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Le imprese femminili in provincia di Trento – 2° trim 2020

 Si parla di impresa femminile quando la partecipazione femminile è

superiore al 50%.

 Il grado di partecipazione femminile è desunto da:

- natura giuridica dell’impresa;

- quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna;

- percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell’impresa.

 Le imprese non femminili non si possono identificare automaticamente come
imprese maschili ossia partecipate in prevalenza da uomini (sul totale delle imprese
giocano un ruolo significativo le imprese partecipate in prevalenza da soggetti
giuridici).

Criteri e definizioni
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Dati del Registro delle imprese

Imprese femminili iscritte 

9.178 

18,1% del tessuto 

imprenditoriale trentino

Le altre province:

BENEVENTO  30,0%
AVELLINO 29,5%
CHIETI 28,7%

…….
MONZA E BRIANZA   18,1%
BOLZANO 18,1%
MILANO 17,0%

20,4% Nord Est 

20,2% Nord Ovest 

23,7% Sud e Isole

22,7% Centro
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Numero di imprese registrate 
per ambito territoriale 
Variazione 2° trim. 2020 / 2° trim 2019
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2 trim 2020 2 trim 2019

Provincia di Trento 50.627 50.829 -0,4

Provincia di Bolzano 59.340 58.851 0,8

Nord Est 1.141.757 1.148.290 -0,6

Italia 6.069.607 6.092.374 -0,4

Ambito territoriale
Imprese totali

variazione %
2 trim 2020 2 trim 2019

9.178 9.150 0,3

10.723 10.436 2,8

232.738 233.507 -0,3

1.333.369 1.338.003 -0,3

Imprese femminili
variazione %



Andamento delle imprese femminili 

SALDO
imprese femminili 

registrate 

2020 (2 trimestre) / 2019 

- 12

SALDO
imprese femminili 

attive 

2020 (2 trimestre) / 2019 

- 4 
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Anno Imprese registrate Saldo imprese registrate Imprese attive Saldo imprese attive

2014 8.855 37 8.223 n.d.

2015 9.037 182 8.338 115

2016 9.165 128 8.443 105

2017 9.132 -33 8.432 -11

2018 9.129 -3 8.448 16

2019 9.190 61 8.482 34

2020 (30 giugno ) 9.178 -12 8.478 -4



Evoluzione del numero di 
imprese femminili registrate
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66,5%
delle imprese registrate 

è costituito da 

imprese 

individuali

In aumento le 

società 

di capitale 
+3,3% rispetto 

a giugno 2019

Imprese femminili 
per forma giuridica 

Imprese

individuali

66,5

Società di 

persone

15,7%

Società di 

capitale

16,2%

Altre forme

1,6%
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Imprese femminili registrate 
per settore di attività
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(16,2%)

(tra parentesi la % rispetto al totale imprese del settore)

(21,7%)

(38,8 %)

(28,9%)

(17,6%)

(10,3%)

(3,5%)

(17,0%)

(7,9%)
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Le imprese femminili iscritte al Registro delle imprese guidate da 
donne straniere sono:

919

il 26 % delle imprese straniere presenti in provincia di Trento

Le imprese femminili e straniere

Attività svolta in prevalenza: 

 commercio all’ingrosso e al minuto

 ristorazione

 servizi alla persona
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Le imprese femminili artigiane iscritte  al Registro delle 
imprese sono: 

1.770

il 14,5% delle imprese artigiane presenti in provincia di 
Trento

Le imprese femminili e artigiane

Attività svolta in prevalenza: 

 servizi alla persona

 manufatturiero/abbigliamento

 servizi alle imprese
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Andamento delle imprese 
femminili e artigiane

Le imprese femminili artigiane appartengono, per circa il 60%,

al settore delle «Altre attività di servizi» (1.058 imprese) e

in particolare ai servizi alla persona come quelli svolti dai

saloni di parrucchieri (937 imprese).
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Le imprese femminili in provincia di Trento – 2° trim 2020

Anno
Imprese femminili 

e artigiane

Totale imprese 

femminili
%

2014 1.680 8.855 19,0

2015 1.700 9.037 18,8

2016 1.735 9.165 18,9

2017 1.729 9.132 18,9

2018 1.742 9.129 19,1

2019 1.765 9.190 19,2

2020 ( 30 giugno) 1.770 9.178 19,3



www.tn.camcom.it
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