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COMUNICATO STAMPA N 72    DEL 18 OTTOBRE 2011 

 
IN PROVINCIA LE IMPRESE GOVERNATE DALLE DONNE REGGONO MEGLIO ALLA CRISI 

 
Nel Verbano Cusio Ossola più del 23% delle imprese sono governate da donne, una presenza costante e che si 
segnala in crescita, seppur in un periodo critico a livello economico e finanziario. Il dato significativo è che la  
performance (+1,1%) è addirittura migliore rispetto a quella dei colleghi uomini (-0,6%). È quanto emerge dal 
rapporto statistico relativo alla dinamica delle imprese femminili nel VCO realizzato dalla Camera di 
commercio del VCO, sulla base di dati Infocamere, la società consortile degli enti camerali. 
 

“I dati emersi dall’ultima analisi dell’Osservatorio sull’Imprenditoria Femminile sono incoraggianti – dichiara 
Tarcisio Ruschetti, Presidente della Camera di Commercio del VCO. Le imprese del VCO governate dalle 
donne sfiorano le 3.300 unità e registrano una crescita rispetto allo stesso periodo del 2010. Il segnale è già 
positivo, considerando il perdurare delle difficoltà economiche e finanziare, ma aumenta di significato se 
rapportato alla flessione delle imprese maschili. In definitiva le donne fanno impresa e la fanno anche con 
buoni risultati e con una sempre maggiore strutturazione della loro attività. In provincia infatti prevale tra le 
donne che  avviano una nuova attività una netta preferenza per le  società  rispetto alle imprese individuali, 
che rimangono tuttavia il “tipo” prevalente sia per le donne che per gli uomini”. 
 
Le imprese governate da donne iscritte nel VCO nel primo semestre 2011 sono 158, +11 rispetto allo stesso 
periodo 2010. Sostanzialmente stabili invece le cessazioni. In provincia il numero totale di imprese governate 
da donne è pari a 3.299 unità in v.a.: 1 impresa su 3 nel commercio e 1 su 6 nel settore turistico. 
Cresce, in linea con la dinamica generale, il comparto legato ai servizi (in v.a. +20 imprese), pari ad uno stock 
che sfiora le 400 imprese. 
 
A livello locale le imprese individuali governate da donne sono quasi il 62% del totale di queste imprese 
(2.039 unità in v.a.): quattro punti percentuali in più rispetto alla media totale delle imprese con sede nel 
VCO. Seguono le società di persona e quelle di capitali: 11% del totale delle imprese in rosa, in aumento di 27 
unità in v.a. rispetto al primo semestre 2010, dinamica in linea con la tendenza nazionale dove ormai le 
imprese di capitali superano il 15% del totale e sono in costante consolidamento. 
Da notare come in provincia le imprese di capitali governate da donne sul totale delle imprese di capitali 
superino il 17%: dato superiore alla media nazionale (15,2%) e regionale (14,4%). 
 
 

Il rapporto con l'analisi dettagliata dei dati ed un focus cariche di impresa rivestite dalle donne è 
consultabile sul sito internet della Camera di commercio, all'indirizzo: www.vb.camcom.it / vco economia /  
imprese femminili 

 


