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COMUNICATO STAMPA N. 7 DEL 15 FEBBRAIO 2010 

 

LE IMPRESE FEMMINILI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

NEI PRIMI SEI MESI 2010 

 
Anche nel Verbano Cusio Ossola si conferma la significatività del ruolo femminile nel fare impresa: 

nel primo semestre 2010 le imprese “femminili” sono 3.263 unità, pari al 23% del totale delle imprese 

registrate nel VCO, dato in linea con la media nazionale e regionale. In pratica nel VCO una impresa su 

cinque è governata da donne. 

In generale si registra nella nostra provincia una crescita delle realtà provinciali governate da donne: 

+60 imprese rispetto al primo semestre 2009. 

Osservando la dinamica delle imprese a confronto nel periodo più difficile della recente crisi 

economica, si evidenzia come le imprese femminili abbiano avuto performance migliori rispetto a quelle 

maschili. 

A livello nazionale, le prime sono cresciute del 2,1% a fronte di una crescita negativa di quelle 

maschili. In linea il dato provinciale: +1,9% la variazione di stock delle imprese femminili a fronte di una 

crescita sostanzialmente nulla di quelle maschili. 

L’analisi settoriale evidenzia che a livello nazionale, il commercio (29,2%) e l’agricoltura (17,8%) si 

mantengono ampiamente i settori a maggiore concentrazione di imprenditori donna. 

Nella nostra provincia, il tasso di attività delle donne risulta maggiormente concentrato nei settori 

commerciale (30%) e turistico (15,5%). Seguono servizi per la persona (11%), manifatturiero (9%) e 

agricoltura (8,6%).  

Un dato significativo: il peso percentuale delle imprese femminili del comparto turistico sul totale 

imprese femminili nel VCO (15,5%) è quasi il doppio rispetto a quello registrato a livello nazionale a riprova 

della vocazione turistica della nostra zona. 

I dati al 30 giugno 2010 confermano a livello nazionale che la forma giuridica privilegiata dalle donne 

è l’impresa individuale, scelta da circa il 61%. Non fa eccezione il VCO, dove il 62% delle imprese costituite 

da donne sono imprese individuali. 

Negli ultimi dodici mesi analizzati si è però manifestata una netta preferenza per le forme giuridiche collettive 

 Sono in aumento le donne che rivestono una o più cariche nelle imprese del VCO: quasi 300 in più 

rispetto al primo semestre 2009. Le donne sono più presenti nel comparto commerciale (23%), in quello 

turistico (17%) e per il 13,6% nelle industrie manifatturiere. 

Se consideriamo invece solo la prima carica ricoperta dagli imprenditori del VCO si registra al 30 

giugno 2010 che su 22.358 imprenditori, poco meno del 30% sono donne (6.439 in v.a.) in pratica quasi 2 

cariche su 6 nelle imprese sono coperte da donne. 

Sul totale di coloro che rivestono una carica all’interno delle imprese, le donne con ruolo di 

amministratore  sono pari al 12%: in pratica un amministratore su otto è donna. 

 

L'analisi completa dei dati è disponibile sul sito internet della Camera di commercio all'indirizzo: 

www.vb.camcom.it / VCO economia / imprese femminili/ primo semestre 2010 


