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Del Pizzol: in Veneto 37 mila imprese artigiane 'in rosa'. Terza realtà in 
Italia. Siamo forti, innovative e resistiamo meglio. Nuova frontiera: i 
servizi innovativi alle imprese +3,8% nel 2017” 
 
Mestre 7 marzo 2018 – Sono 37.152 le donne con cariche nelle imprese artigiane del Veneto a 
fine 2017. Il dato, dell'Osservatorio dell'imprenditoria femminile di Confartigianato Imprese Veneto 
di fonte Unioncambere-Infocamere, posiziona la nostra regione al terzo posto assoluto in Italia dietro 
alla Lombardia (66.985) e ad una incollatura dall’Emilia Romagna (37.232). Non siamo la regione 
con un altissimo tasso di femminilizzazione, il Veneto è ottavo con il 21,5%, ma le attività artigiane 
a conduzione femminile o con una donna tra i vertici tengono meglio. Nel corso del 2017 le prime 
sono calate di un -0,4% decisamente più basso del -1,4% fatto registrare dall’artigianato veneto nel 
suo complesso.   

 

 
“L'imprenditoria al femminile è forte, dinamica, innovativa - afferma Ivana Del Pizzol, Presidente 
del Movimento DonneImpresa di Confartigianato Imprese Veneto- ma, per una donna, ancora 
oggi, nel 2018, fare impresa non è facile, divisa tra azienda e impegni familiari. Quando sceglie di 
fare impresa ha le capacità di esprimerlo al meglio ma manca la cassetta degli attrezzi, un sistema 
che le renda sostenibile la vita tra il lavoro, la famiglia e gli affetti. Per questo -prosegue– ci siamo 
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Abruzzo              9.217 24,2 1 -1,5 -2,3 

Basilicata           2.490 19,5 18 -0,4 -1,6 

Calabria             8.189 20,5 13 0,3 -0,9 

Campania             16.251 19,8 16 -0,6 -1,1 

Emilia Romagna       37.232 21,9 6 -0,3 -1,6 

Friuli-Venezia Giulia 8.279 22,7 4 0,4 -1,1 

Lazio                22.139 19,8 15 -0,7 -1,6 

Liguria              11.264 20,5 14 -0,1 -1,0 

Lombardia            66.985 20,9 10 0,2 -0,9 

Marche               14.270 23,2 3 -0,8 -1,5 

Molise               1.741 21,7 7 -0,2 -1,9 

Piemonte             32.525 21,4 9 -0,5 -2,1 

Puglia               14.872 18,3 20 -1,4 -2,1 

Sardegna             9.168 20,6 11 -1,7 -2,5 

Sicilia              16.481 18,3 19 -0,5 -1,4 

Toscana              31.341 22,6 5 -0,8 -1,5 

Trentino - Alto Adige 7.240 20,6 12 -0,4 -1,3 

Umbria               6.692 23,6 2 -1,9 -2,8 

Valle D'Aosta        894 19,5 17 -1,8 -1,9 

Veneto               37.152 21,5 8 -0,4 -1,4 

Totale Italia 354.422 21,0 -0,5 -1,5 
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Anno 2017. Valori assoluti, incidenze e var. % su 2016
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appena confrontate al Meeting formativo 2018 di Donne Impresa Confartigianato per individuare un 
modello di piccola impresa femminile capace di reggere le nuove sfide dell’economia e della società. 
Come? Cambiando, da un lato la gestione d’azienda con nuovi modelli che puntino a mettere ordine 
tra le tante attività delle donne, facendo leva sul capitale relazionale per costruire un modello 
sostenibile di sviluppo della piccola impresa femminile e dall’altro, trovando soluzioni per un nuovo 
welfare che aiuti le donne nei compiti di cura della famiglia. Bisogna chiedere di più allo Stato in 
termini di servizi, ancora relativamente molto carenti. Quindi, da un lato chiedere di più allo Stato, 
dall’altro auto organizzarsi, utilizzando anche gli incentivi fiscali che esistono e si stanno diffondendo. 
Confartigianato su questo può avere un ruolo molto importante nel farsi promotrice presso i propri 
associati e il territorio produttivo locale di forme di aggregazione tra piccole e medie imprese”.  
   

 
Tornando ai numeri dell’imprenditoria artigiana veneta, merita soffermarsi sulle ditte individuali. 
Quelle a conduzione femminile sono 16.441, in crescita rispetto allo scorso anno di un +0,7%. In 
termini assoluti un saldo positivo di 121 imprese che crescono non tanto nei comparti tradizionali dei 
servizi alla persona ma soprattutto in mestieri innovativi come i servizi alle imprese +3,8%.  
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Belluno 547 3,3 14,7 7 -0,2 5

Padova 3.238 19,7 17,3 4 1,6 2

Rovigo 1.086 6,6 21,9 1 -0,6 7

Treviso 2.813 17,1 17,2 5 1,9 1

Venezia 2.322 14,1 17,1 6 0,8 3

Verona 3.404 20,7 17,9 3 0,6 4

Vicenza 3.031 18,4 18,1 2 -0,4 6

Veneto 16.441 100,0 17,7 0,7
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Le donne titolari di imprese individuali artigiane in Veneto

Anno 2017. Valori assoluti, incdenze, ranking e variazione su 2016


