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MANTOVA, CRESCONO LE IMPRESE FEMMINILI 
Incremento del 2,4% rispetto al 2005. Aumentano 
anche le donne imprenditrici (+1,6%) 
 
L’imprenditoria a Mantova si tinge sempre più di rosa. Secondo le 
elaborazioni del Servizio Studi della Camera di Commercio di Mantova 
su dati Infocamere – Stock View, in provincia di  Mantova,  a fine 
giugno 2006, si contano 8.521 imprese femminili (imprese in cui la 
percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%) che, 
complessivamente, rappresentano quasi il 20% del totale delle imprese 
registrate. Rispetto al primo semestre del 2005 si nota un incremento 
del numero di imprese pari al  2,4%,   superiore a quello nazionale 
(+1,8%) e in linea con quello lombardo (+2,5%). 
In crescita sono anche le donne imprenditrici, quelle donne, cioè, che 
rivestono cariche indipendentemente dal grado di partecipazione nelle 
imprese. Al 30 giugno 2006, sono 17.451 le imprenditrici che risultano 
iscritte al Registro Imprese (+ 1,6% rispetto al primo semestre 2005), di 
cui 6.121 amministratrici, 5.714 titolari, 4.393 socie e 1.223 con altre 
cariche.  
Relativamente alle imprese femminili, il comparto economico più 
consistente rimane quello del commercio con 2.320 imprese, seguito 
dall’agricoltura (1.805),  dal manifatturiero (1.218), dai servizi alla 
persona (995), dal terziario avanzato (820) e dagli  alberghi e ristoranti 
(643). 
In termini di crescita i settori che nel corso di un anno hanno registrato 
le migliori performances sono il terziario avanzato e le costruzioni 
(entrambi +10,8%), l’intermediazione monetaria e finanziaria (+8,7%) gli 
alberghi e ristoranti  (+6,1%). La manifattura registra un lieve aumento 
(+0,6%), mentre in lieve calo sono l’agricoltura (-0,8%) e il commercio (-
0,1%). 
Analizzando la forma giuridica, si nota una netta prevalenza di 
imprese individuali (5.713), seguite dalle società di persone (2.030) e 
dalle società di capitale (691), mentre per quanto riguarda la 
dislocazione delle unità nel territorio provinciale, dopo il capoluogo, che 
fa registrare 1.256 imprese femminili, si trovano Viadana (449), 
Castiglione delle Stiviere (429), Suzzara (326), Porto Mantovano (227) 
e Castel Goffredo (226).  
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Imprese femminili registrate nella provincia di Mantova per settori di attività economica al 30 giugno 2006

valori assoluti composizione % Variazioni %

Impr. registrate di cui: 
attive

Imprese reg. 2006/2005

A Agricoltura, caccia e silvicoltura 1.805 1.778 21,2% -0,8%
B Pesca,piscicoltura e servizi connessi 2 2 0,0% 0,0%
C Estrazione di minerali 1 1 0,0% 0,0%
D Attivita' manifatturiere 1.218 1.100 14,3% 0,6%
E Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 3 3 0,0% 200,0%
F Costruzioni 195 173 2,3% 10,8%
G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 2.320 2.171 27,2% -0,1%
H Alberghi e ristoranti 643 568 7,5% 6,1%
I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 126 122 1,5% -0,8%
J Intermediaz.monetaria e finanziaria 175 169 2,1% 8,7%
K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 820 737 9,6% 10,8%
M Istruzione 18 17 0,2% 5,9%
N Sanita' e altri servizi sociali 45 44 0,5% 2,3%
O Altri servizi pubblici,sociali e personali 995 982 11,7% 1,8%
X Imprese non classificate 155 9 1,8% 30,3%
TOTALE 8.521 7.876 100,0% 2,4%
Fonte: Elaborazione Servizio Studi e Informazione Statistica Economica su dati Infocamere - Stock View  
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