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CRESCITA SENSIBILE PER L’IMPRENDITORIA
FEMMINILE
AGRICOLTURA, COMMERCIO E TURISMO I SETTORI DI MAGGIORE
ATTIVITÀ (56%)

Con una variazione positiva del 2,0% (+180 unità) rispetto a 12 mesi fa,
le imprese femminili registrate al 30 giugno 2021 raggiungono quota
9.358.
Nei primi sei mesi dell’anno, le nuove iscrizioni al Registro delle imprese
della Camera di Commercio di Trento sono 399 a fronte di 269
cancellazioni, con un saldo positivo pari a 130 unità.
Le imprese femminili costituiscono il 18,3% del tessuto imprenditoriale
della provincia di Trento (in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al
dato del 30 giugno 2020); si tratta di valori sostanzialmente in linea con
quelli della provincia di Bolzano (18,5%), ma ancora inferiori sia al dato
nazionale (22%) sia a quello del Nord Est (20,5%).
Il settore in cui opera il maggior numero di imprese femminili è
l’agricoltura (1.969 unità) che, sommato a quello del commercio (1.819
unità) e del turismo (1.535 unità), costituisce il 56,9% dell’attività
economica femminile dell’intera provincia. Seguono gli “altri settori” (1.436
unità)1, i servizi alle imprese (1.263 unità) e il manifatturiero, energia e
minerario (476 unità).
Se confrontati con i dati rilevati al termine del primo semestre dello scorso
anno, i comparti che riportano la maggiore crescita in assoluto sono quelli
dei servizi alle imprese (+53 unità), dell’agricoltura (+31 unità) e del
turismo (+28 unità).

I settori classificati come “altri settori” sono quelli dell’istruzione, della sanità e assistenza,
delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, e altre attività di servizi.
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Imprese femminili registrate per settore economico di attività
30 giugno 2021
Agricoltura

1.969

Commercio

1.819

Turismo

1.535

Altri settori

1.436

Servizi alle imprese

1.263

Manifatturiere, energia e minerarie

476

Costruzioni
Assicurazioni e credito
Trasporto e spedizioni
Imprese non classificate

259
174
104
323

Fonte: Elaborazione Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento su dati Infocamere

Con riferimento alla natura giuridica, le imprese individuali sono 6.228 e
coprono il 66,5% del sistema imprenditoriale femminile, con un aumento
di 125 unità rispetto al 30 giugno 2020. Le società di capitali sono 1.558
(+68 unità), pari al 16,6% del totale. Un tasso di variazione negativo è
invece riportato per le società di persone che, rispetto al 2020, risultano
diminuite di 7 unità, passando da 1.439 a 1.432, il 15,3% del totale.
Nel periodo preso in analisi, le imprese femminili e artigiane sono 1.800
(+30 unità rispetto al 2020) e corrispondono al 14,7% delle attività
guidate da donne, mentre le imprese straniere classificate come femminili
risultano in aumento di 62 unità (+6,7%) rispetto al 30 giugno 2020 e
raggiungono quota 981, il 10,5%.
“L’importante crescita del numero di imprese femminili attive nella nostra
provincia – ha commentato Giovanni Bort, Presidente della Camera di
Commercio di Trento –, che a fine giugno ha superato quota 9.350
segnando un aumento di 180 attività rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, mette in luce la capacità di resilienza e le solide basi manageriali
con cui le imprese gestite da donne hanno saputo reagire alle conseguenze
della crisi e guardare avanti, dando un contributo decisivo alla ripresa
economica complessiva del territorio”.
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