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1. IL SISTEMA IMPRENDITORIALE FEMMINILE BIELLESE 

 

Lo scorso 18 aprile 2007 sono stati presentati presso la Camera di Commercio di 
Biella i risultati di un’indagine sull’imprenditoria femminile biellese realizzata 
dall’Ufficio Studi dell’Ente su richiesta del Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
provinciale.  

L’indagine si è basata su dati di natura quantitativa, derivanti dal Registro Imprese, 
e su dati qualitativi emersi da un questionario appositamente elaborato. 

Dagli archivi camerali è emerso come le aziende gestite prevalentemente da donne 
raggiungano quota 4.560 unità e rappresentino il 22,1% del totale imprese 
registrate. 

Questa percentuale risulta lievemente inferiore a quella presente a livello regionale 
(23,7%) e nazionale (23,2%), probabilmente a causa del forte assorbimento di 
manodopera femminile indotto in passato dall’industria tessile. 

Nell’ultimo anno vi è stata una lieve diminuzione delle “imprese rosa”, calo in linea 
con quello fatto registrare dal totale delle imprese biellesi. 

Il numero di cariche imprenditoriali femminili è anch’esso sceso negli ultimi anni, 
ma il grafico 2 mostra come vi sia stato un miglioramento qualitativo: si è infatti 
ridotto vistosamente il numero di “soci di capitali” mentre è cresciuto quello delle 
“amministratrici”. 

 

Grafico 1 – IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE IN PROVINCIA DI BIELLA – ANNI 
2003-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Movimprese, Nostre elaborazioni 
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Grafico 2 – CARICHE FEMMINILI: SERIE STORICA 2003-2006 

FONTE: Movimprese, Nostre elaborazioni 

 

Il questionario, messo a punto con la collaborazione del Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile, ha permesso di ottenere una fotografia più completa 
della realtà imprenditoriale femminile biellese. 

Dalla elaborazione dei dati è emerso come la donna-imprenditrice biellese sia in 
genere sposata, con figli e con un titolo di studio medio-basso, è inoltre soddisfatta 
della propria scelta imprenditoriale, che è avvenuta prevalentemente per la voglia 
di autonomia e di soddisfazione personale. 

Per il 43% delle intervistate il lavoro di imprenditrice si tramuta in una vera 
passione che le coinvolge completamente (grafico 3). 

I settori preferiti sono quelli inerenti al commercio, alla ristorazione e alla cura del 
corpo. 

In generale si tratta di micro-imprese, con al massimo uno o due dipendenti. 

Non mancano tuttavia i casi di grandi imprese (anche manifatturiere) amministrate 
da donne, ma nella grande maggioranza dei casi si tratta di aziende già 
appartenenti alla famiglia.  
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completamente

E' una parte della mia vita, ma non
è dominante
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sostentamento, ma farei altro se
potessi permettermelo

Le imprenditrici risultano ottimiste rispetto al futuro e, similmente ai loro “colleghi” 
maschi, vedono nella burocrazia e nel reperimento delle risorse finanziarie i 
principali ostacoli a cui far fronte (tav.1). 

Il 16% del campione indica come “l’essere donna” sia il principale problema che 
deve affrontare. Si tratta di una minoranza piccola ma significativa, in quanto 
esclusiva del mondo femminile, e quindi rilevatrice della distanza ancora presente 
tra il mondo imprenditoriale femminile e quello maschile.  

Il ruolo dei legami di famiglia risulta ancora centrale: il 56% del campione dice di 
superarare le difficoltà proprio con l’aiuto dei familiari. 

La collaborazione dei membri della famiglia riduce anche le difficoltà derivanti dalla 
presenza di figli, specialmente quando si tratta di bambini molto piccoli.  

Va evidenziato comunque che ben il 41% delle imprenditrici intervistate si dice in 
grado di gestire molte difficoltà in modo autonomo.  

 

Grafico 3 – COME VIVE IL SUO LAVORO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  C.C.I.A.A. di Biella, Questionario sull’Imprenditoria Femminile 

 

Tav.1 – QUAL È IL PRINCIPALE OSTACOLO CHE INCONTRA? 

 

FONTE:  C.C.I.A.A. di Biella, Questionario sull’Imprenditoria Femminile 

Modalità di risposta Distr. %

Essere donna 16
Reperimento risorse finanziarie 27
Di mercato 13
Burocratici 36
Utilizzo nuove tecnologie 3
Carenza formazione adeguata 5 
Totale 100


