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LE DONNE E IL MERCATO DEL LAVOROLE DONNE E IL MERCATO DEL LAVOROLE DONNE E IL MERCATO DEL LAVOROLE DONNE E IL MERCATO DEL LAVORO    

TENDENZETENDENZETENDENZETENDENZE    2009200920092009    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

Questo rapporto è redatto sulla base di dati ISTAT (Forze lavoro 2009) e 

SMAIL, il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro 

(www.vb.camcom.it). 

 

Alcune Alcune Alcune Alcune tendenzetendenzetendenzetendenze    generali generali generali generali     

Le rilevazioni ISTAT al 31 dicembre 2009 ci mostrano che nel VCO le 

forze di lavoro “rosa” (occupate donne + donne in cerca di occupazione) 

sono 30.000 su 71.000 forze di lavoro totali.  

Il tasso di attività delle donne è il 58%. 

Di conseguenza il tasso di inattività è pari al 41,6% per le donne contro il 

24,4% degli uomini. In pratica una donna su due non partecipa al 

mercato del lavoro.  

Il tasso di disoccupazione femminile nel VCO è pari al 6% (rispetto al 

4,4% degli uomini), inferiore alla media piemontese (7,8%) e nazionale 

(9,3%).  

 

Gli addetti di genere femminileGli addetti di genere femminileGli addetti di genere femminileGli addetti di genere femminile    

Dalla banca dati SMAIL, che incrocia dati di fonte Registro Imprese con 

dati di fonte INPS, emerge come a dicembre 2009 il 36% del totale 

addetti sia di genere femminile, in valore assoluto 15.091 unità. 
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Il 28% delle donne occupate è un’imprenditrice, il restante 72% è 

dipendente. Interessante notare il diverso peso che la componente 

femminile assume nel mercato del lavoro della nostra provincia: sul 

totale dei dipendenti le donne sono il 40% (10.821 unità), percentuale 

che scende al 29% se consideriamo coloro che gestiscono un’impresa 

(4.270 su un totale di 14.812). Viceversa il 40% degli addetti maschi 

preferisce l’occupazione indipendente. 

Questi risultati sono in linea con altre rilevazioni: ad esempio 

rapportando il numero delle donne che una carica in impresa con la 

consistenza della popolazione femminile in età lavorativa (15-64 anni) 

otteniamo che nel VCO 11,4 donne su 100 sono imprenditrici. L’indice di 

imprenditorialità femminile1 mostra che nel VCO che ci sono 3,5 imprese 

“rosa” ogni 100 donne, rispetto ad una media nazionale che sfiora il 4%. 

Le donne occupate nel VCOLe donne occupate nel VCOLe donne occupate nel VCOLe donne occupate nel VCO: settori, età ed aree: settori, età ed aree: settori, età ed aree: settori, età ed aree    

Delle 15.091 addette in provincia (indipendenti + dipendenti) il 26% è 

occupato nel comparto commerciale: si tratta di 3.925 unità in valore 

assoluto, che rappresentano il 47% degli addetti del comparto. 

Segue la manifattura con 3.063 unità (che rappresentano il 28% degli 

addetti del comparto). 

Segue ancora il turismo (alloggio e ristorazione) con 2.101 donne 

occupate (14% del totale donne), il 51% del comparto, unico settore in 

cui le donne sono più degli uomini. 

Gli addetti di genere femminile sono mediamente più giovani degli 

uomini, il 31% delle donne ha meno di 34 anni contro il 26% degli 

uomini, il 7% meno di 24 (solo il 5% per gli uomini). Infine il 65% ha 

un’età compresa tra i 35 e i 64 anni (in valore assoluto 9.920); mentre in 

questa fascia d’età si collaca il 70% degli uomini (18.561 unità in valore 

assoluto). 

Più di 6.100 delle oltre 15.000 addette opera nel Verbano (il 41% del 

totale delle occupate), segue l’Ossola e per finire il Cusio (con più di 

3.800 addette, che vede una presenza femminile di poco superiore al 9% 

del totale degli addetti).  

 

 

                                                 
1 Dato dal rapporto tra le imprese rosa (al netto delle società di capitale) e la popolazione 

femminile totale. 
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Donne imprenditriciDonne imprenditriciDonne imprenditriciDonne imprenditrici: settori, età, comuni e nazional: settori, età, comuni e nazional: settori, età, comuni e nazional: settori, età, comuni e nazionalità ità ità ità     

Analizzando i settori scopriamo che il 31% delle donne imprenditrici 

opera nel commercio. In valore assoluto si hanno 1.357 imprenditrici 

donne, pari a quasi il 10% delle imprese del comparto. 

Il 20% opera nel comparto turistico (alloggio e ristorazione, in valore 

assoluto 880 unità), che può essere considerata l’attività rosa per 

eccellenza (solo l’11% degli uomini ha un’attività in questo settore).  

Presenza femminile anche nella manifattura (11%, in valore assoluto 

467), nei servizi vari (10%, 451 imprenditrici) e nell’agricoltura (7%, 

poco più di 300 in valore assoluto). 

Le donne imprenditrici sono più giovani degli uomini: il 17% ha meno di 

34 anni (contro il 15% degli uomini) e il 2% meno di 24 anni (l’1,6% negli 

uomini).  

Più di 1.700 delle oltre 4.200 imprenditrici opera nell’Ossola (il 12% del 

totale delle imprenditrici), segue il Verbano e per finire il Cusio (poco 

meno di 890 imprenditrici, il 6% del totale).  

Una curiosità: Trasquera ha la più alta percentuale di donne imprenditrici 

sul totale degli imprenditori (56% sul totale degli imprenditori, in valore 

assoluto 19 unità) mentre a Caprezzo e Seppiana le imprese presenti 

vedono tutte a capo uomini.  

Quasi il 6% delle imprenditrici non ha origini italiane, 244 unità in valore 

assoluto (poco meno del 2% sul totale degli imprenditori provinciali). 

Di queste il 67% proviene da paesi dell’Unione Europea o da paesi 

europei, in special modo la Svizzera (43 imprenditrici). Il 12% proviene 

dall’Asia, 30 imprenditrici, il 9,4% (23 in valore assoluto) dall’Africa 

mentre 21 sono sud americane (8,6%). 
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Le dipendenti “in rosa” nel VCOLe dipendenti “in rosa” nel VCOLe dipendenti “in rosa” nel VCOLe dipendenti “in rosa” nel VCO    

Un accenno alla composizione del mercato del lavoro visto dalla parte 

delle “dipendenti”. 

Il 24% delle dipendenti opera nella manifattura (2.596 in totale in valore 

assoluto). Le donne superano, in valore assoluto, gli uomini 

principalmente in due comparti: commercio (2.568 donne, 1.877 uomini) 

e il turismo, 1.221 dipendenti donna (11%) contro gli 818 uomini.  

Il 6,2% delle dipendenti donna è occupato nelle attività finanziarie e 

assicurative (672 in valore assoluto, 533 uomini). 

Il 57% delle dipendenti donna, 6.162 unità, sono in un’età compresa tra i 

35 e i 54 anni (58% per gli uomini), seguite dalla classe 25-34 anni (28%, 

3.019 in valore assoluto). In generale le donne dipendenti sotto i 34 anni 

sono il 37% (poco meno di 4.000) contro il 32% degli uomini (in valore 

assoluto 5.135). 

Poco meno di 880 sono le dipendenti non italiane (circa l’8% delle 

dipendenti donna e il 3% del totale) principalmente rumene (132), 

svizzere (110) e ucraine (88). 

Più di 4.500 delle oltre 10.800 dipendenti sono occupate nel Verbano (il 

42% del totale delle dipendenti), segue l’Ossola (3.264) e per finire il 

Cusio (con quasi 3.000 dipendenti, il 27% del totale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

5 

GRAFICI E TABELLE GRAFICI E TABELLE GRAFICI E TABELLE GRAFICI E TABELLE RELATIVE AL RAPPORTORELATIVE AL RAPPORTORELATIVE AL RAPPORTORELATIVE AL RAPPORTO    

 

Grafico 1: Dipendenti e indipendenti per genere nel VCO – anno 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 

 

Grafico 2: Addette di genere femminili sul totale degli addetti per settori 

merceologici – anno 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 
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Grafico 3: Peso delle imprenditrici femminili sul totale degli imprenditori per settori 

merceologici– anno 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 

 

 

Grafico 4: Imprenditoria femminile per settore merceologico – anno 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 
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Grafico 5:Composizione per nazionalità delle imprenditrici del VCO ( non italiane) 

anno 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 

 

 

Grafico 6: Peso delle dipendenti femminili sul totale dei dipendenti per settori 

merceologici– anno 2009 

 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 
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Grafico 7: Dipendenti femminili per settore merceologico – anno 2009 

 
 

Fonte: Elaborazione CCIAA su dati SMAIL 

 


