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INDAGINE
IMPRESA è FEMMINILE
A cura di

Rita Palumbo
Vice Presidente Gruppo Terziario Donna
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Introduzione
• Saluti
• Introduzione ai dati:
• di contesto a cura degli uffici Studi, Statistiche e
Programmazione della Camera di Commercio di
Milano, aggiornati al secondo trimestre 2019
• di una ricerca elaborata da Terziario Donna Milano,
Lodi, Monza e Brianza

• Prima di illustrate i dati statistici e i risultati della
nostra ricerca, una domanda: che cosa significa
impresa femminile?

Il contesto
• La risposta è nella cosiddetta misurazione del
grado di partecipazione delle donne all’attività
imprenditoriale e la definizione è indicata dalla
legge 215/92 - Azioni positive per l'imprenditoria
femminile, art. 2 e dalla successiva Circolare n°
1151489 22/11/2002 art. 1.2 del Ministero delle
Attività Produttive, in base alla quale le "imprese
femminili" sono quelle imprese la cui percentuale
di partecipazione femminile è superiore al 50%,
sia in termini di presenza che in termini di
maggiore o minore capacità di controllo

Il contesto
• Ecco la radiografia delle imprese femminili:
• In Italia sono 1.164.485, il 22% del totale;
• in Lombardia sono 157.977, il 19% del totale
• Nell’area Milano, Lodi, Monza e Brianza, il nostro
terriorio, le imprese femminili sono 68.763, il 17,9% del
totale

Il contesto
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Il contesto
• Se parliamo di numeri di addetti delle imprese
femminili, si ha questa radiografia:
• Italia: 2.403.962
• Lombardia: 409.710
• Milano, Lodi Monza e Brianza: 182.577
Ma il dato più interessante è che Il 73,6% delle imprese
femminili del territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza
è ad esclusiva conduzione femminile

Il contesto
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Proprietà delle imprese femminili

Il 73,6% delle imprese
territorio dell’Unione è
conduzione femminile

femminili del
ad esclusiva

La nostra ricerca
• Giugno – luglio 2019
• un questionario
• due obiettivi:
• far emergere le esigenze delle imprenditrici del
Terziario di mercato, rilevandone bisogni e
aspettative.
• Costruire una «radiografia» utile a descrivere le
dinamiche dell’imprenditoria milanese e a
individuare progetti ed azioni da condividere con
le altre realtà associative femminili.
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Identikit del campione
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• Che cosa è emerso dalla nostra ricerca? Possiamo
dire che sono stati sfatati alcuni luoghi comuni che
contribuivano erroneamente a rimarcare i confini
dell’emarginazione del lavoro femminile.
• Alcuni risultati significativi:
• 87,67% del campione ha un’istruzione scolastica di
livello superiore (diploma, laurea, master di
specializzazione)

Identikit del campione
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87,67% del campione
ha un’istruzione scolastica di livello superiore
(diploma, laurea, master di specializzazione)

IdenEkit del campione
Etolo di studio

Ciò significa che le donne che lavorano, al di là delle
funzioni e del ruolo, garantiscono una prestazione d’opera
professionale qualificata.

Identikit del campione
Figli

• Anche carriera = rinuncia alla maternità non è così
automatico
• il 39,43% delle donne imprenditrici che hanno partecipato
al sondaggio ha due figli, il 26,76% ne ha uno, 8,45% ben
tre figli, il 22,53% ha deciso di non essere madre
• Lavorare ed essere madri è ancora troppo difficile, ma
non impossibile. Anche su questo enorme e complesso
tema, il mondo associativo deve saper meglio
interpretare le esigenze della donna che lavora, che
come vedremo fra poco, nella lista delle proprie priorità
ha precise esigenze.

Identikit del campione
Figli
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Identikit del campione
La scala delle priorità

• Ma qual è la chiave di volta? Il valore
aggiunto emerso dalla nostra ricerca?
• La risposta è: la scala delle priorità delle donne
lavoratrici che, al di là dei luoghi comuni è, in
estrema sintesi, avere parità di opportunità e
conseguentemente parità salariale.

La nostra ricerca

La scala delle priorità delle donne imprenditrici
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Le priorità per le donne lavoratrici sono:
• parità di opportunità
• parità salariale.

Identikit del campione

Valori e strategie imprenditoriali
• Gli altri settori che le imprenditrici ritengono più
strategici, se non prioritari, sono la Cultura e
l’Innovazione, Comunicazione & Marketing e
a seguire l’Impegno sociale e la Sostenibilità.

La nostra ricerca

Valori e strategie imprenditoriali
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I settori che le imprenditrici ritengono più strategici sono
la Comunicazione & Marketing, la Cultura e
l’Innovazione.

Valori e strategie imprenditoriali
• Non più solo strumenti di coniugazione tra lavoro e
famiglia, sconti di orari o “favori”, ma reali,
concrete, fattive, indiscutibili, oggettive pari
opportunità. Parità di genere, parità di accesso,
parità di confronto, di considerazione e – io
aggiungo – di rispetto.
• Non diversità di genere, ma complessità di genere.
Non discriminazione, ma convivenza nei luoghi di
lavoro così come in famiglia, nel pubblico come nel
privato.

Valori e strategie imprenditoriali
• E per quel che riguarda la leadership al femminile?
• I risultati della nostra ricerca indicano che le donne
hanno capacità organizzative efficienti elevate (22%),
sono in grado di gestire modelli di business in modo più
virtuoso, raggiungendo migliori performance dei
decisori d’impresa di genere maschile.
• In Italia come nel mondo

La nostra ricerca

Leadership al femminile
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Come è dimostrato da autorevoli ricerche
internazionali, le aziende a guida femminile, in tutto il
mondo, registrano performance economiche migliori
di quelle maschili

Leadership al femminile
• Se tutto ciò che abbiamo descritto, viene infatti
inserito in uno scenario internazionale, non farà
più sorridere – o meglio infastidire - nessuno
quando eminenti centri di ricerca globali –
Peterson Institute for International Economics o
Standard & Poor - affermano che le donne al
comando producono più fatturato, più valore
economico e sociale.

Leadership al femminile
Se il manager è donna i profitti dell’azienda
aumentano vertiginosamente
Secondo i ricercatori infatti nel caso in cui la
presenza femminile riguardi almeno il 30% del
board, è possibile registrare un incremento
pari a circa il 6% della quota di utile netto.

Leadership al femminile
• Le
donne
CEO
portano
vantaggi alle aziende e stanno
pian piano conquistando molti
dei
posti
di
comando
tradizionalmente
maschili.
Nell’elenco firmato da Fortune
500, che ogni anno aggiorna la
classifica, si rileva che si è
passati da 21 donne CEO nel
2016, alle 32 del 2017, un
risultato mai raggiunto negli
ultimi 63 anni.

• I benefici delle donne al timone
si manifestano innanzitutto a
livello economico. Secondo il
Wall Street Journal tra i 500
leader delle aziende presenti
nell’indice Standard & Poor
rimasti in carica per un anno,
gli uomini hanno incassato in
media 11,6 milioni di dollari,
mentre le manager ne hanno
guadagnato circa 13,8.

L’impresa è femminile
• Come concludere questo racconto? Con un
approfondimento che faremo a breve nei Tavoli di
lavoro, che hanno per tema proprio quelle
esigenze emerse dalla nostra ricerca.
• Vorrei salutarvi con un’ultima riflessione: fare
l’impresa è difficile per tutti, uomini, donne e
soprattutto giovani. La variabile è il fattore C, C
come Coraggio. Ma per le donne imprenditrici le
C aumentano e sono Coraggio, Competenza,
Confronto, Concretezza, Consapevolezza,
Caparbietà
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