
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
IL SISTEMA IMPRENDITORIALE FEMMINILE 

 IN PROVINCIA DI BIELLA 
“Finalmente i numeri” 

 
E’ risaputo che storicamente le donne biellesi sono state protagoniste dello 
sviluppo economico del distretto, presenze laboriose ed invisibili … 
Da pochi anni a questa parte le imprese ufficialmente in rosa sono uscite allo 
scoperto e finalmente, grazie ai dati resi disponibili da InfoCamere, si è ora in 
grado di contare quanto pesa l’imprenditoria femminile a livello locale. 
L’elaborazione curata dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Biella fa 
emergere una presenza significativa di 4.481 imprese al femminile, con 
un’incidenza del 22,3% sul totale delle aziende iscritte al Registro delle 
Imprese. 
L’analisi per settore di attività evidenzia che circa un terzo delle imprese 
femminili è attivo nel Commercio e turismo, il 25% dedito all’attività dei Servizi 
alle imprese, il 15% all’Industria manifatturiera, il 12% ai Servizi alla persona e 
l’8% all’Agricoltura. 
I settori ad alta specializzazione femminile rimangono quelli dei Servizi alla 
persona dove la presenza delle donne è superiore al 60%, seguiti dal comparto 
Alberghi e ristoranti, Servizi alle imprese, Commercio ed Agricoltura. 
L’Industria manifatturiera rimane, invece, una roccaforte maschile con oltre 
l’80% di presenza del sesso forte. 
La struttura imprenditoriale femminile per forma giuridica denota, tuttavia, 
una certa vulnerabilità: il 52% del totale sono, infatti, imprese individuali, le 



società di persone rappresentano il 43%, mentre solo il 3% sono società di 
capitale. 
L’approfondimento relativo alle imprese femminili per anno di iscrizione 
evidenzia come il fenomeno sia esploso a partire dagli anni ’90 ed abbia poi 
subito una crescita esponenziale, infatti, negli ultimi tre anni sono nate 948 
imprese pari al 25% del totale imprese iscritte. 
Oltre alle imprese al femminile i dati InfoCamere sono in grado di informarci 
sulle Cariche femminili presenti nel Registro delle imprese. Un totale di 13.588 
così diviso: 43% socio, 21% amministratore, 17 titolare, 11% socio di capitale, 
7% altro. 
La maggioranza delle donne impegnate in impresa ha fra i 30 ed i 49 anni 
(6.484), alta anche la quota delle cinquantenni (4.714), discreta la presenza di 
ultrasettantenni (1.300), bassina la presenza delle giovanissime fino a 29 anni 
(1.090). 
 
Consolidare le aziende guidate da donne e realizzare azioni finalizzate ad 
accrescere la cultura di impresa nel mondo femminile devono essere gli 
obiettivi delle politiche economiche future. 
 
  


