo l’aggregato “resto dell’economia” è calcolato sottraendo dal valore
dell’occupazione complessiva nazionale rilevata dall’Istat il numero degli occupati presenti nella Pubblica
Amministrazione desunti dal conto annuale della PA (sebbene non vengano sottratti anche i lavoratori flessibili della
PA, si tiene a precisare che questi incidono in misura molto minima sull’occupazione totale nazionale, solo lo 0,5%).
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appare evidente come si ritrovi, anche osservando il settore pubblico, quella marcata vicinanza delle donne
verso l’istruzione e la sanità riscontrata precedentemente con riferimento al “fare” impresa.
Al Nord la PA ha il volto più femminile. E’ nel Settentrione dove la Pubblica Amministrazione ha il volto più
“rosa”, con poco più del 60% degli occupati nel settore pubblico di genere femminile, a fronte di un valore
sostanzialmente allineato alla media nazionale (55,6%) registrato nel Centro-Italia (54%) e ben al di sotto
nel caso del Meridione (48,9%). In verità, questa divisione delle “due Italie” in tema di occupazione
femminile nella PA sembra l’effetto di una più generale tendenza che contraddistingue l’intera economia,
visto che, anche con riferimento all’occupazione non appartenente al pubblico impiego, la quota “rosa”
tende a scendere nel Mezzogiorno.
Donne sempre più qualificate nella PA. Nel 2014 quasi il 40% delle donne impiegate nel settore pubblico
sono laureate, pari in valori assoluti a circa 690 mila unità, quando nel caso dei maschi la corrispondente
quota scende al 30%. Una differenza che, peraltro, è andata accentuandosi nel corso del tempo, per effetto
di una più forte accelerazione del fenomeno riscontrata proprio nella componente “rosa”. Infatti, la quota
dei laureati fra le donne occupate nella PA è aumentata negli ultimi dieci anni di circa 7 punti percentuali,
passando dal 30,8% del 2005 al 38% del 2014, laddove quella maschile ha segnato un aumento inferiore ai
5 punti percentuali (dal 25,3 al 29,9%).
Il sistema camerale parla sempre più al femminile. L'occupazione del sistema camerale è caratterizzata da
un tasso di femminilizzazione elevato e maggiore di quello della pubblica amministrazione nel suo
complesso. Se oltre la metà degli occupati nella PA sono donne (55,8%), infatti, nelle Camere il valore è
superiore di quasi dieci punti percentuali attestandosi poco sopra il 65%. Un organico femminile
mediamente più giovane e con upgrade formativo al pari, se non in alcuni casi più elevato, dei colleghi
uomini, un potenziale di competenze e di risorse nella direzione della modernizzazione del sistema stesso. E
ora a parlare femminile c'è sempre più anche la governance. Fino al 2011 le consigliere non superavano il
7%. Dal 2012 grazie agli effetti del decreto n. 156 del 4 agosto 2011 “Regolamento relativo alla
designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di
commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23., l'accelerazione di passo. Le consigliere sono progressivamente
aumentate fino a sfiorare il 20%. Il processo di empowerment permette la diffusione della cultura delle pari
opportunità, nella direzione dell’equità ma anche e soprattutto dell’efficienza e dello sviluppo.

L’occupazione femminile nelle Camere di Commercio
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Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Osservatorio Sistema Camerale 2015

Segnali incoraggianti, dall’applicazione della Legge 120/2011. La legge n. 120 del 2011 impone, alle società
quotate e alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di riservare la quota di 1/3 del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale al genere meno rappresentato. Si tratta, in sostanza, di una legge
che introduce l’obbligo di equilibrare le rappresentanze di genere negli organi di governo e di controllo.
Qualche numero: nella quasi totalità delle società quotate in borsa (98,7% ossia 232 imprese su 235), vi è
almeno una donna nel consiglio di amministrazione; la quota degli amministratori donne è salita dall'11,6%
del 2012 al 27,6% di giugno 2015; nelle società non quotate e in cui le Pubbliche Amministrazioni
detengono una partecipazione superiore al 50%, sono donne più del 17% del totale degli oltre 24mila
membri degli organi di amministrazione e controllo. Il quadro che emerge a seguito dell’applicazione della
legge 120/2011 è incoraggiante, la partecipazione femminile è in crescita e il gap fra i due generi tende a
diminuire. Una presenza maggiore di donne nella governance, e più in generale nel management, è di
particolare interesse non solo per ragioni squisitamente di "equilibrio di genere" ma perché - come
sostenuto in diversi studi economico- statistici anche internazionali- le imprese con donne in posizioni di
“comando” otterrebbero performance organizzative e economiche migliori.
La partecipazione delle donne nelle società quotate in borsa

*Dati al 30 giugno 2015
Fonte: elaborazioni Si.camera su dati Consob

LE DONNE E L’INNOVAZIONE
(FONTE: ELABORAZIONI SU DATI OSSERVATORIO UNIONCAMERE BREVETTI, MARCHI E DESIGN, INFOCAMERE, SISTEMA INFORMATIVO
EXCELSIOR, FONDAZIONE SYMBOLA-UNIONCAMERE )
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Le imprese femminili tutelano l’innovazione con particolare attenzione al design. Sebbene siano ancora
poche, le imprese femminili che innovano e tutelano le proprie opere di ingegno sono in crescita quelle che
puntano all’innovazione quale leva strategica per rafforzare la competitività. Le imprese femminili che
ricorrono alla tutela della proprietà industriale mostrano una maggiore propensione a innovare nei campi
legati al design e ai marchi di impresa piuttosto che nelle tecnologie in senso stretto, risultato che non
sorprende considerata la struttura produttiva tipica dell’economia femminile nonché tra l’altro del sistema
Paese.
Pesano ancora poco sul tessuto imprenditoriale ma sono in crescita: le startup innovative femminili
hanno davanti un enorme potenziale da sfruttare. L’incidenza delle startup innovative femminili sul totale
delle startup innovative, seppure più bassa del tasso di femminilizzazione caratterizzante l’economia del
paese (21,6%) è comunque in crescita ed è passato dal 9,1%, misurato per l’insieme delle startup innovative
avviate nel 2010, al 15,4% per quelle nate nel 2014, mostrando interessanti prospettive di sviluppo anche
per il 2015. L’universo complessivo delle startup innovative femminili (più di 600 imprese) opera
prevalentemente nel settore dei servizi (74,9%), mentre circa il 20% si occupa di industria e artigianato e il
5,4% di commercio. Più in dettaglio tra le attività maggiormente diffuse vi è la produzione di software e
consulenza informatica (pari al 24,3% del totale start up femminili, ricerca e sviluppo (17,4%) e la fornitura
di servizi di ICT (13,7%).
Utilizzando, invece, come indicatore il tasso di femminilizzazione, la presenza delle donne imprenditrici
all’interno delle startup innovative complessive raggiunge i valori più elevati nella assistenza sanitaria
(53,8%), nel settore agroalimentare (36%) e nella fabbricazione di prodotti chimici (32,4%).
La maggiore parità di genere che offre la green economy. La green economy, intesa come la transizione
verso un’economia sostenibile sotto il profilo ambientale ed efficiente nell’uso delle risorse naturali, è un
fenomeno pervasivo, con orizzonti ampi e variegati, che racchiude molteplici opportunità per le imprese,
con notevoli ricadute in particolare sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Dai dati in possesso del sistema
camerale emerge che sono le imprese che hanno investito nelle tecnologie green a prevedere
maggiormente nuove assunzioni e a manifestare al tempo stesso un più elevato orientamento verso la
parità di genere, aprendo di fatto nuove opportunità per il genere femminile. Le assunzioni non stagionali
con preferenza esplicita per le donne o caratterizzate da indifferenza di genere riguardano ben il 75% della
domanda di lavoro nel caso delle imprese che investono in tecnologie green, contro il 65% registrato nel
caso delle imprese che non investono.
Il volto femminile del sistema produttivo culturale e le opportunità occupazionali. I dati a disposizione del
sistema camerale consentono di leggere l’apporto dell’economia femminile sia in termini di imprese
impegnate nel sistema produttivo culturale, sia in termini di opportunità occupazionali per le donne offerte
dalle attività economiche che ruotano attorno alla cultura. Delle 443.208 imprese appartenenti al sistema
produttivo culturale ben 58.747 sono femminili15. Nel complesso si tratta ancora di piccoli numeri, tanto
che il tasso di femminilizzazione complessivo è pari al 13,3% a fronte del 21,6% che si registra per il totale
economia. Spostando l’analisi sulle opportunità occupazionali per il genere femminile create dalle imprese
del sistema produttivo culturale, emerge che le imprese attive nella gestione e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico e le imprese delle industrie creative mostrano una maggiore preferenza per il
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Per approfondimenti metodologici e statistici, cfr. Fondazione Symbola-Unioncamere, Io sono Cultura – Rapporto
2015.
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genere femminile nell’ambito della domanda di lavoro (la quota di assunzioni con preferenza esplicita per il
genere femminile è pari, ordinatamente, al 26,1 e 21,5% del totale delle rispettive assunzioni).
Le imprese femminili scelgono i contratti di rete quale strumento di aggregazione per rafforzare la
competitività e superare i limiti dimensionali. Mettendo a confronto l’universo delle imprese femminili in
rete (sono 1.649) con l’insieme delle imprese che hanno scelto la via della collaborazione (10.270),
emergono alcune peculiarità e alcuni elementi di riflessione. Una prima considerazione riguarda le
caratteristiche strutturali, dimensioni di impresa e attività economica prevalente. Le imprese femminili che
vedono nell’aggregazione un’opportunità hanno dimensioni più ridotte rispetto all’insieme delle imprese in
rete e sono più presenti nei settori turismo e servizi alla persona - entrambi contemplati nella voce “altri
servizi” - e nelle attività attinenti l’agricoltura. L’incidenza delle imprese femminili in rete attive nei settori
del turismo e dei servizi alla persona è tale da arrivare ad assumere valori pari a quasi il doppio di quelli
relativi all’insieme delle imprese in rete. Tale caratteristica si riflette anche sulle motivazioni che hanno
spinto le imprese femminili a scegliere la via dell’aggregazione. Analizzando l’oggetto dei contratti di rete in
cui la presenza femminile è esclusiva o comunque maggioritaria, emerge che un contratto di rete su tre è
rivolto a offrire servizi, innovativi, integrati e a più elevato valore aggiunto, rivolti alla persona (con
particolare attenzione ai temi della famiglia, del welfare e dell’inclusione sociale) o al settore ricettivoturistico-alberghiero (con particolare attenzione alla promozione turistico-culturale dei territori).
Le imprese femminili nei contratti di rete

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Unioncamere- Infocamere
Distribuzione delle imprese femminili in rete per settore attività economica

Fonte: elaborazioni Si.Camera su dati Unioncamere-Infocamere
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