
 

  

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL TURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 35 DEL 23 MAGGIO 2011 

 

CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO 

“LE LEGGI DI SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE E  ALLA COOPERAZIONE; IL 

MICROCREDITO  E IL FONDO DI GARANZIA FEMMINILE E GI OVANILE” 

 

Baveno, 23 maggio 2011, ore 14.30 
 
Nell’appuntamento odierno, la dr.ssa Susanna Barreca, esperta in sostegno all’imprenditoria anche 
cooperativistica della Regione Piemonte, illustra la seguente normativa: 

• Legge regionale 23/2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” 
• Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8 come sostituito dall’articolo 33 della legge 

regionale del 04.12.2009, n. 30. 
• Piano Straordinario Occupazione - Misura I.6 – MICROCREDITO - Fondo regionale di 

garanzia per il microcredito (art. 33 della l.r. 30/2009) 
• Piano Straordinario Occupazione - Misura I.5 – PIU’ IMPRESA – Interventi per la nascita e lo 

sviluppo di creazione d’impresa  (art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i.) 
• Piano Straordinario Occupazione - Misura I.5 – PIU’ IMPRESA - Interventi per la nascita e lo 

sviluppo del lavoro autonomo  (art. 42 della l.r. 34/2008 e s.m.i.) 
 
Le tematiche approfondite possono essere  particolarmente significative nel contesto di presenze femminili 
come fotografato dai seguenti dati, estratti dal rapporto sull’economia del Verbano Cusio Ossola 2010. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Popolazione residente 
Nel Verbano Cusio Ossola risiedono 163.121 abitanti, il 3,7% della popolazione piemontese: 78.836 uomini 
e 84.285 donne. Il 51% dei residenti infra cinquantenni è di genere maschile: sul totale della popolazione gli 
uomini sono in numero minore (48% del totale) ma sono tendenzialmente più giovani.  

Imprese femminili  
Secondo i dati 2010 di Infocamere, nel Verbano Cusio Ossola le imprese governate da donne sono risultate 
3.257 (42 unità in v.a. in più rispetto al 2008), circa il 23% del totale delle imprese provinciali. Il risultato è 
in linea con la media regionale (23,8%) e nazionale (23,2%). 
Di queste circa il 62% sono ditte individuali, in valore assoluto 2.023, stesso risultato registrato nel 2009. Il 
peso delle imprese individuali governate da donne nella nostra provincia risulta in linea con la media 
nazionale (60,7%) e regionale (62,2%). 
Il 25,4% delle imprese femminili è società di persona (826 in v.a.) mentre il 10,7% è società di capitali (in 
v.a. 347 unità): dato superiore alla media regionale (8,5%) ma ancora inferiore rispetto alla media nazionale 
(14,3%). 



 

  

Il restante 2% è suddiviso tra 48 cooperative, 2 consorzi e 12 altre forme. 
Il tasso di attività delle donne nel Verbano Cusio Ossola risulta maggiormente concentrato nei settori 
commerciale e alberghiero, circa il 45% del totale delle imprese governate da donne (1.469 unità in v.a.), 
ben il 10,5% del totale delle imprese del Verbano Cusio Ossola. Le imprese femminili sono ben 
rappresentate anche per le attività legate ai servizi per la persona (11,5%), all’agricoltura e al manifatturiero 
(circa il 9% del totale delle imprese governate da donne). Il risultato risulta in linea con il resto della 
nazione, anche se si segnalano percentuali maggiori di attività delle donne del VCO nel comparto turistico–
commerciale rispetto alla media nazionale (37,8%) e regionale (36%). 
Le cariche rivestite dalle donne all'interno delle imprese sono, nel 2010, 8.523, così ripartire: circa il 57% 
come titolare/amministratore, il 20% come socio di capitale1 mentre il 18% come socio d’impresa. 
Calcolando l’indice di imprenditorialità femminile, dato dal rapporto tra le imprese governate da donne e la 
popolazione femminile totale, si rilevano nella nostra provincia 3,9 imprese rosa ogni 100 donne, risultato 
inferiore alla media nazionale (4,6) e piemontese (4,9). 
Sempre analizzando le persone che rivestono una carica, ma considerando solo la prima carica2 ricoperta 
dagli imprenditori su 22.200 persone con carica, quasi il 30% sono donne (6.394 unità in v.a.) contro i 
15.086 uomini.  
Le donne risultano essere più presenti nel comparto turistico: su 2.892 imprenditori il 42,2%, pari a 1.221 
unità in v.a., sono donne. Segue il commercio con il 33% di donne all’attivo, valore che supera le 1.600 
unità. 
 
Mercato del lavoro 
Le rilevazioni Istat nel 2010 ci mostrano che le Forze Lavoro (occupati + persone in cerca di occupazione) 
nel VCO risultano 73mila unità, di cui 41mila uomini e 32mila donne. 
Gli occupati nella nostra provincia sono circa 68.000, in lieve aumento rispetto ai 67.000 dello scorso anno. 
Crescono anche le persone in cerca di occupazione che nel 2010 ammontano a circa 5.000 unità, mille in 
più rispetto al 2009. 
Circa 43mila sono occupati nei servizi, con un peso relativo del 63%. Nell'industria lavorano 23mila addetti, 
di cui 16mila nell’industria in senso stretto, mentre l'agricoltura occupa circa un migliaio di persone. 
Il tasso di occupazione3 nella classe di età 15-64 anni a livello provinciale risulta nel 2010 di 63,8%, in 
linea con quello piemontese (63,5%), ma inferiore alla media delle regioni del Nord (65%). La media 
nazionale è pari a 56,9%.  Il confronto con la media dell’Unione Europea (68,8%)4 rivela la distanza del 
risultato italiano.  
Il tasso di occupazione femminile nel Verbano Cusio Ossola si attesta al 55,1%, in linea alla media 
piemontese (55,8%) e superiore rispetto al resto dell'Italia (46,1%), dove pesa l'andamento registrato nelle 
regioni del Mezzogiorno.5  
Il tasso di attività (rapporto tra le forze di lavoro in età 15-64 anni e la corrispondente popolazione, che 
misura l’offerta di lavoro) secondo l'Istat nella nostra provincia è di 68,5%, rispetto ad una media regionale 
del 68,8% e nazionale del 62,2% dato che risente delle criticità delle regioni meridionali 
Il tasso di attività femminile si attesta su 60,7%, in linea alla media piemontese (60,9%). 
Di conseguenza nel 2010 il tasso di inattività delle persone tra i 15 e i 64 anni (ossia il rapporto tra le 
persone non appartenenti alle forze lavoro e la corrispondente popolazione) si attesta per la nostra provincia 
al  31,5%, in linea alla media regionale (31,2%). 
Come più volte registrato il tasso di inattività sfiora il 40% per le donne vs il 24% degli uomini. In pratica 2 
donne su 5 non partecipano al mercato del lavoro.  
 
Il tasso di disoccupazione (rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze lavoro) nella provincia 
del Verbano Cusio Ossola è pari in media al 6,7% (era il 5,1% nel 2009), valore inferiore alla media 
regionale (7,6%) e nazionale (8,4%). 
                                                           
1 Chi detiene azioni/quote all’interno della società. 
2 Il dato fornisce informazioni su tutte le persone con carica appartenenti a sedi o unità locali non cessate (Registrate) presenti nelle diverse 
provincie; ad ogni persona viene associata la prima carica ricoperta in ciascuna impresa. 
3 Rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15-64 anni. 
4 Dato registrato al 30 giugno 2010. 
5 Ad esempio in Campania il tasso di occupazione si fissa al 40%, 25,7% per le donne. Nella provincia di Napoli in risultato scende al 22%).  
 



 

  

 
Grafico 1: Confronto nazionale, regionale e provinciale andamento tasso di disoccupazione dal 2005 al 2010. 

 

Fonte: ISTAT 

Dal 2007 nel VCO, così come a livello nazionale e regionale, si registra un costante aumento del tasso di 
disoccupazione: dal 3,2% del 2007 al 5,1% del 2009. Il tasso di disoccupazione in Italia passa invece dal 
6,1% del 2007 al 8,4% nel 2010, risultato inferiore al 9,6% registrato nell'Unione Europea a 27 Paesi, dove i 
disoccupati ammontano a 23 milioni mentre fra i giovani il dato sale al 20,4%. 
Cresce di tre punti percentuali rispetto al 2009, Il tasso di disoccupazione femminile nel VCO che si fissa al 
9,1% (rispetto al 4,8% degli uomini), valore superiore rispetto alla media piemontese (8,4%) ed il linea con 
quella nazionale (9,7%). 
 

Grafico 2: Confronto andamento tasso di disoccupazione totale VCO e femminile dal 2005 al 2010. 

 

Fonte: ISTAT 

 
Tabella 1: Forze lavoro anno 2010 – fonte ISTAT. 

 Dati in 
migliaia e in 
% 

Forze di lavoro 
Tasso di attività (15-64 

anni) 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

PIEMONTE  1.120 876 1.996 76,7 60,9 68,8 



 

  

Torino 571 455 1.026 76,1 60,5 68,3 
Vercelli 45 36 81 75,8 63,0 69,5 
Novara 97 72 169 78,5 59,6 69,2 
Cuneo 156 118 274 79,2 62,5 71,0 
Asti 57 42 99 78,7 59,9 69,4 
Alessandria 107 83 190 75,0 59,2 67,2 
Biella 46 39 85 76,1 66,0 71,1 
Verbania 41 32 73 76,1 60,7 68,5 
ITALIA 14.748  10.227 24.975 73,3 51,1 62,2 

 

  Dati in 
migliaia e in 
% 

Occupati 
Tasso di occupazione (15-

64 anni) 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

PIEMONTE  1.042 803 1.844 71,3 55,8 63,5 
Torino 520 410 929 69,1 54,5 61,7 
Vercelli 42 34 76 71,6 59,1 65,4 
Novara 90 66 156 72,8 54,7 63,8 
Cuneo 152 112 264 77,0 59,8 68,5 
Asti 54 39 93 74,3 55,4 64,9 
Alessandria 103 78 180 71,8 55,6 63,7 
Biella 42 35 78 70,5 59,9 65,2 
Verbania 39 29 68 72,4 55,1 63,8 
ITALIA 13.634  9.238 22.872 67,7 46,1 56,9 

 

  Dati in 
migliaia e in 
% 

Persone in cerca di 
occupazione 

Tasso di disoccupazione 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 
PIEMONTE  78 73 151 7,0 8,4 7,6 
Torino 51 45 97 9,0 10,0 9,4 
Vercelli 2 2 5 5,4 6,1 5,7 
Novara 7 6 13 7,2 8,3 7,7 
Cuneo 4 5 9 2,7 4,4 3,4 
Asti 3 3 6 5,4 7,4 6,3 
Alessandria 5 5 10 4,2 6,3 5,1 
Biella 3 4 7 7,3 9,2 8,1 
Verbania 2 3 5 4,8 9,1 6,7 
ITALIA 1.114 989 2.102 7,6 9,7 8,4 

 

  Dati in 
migliaia e in 
% 

Non forze di lavoro Tasso di inattività (15-64 anni) 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Piemonte 333 557 890 23,3 39,1 31,2 
Torino 177 294 471 23,9 39,5 31,7 
Vercelli 14 21 35 24,2 37,0 30,5 
Novara 26 48 74 21,5 40,4 30,8 
Cuneo 40 70 109 20,8 37,5 29,0 
Asti 15 28 43 21,3 40,1 30,6 
Alessandria 35 56 91 25,0 40,8 32,8 
Biella 14 20 34 23,9 34,0 28,9 
Verbania 13 20 33 23,9 39,3 31,5 



 

  

ITALIA 5.262 9.689 14.951 26,7 48,9 37,8 
 
 
 
 
 
Alcuni dati relativi alle dinamiche del mercato del lavoro vengono forniti dalle rilevazioni compiute 
dall’Osservatorio Regionale del Lavoro.  
 
Un primo dato riguarda le procedure di assunzione. 
Il totale di procedure nel 2010 si attesta a 20.675 (14.171 le persone coinvolte di cui 7.432 donne). La 
differenza rispetto al 2008 è in v.a. di -1.663 procedure (-1.268 persone coinvolte): -400 procedure relative 
al genere femminile mentre -1.263 a quello maschile6. 
Più della metà delle procedure di assunzione riguardano persone con più di 35 anni, di cui il 13% (pari a 
2.830 unità) con più di 50 anni. 
Da notare come nella classe di età over 50 ci sia una inversa tendenza: calo delle procedure di assunzioni di 
genere maschile (-13,3% rispetto al 2008) e più facile ricollocamento nel mondo del lavoro delle donne, 
+136 unità in v.a. rispetto al 2008. 
 
Un secondo elemento riguarda la mobilità7 
Nel 2010 lo stock degli iscritti alle liste di mobilità è pari a 1.048 persone (622 uomini e 426 donne) con una 
crescita di 153 unità rispetto al 2009 (+17,1% a fronte di una media piemontese pari a +7,4%). 
Di questi il 65% sono dipendenti di imprese sino a 15 addetti (685 unità in v.a.) in aumento del 24,5% 
rispetto allo scorso anno (+135 persone in v.a.): +11% il risultato piemontese. 
 
Nel 2010 si registra una diminuzione dei nuovi iscritti alle liste di mobilità nel corso dell’anno: da 712 nel 
2009 al 668 nel 2010 (-44 iscritti in v.a., pari ad una flessione del 6,2%). Stesso andamento per il resto della 
regione: -467 (-1,9%) il calo dei nuovi iscritti alle liste di mobilità. 
Il calo di iscritti nel VCO registrato tra il 2009 e il 2010 è influenzato soprattutto dalla diminuzione degli 
iscritti di genere femminile, pari a 218 unità in v.a.: -80 unità. 
In aumento invece gli iscritti di genere maschile (+36 unità in v.a.) distribuiti soprattutto nelle imprese con 
meno di 15 addetti e nella fascia di età tra i 35 e i 55 anni. Nel 2010 2 iscritti di genere maschile su 5 alle 
liste di mobilità hanno più di 45 anni. 
 
 
 
Istruzione 
L'analisi sul genere evidenzia come quasi il 60% dei laureati del VCO sia di genere femminile (in valore 
assoluto 299 unità), risultato in linea con l'andamento regionale (57%) e nazionale (58%).  
La serie storica relativa al numero dei laureati nel VCO negli ultimi cinque anni conferma quanto detto 
sopra: la maggiore presenza femminile, sempre superiore al 58% del totale dei laureati. 
Dall’analisi del percorso di studi scelto e concluso dagli studenti si registra la maggiore presenza femminile 
nelle facoltà umanistiche e in quelle mediche, mentre quelle scientifiche, in primis ingegneria, vedono una 
prevalenza del genere maschile, sempre superiore all’80% sul totale dei laureati in quella materia. 
 

 
 
                                                           
6 Le procedure di assunzione nel 2009 sono state 21.436, 761 in più rispetto a quelle del 2010 (+394 uomini, +367 donne).  
7 Le liste di mobilità sono state istituite dalla L.223/1991: vi vengono iscritti i lavoratori licenziati dalle imprese con più di 15 dipendenti. I 
lavoratori collocati in mobilità perdono ogni rapporto con il datore di lavoro e fruiscono di un’indennità, rapportata al trattamento di 
integrazione salariale a cui avrebbero diritto, per un periodo variabile a seconda dell’età: fino a 12 mesi per i soggetti con meno di 40 anni, fino 
a 24 mesi per i soggetti da 40 a 49 anni, fino a 36 mesi per i soggetti di 50 anni e oltre, ulteriormente prorogabile in determinate aree 
territoriali e per specifiche categorie di lavoratori. La L.236/1993 ha esteso la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità anche ai dipendenti 
di imprese fino a 15 addetti che perdano il posto di lavoro, o a lavoratori a cui non spetti comunque l’indennità di mobilità prevista dalla 
L.223/91, purché il loro licenziamento sia connesso a riduzione di personale, trasformazione o cessazione dell’attività dell’azienda. 



 

  

 
 
Tabella 2: Serie storica dei laureati nel VCO suddivisi per genere. 

 

Anno Uomini Donne Totale 
% donne sul 

totale 
2005 256 403 659 61,2% 
2006 285 408 693 58,9% 
2007 233 385 618 62,3% 
2008 249 371 620 59,8% 
2009 209 299 508 58,9% 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati MIUR 

 

Tabella 3: Serie storica dei laureati nel VCO per facoltà. 

Fonte: elaborazione CCIAA VCO su dati MIUR 

 
^^^^^^^^^^^ 

2005 2006 2007 2008 2009 
FACOLTA' Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Economia 45 54 45 64 40 53 32 55 31 46 
Giurisprudenza e 
Scienze Politiche 53 61 42 62 41 51 48 54 24 40 
Ingegneria 65 17 60 13 52 11 61 9 58 13 
Lettere e Filosofia 14 53 21 57 15 59 20 67 19 38 
Medicina - 
Psicologia 30 100 46 108 28 96 27 85 28 61 
Altre 49 118 71 104 57 115 61 101 49 101 
totale 256 403 285 408 233 385 249 371 209 299 


