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COMUNICATO STAMPA N.   53   DEL  4 SETTEMBRE 2019 
 

1 IMPRESA SU 4 NEL VCO E’ GOVERNATA DA UNA DONNA 
Dati secondo trimestre 2019 

 
Come già anticipato nel comunicato stampa dello scorso 12 agosto1, nel VCO le donne guidano quasi 1 
impresa su 4. In valore assoluto sono 2.968 le imprese che hanno alla loro guida una donna su un totale di 
12.960 provinciali: il 23% delle imprese registrate nel secondo trimestre 2019, in linea con la media regionale 
e nazionale. Nel secondo trimestre dell’anno le performance delle imprese governate da donne sono sempre 
state positive: nel 2019 si registra un’ulteriore incremento del tasso di sviluppo superando il +0,80%, meglio 
di quanto registrato dalla media delle imprese VCO (+0,52%).  
Nel VCO, 318 imprese governate da donne sono “under 35” e 287 “straniere”, queste ultime in aumento 
rispetto agli anni precedenti (erano 174 nello stesso periodo del 2011). Seppur con numeri non elevati, si 
evidenzia come la componente giovanile e straniera delle imprese governate da donne registri buone 
performance di crescita: le nuove iscrizioni infatti sono più alte delle cessazioni contabilizzate nell’anno. Nel 
secondo trimestre 2019, il tasso di crescita delle imprese femminili-giovanili sfiora il 5% con 21 nuove attività 
aperte e 6 cessate. 
 
In generale le donne guidano principalmente imprese legate al settore commerciale (856 imprese, circa il 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. 2.036 unità). 
L’ analisi delle cariche (amministratore, socio, titolare, socio di capitale..) evidenzia come siano piu’ di  8.000 
le donne impegnate nel “fare impresa” nel VCO, oltre il 28% delle cariche totali (possibile anche che una 
donna abbia più cariche). Di queste 8.016 cariche quasi il 33% vede le donne come “amministratore”, il 25% 
come titolare, il 21% socio di capitali e poco meno del 16% come socio di impresa. 
E’ quanto emerge dai dati al 30 giugno 2019 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  oltre il 70% delle aziende femminili si è iscritta dopo il 2000: il 47% delle imprese 
femminili ha meno di 9 anni; meno del il 4% è nata prima del 1980. 
Più dei loro colleghi uomini, la stragrande maggioranza delle donne imprenditrici sceglie la forma giuridica  
individuale (oltre 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 15% delle imprese rosa, ma pesa per il 18,4% a livello 
totale. 
Analizzando i settori economici, 3 imprese su 10 guidate da una donna sono nel comparto del commercio 
mentre il turismo, inteso come alloggio e ristorazione registra 536 imprese, 18% del totale imprese guidate da 
donne. Seguono le attività legate ai servizi alla persona (14%) e le attività manifatturiere (circa 7%).  
 
                                                           
1 Comunicato stampa n. 48 - focus imprese femminile nel settore turistico “Anche nel VCO un terzo dell’industria della vacanza è 
donna: +6,5% in quattro anni” 
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Sul totale imprese del VCO circa il 23% è un’impresa femminile. Il settore “più rosa” sul totale delle imprese 
registrate nel VCO (12.960 attività nel II trimestre 2019) è quello delle imprese legate ai servizi alla persona: 
su un totale di oltre 680 imprese ben il 60% è governato da donne (413 in v.a.). 
 
L’imprenditoria femminile si presenta poi più cosmopolita, quasi il 10% delle donne a guida di impresa 
nel VCO parlano straniero, contro una media dell’8% del tessuto imprenditoriale totale.  
 
 
Tasso di crescita imprese femminili VCO 

 
Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 

 
Anno di iscrizione imprese femminili VCO 

Classe Anno Iscrizione Registrate % sul 
totale 

Antecedente al 1940 3 0,10 

Dal 1940 al 1949 2 0,07 

Dal 1950 al 1959 6 0,20 

Dal 1960 al 1969 33 1,11 

Dal 1970 al 1979 71 2,39 

Dal 1980 al 1989 259 8,73 

Dal 1990 al 1999 443 14,93 

Dal 2000 al 2009 742 25,00 

Dal 2010 al 2019 1.409 47,47 

Imprese femminili 2.968 100,00 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 


