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I DATI SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NEL NOSTRO TERRITORIO
Nel 2019 le imprese femminili risultano in calo nel Biellese (-1,5%), mentre sono

sostanzialmente stabili in provincia di Vercelli (-0,3%)

Sono 3.628 le imprese femminili registrate in provincia di Biella, rappresentano il 20,7%
del totale delle imprese provinciali, nell’8,8% dei casi si  tratta di  giovani imprenditrici
sotto i 35 anni e nel 7,4% di donne straniere. Le attività sono prevalentemente concentrate
nei settori del commercio e dei servizi alla persona. Rispetto al 2018 presentano un tasso di
crescita  negativo  (-1,5%),  allineato  a  quello  mostrato  dal  sistema  imprenditoriale  nel  suo
complesso.

Parzialmente diverso il  quadro in provincia  di  Vercelli,  dove le  3.651 imprese femminili in
numero assoluto sono leggermente di più rispetto a Biella, ma incidono per il 22,8% sul totale
delle  imprese  della  provincia,  nell’11,4% dei  casi  sono  guidate  da  giovani  imprenditrici
under 35  e nell’11% da  donne straniere.  Sia pure con diverse percentuali  di  distribuzione
rispetto alla  vicina realtà biellese,  come meglio evidenziato  dalle tabelle  di  dettaglio,  anche in
provincia di Vercelli sono i settori del commercio e dei servizi alla persona a vedere la maggior
concentrazione di attività. Rispetto al  2018 possiamo parlare di sostanziale  stabilità (-0,3% il
tasso di crescita).

A livello medio regionale  piemontese il tasso di crescita è stato lievemente negativo (-0,5%),
mentre su scala nazionale l’imprenditoria femminile ha registrato un incremento del +0,6%.

Diversi anche gli aspetti per quanto concerne la forma giuridica: se in provincia di Vercelli ben il
73,1% sono imprese individuali, contro una percentuale del 58,1% in provincia di Biella,
nella realtà biellese la forma societaria è più radicata (25,4% le società di persone e 13,5%
quelle di capitali) rispetto a  Vercelli  (13,6% le società di persone e 11,6% quelle di
capitale).

“L’imprenditoria femminile riveste un’importanza non solo economica ma anche sociale e culturale.
Le  Camere  di  commercio,  attraverso  i  Comitati  per  l’imprenditoria  femminile,  la  promozione
dell’informazione  per  l’accesso  al  credito  e  la  formazione,  da  sempre  dedicano  particolare
attenzione per incentivare la presenza delle donne nel  mondo dell’imprenditorialità” commenta
Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di commercio di Biella e Vercelli.
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 RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA (ATECO 2007)

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 302 8,3% 421 11,5%
 Estrazione di minerali - - 1 0,0%
 Attività manifatturiere 324 8,9% 253 6,9%
 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 7 0,2% 2 0,1%
 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 1 0,0% 3 0,1%
 Costruzioni 82 2,3% 99 2,7%
 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar.autov. e motocicli 869 24,0% 1.126 30,8%
 Trasporto e magazzinaggio 20 0,6% 19 0,5%
 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 394 10,9% 438 12,0%
 Servizi di informazione e comunicazione 45 1,2% 47 1,3%
 Attività finanziarie e assicurative 106 2,9% 107 2,9%
 Attivita' immobiliari 432 11,9% 143 3,9%
 Attività professionali, scientifiche e tecniche 102 2,8% 85 2,3%
 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 153 4,2% 158 4,3%
 Istruzione 21 0,6% 8 0,2%
 Sanita' e assistenza sociale 36 1,0% 42 1,2%
 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 33 0,9% 52 1,4%
 Altre attività di servizi 538 14,8% 513 14,1%
 Imprese non classificate 163 4,5% 134 3,7%

 TOTALE 3.628 100,0% 3.651 100,0%
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NOTA: si definiscono imprese femminili l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 
50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite

Fonte: elaborazione C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli – Servizio Ricerca economica su dati InfoCamere

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 6 marzo 2020
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