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COMUNICATO STAMPA N. 16

DELL’8 MARZO 2015

DONNE TRA IMPRESA, FAMIGLIA E SOCIALE
QUALCHE NUMERO PER L’8 MARZO
Nel VCO quasi 1 impresa su 4 è governata da donne. In valore assoluto sono 2.955 le imprese governate
da donne in provincia: il 22% del totale delle imprese, in linea con la media regionale (22,3%) e nazionale
(21,6%). Il tasso di sviluppo è stabile, leggermente superiore allo zero (+0,3%). Un dato che assume
maggior valore se confrontato con il tasso di crescita del tessuto produttivo nel suo complesso (-0,46%).
Delle 2.955 imprese governate da donne nel VCO, 358 sono “under 35” e 166 “straniere” queste ultime in
aumento rispetto agli anni precedenti.
A livello strutturale, prevalgono le imprese individuali: su 10 imprese governate da donne, quasi 7 sono
ditte individuali (in v.a. 2.013 unità) seguite dalle società di persona (16%) e di capitali (14%) con 404
imprese.
La distribuzione per settore di attività evidenzia come le imprese femminili, in linea con il dato regionale, si
concentrino soprattutto nel settore del commercio (895 imprese in v.a., pari al 30% del totale). Seguono quello
del turismo, inteso come alloggio e ristorazione (16,8% delle imprese governate da donne) con 498 attività, i
servizi alla persona (13,9%) e le attività manifatturiere (circa 7%). Stabilità in questi settori (commercio
+0,67%, +6 unità in v.a.; servizi alla persona +6 imprese; manifatturiero +5 imprese). Segno negativo nel
settore agricolo (-15 attività).
Questi dati vanno letti in un quadro più ampio dove rientra la crisi economica, la scarsa partecipazione
femminile al lavoro e la disparità tra uomo e donna.
Il rapporto internazionale sul “divario di genere” del World Economic vede l’Italia al 41° posto su 145 Paesi
presi in esame. Recuperiamo 28 posizioni sullo scorso anno: un dato incoraggiante, ma non basta. La
fotografia che fornisce il Report è complessa e comprende quattro ambiti: lavoro, istruzione, salute e
rappresentanza politica.
E’ il primo quello in cui l’Italia fa peggio: siamo al 111esimo posto su 145 paesi. Pesano il 13% di
disoccupazione femminile, 2 punti sopra quella maschile, ed il fatto che solo il 54% delle donne partecipa al
mercato del lavoro (è occupata o sta cercando). Gli uomini sono il 74% e guadagnano il doppio. Basta un
dato: le donne hanno raggiunto ora il reddito che gli uomini avevano nel 2006.
Facciamo meglio quando si tratta di istruzione, siamo al 58esimo posto, anche se solo il 38% delle laureate
sceglie materie scientifiche.
Non male anche la salute, siamo 74esimi. È la politica che si distingue per risultati molto positivi, siamo
24esimi. I maggiori progressi si sono avuti nella sfera politica ma le donne continuano ad essere lontane dal
potere: gli Stati che hanno avuto almeno una volta una donna premier o capo di stato sono una cinquantina e
tra questi non c’è l’Italia. Le donne sono lontane anche dalle posizioni «senior» nelle istituzioni e nelle
aziende
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Se guardiamo il ranking nel suo insieme ai primi dieci posti del Global gender gap troviamo Islanda,
Norvegia, Finlandia, Svezia, Irlanda, Ruanda, Filippine, Svizzera, Slovenia e Nuova Zelanda.
Anche l’Istat si è occupato ampiamente del tema pubblicando il rapporto ‘Come cambia la vita delle donne
nel decennio 2004-2014. L’andamento dell’occupazione femminile negli ultimi 10 anni ha risentito della
crisi che ha fermato il trend positivo di aumento degli anni precedenti: il 44% della popolazione femminile ha
rinunciato a lavorare. Il report racconta che complessivamente, nel nostro Paese sono poco meno di 10
milioni, pari al 44,1% della popolazione femminile tra 18 e 74 anni, le donne che nel corso della loro vita, a
causa di impegni e responsabilità familiari, per una gravidanza o semplicemente perché i propri familiari così
volevano, hanno rinunciato a lavorare. In particolare la fascia tra i 25 e i 34 anni è la più colpita, da oltre 2
milioni nel 2011 sono scese a 1730 milioni. Un altro fenomeno cresciuto tra le fasce più giovani è il
precariato che non contribuisce certo a costruire solidità economica, carriera, pensione.

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere
La Camera di commercio sostiene il “Comitato per l’Imprenditoria Femminile”, nominato dalla Giunta
camerale e presieduto da Vittorina Prina. In questa giornata dedicata alle donne, le imprenditrici del Comitato
insistono con forza sulla “necessità di dare maggiore consapevolezza alle donne sulle loro capacità in campo
scientifico. Samantha Cristoforetti, ingegnere, aviatrice, astronauta militare italiana, prima donna italiana negli
equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, può essere un buon esempio da seguire per le nostre giovani donne
che sognano la loro “luna”.
Tra le attività promosse dal Comitato si segnala il patrocinio all’iniziativa “Giù le mani, su le voci! Musica e
parole contro la violenza alle donne” organizzata dalla Cooperativa La Bitta di Domodossola. Una serata (12
marzo 2016) di musica e di svago, di incontri e riflessione per parlare delle donne, e sostenere il servizio
antiviolenza “Giù Le Mani”.
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Le imprenditrici del Comitato hanno anche partecipato alla Settimana dell’Alternanza Scuola – Lavoro,
promossa dall’Istituto Ferrini Franzosini di Verbania, portando la testimonianza ai ragazzi delle classi terza,
quarta e quinta sull’essere imprenditrice, anzi sull’essere donna e imprenditrice

Sulla pagina facebook della Camera di commercio troverete anche i nostri più sinceri auguri a tutte le donne.

Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio
promozione@vb.camcom.it
telefono 0323/912837

