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IMPRESE FEMMINILI: nel 2013 in provincia di Cuneo si contano 17.168
imprese femminili, il 23,9% delle imprese totali registrate

Al 31 dicembre 2013 il numero di imprese femminili1 registrate presso il Registro imprese
della Camera di Commercio di Cuneo ammonta a 17.168, in flessione su base annua del
-1,61%, più intesa rispetto a quella rilevata per il tessuto imprenditoriale cuneese nel suo
complesso (-1,03%).
Le imprese femminili della provincia di Cuneo rappresentano il 23,9% del totale delle imprese
registrate, quota di poco inferiore rispetto a quanto si rileva a livello regionale (24,2%).
Delle 17.168 imprese femminili, 857 sono straniere2 (in aumento rispetto al 2012) e 1.769
“under 35”3 (in diminuzione rispetto all’anno precedente).
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1

In generale si considerano femminili le imprese individuali la cui titolare sia donna, ovvero le società di persone in
cui oltre il 50% dei soci sia costituito da donne oppure le società di capitali in cui oltre il 50% dei soci e degli
amministratori sia donna.
2
In generale si considerano straniere le imprese individuali il cui titolare sia nato in un paese estero, ovvero le
società di persone in cui oltre il 50% dei soci sia costituito da persone nate in un paese estero oppure le società di
capitali in cui oltre il 50% dei soci e degli amministratori sia nato in un paese estero.
3
In generale si considerano giovanili le imprese individuali il cui titolare abbia meno di 35 anni ovvero le società di
persone in cui oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni oppure le società di capitali in cui la media dell’età dei soci e
degli amministratori sia inferiore allo stesso limite d’età.
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“La delicata fase congiunturale che vive l’economia del cuneese non risparmia le imprese
femminili del nostro territorio, che nel 2013 hanno registrato un tasso di crescita su base
annua negativo. Questo risultato mette in luce le difficoltà e gli ostacoli che le donne,
soprattutto in questo difficile momento congiunturale, devono affrontare nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale. Risulta più che mai necessario creare strumenti volti ad
incoraggiare e sostenere lo spirito imprenditoriale femminile della nostra provincia” dichiara
Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo.
A livello strutturale, le imprese femminili si costituiscono principalmente sotto forma di
impresa individuale (74,4%) e in misura minore di società di persone (19,2%), mentre
solo il 5,2% è rappresentato dalle società di capitale e il restante 1,2% dalle altre forme.
Analizzando la dinamica rispetto a fine dicembre 2012, si osserva come le società di
capitale abbiano manifestato la performance migliore, registrando un tasso di crescita del
+4,26%. Positiva, ma di minor entità, anche la dinamica sperimentata dalle altre forme che
hanno messo a segno un tasso di crescita del +2,45%, mentre le società di persona e le
ditte individuali hanno rilevato trend negativi, registrando un tasso di crescita
rispettivamente pari a -0,51% e -2,34%.
“A fronte di questi dati e al fine di invertire l’andamento derivante dalla crisi dei mercati e dalla
contrazione del credito
- dichiara Aurelia Della Torre presidente del Comitato
imprenditoria femminile presso l'ente camerale cuneese – è indispensabile un patto
sociale che coinvolga tutti gli attori qualificati del territorio, a sostegno della nascita e
sostenibilità dei progetti imprenditoriali. In questa direzione, dal 14 gennaio di quest’anno le
imprenditrici hanno a disposizione un nuovo strumento per il sostegno della propria attività: è
infatti attiva la sezione speciale del Fondo nazionale di garanzia dedicata all'imprenditoria
femminile. I comitati locali, guidati da Unioncamere, si stanno impegnando a fondo al fine di
divulgare informazioni in merito anche attraverso il portale www.imprenditoria.it”.
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Effettuando un’analisi sulla composizione settoriale del tessuto imprenditoriale femminile
provinciale si osserva una maggiore concentrazione delle imprese femminili cuneesi
nell’agricoltura (36,9% del totale), negli altri servizi (24,4%) e nel settore del commercio
(20,9%). Negli altri comparti la presenza femminile risulta meno consistente e pari al 7,3%
nel turismo, al 5,5% nell’industria in senso stretto e al 3,0% nel settore edile.
Valutando le variazioni annuali dello stock di imprese femminili registrate per settore di
attività economica si osserva come soltanto i comparti del commercio (+3,6%), delle
costruzioni (+3,6%) e degli altri servizi (+0,7%) abbiamo registrato performance
rassicuranti. Negative invece le dinamiche rilevate nel corso del 2013 per tutti i restanti settori
e in particolar modo per l’agricoltura che mostra la flessione più intensa (-4,9%).
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