
L’IMPRESA È DONNA 



Fonte: elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere 

1.342.703 
Imprese femminili (anno 2021) 

22,1% 
Tasso di femminilizzazione  

(2021) 

1,6% 
Variazione % delle imprese 

femminili 2021/2016 

24,3% 
Incidenza % delle società di 
capitale sul totale imprese 

femminili (anno 2021) 

66,8% 
Incidenza % del terziario sul 

totale imprese femminili (2021) 

Le imprese femminili in Italia: quadro di sintesi 

-21,0 
Variazione % delle iscrizioni di 
imprese femminili 2020/2019 

-12,1 
Variazione % delle iscrizioni di 
imprese femminili 2021/2019 



ProbabilitÀ DI SOPRAVVIVENZA 



Fonte: elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere 

cariche femminili nelle imprese del terziario 

La percentuale di donne con 
carica di amministratrici in Emilia 
Romagna è superiore alla 
percentuale di queste nel Paese 
ed è aumentata in dieci anni. 

REGIONI 
2011 2021 

REGIONI 

2011 2021 



Fonte: elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere 

TASSO DI FEMMINILIZZAZIONE DELLE PROVINCE 



Fonte: elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere 

In Emilia Romagna le imprese femminili sono 
94.415 pari al 20,9 % del totale delle imprese della 
regione. In Italia esse rappresentano il 22,1%. 

LE IMPRESE FEMMINILI IN EMILIA-ROMAGNA 



Fonte: elaborazioni Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere 

INCIDENZA DELLE IMPRESE FEMMINILI PER SETTORE 



l’Indagine 
I dati dell'indagine realizzata tra 
gennaio e febbraio 2022, da 
Confcommercio Terziario donna 
in collaborazione con il Centro 
Studi Tagliacarne, a cui hanno 
risposto 830 aziende interessate. 



IL FATTURATO: 2020-2022 

I saldi tra risposte di variazione 
positive e negative rispetto all’anno 
precedente per il 2020, 2021 e 2022 
evidenziano le maggiori difficoltà 
incontrate dalle imprese femminili, 
sia per l’anno di picco della crisi, il 
2020, sia nelle previsioni del 2022. 
 
Tra i settori contraddistinti in generale 
da maggiori criticità vi sono: 

• Alberghi e ospitalità 
(soprattutto 2020, meno 2021 
e 2022); 

• Bar e ristoranti anche per 2021 
e 2022; 

• Commercio al dettaglio. 

Indagine Terziario Donna 2020 



 pandemia e MISURE SANITARIE 

La valutazione sulle misure sanitarie messe in atto 
dal Governo per affrontare l’emergenza da Covid19 
è positiva per 74% degli intervistati (in Emilia-
Romagna per il 70%).  
Il dato diventa 78% per valutazioni dei soli maschi e 
il 73% per le valutazioni delle sole femmine. 

Indagine Terziario Donna 2020 

Valuta negativamente 
le misure sanitarie  

Valuta positivamente 
le misure sanitarie  

26% 

74% 



RISTORI A BENEFICIO DELLE IMPRESE 

Secondo il 56% degli intervistati i ristori previsti a 
beneficio delle imprese non sono stati adeguati.  
Il dato diventa il 53% per i soli intervistati maschi e 
il  58% femmine se si guarda alle sole intervistate 
femmine. 

Indagine Terziario Donna 2020 

Valuta positivamente 
i ristori 

Valuta negativamente 
i ristori 

44% 

56% 



PARITÀ DI GENERE: il punto di vista degli intervistati 

Indagine Terziario Donna 2020 
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la novitÀ del 2022: la CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE 

Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la 
certificazione della parità di genere che, ove in 
possesso, dà diritto a ciascuna azienda ad 
un'agevolazione contributiva pari all'1%, nel 
limite massimo di 50 mila euro. Un quinto degli 
intervistati è interessato a ottenere tale 
certificazione, quota a cui si aggiunge un altro 
50% che valuterà sulla base dei costi interni di 
gestione da sostenere per l'ottenimento. 

Indagine Terziario Donna 2020 



grazie! 


