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CRESCONO LE IMPRESE FEMMINILI: +3% 
RISPETTO AL PRIMO SEMESTRE 2004 

Sono 8.324 e fanno registrare un tasso di crescita dello 0,8%. Il programma per il 
2005 del Comitato promosso dalla Camera di Commercio 

 

Mantova, 14 luglio 2005 – L’impresa mantovana si tinge sempre più di rosa. In base ai dati relativi 
al primo semestre del 2005, sono 8.324 le imprese femminili in provincia di Mantova: l’incremento 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è stato del 3% con un aumento anche del tasso di 
crescita passato dallo 0,1% dei primi sei mesi del 2004 allo 0,8% del 2005.  
Secondo le elaborazioni del Servizio Studi e Informazione Statistica Economica della Camera di 
Commercio di Mantova su dati Infocamere – Stock View relativi ai primi sei mesi dell’anno, delle 
oltre 8mila imprese femminili presenti nel Registro imprese – ricordiamo che per “imprese 
femminili” si intendono le imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 
50% - il comparto economico più consistente è quello del commercio con 2.323 imprese, seguito 
dall’agricoltura (1.819) e dal manifatturiero (1.211). Facendo riferimento alla forma giuridica, 
prevalgono le imprese individuali, che sono 5.667, seguite dalle società di persone (1.976) e dalle 
società di capitale (598). Analizzando, invece, la dislocazione delle unità nel territorio provinciale, 
dopo il capoluogo, che fa registrare 1.204 imprese femminili, Viadana con 446 presenze è il 
secondo centro della provincia, seguito da Castiglione delle Stiviere (401), Suzzara (320) e Castel 
Goffredo (233). 
Quello dell’imprenditoria femminile è, dunque, un fenomeno in pieno fermento nel Mantovano: le 
imprenditrici, le neo imprenditrici e le aspiranti imprenditrici hanno iniziato insieme a rendere più 
incisiva  la loro presenza sul territorio, promuovendo varie azioni di sensibilizzazione e di 
formazione, indagini conoscitive, dibattiti e molte altre iniziative. A Mantova il Comitato per la 
promozione dell’imprenditorialità femminile, presieduto da Raffaella Salomoni e promosso dalla 
Camera di Commercio, si avvia a tagliare nel prossimo mese di ottobre il traguardo dei cinque anni 
di attività. 
“Per l’anno 2005 – ha dichiarato la presidente Raffaella Salomoni - il Comitato ha messo in cantiere 
alcune iniziative, tra cui la realizzazione di un evento, previsto per il prossimo autunno, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi delle pari opportunità in collaborazione con altri Enti e 
organismi del nostro territorio; l’organizzazione di un corso di aggiornamento sui temi della 
comunicazione, per formare la classe dirigenziale femminile mantovana; l’allestimento di percorsi 
formativi sul “Mettersi in proprio”, rivolti alle scuole; la realizzazione del corso “Donne e creazione 
d’impresa dopo i 40 anni”, finalizzato a favorire la nascita di nuove imprese e il reinserimento delle 
donne nel mondo del lavoro”. 
Proprio nelle scorse settimane è stato inaugurato il corso “Parlare in pubblico e presentare con 
efficacia”, a cui hanno partecipato dieci imprenditrici mantovane, impegnate in quattro incontri di 
mezza giornata ciascuno. Il programma prevede la trattazioni di temi importanti, quali: il processo 
della comunicazione, il contenuto e la relazione nella comunicazione, la comunicazione verbale e 
non verbale, come strutturare il discorso, lo stile del relatore, il controllo del pubblico , rispondere 
alle domande e alle aggressioni, la gestione dell’ansia,  la gestione del tempo, le situazioni critiche 
(che cosa può metterci in difficoltà), il decalogo della presentazione eccellente.  


