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COMUNICATO STAMPA N. 49  DEL 28 LUGLIO 2010     

 

LE DONNE E IL MERCATO DEL LAVORO – TENDENZE 2009 

 

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. 

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. 

Delle 15.091 addette in provincia (indipendenti + dipendenti) il 26% è occupato nel comparto commerciale: si 

tratta di 3.925 unità in valore assoluto, pari al 47% degli addetti del comparto. 

Segue la manifattura con 3.063 unità ed il turismo (alloggio e ristorazione) con 2.101 donne occupate (14% 

del totale donne): questo è l’unico settore in cui le donne sono più degli uomini (il 51%). 

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. 

Donne imprenditrici 

Il 31% delle donne imprenditrici opera nel commercio, in valore assoluto 1.357 imprenditrici, 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).  

Una curiosità: Trasquera ha la più alta percentuale di donne imprenditrici sul totale degli imprenditori mentre 

a Caprezzo e Seppiana le imprese presenti vedono tutte a capo uomini.  

 

Le dipendenti “in rosa” nel VCO 

Il 24% delle dipendenti opera nella manifattura. 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 

contro gli 818 uomini.  
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Poco meno di 880 sono le dipendenti non italiane (circa l’8% delle dipendenti donna e il 3% del totale) 

principalmente rumene, svizzere e ucraine. 

Più di 4.500 delle oltre 10.800 dipendenti sono occupate nel Verbano (il 42% del totale delle dipendenti), 

segue l’Ossola e per finire il Cusio. 

 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati è consultabile sul sito internet della Camera di commercio 

all'indirizzo: http://www.vb.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1406 

  

 


