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8 NUMERI CHE PARLANO DI DONNE PER L’8 MARZO 
anno 2016 

 
 

I numeri del VCO su donne, impresa, lavoro e famiglia 
 

1) 82.672 - donne residenti (52% del totale residenti) 
2) 2.962 - imprese governate da donne; tasso di crescita positivo 
3) commercio: primo settore economico per numero di imprese “rosa” 
4) 58% - tasso di occupazione femminile (63,7% quello maschile) 
5) 6,3% - tasso di disoccupazione femminile (5,8% quello maschile) 
6) 21,5% - tasso di inattività 35-44 anni (7,1% quello maschile) 
7) 306 neo laureate residenti nel 2015, il 54% del totale 
8) 50 su 144 paesi: posizione dell’Italia nella classifica mondiale sul “divario di genere”  
 
Sintesi 
 
Nel VCO quasi 1 impresa su 4 è governata da donne . In valore assoluto sono 2.962 le 
imprese governate da donne  su un totale di 13.217 imprese, pari ad oltre il 22% delle 
imprese registrate nel 2016, in linea con la media regionale (22,3%) e nazionale (21,7%). Il 
tasso di sviluppo  è stabile (+0,1%).  Un dato che assume maggior valore se confrontato con 
il tasso di crescita del tessuto produttivo nel suo complesso (-0,5%).  
 
Delle 2.962 imprese governate da donne nel VCO, 359 sono “under 35” e 254 “straniere”, in 
aumento rispetto agli anni precedenti. 
 
La distribuzione per settore di attività  evidenzia che le imprese femminili si concentrano 
soprattutto nel commercio (890 imprese, 30% del totale imprese rosa). A livello strutturale, 
prevalgono le imprese individuali: su 10 imprese governate da donne, quasi 7 sono ditte 
individuali (in v.a. 2.014 unità). 
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Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
 
 
Età delle imprese  
 
L’imprenditoria femminile del VCO è una realtà giovane  che sta crescendo velocemente. 
All’anagrafe delle imprese camerale, poco meno del 70% delle aziende femminili si è iscritta 
dopo il 2000: il 39% delle imprese femminili ha meno di 7 anni. 
 

% imprese VCO per anno di iscrizione    
 imprese 

femminili 
totale imprese 

Antecedente al 1940 0,07 0,25 
Dal 1940 al 1949 0,07 0,15 
Dal 1950 al 1959 0,17 0,43 
Dal 1960 al 1969 1,32 1,28 
Dal 1970 al 1979 2,67 4,37 
Dal 1980 al 1989 9,89 11,70 
Dal 1990 al 1999 16,91 20,02 
Dal 2000 al 2009 29,84 30,72 
Dal 2010 ad oggi  39,06 31,08 
totale 100 100 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
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Forma giuridica e settori di attività 
 
Più dei loro colleghi uomini, la stragrande maggioranza delle donne imprenditrici sceglie la 
forma giuridica  individuale (il 68% delle imprese rosa contro il 58% del totale imprese). Le 
forme organizzative più complesse si declinano al femminile con minore enfasi rispetto 
all’universo imprenditoriale. Le società di capitali sono una realtà che nel VCO rappresenta il 
14% delle imprese rosa, ma pesa per il 17,5% a livello totale. 
 
Analizzando i settori in termini assoluti, le donne al comando di un’azienda sono più numerose 
nel settore del commercio (30%), nel turismo, inteso come alloggio e ristorazione (497 
imprese, 16,8% del totale imprese rosa). Seguono le attività legate ai servizi alla persona 
(14%) e le attività manifatturiere (circa 7%).  
 

 
 

Elaborazione CCIAA VCO su dati Infocamere 
 
Presenze straniere 
 
L’imprenditoria femminile si presenta poi più cosmo polita , l’8,5% delle donne a guida di 
impresa parlano straniero nel VCO, contro una media del 7,5% del tessuto imprenditoriale. 
Questa tendenza è confermata a livello nazionale pur con percentuali più alte: il 10,2% delle 
imprese rosa italiane sono straniere, contro il 9,4% del totale imprese. 
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Tasso di femminilizzazione imprese VCO 

 

 

 
       
 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati World Economic Forum 

tasso femminilizzazione 27% 
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Lavoro 
 
Questi dati vanno letti in un quadro più ampio che non è solo quello della crisi economica 
provinciale ma della ancora troppo scarsa partecipazione femminile al lavoro. 
 
Gli indicatori riferiti a tasso di occupazione, inattività e disoccupazione registrano maggiori 
criticità per il genere femminile.  
In sintesi: nella classe di età 15-64 anni il tasso di occupazione provinciale è 65,2% ma quello 
femminile si attesta al 58%, in linea col dato piemontese 56,9% e al di sopra della media 
nazionale 47,2. 
Stesso andamento per il tasso di disoccupazione: circa il 5,8% la media VCO con un dato “al 
femminile” pari a 6,3%. 
Resta anche elevato nel VCO il tasso di inattività femminile, cioè il numero di donne che 
decidono di tenersi fuori dal mercato del lavoro: nella fascia dai 35 ai 44 anni età supera il 
21% (quello maschile è 7,1%).  
 
A livello più generale in Italia nel 20151 la crescita dell’occupazione ha riguardato soprattutto 
gli uomini, che nel corso della crisi avevano subito le maggiori perdite di occupazione. Il 
numero di occupati uomini aumenta dell’1,1% tra il 2014 e il 2015, ma rimane comunque più 
basso di 736 mila unità rispetto al 2008; le donne occupate, aumentate dello 0,5% nell’ultimo 
anno, superano di 110 mila unità il numero di sette anni prima. 
La crescita del tasso di occupazione femminile (47,2% nel 2015) è contenuta: aumenta il 
divario dalla media Ue (60,4%), L’incremento del tasso di occupazione delle donne interessa 
prevalentemente le regioni del Centro e del Mezzogiorno, mentre quello maschile è diffuso sul 
territorio. 
Continua a modificarsi la distribuzione del lavoro per genere: sebbene nel 2015 in circa tre 
casi su quattro l’unico reddito da lavoro provenga ancora da un uomo (diminuendo dall’81,2 
per cento del 2004), continuano ad aumentare le famiglie in cui è la donna l’unica occupata. 
L’incremento delle donne breadwinner diviene più marcato a partire dal 2008 e riflette in parte 
la maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, volta a fronteggiare il 
peggioramento delle condizioni occupazionali degli uomini. L’aumento delle donne 
breadwinner interessa sia le italiane (dal 7,2 per cento del 2004 al 10,3 del 2015) sia 
soprattutto le straniere (dal 6,4 al 15,1 per cento). 
 
Nell’università continua la forte crescita della partecipazione femminile iniziata già dal 
dopoguerra. Si tratta del ciclo formativo in cui più forte era lo svantaggio delle donne: nell’anno 
accademico 1950/51 le studentesse universitarie erano infatti il 2,1% delle giovani tra i 19 e i 
25 anni, contro il 6% dei coetanei; nel 2013/14 le studentesse universitarie sono circa il 45%. 
Negli anni Sessanta e Settanta è avvenuto l’incremento più forte di iscrizioni universitarie 
femminili, ma è con gli anni Novanta che anche all’università, come già nelle scuole superiori, 
si assiste al sorpasso del tasso di scolarità femminile. Nell’anno accademico 1990/91 il tasso 
di iscrizione femminile supera per la prima volta quello maschile, dando inizio a un divario in 
aumento fino a oggi, quando la differenza è di circa 12 punti percentuali. 
Lo scorso anno i neo laureati residenti nel VCO sono stati 565: oltre il 54% sono donne. 
 
Guardando ancora più a livello globale, possiamo analizzare i dati del Global Gender Gap2, 
realizzato dal World Economic Forum. Se lo scorso anno l’Italia era riuscita a raggiungere la 
41esima posizione, quest’anno è scesa alla 50esima, tenendo in considerazione i risultati 
relativi ai quattro indicatori: salute, istruzione,  presenza politica e partecipazione socio 
economica. 
Nel dettaglio: per quanto concerne la partecipazione economica, l’Italia si attesta alla 
117esima posizione: in particolare si sottolinea l’89esimo posto per tasso di occupazione delle 
donne, 127esimo per uguaglianza salariale per lavoro simile e il 98esimo per reddito 

                                                 
1 Fonte Istat – Annuario Statistico 2016 
2 Per "gender gap" si intende il divario di genere all'interno di un Paese, che nella classifica dell'ente che 
organizza il forum di Davos non rappresenta un valore assoluto paragonabile direttamente con i risultati 
degli altri Stati ma da la possibilità di raffrontare il linea generale le diverse performance registrate. 
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percepito. La situazione non migliora per i risultati negli altri indicatori: 72esimo posto 
nell’ambito salute e 56esimo per la formazione. Migliore la posizione raggiunta nell’indicatore 
della presenza politica: l’Italia raggiunge, in questo caso, il 25esimo posto (39esimo posto per 
la presenza di donne in Parlamento e decimo per l’occupazione femminile in ambiti 
ministeriali). 

 
Elaborazione CCIAA VCO su dati World Economic Forum 

 
Qualche lieve miglioramento rispetto a 10 anni fa . L'Italia rispetto al 2006 passa dalla 
77esima posizione alla 50esima su 144 paesi, ma si trova – nella classifica globale – ancora 
dietro a Filippine, Mozambico, Trinidad e Tobago. Il miglioramento generale si deve solo alla 
politica: più donne in parlamento e al governo. Peggiorano gli indicatori riferiti ad economia e 
formazione. 
 
Nella top ten 2016, si conferma la maggior presenza delle nazioni nordiche: l’Islanda è prima 
nel ranking per l’ottavo anno consecutivo con l’87% del gap colmato. Al secondo posto si 
attesta la Finlandia, al terzo la Norvegia e al quarto la Svezia. Le nazioni nordiche hanno 
colmato più dell’80% del loro gap, ottenendo ottimi risultati in tutti gli indicatori di valutazione. 
Al quinto posto si trova il Ruanda (80% di chiusura del gap), seguono l’Irlanda, le Filippine (top 
performer della zona asiatica),  la Slovenia, la Nuova Zelanda e infine il Nicaragua, che rientra 
nella top ten per la prima volta dal 2014. 
 
Secondo Wef, resta molto ampia nel pianeta la disparità di genere delle opportunità lavorative: 
solo il 68% dei paesi ha chiuso questo gap. Di questo passo ci vorranno ancora 170 anni per 
chiudere il divario e quindi per avere la parità nel posto di lavoro.  
La giornata lavorativa di un uomo è in media di circa 7 ore e 47 minuti, mentre quella della 
donna di 8 ore e 39 minuti, di queste 4 ore e 47 minuti viene occupato in “lavoro non pagato” 
(contro 1 ora e 30 minuti degli uomini). 
 
 
Per maggiori informazioni: Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio 
promozione@vb.camcom.it 
telefono 0323/912837-854 
 
  


