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IMPRENDITORIA FEMMINILE:
nel 2021 avviate 1.024 imprese nelle province del quadrante,
positivo il bilancio annuale
Vercelli, 7 marzo 2022 – Sono 16.774, rappresentano il 22,5% delle imprese totali
del Piemonte Nord Orientale, operano in primis nel commercio, turismo e servizi
alla persona, alla loro guida ci sono nel 10,6% dei casi giovani under35 e nel 10,9%
donne straniere: sono questi i tratti salienti delle imprese femminili che operano
nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
Nel corso dell’anno 2021 le imprenditrici del quadrante hanno dato vita a 1.024
nuove attività, chiudendone 874 (al netto delle cancellazioni d’ufficio): il bilancio
demografico è risultato, pertanto, positivo (+150 unità), traducendosi in una
variazione del +1,1%, più favorevole di quello messo a segno dall’intero sistema
imprenditoriale delle quattro province (+0,8%). Le imprese a conduzione
femminile hanno espresso una maggiore dinamicità in riferimento alla
componente giovanile e a quella straniera, che hanno registrato rispettivamente
341 e 137 nuove iscrizioni contro 177 e 121 cessazioni.
Per quanto riguarda le singole province, le imprese femminili di Biella, Verbania e
Vercelli hanno visto una crescita dello stock pari rispettivamente a +0,7%, +1,2%
e +1%; Novara è stata la realtà con la maggiore crescita (+1,5%).
Il risultato dell’imprenditoria femminile di quadrante risulta in linea con la
performance delle imprese femminili piemontesi (+1,1%) attestandosi lievemente
al di sotto del dato nazionale (+1,6%).
«I segnali di miglioramento manifestati dal sistema imprenditoriale nel corso del
2021 trovano conferma nelle dinamiche espresse dalla componente femminile, che
rappresenta oltre un quinto del tessuto produttivo del Piemonte Nord Orientale»
commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa
Laghi Alto Piemonte. «Fare impresa è complesso e spesso lo è ancor di più per le
donne: per sostenere l’imprenditoria femminile e l’apporto che essa offre alla vitalità
della nostra economia, la Camera di Commercio ha costituito un Comitato locale,
in modo da offrire alle imprenditrici del territorio opportunità concrete di
formazione e aggiornamento su misure agevolative e di accesso al credito».
Le prossime iniziative promosse dal Comitato per l’imprenditorialità femminile
della Camera di Commercio riguardano, in particolare, l’organizzazione di eventi
formativi rivolti alle imprese di Biella, Novara, Vercelli e VCO sui temi delle
tecniche di vendita, public speaking ed educazione finanziaria.
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Sotto il profilo settoriale, le imprese “rosa” si concentrano prevalentemente nel
terziario, collocandosi, in ordine di numerosità, nel comparto del commercio (in
cui il 25,7% delle imprese del quadrante risulta femminile), in quello delle altre
attività di servizi (incluse parrucchiere e lavanderie), che presenta una significativa
specializzazione, con un peso delle imprese guidate da donne pari al 62,2% di
quelle totali. Seguono l’alloggio e ristorazione, dove in un caso su tre c’è una
donna al comando, le manifatture, l’agricoltura e le attività immobiliari.
Questa distribuzione si riflette anche a livello provinciale, con lievi differenze: a
Biella il terzo settore più rappresentato è quello delle attività immobiliari, mentre
nel Verbano Cusio Ossola, data la forte vocazione turistica, il settore dei servizi di
alloggio e ristorazione è il secondo come importanza.
Settori

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione
di autoveicole e motocicli

Imprese
femminili
registrate al
31/12/2021

% imprese
femminili sul
totale delle
registrate

% sul totale
delle imprese
femminili

Tasso di var. %
annuo dello
stock

4.466

25,7%

26,6%

0,1%

Altre attività di servizi

2.399

62,2%

14,3%

-0,2%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

2.100

33,2%

12,5%

1,1%

Attività manifatturiere

1.366

16,7%

8,1%

0,3%

Agricoltura, silvicoltura pesca

1.283

20,1%

7,6%

0,2%

Attività immobiliari

1.201

23,8%

7,2%

1,3%

751

27,3%

4,5%

1,9%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

560

21,4%

3,3%

7,5%

Costruzioni

544

4,5%

3,2%

4,5%

Attività finanziarie e assicurative

474

22,1%

2,8%

0,2%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati Infocamere

Per quanto riguarda la forma giuridica, le imprenditrici scelgono in prevalenza
la forma della ditta individuale, adottata in misura più frequente rispetto alla
media delle imprese di ciascun territorio. Analizzando i singoli contesti provinciali
emergono delle differenze, che ricalcano le specificità dei tessuti produttivi locali:
si passa infatti da una quota del 59,8% di imprese individuali femminili a Biella al
72,9% di Vercelli, in cui le imprese individuali costituiscono la forte maggioranza,
con un peso del 61,3%. Analogamente a Novara, che presenta la maggiore
incidenza di società di capitali rispetto agli altri territori, anche le imprese
femminili scelgono questa forma in un percentuale pari al 20,5%,
significativamente superiore alle altre realtà.
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FOCUS BIELLA
In provincia di Biella il totale delle imprese femminili registrate al 31 dicembre
2021 è di 3.529 unità, il 20,8% del totale provinciale.
Rispetto alla consistenza del 2020 (pari a 3.565 unità) si registra un tasso di
variazione del +0,7%, calcolata al netto delle cessazioni d’ufficio.
Dall’analisi dei settori più rappresentativi emerge una crescita pari al +6,9% nelle
attività professionali, scientifiche e tecniche, seguita dal settore costruzioni con
un +3,7%. La flessione più evidente, invece, si registra nelle attività immobiliari
con un -1,9%.
Sotto il profilo della forma giuridica l’impresa individuale è la forma più diffusa,
con una percentuale del 59,8% sul totale delle imprese femminili, superiore alla
corrispondente quota calcolata per tutte le imprese provinciali e pari al 50,9%.
Seguono le società di persone, attestate al 23,7% (inferiore alla frequenza
complessiva del 27,2%) e quelle di capitale con il 14,1% (19% il dato complessivo
provinciale), evidenziando una tendenza più spiccata verso la scelta di forme
giuridiche più semplificate e meno onerose.
FOCUS NOVARA
In provincia di Novara il totale delle imprese femminili registrate al 31 dicembre
2021 è di 6.766 unità, il 23% del totale provinciale.
Rispetto alla consistenza del 2020 (pari a 6.710 unità) si registra un tasso di
variazione del +1,5%, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio.
Dall’analisi dei settori più rappresentativi emerge che il settore che registra la
maggiore crescita è quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche con
un +6,7%, seguite dalle costruzioni con un +6,3%. Negativo invece il settore delle
attività manifatturiere (-1,1%).
Sotto il profilo della forma giuridica l’impresa individuale risulta essere la forma
più diffusa, con una percentuale del 65% sul totale delle imprese femminili,
superiore alla corrispondente quota calcolata per tutte le imprese provinciali e
pari al 55,4%, evidenziando la maggiore tendenza ad una forma di impresa meno
onerosa e più semplificata. Seguono le società di capitale, attestate al 20,5%
(inferiore alla frequenza complessiva del 25,1%) e quelle di persone con il 12,4%
(16,9% il dato complessivo provinciale).
FOCUS VERBANO CUSIO OSSOLA
Nel Verbano Cusio Ossola il totale delle imprese femminili registrate al 31
dicembre 2021 è di 2.920 unità, il 23% del totale provinciale.
Rispetto alla consistenza del 2020 (pari a 2.916 unità) si registra un tasso di
variazione del +1,2%, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio.
Dall’analisi dei settori più rappresentativi emerge una marcata crescita nel settore
delle attività immobiliari (+8,6%); anche il commercio registra un aumento del
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+2,5%. In flessione invece le attività finanziarie e assicurative (-3,1%) e le altre
attività di servizi e l’agricoltura che si assestano sul -2,2%.
Sotto il profilo della forma giuridica è l’impresa individuale la forma più diffusa,
con una percentuale del 68,3% sul totale delle imprese femminili, superiore alla
corrispondente quota calcolata per tutte le imprese provinciali e pari al 58%,
evidenziando la maggiore tendenza ad una forma di impresa meno onerosa e più
semplificata. Seguono le società di capitale, attestate al 16,1% (inferiore alla
frequenza complessiva del 19,6%) e quelle di persone con il 13,3% (20% il dato
complessivo provinciale).
FOCUS VERCELLI
In provincia di Vercelli il totale delle imprese femminili registrate al 31 dicembre
2021 è di 3.559 unità, il 22,9% del totale provinciale.
Rispetto alla consistenza del 2020 (pari a 3.574 unità) si registra un tasso di
variazione del +1%, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio.
Dall’analisi settoriale si registra un forte aumento nel campo delle attività
professionali scientifiche e tecniche pari al +15,7%, seguite dal settore costruzioni
(+4%) e dalle attività manifatturiere (+3,6%). In calo le attività finanziarie e
assicurative (-2,8%) ed il commercio (-1,4%).
Sotto il profilo della forma giuridica la più diffusa è l’impresa individuale, con una
percentuale del 72,9% superiore alla corrispondente quota calcolata per tutte le
imprese provinciali e pari al 61,3%, evidenziando la maggiore tendenza ad una
forma di impresa meno onerosa e più semplificata. Seguono le società di persone,
attestate al 12,8% (inferiore alla frequenza complessiva del 19,2%) e quelle di
capitale con il 12,4% (17,1% il dato complessivo provinciale).
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IMPRESE FEMMINILI BIELLA
Settori

Imprese
femminili
registrate al
31/12/2021

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli

% imprese
femminili sul
totale delle
registrate

% sul totale
delle imprese
femminili

Tasso di var. %
annuo dello
stock

820

22,1%

23,2%

-0,4%

Altre attività di servizi

523

64,3%

14,8%

-0,6%

Attività immobiliari

417

23,3%

11,8%

-1,9%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

383

32,8%

10,9%

2,1%

Attività manifatturiere

307

15,4%

8,7%

0,0%

Agricoltura, silvicoltura pesca

296

20,5%

8,4%

0,0%

153

25,4%

4,3%

2,0%

Attività finanziarie e assicurative

111

19,0%

3,1%

0,9%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

107

19,1%

3,0%

6,9%

82

3,2%

2,3%

3,7%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

Costruzioni

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati Infocamere

IMPRESE FEMMINILI NOVARA
Settori

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli

Imprese
femminili
registrate al
31/12/2021

% imprese
femminili sul
totale delle
registrate

% sul totale
delle imprese
femminili

Tasso di var. %
annuo dello
stock

1.769

26,2%

26,1%

0,3%

Altre attività di servizi

968

61,5%

14,3%

0,3%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

755

34,0%

11,2%

1,1%

Attività manifatturiere

597

18,4%

8,8%

-1,1%

Attività immobiliari

457

24,3%

6,8%

1,1%

Agricoltura, silvicoltura pesca

401

19,1%

5,9%

1,5%

343

26,8%

5,1%

2,1%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

298

22,4%

4,4%

6,7%

Costruzioni

269

5,6%

4,0%

6,3%

Attività finanziarie e assicurative

194

22,6%

2,9%

2,6%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati Infocamere
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IMPRESE FEMMINILI VERBANO CUSIO OSSOLA
Settori

Imprese
femminili
registrate al
31/12/2021

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli

% imprese
femminili sul
totale delle
registrate

% sul totale
delle imprese
femminili

Tasso di var. %
annuo dello
stock

825

27,2%

28,3%

2,5%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

534

31,4%

18,3%

1,3%

Altre attività di servizi

405

60,4%

13,9%

-2,2%

Attività manifatturiere

206

15,1%

7,1%

1,0%

Agricoltura, silvicoltura pesca

180

27,1%

6,2%

-2,2%

Attività immobiliari

176

24,8%

6,0%

8,6%

105

24,9%

3,6%

1,0%

Costruzioni

90

4,2%

3,1%

1,1%

Attività finanziarie e assicurative

63

20,7%

2,2%

-3,1%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

62

18,4%

2,1%

1,6%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati Infocamere

IMPRESE FEMMINILI VERCELLI
Settori

Commercio all'ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli

Imprese
femminili
registrate al
31/12/2021

% imprese
femminili sul
totale delle
registrate

% sul totale
delle imprese
femminili

Tasso di var. %
annuo dello
stock

1.052

27,0%

29,6%

-1,4%

Altre attività di servizi

503

63,0%

14,1%

1,0%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

428

34,5%

12,0%

-0,5%

Agricoltura, silvicoltura pesca

406

18,7%

11,4%

0,0%

Attività manifatturiere

256

16,5%

7,2%

3,6%

Attività immobiliari

151

22,4%

4,2%

2,7%

33,8%

4,2%

2,0%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di

supporto alle imprese
150

Attività finanziarie e assicurative

106

26,9%

3,0%

-2,8%

Costruzioni

103

4,1%

2,9%

4,0%

93

23,8%

2,6%

15,7%

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Fonte: elaborazioni Camera Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte su dati Infocamere
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