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Prima di dare corso al commento, occorre sottolineare che la statistica ha subito dei profondi 
cambiamenti a seguito della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (conversione del decreto-legge 29 
novembre 2008 n. 185) che ha previsto l’abolizione del libro soci per le società a responsabilità 
limitata e per le società consortili a responsabilità limitata, attribuendo alla pubblicazione dei 
dati attraverso il Registro Imprese pieno valore verso i terzi e nei riguardi della società. Dal 1 
gennaio 2009 l’entrata in vigore di questa novità legislativa e l’aggiornamento della 
classificazione delle attività economiche attraverso l’ATECO 2007 hanno creato le condizioni 
per una revisione dell’algoritmo utilizzato dall’Osservatorio dell’imprenditoria femminile. Ciò ha 
comportato una discontinuità statistica con gli anni antecedenti al 2009 che ha interessato le 
società di capitale, con conseguenti riflessi sulle statistiche relative alla presenza femminile 
nelle imprese e alla natura giuridica delle varie cariche. 
 

L'imprenditoria femminile1 occupa un posto di rilievo nel panorama economico 

parmense. Al 31 dicembre 2012 le imprese attive femminili erano 8.821, pari al 20,6 

per cento del totale delle imprese provinciali. Rispetto alla situazione di fine 2011 la 

consistenza delle imprese femminili è rimasta invariata (+0,0 per cento), mentre in 

ambito regionale e nazionale si è riscontrata una flessione  rispettivamente dello 0,2 e 

0,4 per cento. L'imprenditoria femminile parmense ha evidenziato una sostanziale 

tenuta rispetto a quanto avvenuto nel resto delle imprese che hanno risentito 

maggiormente della crisi economica. La recessione economica in atto nel 2012 ha 

inciso, infatti,  sulla consistenza delle imprese attive di Parma che complessivamente 

sono calate dello 0,8 per cento. 

La quota delle imprese femminili sul totale delle imprese iscritte nel Registro è salita al 

20,6 per cento, rispetto al 20,4 per cento del 2011 e 18,7 per cento del 2003.  La 

                                                           
1 I criteri di individuazione delle imprese femminili prevedono l’assegnazione dell’attributo di genere 
quando, a seconda della forma giuridica adottata dall’impresa, si verificavano le seguenti condizioni:  

- Società di capitale:  Media [% del capitale sociale +  %“Amministratori”] > 50% donne 
- Società di persone e cooperative: > 50% “Soci” donne 
- Ditte individuali: Titolare donna  
- Altre forme giuridiche: “Amministratori” donne > 50% 
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provincia di Parma tuttavia, conferma anche nel 2012, una incidenza 

dell’imprenditoria femminile meno evidente rispetto al resto della regione e al totale 

nazionale. Solo Reggio Emilia ha evidenziato un rapporto più contenuto, pari al 18,6 

per cento. Nelle altre province emiliano-romagnole l’incidenza percentuale delle 

imprese femminili ha oscillato tra il 21,0 per cento di Ravenna e il 22,8 per cento di 

Rimini.  

 
Imprese femminili e totale imprese. Anno 2012

Imprese  
femminili totale imprese

% 
imprese 
femminili 
su totale 
imprese

Var. % 
imprese 
femminili 
2012 su 
2011

BOLOGNA 18.841 87.222 21,6 0,0
FERRARA 7.354 34.013 21,6 0,3
FORLI'-CESENA 8.703 39.763 21,9 -0,6
MODENA 14.278 67.788 21,1 0,2
PARMA 8.821 42.849 20,6 0,0
PIACENZA 6.402 28.223 22,7 -1,6
RAVENNA 7.798 37.151 21,0 -1,3
REGGIO EMILIA 9.577 51.423 18,6 -0,1
RIMINI 8.175 35.781 22,8 0,3
EMILIA-ROMAGNA 89.949 424.213 21,2 -0,2
ITALIA 1.270.752 5.239.924 24,3 -0,4
Elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Parma su dati Infocamere Movimprese  
 
 

Le informazioni in nostro possesso non ci permettono di arrivare ad affermarlo con 

certezza, ma con ogni probabilità, il dato parmense risulta minore dell’omologo dato 

regionale e nazionale per via della diversa (e minore) incidenza dell’auto impiego a 

livello provinciale. Questo fenomeno tende infatti a essere più consistente nelle aree 

nelle quali il mercato del lavoro stenta ad assorbire l’offerta di manodopera. La 

provincia di Parma vanta una partecipazione al lavoro femminile tra le più elevate del 

Paese. Nel 2011, secondo le rilevazioni continue Istat sulle forze di lavoro, il tasso di 

attività, sulla popolazione in età di 15-64 anni, è stato del 63,4 per cento, tredicesimo 

sulle centosette province italiane. L’elevata partecipazione al mercato del lavoro delle 

donne parmensi si riflette anche sulla conduzione delle imprese. 

L’88,1 per cento delle imprese è gestito in forma esclusiva dalle donne, in misura 

leggermente superiore alla media regionale dell'87,9 per cento. Il cambio 

dell’algoritmo di calcolo della presenza femminile, come descritto precedentemente, 

non consente analisi di un certo respiro. Rispetto al 2009 è stata registrata una 



 
UFFICIO STUDI 

 

 3

leggera erosione, pari a 0,1 punti percentuali, della presenza esclusiva femminile nelle 

imprese attive. L’incidenza della presenza “forte” è salita all'8,0 per cento, (0,2 punti 

percentuali in più rispetto al 2009). 

 

 Imprese femminili attive per presenza. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Periodo 2009-2012.

Imprese femminili attive per presenza % imprese
femminili

Province Totale sul totale
Regione imprese imprese 
Italia Anni Maggioritaria Forte Esclusiva Totale attive attive

Parma 2009 345 676 7.664 8.685 43.236 20,1
2010 349 671 7.731 8.751 43.193 20,3
2011 356 692 7.774 8.822 43.200 20,4
2012 347 705 7.769 8.821 42.849 20,6

Emilia-Romagna 2009 3.210 7.465 78.543 89.218 429.708 20,8
2010 3.251 7.540 78.971 89.762 428.867 20,9
2011 3.273 7.575 79.294 90.142 428.733 21,0
2012 3.256 7.639 79.054 89.949 424.213 21,2

2009 32.981 102.551 1.137.176 1.272.708 5.283.531 24,1
Italia 2010 33.674 103.868 1.137.645 1.275.187 5.281.934 24,1

2011 34.487 105.268 1.136.436 1.276.191 5.275.515 24,2
2012 34.842 106.127 1.129.783 1.270.752 5.239.924 24,3

Fonte: Banca Dati Infocamere [StockView]  
 

La forma giuridica prevalente è rappresentata dall’impresa individuale, che ha coperto 

il 66,5 per cento delle imprese, a fronte della media regionale del 64,7 per cento. Tra 

il 2011 e il 2012 le imprese individuali sono calate in provincia di Parma dello 0,7 per 

cento, in misura uguale a quanto riscontrato in Emilia-Romagna (-0,7 per cento) 

mentre in Italia la diminuzione è stata di quasi un punto percentuale (-0,9 per cento). 

Se guardiamo alla situazione di lungo periodo, prendendo come riferimento il 2003, la 

provincia parmense, pur con la necessaria cautela dovuta al cambio di algoritmo 

avvenuto nel 2009, mostra un andamento espansivo (+3,4 per cento), in contro 

tendenza rispetto alle diminuzioni rilevate sia in regione (-2,6 per cento) che in Italia 

(-3,2 per cento). Sembra emergere nella sostanza una propensione all’individualismo 

delle donne parmensi, che sembra sottintendere un desiderio di maggiore 

indipendenza nella conduzione delle imprese rispetto ad altre realtà.  
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Le società di capitale sono risultate 1.240, vale a dire il 2,2 per cento in più rispetto al 

2011, meglio di quanto avvenuto sia in regione (+1,6 per cento) che in Italia (+1,9 

per cento). Il cambio di algoritmo, come spiegato precedentemente, non consente 

alcun confronto di lungo periodo, ma resta tuttavia una tendenza al rafforzamento 

delle società di capitale, che rientra nell’andamento generale del Registro delle 

imprese. La relativa incidenza è stata nel 2011 del 14,1 per cento, in aumento rispetto 

alla quota dell’anno precedente (13,7 per cento) e del 2009 (13,1 per cento).  

 

2011 2012
Var % 

2012 su 
2011

2012 
quota su 

totale

Società di capitale 1.213 1.240 2,2 14,1
Società di persone 1.573 1.582 0,6 17,9
Imprese individuali 5.910 5.867 -0,7 66,5
Altre forme 126 132 4,8 1,5
Totale 8.822 8.821 0,0 100,0

Società di capitale 8.821 8.909 1,0 20,8
Società di persone 8.138 8.078 -0,7 18,9
Imprese individuali 25.279 24.864 -1,6 58,0
Altre forme 962 998 3,7 2,3
Totale 43.200 42.849 -0,8 100,0

TOTALE IMPRESE

IMPRESE FEMMINILI

Imprese femminili e totale imprese attive per classe di natura 
giuridica. PARMA

Elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Parma su dati Infocamere 
Movimprese  
 

Gli ambiti nei quali la presenza delle imprese femminili è relativamente più rilevante, a 

livello di sezioni di attività (Ateco 2007), sono innanzitutto quello dei servizi alla 

persona, ovvero "altre attività di servizi" (49,3 per cento), quindi quelli della "sanità e 

assistenza sociale" (35,5 per cento), delle "attività di noleggio, agenzia di viaggi e dei 

servizi alle imprese" (32,8 per cento) e infine dei "servizi di alloggio e ristorazione" 

(31,4 per cento). 

Se rapportiamo l'incidenza delle imprese femminili per divisione di attività sul relativo 

totale, si può notare che il rapporto più elevato, pari al 59,7 per cento è emerso nelle 

"altre attività dei servizi per la persona" che comprendono tra gli altri, le professioni di 

parrucchiere ed estetista, oltre all'attività delle lavanderie. Seguono le attività di 

confezione articoli di abbigliamento (48,8 per cento), l'assistenza sociale non 

residenziale (46,4 per cento), i servizi di assistenza sociale residenziale (43,8 per 
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cento), le attività di servizi per edifici (42,9 per cento) e il commercio al dettaglio 

(38,5 per cento). Tutti gli altri settori si collocano sotto la soglia del 38 per cento, fino 

ad arrivare ai valori minimi dei lavori di costruzione specializzati (3,8 per cento) a 

conferma della netta prevalenza di occupati di genere maschile nelle attività edili e 

collegate (idraulici, elettricisti, muratori, ecc.). 

 

 

Imprese attive e femminili per settore di attività al 31 dicembre 2012. Provincia di Parma

Settore di attività economica (Ateco 2007) numero 
tasso 
femminile 

(1)

var. % 
2012 su 

2011

quota su 
totale numero 

var. % 
2012 su 

2011

quota su 
totale

Agricoltura, silvicoltura pesca 1.559 23,4 -1,5 17,7 6.662 -1,6 15,5
Estrazione di minerali da cave e miniere 4 11,1 0,0 0,0 36 -5,3 0,1
Attività manifatturiere 812 14,6 -0,5 9,2 5.548 -1,9 12,9
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore aria cond 2 3,6 100,0 0,0 55 10,0 0,1
Fornitura di acqua; reti fognarie, rifiuti risanemento 4 5,2 33,3 0,0 77 2,7 0,2
Costruzioni 426 5,3 0,5 4,8 8.023 -2,8 18,7
Commercio ingr. e dett.; ripar. auto moto 2.368 25,5 -0,6 26,8 9.283 -0,3 21,7
Trasporto e magazzinaggio 127 10,7 1,6 1,4 1.183 1,2 2,8
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 808 31,4 2,7 9,2 2.574 2,1 6,0
Servizi di informazione e comunicazione 180 21,4 1,1 2,0 841 1,0 2,0
Attività finanziarie e assicurative 200 20,9 -3,4 2,3 959 -1,1 2,2
Attività immobiliari 546 23,5 0,6 6,2 2.328 0,0 5,4
Attività professionali, scientifiche e tecniche 349 21,3 -1,1 4,0 1.639 1,4 3,8
Noleggio, ag. viaggio, servizi  alle imprese 357 32,8 3,8 4,0 1.090 2,2 2,5
Istruzione 29 21,8 26,1 0,3 133 9,0 0,3
Sanità e assistenza sociale  77 35,5 4,1 0,9 217 3,8 0,5
Attività artistiche, sport di intrattenim. divert. 98 24,4 -3,9 1,1 401 3,4 0,9
Altre attività di servizi 857 49,3 -0,2 9,7 1.740 -0,6 4,1
Imprese non classificate 18 30,0 20,0 0,2 60 -13,0 0,1
TOTALE 8.821 20,6 0,0 100,0 42.849 -0,8 100,0

imprese femminili totale imprese

(*) Percentuale delle imprese femminili sul totale delle attive di settore.

Elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Parma su dati Infocamere Movimprese
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Settore di attività economica (Ateco 2007)
Stock 31 
dicembre 

2012

Stock 31 
dicembre 

2011
Saldo

var. % 2012 

su 2011
Agricoltura, silvicoltura pesca 1.559 1.582 -23 -1,5

Estrazione di minerali da cave e miniere 4 4 0 0,0

Attività manifatturiere 812 816 -4 -0,5

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore aria condiz... 2 1 1 100,0

Fornitura di acqua; reti fognarie, rifiuti risanemento 4 3 1 33,3

Costruzioni 426 424 2 0,5

Commercio ingr. e dett.; ripar. auto moto 2.368 2.382 -14 -0,6

Trasporto e magazzinaggio 127 125 2 1,6

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 808 787 21 2,7

Servizi di informazione e comunicazione 180 178 2 1,1

Attività finanziarie e assicurative 200 207 -7 -3,4

Attività immobiliari 546 543 3 0,6

Attività professionali, scientifiche e tecniche 349 353 -4 -1,1

Noleggio, ag. viaggio, servizi  alle imprese 357 344 13 3,8

Istruzione 29 23 6 26,1

Sanità e assistenza sociale  77 74 3 4,1

Attività artistiche, sport di intrattenim. divert. 98 102 -4 -3,9

Altre attività di servizi 857 859 -2 -0,2

Imprese non classificate 18 15 3 20,0

TOTALE 8.821 8.822 -1 0,0

Imprese femminili  -  Saldo annuale e variazione % dello stock delle sezioni 
produttive. Provincia di Parma 

Elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Parma su dati Infocamere Movimprese

 

 

 

 

 

 
 


