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“Donne per lo sviluppo: gli stati generali dell’imprenditoria femminile” 
Mercoledì 19 Maggio in Villa Reale a Monza: con Alberoni, Allevi, Bracco, Camusso, 

Mariani, Messaggio, Perrazzelli, Pirovano, Tronchetti Provera, Redaelli, Rizzi, Shammah, 
Squinzi, Valli 

 

QUANDO LA CARRIERA (E LA RIPRESA)  
È “FEMMINA” 

Guadagno e reputazione sul lavoro interessano più alle donne che agli uomini. E in Italia le 
piccole imprese guidate da donne hanno resistito meglio alla crisi rispetto a quelle maschili 

(rispettivamente -1,8% e -2,5% in due anni). Boom di imprenditrici straniere: +14,3%.  

Monza, 16 maggio 2010. Se gli uomini lavorano guardando soprattutto al futuro motivati dalla 

prospettiva di miglioramento (27,4%), per le donne il lavoro è anche affermazione sociale: 

guadagno e reputazione, infatti, sono stimoli che interessano più le donne che gli uomini 

(rispettivamente 10,5% e 6,6%). In Italia complessivamente sono 845.245 le imprese individuali 

con titolare donna (circa 1 impresa individuale su 4), e proprio le piccole imprese femminili 

hanno resistito meglio alla crisi rispetto a quelle maschili: dal 2008 ad oggi, infatti, le imprese 

individuali con titolare donna hanno registrato una diminuzione di -1,8%, meglio del -2,5% 

registrato dalle imprese maschili. Boom delle imprenditrici straniere: le imprese individuali con 

titolari donne nate oltre confine crescono in due anni di +14,3%. E’ quanto emerge dalla 

indagine “Economia, impresa e donne” e da elaborazioni condotte dall’Ufficio studi della 
Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese. 

“Con l’iniziativa “Donne per lo Sviluppo. Gli stati generali dell’imprenditoria femminile” - ha 

dichiarato Mina Pirovano, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della 
Camera di commercio di Monza e Brianza - vogliamo aprire un momento di riflessione 

internazionale per fare il punto sul ruolo delle donne nella nostra società con esperti, 

giornaliste, donne d’impresa e lavoratrici che ogni giorno devono conciliare famiglia e lavoro. 

Questi momenti sono l’occasione per porre in evidenza best practices affinché possano diventare 

modelli di sviluppo diffusi così da migliorare la qualità della nostra vita. Del resto nei momenti 

di difficoltà le donne sono le prime a rimboccarsi le maniche nella famiglia e nel fare impresa: è 

una potenzialità che deve essere favorita e sostenuta. ” 

 

E di imprenditoria femminile, donne e occupazione tra crisi e ripresa, conciliazione dei tempi di 

lavoro e famiglia, si parlerà durante “Donne per lo sviluppo. Gli stati generali 
dell’imprenditoria femminile”, evento organizzato da Comitato Imprenditoria Femminile - 

Camera di commercio di Monza e Brianza, in collaborazione con Intesa SanPaolo e Pirelli, che si 

terrà mercoledì 19 maggio in Villa Reale a Monza. Partecipano, tra gli altri, Rosanna Acunzo, 

Francesco Alberoni, Dario Allevi, Giovanna Balestrieri, Grazia Billio, Jeannette Bohman, Diana 

Bracco, Susanna Camusso, Giuliana Colombo, Giovanna Forlanelli, Dalia Gallico, Marco 

Mariani, Michela Matteoli, Marie Nygards, Anna Maisto, Anna Piccione, Mina Pirovano, 

Alessandra Perrazzelli, Tiziana Pompei, Ambra Redaelli, Monica Rizzi, Martina Sassoli, 

Adriana Silvia Sartor, Ruth Shammah, Francesca Sorbi, Veronica Squinzi, Marco Tronchetti 

Provera, Francesca Zajczyk, Carlo Edoardo Valli. 



 

 

Saranno inoltre allestiti per le mamme lavoratrici che parteciperanno al convegno il baby camp 

a cura di Casa Bimbo Tagesmutter Monza e il corso di cucina veloce con lo chef Virginia Rossi  

(La Sprelunga, Seveso) e con il sommelier Serena Novati (AIS Lombardia). 

  

 L’imprenditoria femminile in Italia In Italia complessivamente sono 845.245 le imprese 

individuali con titolare donna (circa 1 impresa individuale su 4), e proprio le piccole imprese 

femminili hanno resistito meglio alla crisi rispetto a quelle maschili: dal 2008 ad oggi, infatti, le 

imprese individuali con titolare donna hanno registrato una diminuzione di -1,8%, meglio del -

2,5% registrato dalle imprese maschili. Boom delle imprenditrici straniere: le imprese individuali 

con titolari donne nate oltre confine crescono in due anni di +14,3%. 

 

L’imprenditoria femminile in Lombardia In Lombardia complessivamente sono 90.820 le 

imprese individuali con titolare donna (circa 1 impresa individuale su 5), e proprio le piccole 

imprese femminili hanno resistito meglio alla crisi rispetto a quelle maschili: dal 2008 ad oggi, 

infatti, le imprese individuali con titolare donna hanno registrato una diminuzione di -0,5%, 

meglio del -2,7% registrato dalle imprese maschili. Boom delle imprenditrici straniere: le 

imprese individuali con titolari donne nate oltre confine crescono in due anni di +16,4%. 
 

Che cosa la motiva di più nel suo lavoro 

 Uomini (risposte %) Donne (risposte %) 

Il risultato conseguito 23,6 25,4 

Il guadagno 0,9 3 

La reputazione 5,7 7,5 

La prospettiva di miglioramento 27,4 25,4 

Il piacere di lavorare 15,1 20,9 

Il senso del dovere 16 11,9 

Altro 11,3 6 

 
Fonte: Indagine “Economia, impresa e donne” condotta dalla Camera di commercio di Monza e Brianza che ha coinvolto circa 200 

imprese lombarde 

Imprese individuali con titolare donna, variazione I trim. 2008/I trim. 2010 e confronto con imprese individuali con titolare uomo 

1° trimestre 2010 

Regione Imprese 
individuali attive 
con titolari donne 

% imprese individuali con 
titolari donne su totale 

imprese individuali  

Variazione % imprese 
individuali con titolari 

donne  
I trimestre 2008/ I 

trimestre 2010 

Variazione % imprese 
individuali con titolari 

uomini  
I trimestre 2008/ I 

trimestre 2010 

Molise 8578 34,0% -4,0% -2,9% 

Basilicata 13765 31,6% -2,5% -2,9% 

Abruzzo 28352 30,4% -1,3% -2% 

Campania 87585 29,4% -2,1% -1,1% 

Umbria 15182 29,1% -0,6% -2,5% 

Friuli-Venezia Giulia 17283 28,1% -3,9% -3,7% 

Lazio 72764 28,0% -1,0% -0,1% 

Valle d'Aosta 2089 27,6% -9,0% -3,6% 

Liguria 24258 27,2% -2,4% -0,2% 

Sicilia 78636 26,7% -4,8% -5% 

Calabria 31935 26,3% -0,7% -1,8% 

Marche 26872 26,2% -2,3% -3,3% 

Toscana 56456 25,8% 0,4% -1% 

Piemonte 68073 25,5% -0,8% -0,8% 

Puglia 64595 25,2% -3,5% -4,1% 

Sardegna 25894 24,8% -3,9% -4,6% 

Emilia-Romagna 57851 22,9% -0,8% -3% 

Veneto 60739 22,3% -1,6% -3,5% 

Lombardia 90820 21,7% -0,5% -2,7% 



 

 

Trentino-Alto Adige 13518 20,5% -0,4% -2,7% 

Totale Italia 845245 25,6% -1,8% -2,5% 

 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

Imprese individuali con titolare donna straniera, variazione I trimestre 2008/I trimestre 2010  

  

Imprese individuali attive con 
titolare straniera 

Variazione % imprese 
individuali con titolari donne 

straniere 
I trimestre 2008/ I trimestre 2010

ABRUZZO 2662 10,9% 

BASILICATA 517 14,4% 

CALABRIA 2226 10,7% 

CAMPANIA 5378 8,8% 

EMILIA-ROMAGNA 5459 16,2% 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1780 4,5% 

LAZIO 6955 13,8% 

LIGURIA 1971 12,1% 

LOMBARDIA 9845 16,4% 

MARCHE 2368 15% 

MOLISE 533 6,2% 

PIEMONTE 5471 17,4% 

PUGLIA 3005 13,6% 

SARDEGNA 1392 11,8% 

SICILIA 4850 10,7% 

TOSCANA 7512 20,3% 

TRENTINO-ALTO ADIGE 801 12,3% 

UMBRIA 1168 14,7% 

VALLE D'AOSTA 99 6,5% 

VENETO 5503 17,3% 

TOTALE 69495 14,3% 

 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

Imprese individuali con titolare donna, variazione I trim. 2008/I trim. 2010 e confronto con imprese individuali con titolare uomo 

1° trimestre 2010 

Provincia Imprese 
individuali attive 
con titolari donne 

% imprese individuali con titolari 
donne su totale imprese individuali  

Variazione % imprese 
individuali con titolari 

donne  
I trimestre 2008/ I 

trimestre 2010 

Variazione % imprese 
individuali con titolari 

uomini  
I trimestre 2008/ I 

trimestre 2010 

Sondrio 2822 29,5% -3,6% -2,8% 

Pavia 7344 24,2% -1,3% -2,1% 

Brescia 14337 23,3% 0,8% -0,8% 

Mantova 5606 22,3% -0,2% -2,7% 

Varese 7284 22,0% -2,7% -4,7% 

Cremona 3716 21,4% 1,7% -1% 

Milano 24307 21,3% -2,2% -5,7% 

Lecco 2776 21,1% 2,1% -0,6% 

Bergamo 9863 20,7% 2,0% -1% 

Como 4790 19,5% -0,5% -2,5% 

Lodi 1894 19,4% 2,4% -1,9% 

Monza e Brianza 6081 18,6% 1,5% 1,6% 

Totale Lombardia 90820 21,7% -0,5% -2,7% 
 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

Imprese individuali con titolare donna straniera, variazione I trimestre 2008/I trimestre 2010  

  

Imprese individuali attive con 
titolare straniera 

Variazione % imprese 
individuali con titolari donne 

straniere 
I trimestre 2008/ I trimestre 

2010 

BERGAMO 891 15,7% 

BRESCIA 1526 17,5% 

COMO 403 21,4% 

CREMONA 290 36,8% 

LECCO 151 7,9% 

LODI 150 21% 



 

 

MANTOVA 508 27,6% 

MILANO 4161 12,6% 

MONZA E BRIANZA 537 17,2% 

PAVIA 464 31,8% 

SONDRIO 121 14,2% 

VARESE 643 12,8% 

TOTALE 9845 16,4% 

 
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 


