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2 - IMPRESE AL FEMMINILE: LA SECONDA INDAGINE

Nell’ambito del convegno dello scorso aprile “Le banche e le imprese: incentivi per 
l’imprenditoria giovanile e femminile”, sono stati presentati i risultati della seconda 
edizione dell’indagine sull’imprenditoria femminile biellese realizzata dall’Uffi cio Studi 
della Camera di Commercio di Biella su richiesta del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile provinciale. 

Come l’anno passato, l’indagine si è basata su dati di natura quantitativa, derivanti 
dal Registro Imprese, e su dati qualitativi ottenuti attraverso un questionario appo-
sitamente elaborato.

Dagli archivi camerali è emerso come nel 2007 il numero di imprese femminili si sia 
lievemente ridotto rispetto al 2006, portandosi a quota 4.532 unità.

Le imprese “rosa” rappresentano il 22,2% del totale imprese registrate a Biella e 
questa percentuale risulta lievemente inferiore a quella presente a livello regionale 
(23,8%) e nazionale (23,3%). 

Grafi co 1 - IMPRESE FEMMINILI REGISTRATE IN PROVINCIA DI BIELLA - ANNI 
2003-2007

4.527

4.593

4.560
4.532

4.481

4.400

4.450

4.500

4.550

4.600

2003 2004 2005 2006 2007

FONTE: Movimprese - Nostre elaborazioni



APPENDICE 2 - Imprese al femminile: la seconda indagine

136

I dati mostrano come l’imprenditoria femminile sia nettamente più sviluppata in 
quelle province in cui è più diffi cile ottenere un lavoro, e questo fatto spiega, almeno 
in parte, la minore presenza di imprese femminili nella nostra provincia piuttosto che 
altrove. 

Il grafi co 2 evidenzia visivamente questa correlazione: i punti blu rappresentano le 
province del Centro-Nord (province in cui il tasso di occupazione femminile è più 
elevato), e si nota come la maggiore concentrazione di imprese femminili è presente 
dove è più basso il tasso di occupazione femminile. In altre parole, la percentuale di 
imprese “rosa” cresce al calare del tasso di occupazione, il lavoro autonomo diventa 
la strategia per sopperire alla mancanza di lavoro. La riga nera rappresenta la linea 
di tendenza della distribuzione.

Grafi co 2 - CORRELAZIONE ESISTENTE TRA IL TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE 
E LA % DI IMPRESE FEMMINILI PER PROVINCIA, ANNO 2007
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FONTE: Movimprese e Istat - Nostre elaborazioni

La tavola 1 mostra i settori in cui operano le imprese femminili: si può notare come 
gran parte di queste ditte si occupino di Commercio (28,3%), di Servizi all’impresa 
(21,7%) e di Servizi alla persona (13,1%).
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Le imprese manifatturiere rappresentano quasi il 13% delle imprese femminili, ma 
sono risultate in rapido calo negli ultimi anni. I settori a maggiore presenza femmi-
nile sono quelli dei Servizi alla persona e della Ristorazione.

Tav.1 - IMPRESE FEMMINILI NELLA PROVINCIA DI BIELLA

Registrate Attive

Agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 347 343 8,6% -2,6% 21,1%
Attività manifatturiere 607 513 12,9% -3,6% 18,9%
Prod. e distrib. energia elettr., gas e acqua 1 1 0,0% 0,0% 3,8%
Costruzioni 105 93 2,3% -2,1% 2,8%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.209 1.128 28,3% +1,8% 25,9%
Alberghi, ristoranti e bar 324 285 7,1% +0,7% 36,6%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 61 54 1,4% +8,0% 15,0%
Intermediazione monetaria e finanziaria 126 123 3,1% +5,1% 24,2%
Attività immobiliare ed  informatica 924 864 21,7% -0,8% 27,6%
Istruzione 14 13 0,3% +18,2% 31,0%
Sanità e altri servizi sociali 32 29 0,7% 0,0% 49,2%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 531 524 13,1% -0,9% 65,7%
Imprese non classificate 251 20 0,5% -4,8% 19,8%
TOTALE 4.532 3.990 100,0% -0,2% 22,4%
FONTE: MOVIMPRESE  Infocamere - Nostre elaborazioni
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Il questionario, messo a punto con la collaborazione del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile, quest’anno ha permesso di analizzare anche alcuni aspetti congiunturali 
relativi all’attività d’impresa, in particolare l’andamento del volume d’affari. È emerso 
come per la grande maggioranza del campione, (il 62%), il 2007 abbia visto una 
riduzione del volume d’affari. Le previsioni per il futuro sono però più ottimistiche. 

Grafi co 3 - ANDAMENTO DEL VOLUME D’AFFARI NEL 2007 RISPETTO AL 2006
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FONTE:  C.C.I.A.A. di Biella, Questionario sull’Imprenditoria Femminile


