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Donne: imprenditrici da sempre
Un’analisi qualitativa e quantitativa del ruolo femminile: i dati del Comitato 
per l’imprenditoria femminile istituito presso la Camera di Commercio.
Con uno sguardo all’Italia di ieri e alla città di Parma di oggi

ELISABETTA BERNARDINI

La donna, nel paradiso terrestre, ha mor-
so il frutto dell’albero della conoscenza 
dieci minuti prima dell’uomo: da allora ha 
sempre conservato quei dieci minuti di 
vantaggio.

Alphonse Karr

Un’analisi qualitativa

È ora di partire insieme per fare un 
viaggio: un’analisi qualitativa nel 
mondo del lavoro femminile. E il 

punto di partenza è una considerazione 
condivisa: quanto sono banali le mimo-
se l’8 marzo. Veramente, è soltanto con 
il passare degli anni che questa giornata 
ormai lontana è diventata priva di signifi-

cato. Erano state diverse le premesse in 
quella fredda mattina di un inverno new-
yorchese del 1908 quando, l’8 marzo, 
le operaie della fabbrica tessile Cotton 
stavano protestando per ottenere nel po-
sto di lavoro condizioni più salubri e una 
riduzione dell’orario. Durante lo sciopero, 
per tenere nascosta quella protesta furo-
no rinchiuse all’interno dello stabilimento. 
Scoppiò un grosso incendio, la fabbrica 
venne distrutta in poco tempo dalle fiam-
me e 129 operaie persero la vita.
È il primo ricordo che abbiamo, come 
memoria collettiva, quando pensiamo al 
lavoro femminile. L’avvicinamento delle 
donne al mondo del lavoro, inteso come 
lavoro fuori casa, ha sempre portato con 
sé uno strascico o retorico o di tipo nor-
mativo. Quando si parla di imprenditoria 
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femminile si parla di finanziamenti agevo-
lati, quote rosa, pari opportunità, conci-
liazione, e non solo in Italia: stiamo par-
lando di direttive europee, di un’esigenza 
condivisa, in contesti e percorsi culturali 
che per ragioni storiche sono diversi tra 
i vari Paesi.

Le donne nel tempo hanno faticato a ve-
dersi riconosciute come soggetto, sia in 
famiglia che nel mondo del lavoro. I per-
corsi di consapevolezza prima, e autono-
mia poi, sono stati molteplici e sofferti. In 
tutta Europa l’identità sociale maschile 
era definita in base alla professione, alle 
modalità di “procurare reddito”, mentre 
quella femminile era definita dallo stato 
civile: se sposata, vedova o “signorina”. 
Nei vecchi censimenti, infatti, è difficile 
trovare registrato il lavoro femminile. Ep-
pure moltissime erano le donne che man-
tenevano la famiglia mentre mariti, padri o 
fratelli erano emigrati, invalidi o in guerra. 
Il concetto viene preso in considerazio-
ne anche dal sociologo Gareth Morgan 
in Le metafore dell’organizzazione, dove 
egli scrive come, da Wilhelm Reich a 

A sinistra,
operaie in fabbrica (1900)

La Coop, uno dei maggiori canali della grande distribuzione 
in Italia, ha divulgato i risultati del rapporto Women want 
more, a cura di Boston Consulting Group, in cui si evidenzia 
come le leve dei consumi siano in mano alle donne. Dalle 
12mila donne intervistate in 22 Paesi emerge che, oltre a de-
cidere i consumi quotidiani, esse pianificano la vita familiare, 
contraggono mutui e chiedono finanziamenti. Sono anche 
più attente a contrarre debiti, peccato che le banche non 
l’abbiano ancora capito e continuino a pensare al maschile. 
E non sono soltanto le banche: in Italia questa dinamica con-
torta continua a essere affermata dai messaggi commerciali 
che quotidianamente passano in televisione. L’identità fem-
minile viene svilita, mercificata e stereotipata.
Contro questa diffusa sottocultura, che danneggia pro-
fondamente le conquiste femminili, centinaia di migliaia di 
donne di questo Paese sono scese in piazza il 13 febbraio 
scorso in tutta Italia. Tante le aspirazioni, la voglia di riscat-
to, tanta la fantasia. Auspichiamo che anche grazie a questi 
positivi fermenti di riscatto il mondo politico possa prendere 
coscienza della necessità di impostare azioni di welfare che, 
assicurando servizi alle famiglie, possano favorire realmente 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Sui consumi decidono le donne

Max Weber, si ritenga che il rapporto 
esistente tra sesso e organizzazione trovi 
le sue radici nella struttura della famiglia 
patriarcale: gerarchica e autoritaria. La 
vera sfida che devono affrontare le donne 
per avere successo, non è adeguarsi al 
modello maschile, ma riuscire a cambiare 
i valori organizzativi, utilizzando strumenti 
più cooperativi, dove i valori siano il so-
stegno all’integrazione. Morgan ribadisce 
come sia la divisione sessuale del lavoro 
il primo degli elementi che, pur in presen-
za di parametri variabili di tempo e spazio, 
definisce l’organizzazione di una società. 

Il mondo agricolo
L’Italia, fino al primo Dopoguerra, ha con-
tinuato a seguire questa “regola”; era un 
Paese prevalentemente agricolo dove, 
per vocazione, nelle zone padane la sto-
ria del lavoro femminile è legata alla terra. 
Questa presenza forte era però invisibile: 
mancano, per ragioni appunto culturali, 
dati sul lavoro femminile e ancor di più 
sulle donne nel mondo agricolo, dove 
non c’era una divisione tra lavoro e casa, 
ma esigenze che andavano soddisfatte. 

Il lavoro era di cura, in casa e fuori. Le 
donne gestivano e organizzavano insieme 
al resto della famiglia il lavoro nei campi, 
nelle stalle e in casa, responsabili del-
la cura dei figli e, come diremmo oggi, 
dell’azienda famiglia. Svolgevano una 
pluralità di mansioni, dando prova di adat-
tabilità e flessibilità ma, rimanendo condi-
zionate dal ruolo di moglie e figlia, il loro 
lavoro non riusciva a caratterizzarsi come 
strumento di emancipazione. Il ruolo della 
donna risultava ancora subalterno rispet-
to a quello dell’uomo. Non solo: i rapporti 
gerarchici valevano anche all’interno del-
la categoria femminile, le più anziane del-
la famiglia controllavano le più giovani. 
Riguardo la frequentazione femminile del-
le università abbiamo un dato indicativo: 
nel 1913 la percentuale delle iscritte era 
del 5,8%. Per vedere una percentuale a 
due cifre andiamo al 1950, con il 26,3%. 
Le facoltà più frequentate erano quelle 
che preparavano all’insegnamento.

Donne in città
Sempre tra le due guerre, nelle città au-
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menta la presenza delle donne impegnate 
in attività commerciali, e sono proprio le 
iscrizioni alle Camere di Commercio che 
testimoniano la presenza femminile so-
prattutto nella vendita di prodotti tessili 
e alimentari, o dell’abbigliamento e della 
ristorazione. Per le libere professioniste 
era ancora lunga la strada da percorre-
re. Lidia Poet fu la prima donna laureata 
in legge in Italia, nel 1884: nonostante 
questo, quando fece la sua richiesta di 
iscrizione all’albo degli avvocati di Torino 
questa le fu negata. Soltanto nel 1919, 
con la Legge 1176, potè coronare il suo 
sogno.
Nelle fabbriche, le lavoratrici iniziarono a 
chiedere parità di salario, uguali diritti po-
litici e civili. È in quegli anni, gli anni Venti, 
che si cominciò a discutere in Italia del 
voto come diritto da estendere anche alle 
donne. Il voto era già un diritto in Germa-
nia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Turchia.
Il diritto a essere ammesse all’elettorato 
si ebbe con due decreti, il 23 nel 1945 e 
il 74 nel 1946. Il diritto fu concesso ma 
tutte le forze politiche erano preoccupa-
te dell’impatto che avrebbe avuto il voto 
femminile. Nessuno invece si preoccupa-
va di una politica ad hoc, di approfondire 
questioni riguardanti problematiche fami-
liari o di conciliazione tra lavoro domesti-
co ed extradomestico.

I primi riconoscimenti
Dopo qualche anno, nel 1948, le Nazioni 
Unite approvano la Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani, ma i primi effetti che 
possiamo definire “di genere” in Italia 
si hanno soltanto nei primi anni Settan-
ta: è nel 1971 che le garanzie a tutela 
della maternità vengono estese a tutte 
le lavoratrici dipendenti, anche se non 
si parla ancora di imprenditoria femmi-
nile.
Il lavoro da solo non è sufficiente a 
emancipare la condizione delle donne, 
la differenza tra i salari in quegli anni 
è ancora, in media, del 30%. Sono gli 
anni in cui viene criticato il ruolo ste-
reotipato della donna e rivendicata 
l’uguaglianza in tutti i campi. Cambia 
la cultura e cambiano le leggi: il diritto 
di famiglia viene riformato nel 1975, e 
finalmente si parla di corresponsabili-
tà tra i coniugi, nella gestione familia-
re e nell’educazione dei figli. È il 1997 
quando una direttiva del Consiglio euro-
peo obbliga gli Stati alla realizzazione del-
la piena parità di trattamento tra uomini e 
donne sui luoghi di lavoro. 

Le componenti del 
nuovo Comitato per 
l’imprenditoria femminile, il 
giorno dell’insediamento

Il processo di conciliazione dei tempi di 
vita privata e di lavoro prende il via e ri-
chiede l’impegno di diversi attori sociali, 
che interagendo possano permettere la 
realizzazione delle esigenze della famiglia 
e dei suoi componenti. La direttiva CE è 
stata recepita in Italia con la Legge 53 
dell’8 marzo 2000, che recita: «Disposi-
zioni per il sostegno della maternità e pa-
ternità, per il diritto alla cura e alla forma-
zione e per il coordinamento dei tempi 
delle città». Il congedo parentale consi-
ste nel riconoscere a entrambi i genitori 
il diritto di astenersi dal lavoro nei primi 
anni di vita del bambino. Tra le novità 
di questa normativa c’è l’introduzione, 
per la prima volta, della possibilità per 
la titolare di impresa in maternità di usu-
fruire di una figura sostitutiva qualificata 
alla quale poter affidare, per un periodo 
concordato, la gestione della sua attività 
e la conduzione e dell’azienda.
Il termine imprenditrice indica oggi at-
tività economiche e figure eterogenee. 
Sono imprenditrici l’artigiana, la com-
merciante, la manager e la coltivatri-
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promuovere la presenza delle donne nel 
mondo del lavoro. Un protocollo di intesa 
con il Ministero dello sviluppo economico 
ha permesso di istituire un Comitato per 
l’imprenditoria femminile presso ogni Ca-
mera di Commercio. 
A Parma viene costituito nel dicembre del 
2000, è composto da 11 membri, nomina-
ti dalla Giunta della Camera di Commer-
cio in rappresentanza delle varie categorie 
economiche, del credito, delle organizza-
zioni sindacali e dell’Assessorato alle Pari 
opportunità della Provincia di Parma.

Il Comitato per 
l’imprenditoria femminile di 
Parma
Il Comitato intende rappresentare il vei-
colo propulsivo e propositivo di azioni, 
iniziative e progetti che promuovono o 
sostengono l’impresa femminile, favoren-
do il superamento delle barriere sociali, 
culturali ed economiche che tuttora osta-
colano le donne nell’avvio e nello svilup-
po dei progetti imprenditoriali. Vuole inol-
tre promuovere l’informazione su tutti gli 
strumenti e le opportunità disponibili per 
agevolare l’iniziativa imprenditoriale. 
Si propone di individuare azioni e iniziative 
tenendo conto delle reti istituzionali che 
sul territorio si occupano di impresa 
femminile e promuovendo le migliori 
sinergie tra di esse.
Nel rispetto degli obiettivi, il Comitato ha 
promosso una convenzione per agevo-
lare l’accesso al credito delle imprendi-
trici del territorio provinciale. Si tratta di 
un’opportunità di finanziamento divenuta 
operativa dal 2003 e siglata tra la Came-
ra di Commercio, quattro istituti bancari, 
i consorzi fidi e tutte le associazioni im-
prenditoriali della Provincia.

Un’analisi quantitativa
Per monitorare l’andamento dell’imprendi-
toria è stato attivato, a livello nazionale, un 
osservatorio che annualmente registra le di-
namiche demografiche delle imprese fem-
minili, sulla base dei dati del Registro delle 
imprese delle Camere di Commercio. 

Dall’osservatorio risulta come la provincia 
di Parma vanti una partecipazione al lavo-
ro femminile tra le più elevate del Paese. 

ce diretta. I fattori che accomunano e 
permettono esperienze tanto diverse 
rimangono l’ambiente, la cultura, la for-
mazione e le misure di welfare adottate 
nei singoli Stati. La normativa europea 
definisce il principio di pari opportunità 
come l’assenza di ostacoli alla partecipa-
zione economica, politica e sociale di un 
qualsiasi individuo per ragioni connesse al 
genere, religione e convinzioni personali. 
In questo ambito nasce la questione molto 
dibattuta delle quote rosa, ovvero quote mi-
nime di presenza femminile all’interno degli 
organi politici istituzionali elettivi e non. La 
richiesta delle quote rosa nasce dalla bas-
sa percentuale di donne nel mondo della 
politica. In Italia è stato dato il via libera 
definitivo alla legge che le introduce nei 
consigli di amministrazione delle aziende 
quotate in Borsa e delle società a par-
tecipazione pubblica. In base a questa 
legge, i CdA dovranno essere composti 
da un quinto di donne a partire dal 2012 
(20% nel primo mandato) e da un terzo dal 
2015.

Il ruolo delle Camere di 
Commercio
Con la Raccomandazione 87/567/CEE 
la Commissione europea auspicava che 
gli Stati membri seguissero una politica 
intesa a favorire la partecipazione delle 
donne giovani e adulte alle azioni di for-
mazione e a sviluppare misure specifiche, 
soprattutto in tema di formazione per pro-
fessioni nelle quali le donne sono sotto-
rappresentate.
In Italia, nell’ambito delle misure a so-
stegno dell’imprenditoria, sono state le 
Camere di Commercio ad attivarsi fin 
dai primi anni Novanta con misure atte a 

Le Camere di commercio hanno 

un osservatorio permanente 

delle imprese femminili

“Se non ora, quando?”, il 
movimento delle donne del 
13 febbraio
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Nel 2009, secondo le rilevazioni Istat sul-
le forze di lavoro, il tasso di attività sulla 
popolazione in età tra 15 e 64 anni, è sta-
to del 63,6%, undicesimo sulle 107 pro-
vince italiane. L’elevata partecipazione al 
mercato del lavoro delle donne parmensi 
si riflette anche sulla conduzione delle im-
prese: a fine 2010 le imprese femminili 
attive sono risultate 8.751. Questo dato 
risulta, in percentuale, inferiore rispet-
to alla media del Paese, semplicemente 
perché a Parma, per il momento, è meno 
necessario “inventarsi” un lavoro, dal mo-
mento che si trova più disponibilità, in ve-
ste di dipendenti, rispetto ad alcune zone 
di altre regioni.
La forma giuridica prevalente delle impre-
se “rosa” è rappresentata dall’impresa 
individuale, che copre il 67,2% delle im-
prese, a fronte della media regionale del 
65,2%. Tra il 2003 e il 2010, in provincia 
di Parma le imprese individuali sono cre-
sciute del 3,7%, mentre in Emilia-Roma-
gna e Italia sono diminuite rispettivamente 
del 2,0% e 1,9%. Le società di capitale 
sono risultate 1.172, vale a dire il 3,1% 
in più rispetto al 2009, sostanzialmente in 
linea con quanto avvenuto sia in regione 
(+3,6%) che in Italia (+3,1%). La relativa 
incidenza è stata, nel 2010, del 13,4%, 
in aumento rispetto alla quota dell’anno 
precedente (13,1%).
Sotto l’aspetto della capitalizzazione, è 
emerso un andamento meno “intonato”. 
Tra il 2009 e il 2010 le imprese femminili 
maggiormente capitalizzate, vale a dire 
con capitale sociale superiore ai 500.000 
euro, sono scese da 99 a 94, mantenen-
do tuttavia inalterata la propria incidenza 
sul totale delle imprese all’1,1%. Un ana-

logo andamento ha riguardato la regione 
e il Paese. Se restringiamo l’analisi alle 
sole imprese super capitalizzate, ovvero 
con capitale sociale superiore ai 10 milio-
ni di euro, si scende, nello stesso arco di 
tempo, da 27 a 25, in linea con quanto re-
gistrato sia in regione che in Italia. A cre-
scere è stata soprattutto la fascia d’im-
prese che non è andata oltre i 150.000 
euro di capitale, la cui consistenza è lie-
vitata, tra il 2009 e il 2010, da 2.765 a 
2.832 imprese attive. Le conclusioni che 
si possono trarre da questo andamento è 
che la compagine imprenditoriale più “ric-
ca” abbia risentito degli effetti della crisi 
in misura maggiore rispetto alle imprese 
meno capitalizzate.
Il settore nel quale è maggiore la presen-
za di imprese femminili è quello delle “Al-
tre attività di servizi per la persona”, che 
registrava a fine 2010 un’incidenza del 
59,3%. Questa situazione può essere 
considerata come effetto del perdurare 
di una concentrazione dell’attività femmi-
nile in alcuni settori tradizionalmente ap-
pannaggio delle donne, quali i servizi di 
estetista, parrucchiera, saloni di bellezza, 
oltre a lavanderie, tintorie, ecc.

Il secondo settore per “femminilizzazio-
ne” è quello della “Confezione di articoli 
di abbigliamento; confezione di articoli in 
pelle e pelliccia” (46,1%), davanti all’“At-
tività di servizi per edifici e paesaggio”, 
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Tavola 2.2.3. – Imprese femminili per presenza. Provincia di Parma, Emilia-Romagna e Italia. Periodo 

2009-2010.

Fonte: Banca dati Stockview (Infocamere).
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che include le imprese di pulizia. Da sot-
tolineare, all’opposto, la scarsa incidenza 
femminile in uno dei settori più consisten-
ti, come numero di imprese, quale i “La-
vori di costruzione specializzati” (3,1%), 
che includono mestieri come tinteggiatu-
ra, intonacatura, posa di infissi, ecc. Se si 
estende l’analisi all’intera industria edile, 
la percentuale non arriva al 5%, in linea 
con quanto emerge abitualmente dalle ri-
levazioni sulle forze di lavoro in tema di 
occupazione.
Le donne che rivestono cariche nelle im-
prese attive sono aumentate dello 0,6% 
rispetto al 2009, in misura più contenu-
ta rispetto a quanto avvenuto in regione 
(+1,2%) e in Italia (+0,7%). Il moderato 
incremento registrato nella provincia di 
Parma ha visto il concorso di quasi tutte le 
tipologie di cariche, con l’unica eccezio-
ne dei soci, rimasti praticamente invariati. 
L’aumento relativamente più consistente 
ha riguardato i soci di capitale e le “al-
tre cariche” (+1%), coerentemente con 
l’evoluzione delle società di capitale. La 
maggioranza delle donne riveste la carica 
di amministratore, in linea con la situazio-
ne regionale. Se confrontiamo il peso del-
la varie cariche della provincia di Parma 
con quello medio dell’Emilia-Romagna 
emerge, in provincia, uno sbilanciamento 
prossimo ai quattro punti percentuali ver-
so la carica di amministratore e, al con-
trario, una minore incidenza di quella dei 
soci non di capitale, nell’ordine di oltre sei 
punti percentuali. Nell’ambito dei titolari, 
la provincia parmense registra un’inciden-
za superiore a quella regionale di appena 
0,9 punti percentuali. La conclusione che 
si può trarre è che le donne parmigiane 
sembrerebbero (il condizionale è d’obbli-
go) meno propense a mettersi in società 
con altre donne. 
Questa ipotesi si coniuga con il minore 
impatto della forma giuridica di società 
di persone, che nel 2010 ha inciso per 
il 18% sul totale delle imprese femminili, 
contro la media regionale del 21%. 
Il fenomeno dell’immigrazione appare in 
tutta la sua evidenza anche sotto l’aspetto 
dell’imprenditoria femminile. Tra la fine del 
2003 e la fine del 2010, le straniere che 
rivestivano cariche nelle imprese attive 
della provincia di Parma sono cresciute 
da 890 a 1.539, per una variazione per-
centuale del 72,9%, a fronte della cresci-
ta del 9,4% rilevata dalle italiane. Nello 
stesso arco di tempo l’incidenza dell’im-
prenditoria femminile straniera sul totale è 
cresciuta dal 3,7% al 5,7%.
Per quanto concerne la classe d’età, 

l’imprenditoria femminile straniera si di-
stingue da quella italiana per il maggiore 
peso delle classi più giovani. Nella fascia 
di età fino a 29 anni, a fine 2010 le donne 
straniere registrano una percentuale pari 
al 9,3% del totale, a fronte del 4,3% delle 
italiane. Se estendiamo l’osservazione alla 
classe fino a 49 anni, le straniere pesano 
per il 74,1% del totale rispetto al 51,3% 
delle italiane. Oltre la soglia dei 49 anni, 
la situazione si ribalta: le italiane registra-
no una percentuale del 48,6%, contro il 
25,9% delle straniere. 
Questi andamenti non fanno che rientrare 
nella scia del progressivo invecchiamen-
to della popolazione italiana e quindi del 
mancato ricambio: basti pensare che tra 
il 2003 e il 2010 le imprenditrici stranie-
re tra 18 e 29 anni sono aumentate del 
90,7%, a fronte della flessione del 39,4% 
delle italiane.
Per quanto riguarda la nazionalità, la foto-
grafia di fine 2010 ha evidenziato la pre-
minenza delle imprenditrici di origine sviz-
zera (con 127 cariche) e francese (con 
120), a conferma dei forti legami commer-
ciali e culturali che la provincia di Parma 
ha verso la patria dei diritti dell’uomo già 
dal diciottesimo secolo. Tutte le restanti 
nazionalità sono sotto la soglia delle cento 
unità. Rispetto alla situazione di fine 2003, 
c’è stato un leggero aumento di Francia e 
Svizzera, mentre è da sottolineare la forte 
crescita della Cina, sull’onda dell’incre-
mento della rispettiva popolazione. 
Diverse le nazionalità e tante le esperienze 
di vita, tutte con un obiettivo in comune: 
esserci, essere nel mondo del lavoro e 
avere il coraggio di esserci come donne, 
credendo in valori che, indipendentemen-
te da razza e religione, emergono spesso 
solo dietro le quinte. Una canzone di Liga-
bue dice “Le donne lo sanno...”. 
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L’immigrazione sta 

cambiando volto 

all’imprenditoria, 

compresa quella 

femminile. Dal 

2003 al 2010, 

le imprenditrici 

straniere sono 

salite dal 3,7% 

al 5,7%: quelle 

tra 18 e 29 anni 
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del 90,7% (le 
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diminuite del 

39,4%)


