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COMUNICATO STAMPA N.   17   DEL 7 MARZO 2017 
 

8 NUMERI CHE PARLANO DI DONNE PER L’8 MARZO 
 Donne tra impresa, lavoro e famiglia 

 
VCO festeggia l’8 marzo: 
1) 82.672 - donne residenti (52% del totale residenti) 
2) 2.962 - imprese governate da donne; tasso di crescita positivo 
3) commercio: primo settore economico per numero di imprese “rosa” 
4) 58% - tasso di occupazione femminile (63,7% quello maschile) 
5) 6,3% - tasso di disoccupazione femminile (5,8% quello maschile) 
6) 21,5% - tasso di inattività 35-44 anni (7,1% quello maschile) 
7) 306 neo laureate residenti nel 2015, il 54% del totale 
8) 50 su 144 paesi: posizione dell’Italia nella classifica mondiale sul “divario di genere”  
 
Nel VCO quasi 1 impresa su 4 è governata da donne. In valore assoluto sono 2.962 le imprese governate 
da donne su un totale di 13.217: più del 22% delle imprese registrate nel 2016, in linea con la media regionale 
e nazionale. Il tasso di sviluppo è stabile, leggermente superiore allo zero (+0,1%). Un dato che assume 
maggior valore se confrontato con il tasso di crescita del tessuto produttivo nel suo complesso (-0,5%).  
Delle 2.962 imprese governate da donne nel VCO, 359 sono “under 35” e 254 “straniere”, in aumento rispetto 
agli anni precedenti. 
La distribuzione per settore di attività evidenzia che le imprese femminili si concentrano soprattutto nel 
commercio (890 imprese, 30% del totale imprese rosa). A livello strutturale, prevalgono le imprese 
individuali: su 10 imprese governate da donne, quasi 7 sono ditte individuali (in v.a. 2.014 unità). 
E’ quanto emerge dai dati al 2016 elaborati dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (fonte 
Infocamere). 
 
L’imprenditoria femminile del VCO è una realtà giovane che sta crescendo velocemente. All’anagrafe delle 
imprese camerale, infatti, poco meno del 70% delle aziende femminili si è iscritta dopo il 2000: il 39% delle 
imprese femminili ha meno di 7 anni. 
Più dei loro colleghi uomini, la stragrande maggioranza delle donne imprenditrici sceglie la forma giuridica  
individuale (il 68% delle imprese rosa contro il 58% del totale imprese). Le forme organizzative più 
complesse si declinano al femminile con minore enfasi rispetto all’universo imprenditoriale. Le società di 
capitali sono una realtà che nel VCO rappresenta il 14% delle imprese rosa, ma pesa per il 17,5% a livello 
totale. 
Analizzando i settori in termini assoluti, le donne al comando di un’azienda sono più numerose nel settore del 
commercio (30%), nel turismo, inteso come alloggio e ristorazione (497 imprese, 16,8% del totale imprese 
rosa). Seguono le attività legate ai servizi alla persona (14%) e le attività manifatturiere (circa 7%).  
 
L’imprenditoria femminile si presenta poi più cosmopolita, l’8,5% delle donne a guida di impresa parlano 
straniero nel VCO, contro una media del 7,5% del tessuto imprenditoriale. Questa tendenza è confermata a 
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livello nazionale pur con percentuali più alte: il 10,2% delle imprese rosa italiane sono straniere, contro il 
9,4% del totale imprese. 
 
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. Nel VCO il tasso di inattività femminile è il 21%, quello 
maschile il 7% (fascia di età 35-44 anni). Sul report statistico disponibile sul sito camerale (e allegato al 
presente comunicato stampa sono disponibili elaborazioni di dettaglio e analisi sulla situazione di divario 
economico e sociale tra uomo e donna (tratto da report Global Gender Gap realizzato dal World Economic 
Forum). 
 
La Camera di commercio sostiene il “Comitato per l’Imprenditoria Femminile”, nominato dalla Giunta 
camerale e presieduto dalla vice presidente della Camera di commercio, Vittorina Prina  che in occasione 
dell’8 marzo ci confida un “piccolo segreto”: “Come neo nonna e "vecchia imprenditrice”, nella valigia delle 
donne e giovani imprenditrici di oggi, in partenza per il meraviglioso e a volte spaventevole viaggio 
nell'imprenditoria, ci metterei tanta determinazione  coraggio, intraprendenza, un pizzico di fortuna e tanta 
fede nel proprio istinto, per perseguire i propri obiettivi. Spesso sono i gradini che servono ad allenare i 
nostri muscoli per realizzare i nostri sogni. Auguri a tutte”. 
 
Le imprenditrici del Comitato, insieme alla Camera di commercio e all’Azienda speciale Fedora,  hanno 
partecipato per il secondo anno consecutivo alla Settimana dell’Alternanza Scuola – Lavoro, promossa 
dall’Istituto Ferrini Franzosini di Verbania, oltre che agli incontri presso l’istituto Cobianchi, portando la 
testimonianza ai ragazzi delle classi terza e quarta sull’essere imprenditrice, anzi sull’essere donna e 
imprenditrice. In programma per il mese di aprile un incontro al liceo Rosmini di Domodossola. 
 
 
Sulla pagina facebook della Camera di commercio troverete anche i nostri più sinceri auguri e gli 
auguri delle componenti del Comitato Imprenditoria Femminile del VCO. 
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Tasso di femminilizzazione imprese VCO (in valore assoluto) 
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Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 
promozione@vb.camcom.it 
telefono 0323/912837-854 
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