
 
 

Imprese under 35: In Veneto quasi una su tre è “donna” 
Rader, DonneImpresa: “tra i giovani imprenditori, la percentuale di 
donne 9 punti più alta della media regionale”. 
 
Mestre 18 novembre 2015 – “Sempre più giovani donne imprenditrici e sempre più 
giovani donne in carriera. Questa la fotografia che emerge dagli ultimi dati emanati da 
Unioncamere, secondo i quali, a settembre 2015, le imprenditrici venete under 35 sono 
ben 11.165 ben il 28,53% del totale delle imprese condotte da giovani che sono in tutto 
39.132. E non temono di confrontarsi in campi tradizionalmente maschili. Nel momento in 
cui la crisi sembra dare qualche segno di cedimento ecco che le donne di prepotenza 
iniziano ed essere le protagoniste di questa nuova fase”. Ad affermarlo Daniela Rader 
Presidente di Confartigianato Donne Impresa del Veneto alla luce di risultati 
dell’Osservatorio per l’imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere elaborato 
sulla base dei dati al 30 settembre scorso. 
“Colpisce nella nostra Regione –prosegue la Rader- il divario che c’è tra la presenza 
femminile nell’imprenditoria veneta in generale, ferma al 19,49% ed al di sotto della media 
nazionale con i dati degli under 35. Non solo siamo a 9 punti percentuali in più 28,53% ma 
siamo oltre la media nazionale che si ferma al 28,11. Una inversione incredibile che ha nel 
suo animo un “cuore” artigiano. Le ditte individuale e le imprese artigiane infatti, sono le 
forme societarie che più si adattano alle start up”.    
 
Secondo l’Osservatorio, anche a livello nazionale fra i giovani imprenditori la parità di 
genere è un traguardo raggiungibile. Quasi 1 impresa su 3 tra quelle di under 35 (poco 
meno di 609mila) è a trazione femminile. Complessivamente si tratta di oltre 171mila unità, 
pari al 28,11% del totale delle imprese giovani. Quasi un primato, considerando che il 
milione e 310mila imprese femminili esistenti in Italia rappresentano il 21,62% del totale 
delle imprese italiane. 
La spinta delle giovani donne italiane comincia anche a ridisegnare la mappa della 
presenza femminile nell’impresa nel nostro Paese.  
Molise, Basilicata e Abruzzo, ad esempio, sono da tempo le regioni in cui l’incidenza delle 
attività guidate da donne sul totale delle imprese è maggiore. Nella classifica riferita 
all’universo delle imprese under 35, invece, la prima posizione è occupata dall’Umbria, con 
un tasso di femminilizzazione delle imprese giovanili del 32%. A seguire, Abruzzo e 
Basilicata (dove le imprese di giovani donne sul totale delle iniziative di under 35 sono il 
30%), quindi, le Marche, quarta in questa particolare classifica ma solo ottava in quella 
riferita al totale delle imprese. Le giovani donne venete, infine, occupano l’ottavo posto in 
classifica per numero assoluto ed il 10° nel tasso di femminilizzazione delle imprese 
giovanili. Una posizione di metà classifica che è però un grande miglioramento rispetto alla 
18° posizione ricoperta a livello generale. 
 
 
 

 



 
 

 

Imprese totali, femminili, giovanili e femminili giovanili per regione 

Dati al 30 settembre 2015 
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ABRUZZO               148.495 38.251 25,76% 15.246 4.637 30,41% 

BASILICATA            59.085 15.744 26,65% 6.334 1.902 30,03% 

CALABRIA              181.871 42.448 23,34% 26.336 7.395 28,08% 

CAMPANIA              569.910 130.768 22,95% 77.796 21.937 28,20% 

EMILIA ROMAGNA        463.746 93.685 20,20% 36.159 9.687 26,79% 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 105.035 23.198 22,09% 7.935 2.259 28,47% 

LAZIO                 634.313 137.999 21,76% 62.161 17.360 27,93% 

LIGURIA               163.665 36.165 22,10% 14.139 3.701 26,18% 

LOMBARDIA             954.122 174.542 18,29% 83.099 22.118 26,62% 

MARCHE                174.053 39.846 22,89% 15.036 4.491 29,87% 

MOLISE                34.957 9.882 28,27% 3.792 1.125 29,67% 

PIEMONTE              444.542 98.696 22,20% 42.607 11.840 27,79% 

PUGLIA                379.197 86.366 22,78% 45.223 12.943 28,62% 

SARDEGNA              167.548 37.659 22,48% 16.506 4.774 28,92% 

SICILIA               455.183 108.846 23,91% 60.311 17.201 28,52% 

TOSCANA               414.552 94.778 22,86% 37.967 11.309 29,79% 

TRENTINO - ALTO ADIGE 109.655 19.138 17,45% 9.077 2.154 23,73% 

UMBRIA                95.422 23.684 24,82% 8.549 2.743 32,09% 

VALLE D'AOSTA         13.144 2.988 22,73% 1.171 319 27,24% 

VENETO                491.590 95.791 19,49% 39.131 11.165 28,53% 

Totale 6.060.085 1.310.474 21,62% 608.575 171.060 28,11% 

Fonte: Osservatorio dell'imprenditoria femminile di Unioncamere - Infocamere  

 


