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COMUNICATO STAMPA N.   17   DEL 7 MARZO 2014 
 

NEL VCO  
1 IMPRESA SU 4 E’ GOVERNATA DA DONNE 

 
Nel VCO quasi 1 impresa su 4 è governata da donne. In valore assoluto sono 3.255 le imprese governate 
da donne1 in provincia, che rappresentano il 24% del totale, in linea con la media regionale (24,2%) e 
nazionale (23,6%). Il tasso di sviluppo è negativo (-0,48%) ma meno intenso rispetto a quello registrato dal 
sistema imprenditoriale nel suo complesso (-0,84%). Tasso di crescita delle imprese governate da donne in 
provincia è migliore, seppur con segno meno davanti, anche rispetto alla media regionale (-0,62%). Delle 
3.255 imprese governate da donne nel VCO, 378 sono “under 35” e 142 “straniere”, in aumento rispetto al 
2012.  
 
A livello strutturale, prevalgono le imprese individuali: su 10 imprese governate da donne, 6 sono ditte 
individuali (in v.a. 1.998 unità) seguite dalle società di persona (25%) e di capitali (11,6%) con 378 imprese.  
La distribuzione per settore di attività evidenzia come le imprese femminili si concentrino soprattutto nei 
settori del commercio (933 imprese in v.a., pari al 29% del totale) e quello del turismo, inteso come alloggio e 
ristorazione (16% delle imprese governate da donne) con 534 attività. Seguono le attività legate ai servizi alla 
persona (11,6%) e le attività manifatturiere (circa 8%). 
Valutando le variazioni annuali di stock dei settori più rappresentativi, si osserva la crescita delle imprese 
governate da donne nel turismo (+1,7%, +9 unità in v.a.) e nei servizi alla persona (+2 imprese). In flessione il 
commercio (-23 unità). Criticità si registrano nel comparto manifatturiero (-12 imprese) e nel settore agricolo 
(-23 attività), pari al 7% del totale delle imprese governate da donne. 
 
Questi dati vanno letti in un quadro più ampio che non è solo quello della crisi economica ma della ancora 
troppo scarsa partecipazione femminile al lavoro. 
Proprio per questo la Camera di commercio sostiene il “ Comitato per l’Imprenditoria Femminile”,  
nominato dalla Giunta camerale e presieduto da Sara Erba, imprenditrice verbanese. Tra le attività del 
Comitato si segnala il blog sviluppoedonna.wordpress.com dove è possibile dialogare con le imprenditrici e 
trovare informazioni sul fare impresa. Il Comitato fa parte di una rete nazionale che conta 100 comitati in 
Italia. 
L’ottavo rapporto internazionale sul “divario di genere” del World Economic vede l’Italia al 71° posto su 136 
Paesi presi in esame. Recuperiamo nove posizioni sul 2012: nel Bel Paese il “gender gap” si restringe ma a 
passo lento. L’Italia non supera il 97° posto nella sezione dedicata alla partecipazione ed opportunità 
nell’economia: il mercato del lavoro resta un tallone d’Achille. La disoccupazione femminile è superiore a 
quella maschile. In Europa le donne continuano a lavorare 59 giorni a salario zero. Le ultime cifre rese note 

                                                           
1 Si considerano femminili le imprese la cui partecipazione di donne risulta complessivamente superiore al 50%, mediando le 
composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da donne. 
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oggi dalla Commissione europea2 parlano chiaro: il divario retributivo di genere, cioè la differenza media tra 
la retribuzione oraria di uomini e donne sull'intera economia, è rimasto quasi immutato negli ultimi anni. 
Gli ultimi dati indicano per il 2012 un divario retributivo medio del 16,4% nell'Unione europea e confermano 
una stagnazione dopo la lieve tendenza al ribasso degli ultimi anni rispetto al 17% e oltre degli anni 
precedenti. In Italia il divario è tra i più bassi dell’UE (6,7%, è minore solo in Slovenia, Malta e Polonia). Il 
divario più elevato si registra in Estonia, Germania e Austria. In Danimarca, nella Repubblica Ceca, in 
Austria, nei Paesi Bassi e a Cipro si registra una costante riduzione del divario, mentre altri paesi (Polonia, 
Lituania) hanno invertito la tendenza al ribasso nel 2012. In alcuni paesi, come l’Italia, l'Ungheria, il 
Portogallo, l'Estonia, la Bulgaria, l'Irlanda e la Spagna, il divario retributivo tra i sessi è aumentato negli ultimi 
anni. 
La tendenza al ribasso è riconducibile a una serie di fattori, come l'aumento della percentuale di lavoratrici 
con un più elevato livello di istruzione e l'impatto della recessione economica, che è stato più forte in alcuni 
settori a prevalente manodopera maschile (edilizia, ingegneria). Pertanto, questo lieve livellamento non è 
imputabile esclusivamente ad aumenti della retribuzione femminile o a un miglioramento delle condizioni di 
lavoro delle donne. 
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2 Fonte: comunicato stampa commissione europea, Bruxelles 28 febbraio 2014 


