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LE IMPRESE FEMMINILI MANTOVANE – Anno 2011 
 
 

Secondo i dati elaborati dal Servizio Informazione e Promozione Economica della 

Camera di Commercio di Mantova, le imprese femminili, nonostante l’attuale 

situazione economica, sembrano reagire con più dinamismo e positività alla crisi, 

continuando a crescere a un ritmo superiore a quello medio dell’imprenditoria 

provinciale.  

Per una migliore lettura dei dati si precisa che per imprese femminili si intendono 

quelle imprese la cui partecipazione di donne risulta complessivamente superiore al 

50%, mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche 

amministrative detenute da donne, per tipologia di impresa.  

A fine 2011 l’universo al femminile delle imprese mantovane è aumentato di 112 

unità, con un incremento del +1,3% rispetto al 2010, superiore sia al dato nazionale 

(+0,5%) sia a quello regionale (0,9%). Le imprese femminili hanno, quindi, raggiunto 

una consistenza di 9.025 unità, pari al 21,1% del totale delle imprese (Fig. 1). A 

livello regionale, Mantova risulta tra le province con maggiore presenza di imprese 

femminili sul totale imprese, dopo Pavia e Varese. 

Per quanto riguarda la forma giuridica, le imprese individuali costituiscono il 64% del 

totale, seguite dalle società di persone (23%), dalle società di capitale (11,6%) e 

dalle altre forme (1,4%) (Fig. 2). Rispetto al 2010, le società di capitali sono cresciute 

del +4,4%, mentre le altre forme del +9,7%, segno che, tra le donne che avviano una 

nuova attività emerge, progressivamente, la preferenza per forme giuridiche collettive 

rispetto all’azienda individuale.  

La quasi totalità delle imprese registra una presenza esclusiva di donne (89,7%), il 

7,3% una forte partecipazione e solo il 3% un intervento maggioritario. 
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Il maggior numero di imprese femminili opera nel settore del commercio (25,8%), 

seguito dall’agricoltura (18,6%), dalle attività manifatturiere (12%) e dai servizi di 

alloggio e ristorazione (8,9%). 

L’analisi della dinamica dei settori tra 2010 e 2011 mostra un costante aumento di 

aziende guidate da donne in settori tradizionalmente maschili, come le costruzioni 

(+8,8%) e il trasporto e magazzinaggio (+8,5%). Si rafforzano, rispetto al 2010, 

anche molti ambiti in cui la componente femminile sembra tradizionalmente trovarsi 

di più a proprio agio, come le attività professionali, scientifiche e tecniche (+7,6%), i 

servizi di informazione e comunicazione (+3,9%), i servizi di alloggio e ristorazione 

(+3,5%) e le attività artistiche e di intrattenimento (+2,5%). Al contrario, si registrano 

variazioni negative nei servizi di supporto alle imprese (-1,8%), nella sanità e 

assistenza sociale (-1,5%), nelle attività finanziarie e assicurative (-1,1%) e nelle 

imprese legate all’agricoltura (-0,9%). Si segnala, infine, un modesto incremento 

percentuale del commercio, settore chiave tra le imprese femminili, il cui aumento del 

+0,8% si può comunque forse legare alla congiuntura negativa che comprime i 

consumi delle famiglie (Tab. 1). 

Analizzando il comparto manifatturiero, è l’abbigliamento il settore a maggiore 

connotazione femminile (48,8%), seguito da alimentare (8,7%) e tessile (8,6%) (Fig. 

3).  

Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Carlo Zanetti, 

“bisogna incoraggiare e sostenere la nascita di imprese femminili, promuovendo 

l’utilizzo di strumenti, anche finanziari, che possano facilitare la partecipazione delle 

donne nelle attività economiche. Si tratta di una risorsa importante che può 

contribuire a rilanciare la nostra provincia, ma anche l’intero Paese, in un momento di 

così grande difficoltà”. 
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Fig. 1 – Consistenza delle imprese femminili iscritte alla CCIAA di Mantova e 
variazione rispetto all’anno precedente – Anni 2005-2011 
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Fig. 2 – Imprese femminili registrate per forma giuridica – Provincia di Mantova – Anno 
2011 
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Tab. 1 – Imprese femminili registrate per settore di attività economica, tasso di 
crescita e composizione % – Provincia di Mantova – Anno 2011 

 

Settore
Registrate

2011

Tasso di crescita 

settoriale 

2011/2010

Composizione 

%

Agricoltura, silvicoltura pesca 1.681 ‐0,9 18,6

Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,0 0,0

Attività manifatturiere 1.081 0,9 12,0

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1 0,0 0,0

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 8 0,0 0,1

Costruzioni 346 8,8 3,8

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 2.331 0,8 25,8

Trasporto e magazzinaggio  115 8,5 1,3

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  799 3,5 8,9

Servizi di informazione e comunicazione 134 3,9 1,5

Attività finanziarie e assicurative 188 ‐1,1 2,1

Attività immobiliari 498 1,0 5,5

Attività professionali, scientifiche e tecniche 198 7,6 2,2

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 217 ‐1,8 2,4

Istruzione 26 0,0 0,3

Sanità e assistenza sociale   67 ‐1,5 0,7

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 81 2,5 0,9

Altre attività di servizi 1.013 1,3 11,2

Imprese non classificate 239 1,7 2,6

TOTALE 9.025 1,3 100,0  
 

 
 
 
 
Fig. 3 – Imprese femminili del settore manifatturiero (valori percentuali) – Provincia di 
Mantova – Anno 2011 
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