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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

L’IMPRESA MANTOVANA SI TINGE DI ROSA 

Sono oltre 8mila le imprese femminili in provincia di Mantova 

L’azione di promozione del Comitato che ha sede presso la Camera di commercio 

 

Mantova, 26 ottobre 2004 – L’impresa mantovana si tinge di rosa. In base ai dati relativi al primo 
semestre del 2004, sono 8.083 le imprese femminili in provincia di Mantova. Per favorire lo 
sviluppo del tessuto imprenditoriale femminile, la Camera di commercio, recependo il protocollo 
d’intesa tra il Ministero dell’industria e l’Unione italiane delle Camere di commercio, ha istituito 
nel 2000 il Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile che ha sede presso il 
polo camerale di Largo Pradella. Proprio in questi giorni è in diffusione una brochure promozionale 
per illustrare il ruolo e le attività svolte dal Comitato che è presieduto da Raffaella Salomoni ed è 
composto da esponenti di tutte le associazioni di categoria. 
Secondo le elaborazioni del Servizio Studi e Informazione Statistica Economica camerale su dati 
Infocamere – Stock View relativi ai primi sei mesi del 2004, delle oltre 8mila imprese femminili – 
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 2.312 imprese, seguito dall’agricoltura (1.772) e dal manifatturiero (1.194). 
Facendo riferimento alla forma giuridica, prevalgono le imprese individuali, che sono 5.627, seguite 
dalle società di persone (1.896) e dalle società di capitale (482). Sono numeri che fotograno in 
maniera sintetica ma efficace la rilevanza della presenza dell’imprenditoria femminile nel tessuto 
produttivo mantovano. 
Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità nei diversi settori e la qualificazione delle donne 
imprenditrici, il Comitato istituito dall’Ente camerale promuove le opportunità offerte dalla Legge 
215/92 e le azioni di accesso al credito. Inoltre, in collaborazione con le Pari Opportunità della 
Provincia intende sviluppare un progetto di formazione ad alto livello per la pubblica 
amministrazione e per le aziende private sul tema delle pari opportunità. A questo si aggiunge una 
serie di iniziative di carattere formativo per le scuole superiori. Si intendono, inoltre, promuovere 
indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l’accesso delle donne nel mondo del 
lavoro e realizzare iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile anche attraverso 
specifiche attività di formazione e qualificazione imprenditoriale e professionale a favore delle 
donne imprenditrici e aspiranti tali. 
Il Comitato sta organizzando con altri soggetti del territorio una serata dedicata al tema della donna 
e del lavoro che si svolgerà nel mese di novembre presso il centro congressi “Mantova 
Multicentre”. 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria operativa del Comitato: tel. 0376.223765 Fax 
0376.224430; e-mail: info@promoimpresaonline.it 


