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Donne
che resistono
Nella complessa fase dominata dalla crisi

che stiamo vivendo, le donne imprenditrici, in Italia,
hanno retto meglio degli uomini.

di Ida Ciccone

egli ultimi anni il numero com-
plessivo di imprenditori in Italia
ha registrato un decremento del
4,6%, oltre 205.000 unità, pas-

sando da 4 milioni 514.000 nel 2009 a 4
milioni 308.000 nel 2013. La base im-
prenditoriale generale si è quindi assotti-
gliata, ma dall’elaborazione compiuta
dall’Osservatorio Confcommercio-
Censis su dati Infocamere-StockView
sull’evoluzione dell’imprenditorialità
femminile nel terziario, emerge che le
donne hanno resistito meglio dei loro
colleghi uomini al calo del settore.
I titolari e soci di imprese di genere fem-
minile hanno infatti subito una flessione
del 3,5%, pari a 47.309 unità, a fronte di
una diminuzione del 5%, pari a 158.549
unità, degli industriali di genere maschi-
le: la fuoriuscita delle donne da tale po-
sizione lavorativa è quindi inferiore sia
in termini assoluti sia in termini relativi.
Inoltre, l’effetto combinato di diverse di-
namiche ha determinato una lieve cre-
scita della quota di femminilizzazione
dell’imprenditoria italiana: dal 29,8%
del 2009 al 30,1% del 2013.
Con un decremento del 5,4%, quasi

81.000 persone, il Sud Italia rappresenta
l’area geografica maggiormen-
te colpita in valore assoluto dal
calo di imprenditori tra il 2009
e il 2013. Nello specifico,
23.000 sono donne (–5,2%) e
57.000 uomini (–5,4%). Invece,
in termini percentuali a riporta-
re il decremento maggiore del
numero di industriali nello stes-
so periodo è il Nord-Est: 5,6%,
pari a 55.085 unità. In tale area,
a essere più sacrificata dalla cri-
si con un calo del 6,6% è stata la
componente maschile, contro il
3% delle donne. Il vicino Nord-
Ovest riporta un calo del 3,8%
42.585 persone (3% donne e
4,2% uomini). Nel complesso,

N
a risentire meno delle avverse con-
giunture economiche risulta il Centro
del Bel Paese. Nonostante le difficoltà
di molti territori e settori produttivi, ta-
le zona mostra una tenuta del sistema
imprenditoriale e occupazionale mi-
gliore. La diminuzione totale è pari al
3%, 27.383 soggetti. Di questi l’1,9%
(5.221 individui) sono donne e il 3,5%
(22.162 soggetti) uomini.

Da un’analisi ancora più approfondita
emerge che Molise (34,7%), Umbria
(33,4%) e Abruzzo (33,3%) sono le re-
gioni con la più alta incidenza di impre-
se femminili sul totale. In fondo alla
classifica si collocano invece Emilia-
Romagna, Sardegna e Calabria, rispetti-
vamente con il 28,8, 28,7, 28,6%. L’ulti-
mo posto lo occupano, entrambe con il
27,7% di imprese femminili sul territo-
rio, Puglia e Trentino-Alto Adige. Que-
sti i dati su base regionale. A livello pro-
vinciale si distinguono per l’alta inci-
denza di imprese femminili sul totale
Avellino (38,2%), Frosinone (37,3%) e
Benevento (37,1%), mentre si caratteriz-
zano per la bassa percentuale Campo-

basso e Sondrio, rispettivamente con il
34,2 e il 34,1%.A registrare il minimo è
Savona con il 33,6%. Nello scenario ge-
nerale quasi tutte le province italiane ri-
portano una diminuzione del numero di
donne titolari di impresa, a eccezione di
Prato, Bergamo, Lecco, Messina, Rimi-
ni e Bolzano, dove nell’intervallo 2009-
2013 si registra un aumento. La crescita
maggiore viene riportata dalla città to-
scana (2,5%), dalla quale si stacca di po-
co Bergamo (2,3%). Il capoluogo del-
l’AltoAdige riporta invece l’incremento
minore (0,1%).
Tra i settori imprenditoriali a godere

di migliore salute il terziario, nel quale
tra il 2009 e il 2013 il numero delle im-
prenditrici è rimasto pressoché invaria-
to, registrando una flessione dello 0,3%.
Inoltre, sul totale, la quota di imprendi-
trici terziarie è passata dal 66,6% del
2009 al 68,9 del 2013.
Da un lato, le donne hanno consolida-

to la loro presenza nei settori in cui tra-
dizionalmente l’impresa al femminile ri-
veste un ruolo centrale, quali i servizi di
alloggio e ristorazione, alla persona, e
nell’assistenza sociale. Dall’altro hanno
accresciuto la capacità di iniziativa an-
che in quelle nicchie emergenti tradizio-
nalmente occupate dai colleghi uomini
quali attività finanziarie, assicurative e
immobiliari. Nel dettaglio, nei servizi di
alloggio e ristorazione le donne rappre-
sentano il 42,9% della base imprendito-
riale con quasi 140.000 imprese, ma tra
il 2009 e il 2013 la componente maschi-
le è aumentata più di quella femminile,
un +5% contro un +3,8%.
Con 113.000 imprese, pari al 54,4%

del totale, le donne sono invece protago-
niste nelle attività di servizio alla perso-
na che hanno a che vedere con il benes-
sere individuale (centri estetici, negozi
di tatuaggi, ecc.) e sociale (come le atti-
vità legate all’organizzazione di eventi).

Un settore importante che com-
prende l’8,5% delle iniziative
imprenditoriali nel terziario e
207.000 imprese.
Rimane un segmento ancora

piccolo, con poco più di 12.000
imprese pesa per lo 0,5%, l’as-
sistenza sociale. Ma, tra il 2009
e il 2013 il numero degli im-
prenditori è aumentato del
4,8%, e tra le donne del 5,1%.
In tale settore le imprenditrici
giocano un ruolo determinate,
rappresentando il 59,2% della
base imprenditoriale. Per quan-
to concerne i nuovi sbocchi im-
prenditoriali, le donne rappre-
sentano il 29,5% nelle attività
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finanziarie e assicurative, di brokerag-
gio, intermediazione e sub contractor.
Settore cresciuto negli ultimi anni gra-
zie all’apporto delle imprenditrici, in
aumento del 4,3%. Come agenti e in-
termediari nelle attività immobiliari la
presenza femminile, già buona, si raf-
forza ulteriormente, segnando un
+7,2% tra 2009 e 2013. 
Per quanto il terziario nelle sue mol-

teplici articolazioni abbia tenuto bene,
non sono mancate le situazioni di crisi
in alcune categorie. La più penalizzata
in termini assoluti risulta il commercio
(–29.103 unità), settore in cui sono atti-
ve quasi la metà delle imprese terziarie,
che ha perso tra il 2009 e il 2013 quasi
30.000 titolari di imprese (–2,3%), so-
prattutto donne (–18.000, per un decre-
mento del 4,4%). Anche il settore logi-
stico (trasporto e magazzinaggio), che
conta un numero ridotto di imprendito-
ri (5% del totale), ha riportato un ridi-
mensionamento della base imprendito-
riale (–10,8% tra 2009 e 2013). A farne
le spese in questo caso è stata soprattut-
to la componente maschile, che registra
un –11,5% contro un –6,1% del mondo
femminile. 
A mostrare particolare vitalità e un

trend di crescita sostenuta tra il 2009 e
il 2013 è stata l’imprenditoria straniera.
Mentre il numero degli italiani alla gui-
da di un’impresa in questi anni è dimi-
nuito di 271.000 unità (–6,6%), quello
degli stranieri è cresciuto di oltre
71.000 (+19,3%), portando l’incidenza
complessiva di tale segmento
dall’8,2% al 10,3%. Nello stesso inter-
vallo temporale mentre il numero delle
italiane alla guida di un’impresa è di-
minuito di 65.000 unità (–5,2%), quel-
lo delle straniere è cresciuto di oltre
20.000 (+21,9%), portando l’incidenza
complessiva delle imprenditrici di ori-
gine straniera, sul totale, dal 6,9% del
2009 all’8,7 del 2013. 
Il Centro e a seguire il Nord-Ovest so-

no le aree del Paese in cui si è registrata
la crescita più significativa di imprendi-
trici straniere, rispettivamente del 25,2
e 25,6%. Ma anche al Sud Italia è osser-
vabile un incremento complessivo del
15,2% e del 18,5% di quelle operanti
nel terziario. È questa però l’area in cui
il loro apporto sul totale delle attività
imprenditoriali gestite da donne resta
ancora più contenuto. Analizzando i
Paesi di provenienza, emerge che le più
intraprendenti sono le cinesi. Con quasi
15.000 imprese (il 45,5% in più rispetto
al 2009) rappresentavano nel 2013 il
17,4% delle donne di origine straniera
alla guida di un’azienda, seguite da ru-

mene (8,9%), marocchine (7,6%), sviz-
zere (6,1%) e tedesche (5,4%). Secon-
do le informazioni diffuse dall’Osser-
vatorio Confcommercio-Censis su dati
Infocamere-StockView, a livello regio-
nale, Toscana (12,3%), Friuli (11,5%),
Lazio (10,8%) e Lombardia (10,7%)
sono le regioni con la più elevata pre-
senza di straniere tra le imprenditrici, e
in parte anche quelle in cui tale presen-
za cresce più significativamente. Infat-
ti, tra il 2009 il 2013, le imprenditrici
straniere in Lombardia sono aumentate
del 28,6%. E Prato si dimostra in asso-
luto la provincia più internazionalizza-
ta, dove la presenza delle straniere è ar-
rivata nel 2013 a quota 29,5% e dove
continuano a registrarsi tassi di crescita
molto sostenuti (+28,4% tra 2009 e
2013). Seguono in classifica Firenze
(15,8%), Milano (15,5%) e Roma
(13,2%), città che contano una presen-
za di straniere tra le imprenditrici supe-
riore alla media nazionale.

Tra i fattori positivi dell’universo im-
prenditoriale, se ne registrano anche di
negativi: la difficoltà ad alimentare il ri-
cambio generazionale. Infatti, le impre-
se giovanili riportano un progressivo as-
sottigliamento, dovuto sia alla diminu-
zione del numero di giovani sia agli ef-
fetti connessi alla crisi economica glo-
bale. Nel dettaglio, tra il 2009 e il 2013,
il numero di imprenditori under 30 è
passato da 320.000 a 280.000, riducen-
dosi del 12,5%, mentre gli over 50 sono
aumentati (+3,2%) e l’incidenza di tito-
lari con meno di 30 anni sul totale è
passata dal 7,1 al 6,5%. Cala di oltre
10.000 unità (–10,5%) il numero delle
imprenditrici con meno di 30 anni,

mentre cresce del 3,9% la presenza del-
le over 50. Nel terziario il numero delle
imprese con alla guida under 30 è dimi-
nuito, ma in questo caso la fascia di età
maggiormente penalizzata è tra i 30 e i
50 anni, con un calo del 6,5%, contro il
5,1% dei giovani. 
Esaminando le differenze tra mondo

maschile e femminile, negli ultimi cin-
que anni la partecipazione di giovani
donne all’impresa si è ridotta, registran-
do un calo di 7.000 titolari con meno di
30 anni (–8,7%). Gli imprenditori di ge-
nere maschile riportano, invece, un calo
inferiore: 3.000 soggetti in meno, per un
decremento del 2,8%. Nonostante ciò, le
donne sono state protagoniste attive del-
la vita imprenditoriale italiana, contri-
buendo alla nascita di nuove imprese.
Dal 2010 risultano, infatti, iscritte al Re-
gistro delle imprese 281.000 nuove atti-
vità femminili, di cui il 76% nell’ambito
del terziario. Su 100 donne titolari di im-
presa, il 21,6% ha avviato la propria at-
tività negli ultimi tre anni; se si conside-
rano i soli servizi, la percentuale sale al
23,9%. Si tratta per lo più di donne gio-
vani, e in alcuni casi giovanissime. 
Il 58,6% (ma nei servizi la percentua-

le è del 60,3%) ha tra i 30 e 50 anni,
19,1% meno di 30 e ben il 22,2% più di
50 anni. Significativa è la presenza di
straniere, pari al 17,3% del totale. Prima
di avviare una propria attività il 22,7%
aveva un’altra occupazione, di tipo per
lo più dipendente; il 37,9% era disoccu-
pata o alla ricerca del primo impiego,
mentre il 39,4% casalinga o studentessa.
L’attività terziaria costituisce la scelta
principale per le donne che hanno deci-
so di avviare un’impresa negli ultimi tre
anni (sceglie questo settore il 76% delle
nuove imprenditrici) e ancora di più lo è
tra le giovani e giovanissime. 
Infatti, l’82,3% delle nuove imprendi-

trici con meno di 30 anni sceglie per
l’avvio di una nuova attività il ramo dei
servizi. Stessa preferenza esprime il
78,2% delle donne di età compresa tra i
30 e i 50 anni. Tra gli ambiti più getto-
nati spiccano il commercio al dettaglio
(abbigliamento, alimentare, arredo,
ecc.), con 74.000 nuove attività, e risto-
razione e catering con 35.000 attività.
Seguono con 24.000 negozi istituti di
bellezza, centri estetici e imprese di
commercio all’ingrosso (quasi 20.000).
Inoltre, circa 8.000 donne si sono regi-
strate alla Camera di commercio rispet-
tivamente come agenti o intermediari
assicurativi, e altrettanti come agenti im-
mobiliari, mentre 5.000 hanno avviato
servizi in nuove attività di manutenzione
e pulizia di edifici. �

I SETTORI DI ATTIVITÀ TERZIARIE IN CUI
LE DONNE HANNO AVVIATO NUOVE 
IMPRESE DAL 2010 (numero attività) 

Attività imprese

Commercio al dettaglio (abbigliamento 74.000
mento, alimentare, pelletteria, etc.)
Ristorazione, catering 35.000
Istituti di bellezza, centri tatuaggi 24.000
e piercing, party planner
Commercio all’ingrosso 20.000
Intermediari assicurazioni, subagenti 8.000
assicurativi, broker, ecc.
Agenti immobiliari 8.000
Servizi di gestioni edifici, attività di pulizia 5.000
Fonte: elaborazione Confcommercio- Largo
Censis su dati Infocamere-StockView Consumo

Le imprese giovanili ripor-
tano un progressivo

assottigliamento“ ”
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