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PRESENTAZIONE 
 

In provincia di Imperia un’impresa su quattro è condotta da donne. Un dato importante che 

non è sufficiente, ovviamente, a dar loro credito. 

CNA Impresa Donna Imperia, in collaborazione con la Consigliera di parità della Regione 

Liguria, ha voluto analizzare il rapporto tra le imprenditrici e gli Istituti di credito locali per 

capire se è vero che tra loro non ci sia fiducia, come dimostrano alcuni studi fatti a livello 

nazionale (F. Lotti, A. Alesina, E. Mistrulli, 2008) oppure se nella nostra provincia la situa-

zione sia diversa e quanto. 

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, quello regionale; è infatti la prima tappa di 

un percorso che coinvolgerà la Regione Liguria, analizzando e mettendo a confronto le 

singole realtà provinciali. Ad Imperia seguirà Genova in cui è già iniziata la distribuzione 

dei questionari. Poiché in numerosi contesti nazionali e locali si sono registrate manifesta-

zioni di interesse per l’iniziativa non si esclude di estenderla ulteriormente. Queste prime 

note hanno tra le altre l’ambizione di raccogliere suggestioni e suggerimenti per poter e-

ventualmente migliorare l’approccio.  

 

Da molto tempo era mio desiderio fare un’indagine conoscitiva sul rapporto donne e ban-

che, innanzi tutto perché molte sono state le imprenditrici che mi hanno chiesto aiuto per 

affrontare i loro problemi con gli Istituti di credito (tassi alti, garanzie eccessive…). Ma ciò 

che ha fatto scattare in me la voglia di approfondire l’argomento è stata la risposta di un 

direttore di banca alla mia domanda “secondo Lei le imprenditrici sono discriminate dalle 

banche?”. “Certo che no – Mi rispose - è ovvio che se viene in banca un meccanico e mi 

chiede un prestito per l’acquisto di un ponte è molto diverso da una donna che mi chiede 

un prestito per aprire una bigiotteria”. 

Credo che in questa risposta sia riassunto tutto il problema: esistono stereotipi di genere 

per cui le attività gestite da donne sono considerate meno qualificanti e quindi meno sicure  

rispetto a quelle degli uomini. Ma come mai se ci sono studi scientifici che dimostrano che 

le attività gestite da donne falliscono di meno rispetto a quelle gestite da uomini? Siamo 

noi imprenditrici che non ci sappiamo far valere davanti agli istituti di credito? Siamo noi 

che non sappiamo gestire la trattativa? 
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Credo che l’argomento sia molto complesso ed una ricerca come questa, nata e portata 

avanti insieme alla prof.ssa Maione, possa essere un buon punto di partenza per analizza-

re i risultati in momenti di confronto tra le due parti, le imprenditrici e gli istituti di credito, 

per trovare insieme strategie comuni che facilitino l’accesso al credito delle nostre impren-

ditrici. 

 

         Sarah Pissarello 

 

 

 

Nel nostro paese la componente autonoma è già parecchio presente e anche tra le donne 

il lavoro indipendente costituisce una opportunità ampiamente utilizzata. Tuttavia credo 

che, se ci poniamo l’obiettivo di aumentare la partecipazione femminile al mercato del la-

voro, proprio dall’occupazione “fai da te” possano venire stimoli consistenti a patto che, 

con le misure opportune, si mettano in condizione le nuove e le vecchie attività di reggere 

la concorrenza, consolidarsi e possibilmente crescere a livello di quantitativo ma anche 

qualitativo.  

Per fare ciò da un lato necessitano interventi che vadano sempre più nella direzione di un 

coinvolgimento del livello locale nelle politiche, tenuto conto che le attività nelle quali ope-

rano le donne sono sovente collocate nelle aree e nei contesti più disagiati delle città, con-

testi che le stesse attività, nel lungo periodo, contribuiscono a rendere più vivibili e piace-

voli (Allen, Elam, Langowitz, Dean, 2007). Dall’altro, accanto a una formazione innovativa 

quanto pratica, che superi anche l’indubbia irrazionalità di scelte che comportano già a 

priori una scarsa spendibilità nel mercato del lavoro delle conoscenze acquisite, è eviden-

te che giochi un ruolo cruciale una rete di servizi finanziari che agevoli e sostenga in modo 

continuativo e coerente l’accesso al credito.     

Anche a me è capitato, sia come studiosa sia come Istituzione, di raccogliere testimonian-

ze di imprenditrici che con le Banche hanno avuto, per così dire, qualche problema. Non 

nascondo che da anni accarezzo il sogno di presentare, magari in occasione dell’8 marzo, 

una Banca che possa definirsi a pieno titolo “amica delle donne”. Nei vari tentativi che ho 

messo in atto mi sono sempre imbattuta con lo scoglio di un “indispensabile” fondo di ga-

ranzia, quasi che le esperienze mondiali del microcredito non abbiano dimostrato che le 

donne sono le migliori debitrici, sollecite e attente al rispetto delle regole e, soprattutto, alla 

restituzione del dovuto (Botti, Corsi, 2010).  
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Poiché non posso personalmente disattendere quanto sostengo da tempo e cioè che per 

ben intervenire occorre ben conoscere ho accolto e fatto mia la sollecitazione della 

dott.ssa Sarah Pissarello a intraprendere uno studio che dal contesto nel quale entrambe 

operiamo possa trarre spunti utili anzitutto per le persone che si trovano in difficoltà, visto 

che è sempre tranquillizzante sapere che altri hanno già sperimentato le cose che ci stan-

no capitando e conoscere le strategie che hanno messo in atto per fronteggiarle. Ritengo 

pure indispensabile poter disporre di informazioni dettagliate per eventualmente controbat-

tere a chi neghi l’esistenza di una discriminazione di genere nell’accesso al credito e, ad 

un tempo, fornire alle Istituzioni competenti elementi per intervenire, se necessario.  

Confido che il nostro lavoro possa indurre al cambiamento quegli operatori che sono anco-

ra troppo condizionati da atteggiamenti stereotipati, e costituire uno stimolo per i policy 

maker, in particolare quelli locali, a lavorare nella consapevolezza che le misure a soste-

gno delle donne possono favorire più genericamente l’inclusione e la crescita del sistema 

(Rake, Rothesone, 2009).     

A tutti coloro che vorranno leggerci auguro che non si pentano di averci dedicato un po’ 

del loro prezioso tempo. 

Valeria Maione 

 

 

Genova, Imperia, Giugno 2011 
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CNA IMPRESA DONNA IMPERIA 

Nel novembre 2010 è nata ad Imperia CNA Impresa Donna, struttura “di genere” voluta 

fortemente dalle donne imprenditrici della CNA della provincia. 

Il neo costituito Comitato, che riunisce le imprenditrici imperiesi aderenti all’associazione 

che si riconoscono nei valori dell’essere donna, dell’essere imprenditrice, dell’essere As-

sociazione, è costituito appositamente per promuovere la nascita e sostenere lo sviluppo 

di imprenditorialità femminile, per aiutare le imprenditrici ad avviare e gestire le proprie at-

tività, per farle sentire meno sole nell’affrontare i molti problemi di una conduzione 

d’impresa. 

Un gruppo aperto all’inserimento e alla collaborazione con tutte quelle imprenditrici che 

abbiano voglia d’impegnarsi e collaborare per far emergere le tematiche prettamente 

femminili nell’attività di conduzione di un’impresa.  

CNA Impresa Donna Imperia lavora in stretta sinergia con CNA Impresa Donna regionale 

e nazionale. 

CNA Impresa Donna Imperia 
Via Repubblica 

18100 Imperia 

Coordinatore: Osvaldo Ferrari 

Mail: impresadonna@cna.imperia.it 

Tel. 0183/292684 

 

Membri di presidenza: 
Sarah Pissarello (Presidente) 

Fiorella Negro (Vicepresidente) 

Ornella Benedetto 

Elisabetta Bonino 

Caterina Chiappello 

Michela Davico 

Iolanda La Rosa 

Nadia Penasso 

Grazia Tropeano 

Nadia Tessarin 

Katarina Tomicic 
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La Consigliera di parità, organismo di garanzia contro la discriminazione di genere sul 

mercato del lavoro, ai sensi del D.Lgs.198/2006, opera con una rete che a livello locale si 

dirama nelle quattro province liguri. Nel tempo oltre ad occuparsi delle discriminazioni col-

lettive e individuali la Consigliera di parità della Liguria ha svolto ruolo di sensibilizzazione 

sulle problematiche inerenti il lavoro femminile, di formazione e prevenzione con particola-

re riferimento agli stereotipi di genere, di diffusione della cultura della parità e delle pari 

opportunità. L’Ufficio della Consigliera collabora con molti Assessorati regionali, provinciali 

e comunali e con altre Istituzioni operanti sul territorio di competenza. Fornisce il proprio 

contributo per la stesura di leggi e progetti,  si ricorda a titolo di esempio l’innovativa Legge 

Regionale 26/2008 “ Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione 

Liguria “. 

 

 

 

Referenti territoriali della Rete regionale delle Consigliere di parità 
 

Consigliera di parità della Regione Liguria 

prof.ssa Valeria Maione 

via Fieschi 17, 16121 Genova 

010.548.5833 - 010.548.4146 -010.548.4748 

consiglieraparita@regione.liguria.it 

 

Consigliera di parità effettiva della Provincia di Imperia 

dott.ssa Laura Amoretti 

Consigliera di parità supplente della Provincia di Imperia 

dott.ssa Raffaella Rognoni 

Via Lamboglia 13,18039 Imperia 

0184.250809 – 0184.254822 
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CAPITOLO 1 – IL PROGETTO DI RICERCA 
 
1.1 Gli obiettivi della ricerca 
La ricerca si pone come obiettivo l’analizzare i rapporti tra le imprenditrici e gli istituti di 

credito, in particolare l’accesso a prestiti e la concessione di fidi. 

Vengono analizzate le difficoltà incontrate, la conoscenza e/o il ricorso ai Consorzi di ga-

ranzia fidi e la rete di aiuti che le imprenditrici hanno ottenuto per superare le difficoltà in-

contrate. Si vuole capire se tali difficoltà sono legate al genere oppure sono comuni a tutti i 

piccoli imprenditori della provincia. 

 

1.2  Il campionamento e la somministrazione 
Il campione è costituito da 85 imprenditrici distribuite casualmente su tutto il territorio pro-

vinciale, con particolare attenzione affinché la distribuzione fosse massima e non concen-

trata solo sui Comuni principali. 

I questionari sono stati distribuiti tra gennaio e maggio 2011 direttamente dai membri della 

Presidenza di CNA Impresa Donna Imperia e da alcune imprenditrici che hanno collabora-

to attivamente alla ricerca. La compilazione è stata libera, senza alcun aiuto da parte di chi 

ha consegnato il questionario. Ciò ha ovviamente comportato una perdita di dati, ma ab-

biamo preferito questa opzione poiché richiedeva un dispendio inferiore di tempo rispetto a 

un’intervista. Essendo inoltre il questionario anonimo e toccando un argomento molto deli-

cato quale il credito, abbiamo ritenuto che le imprenditrici si sentissero più serene nel ri-

spondere. 

I risultati in effetti ci hanno dato ragione poiché la perdita dei dati è stata molto bassa e 

concentrata soprattutto nelle domande a risposta aperta. 

 

1.3 Lo strumento di rilevazione: il questionario 
Il questionario utilizzato, costituito da 26 domande, è stato suddiviso in due macroaree, la 

prima relativa al rapporto tra le Banche e le imprenditrici, la seconda dedicata ai loro dati 



 12 

personali ed aziendali per poter meglio inquadrare le intervistate nel nostro sistema eco-

nomico e valutare anche la rappresentatività del campione sul territorio. 

La maggior parte delle domande è stata a risposta chiusa per evitare problemi di interpre-

tazione e una probabile perdita di dati, vista la compilazione autonoma da parte 

dell’imprenditrice, senza la mediazione di un intervistatore. 

Le poche risposte “aperte” sono state previste per lasciare la possibilità alle intervistate di 

descrivere esperienze personali legate all’argomento oggetto della ricerca. 

 

1.4 L’elaborazione dei dati 
L’elaborazione dei dati è stata fatta con il programma informatico excell costruendo un 

database e rielaborando i risultati tramite query mirate; con tale metodologia sono stati e-

stratti i valori assoluti, le percentuali ed alcune medie. Applicando i filtri funzione sono sta-

te inoltre analizzate le correlazioni tra le diverse domande del questionario ed infine realiz-

zati i relativi grafici. Per quanto riguarda le domande a risposta aperta è stato adottato il 

metodo quali-quantitativo definito “analisi del contenuto” che, come è noto, permette di ri-

durre il rischio di interpretare troppo soggettivamente informazioni libere da codifica preli-

minare. 

 

1.5 Il futuro della ricerca 
Come s’è detto il nostro obiettivo è di estendere la ricerca a livello regionale per poter ef-

fettuare confronti tra le singole realtà provinciali. CNA Impresa Donna Genova ha già ini-

ziato la distribuzione dei questionari sul suo territorio ed i risultati saranno presentati il 

prossimo autunno. Non escludiamo ovviamente che, se ci fossero interessi da parte di al-

tre realtà esterne, l’esperienza si possa replicare. 
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CAPITOLO 2 
SINTESI RAGIONATA DEI DATI RACCOLTI 
 
2.1. Le imprenditrici ed il credito 
La quasi totalità delle imprenditrici intervistate (90%) lavora abitualmente con le banche 

(figura 1) e di queste la maggior parte (62) ha rapporti con una sola banca (figura 2). Solo 

18 sono le imprenditrici che lavorano con due banche, due con un numero maggiore di i-

stituti di credito. 

La realtà che emerge è lo specchio fedele  dell’economia imperiese che è costituita so-

prattutto da imprese individuali (70% del tessuto economico), con un’amministrazione fi-

nanziaria molto semplice, imprese che si affidano di norma ad una sola banca per gestire i 

propri flussi di denaro. 

Da osservare che 77 intervistate hanno risposto che lavorano abitualmente con le Banche 

mentre 82 hanno risposta che utilizzano 1, 2 o più banche. Pertanto 5 intervistate hanno 

un rapporto con le Banche che potremmo definire essere saltuario. 

si; 77

no; 8

 
Figura 1 Utilizzo abituale delle banche da parte delle imprenditrici 
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una; 62

due; 18
più di una; 2

 
Figura 2 - Numero di banche con cui lavorano le imprenditrici 

 

Negli ultimi cinque anni 61 imprenditrici si sono rivolte alla propria banca per ottenere un 

fido o un prestito (figura 3) e tra queste la maggior parte l’ha fatto una sola volta (figura 4).  

Se sommiamo coloro che hanno fatto una richiesta due o più volte otteniamo un totale (33) 

che è più della metà del campione. 

Il dato di primo acchito potrebbe portare a due conclusioni: o le imprenditrici fanno ricorso 

al credito più volte poiché sono in crisi e da sole non riescono a sopperire all’uscite di de-

naro oppure investono in ammodernamento ed innovazione nell’impresa facendo ricorso 

al credito stesso. 

Nella domanda successiva del questionario troviamo parziale risposta a questa domanda. 

Ecco emergere un dato che riteniamo un punto di partenza fondamentale per il nostro la-

voro: più del 40% del campione ha fatto ricorso al credito per inizio attività (figura 5). 

Perché riteniamo il dato importante? Perché è proprio nel momento in cui una donna apre 

una nuova attività che deve dimostrare il meglio di sé, quanto vale e come la sua idea 

d’impresa sia supportata da un progetto calcolato e valutato a priori con un business plan, 

nella concretezza che ci contraddistingue.  
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si; 61

no; 24

 
Figura 3 – Negli ultimi 5 anni si è rivolta ad una banca per ottenere un fido/prestito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 –Negli ultimi 5 anni, quante volte si è rivolta ad una banca per ottenere un fi-

do/prestito? 
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Figura 5 – Motivi per cui le imprenditrici hanno richiesto un prestito 

 

Non si può comunque trascurare il fatto che 28 imprenditrici ricorrano al credito per crisi di 

liquidità o di mercato, dato che non ci stupisce ma conferma una situazione stagnante del-

la nostra economia che vede solo oggi timidi segnali di ripresa. 

Crediamo invece positivo che 25 imprenditrici si rivolgano alle Banche per effettuare inve-

stimenti (6 per riorganizzazione aziendale, 7 per ampliare la propria attività, 6 per introdur-

re innovazioni e 6 per ristrutturazione edilizia), dato che rimanda un contesto abbastanza 

dinamico e imprenditrici che intendono riorganizzare la propria azienda per tenersi aggior-

nate ed essere presenti sul mercato con un’adeguata capacità concorrenziale. 

Analizziamo ora la parte più delicata dell’indagine, ovvero se l’accesso al credito sia o me-

no facile. Annotiamo subito che 64 intervistate su 85 hanno risposto a questa domanda 

(figura 6), non solo coloro che hanno richiesto un prestito o un fido negli ultimi 5 anni ma 

anche coloro che lo hanno fatto in precedenza, Interpretiamo la circostanza come un se-

gnale che l’argomento interessa. Di queste il 61% ha avuto difficoltà (figura 6.1) e di que-

ste ultime poco più della metà (54%) le ha superate, mentre la restante parte ha dovuto ri-

nunciare all’operazione. 
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si; 39; 61%

no; 25; 39%

 
Figura 6 – In occasione della sua richiesta di fido/prestito ha incontrati difficoltà? 

ho rinunciato al 
prestito; 18; 46%

le ho superate; 21; 
54%

 
Figura 6.1 – Se ha incontrato difficoltà, le ha superate? 

 

La difficoltà più comune è stata la richiesta di avvallo (figura 7), riscontrata da 19 imprendi-

trici, seguita dai tempi eccessivamente lunghi da parte delle Banche per fornire una rispo-

sta, sia essa positiva che negativa. Non bisogna sottovalutare il costo del denaro troppo 

alto (10 risposte) e la richiesta di altre garanzie (9 ). 

Le imprenditrici che sono riuscite a superare con successo le difficoltà incontrate hanno 

trovato supporto soprattutto nell’ambito familiare (figura 8), senza ricorrere ad aiuti esterni. 
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Figura 7 – In occasione della sua richiesta di credito, quali sono state  le difficoltà incontrate? 

 

Non poche hanno fatto invece ricorso ad un consulente (9) ed altrettante hanno trovato 

supporto all’interno della banca stessa grazie all’intervento del direttore. Solo 7 imprendi-

trici non hanno trovato alcun aiuto e hanno superato il problema da sole, altrettante hanno 

fatto ricorso alle associazioni di categoria. 

Ne emerge una realtà economica ancora molto legata alla famiglia, che difficilmente si a-

pre all’esterno utilizzando i servizi che può offrire il territorio anche attraverso le Associa-

zioni di categoria ancora poco conosciute o, probabilmente, viste con diffidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Chi la aiutata a superare le difficoltà incontrate? 
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Entrando nel vivo della  ricerca, abbiamo voluto analizzare la percezione che hanno le im-

prenditrici rispetto alla discriminazione di genere per capire se loro stesse vivano il pro-

blema. 

Come si può osservare dal grafico della figura 9, il numero di coloro che ritengono di aver 

subito un trattamento discriminatorio è molto vicino a coloro che lo negano (35% contro il 

39%), ma il dato che fa riflettere è l’alta percentuale di coloro che non rispondono a questa 

domanda, il 26%, che costituisce la più alta percentuale di perdita di dati rispetto a tutta 

l’indagine. ci dobbiamo chiedere come mai proprio a questa domanda le imprenditrici han-

no evitato di rispondere. 

Le motivazioni per cui ritengono di essere state discriminate però non riguardano in primo 

piano l’essere donna (figura 10) bensì sono attribuite al fatto di non possedere un patrimo-

nio (18 intervistate), seguite dal proprio status sociale che non conferisce loro la necessa-

ria visibilità sul territorio. Solo quattro imprenditrici fanno autocritica ed ammettono che è 

l’impreparazione la causa del trattamento discriminatorio subito. 

 

si; 30; 35%

no; 33; 39%

non risponde; 22; 26%

 
Figura 9 – Secondo lei ha avuto un trattamento che giudica discriminatorio?  
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Figura 10 – Perché, secondo Lei, ha avuto un trattamento discriminatorio? 

 

Abbiamo infine voluto capire se le imprenditrici reagiscono a questa situazione oppure ne 

prendono semplicemente atto senza fare nulla (figura 11). 

Solo 7 donne su 30 non hanno reagito poiché hanno ritenuto inutile farlo in quanto secon-

do loro la discriminazione di genere ci sarà sempre ed è inutile qualsiasi tipo di azione. La 

maggior parte delle intervistate invece ha chiesto spiegazioni alla banca stessa (7 intervi-

state), o si è rivolta ad un altro istituto di credito (6 intervistate) oppure ancora ha ricercato 

il supporto esterno di un consulente o di un’associazione di categoria (rispettivamente 5 

intervistate). 

Dovrebbe far riflettere che 10 imprenditrici in difficoltà creditizie abbiano chiesto aiuto alla 

propria famiglia mentre soltanto 2 delle intervistate che hanno subito una discriminazione 

di genere abbiamo cercato sostegno nei congiunti. Quali le motivazioni di tale comporta-

mento? La famiglia non è considerata in grado di dare supporto perché anche in famiglia 

ci si sente discriminate e non sussistono le condizioni che inducano alla condivisione di 

questo tipo di criticità?  

 

 



 21 

7 7

6

5 5

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

no, tanto non
cambierà mai

nulla

si, ho chiesto
spiegazioni alla

banca

si, ho cambiato
banca

si, mi sono
rivolta ad un
consulente

si, mi sono
rivolta ad

un'assoc. Di
categ.

si, ho chiesto
supporto in

famiglia

altro

 
Figura 11 – Se si è sentita discriminata, ha preso provvedimenti?  

 

2.2  Conoscenza e uso di strumenti di accesso agevolati 

Infine abbiamo voluto approfondire il rapporto tra le imprenditrici e il credito cercando di 

capire quali sono le loro competenze in materia, e nello specifico se conoscono gli stru-

menti che permettono di ottenere credito agevolato, ovvero i consorzi di garanzia fidi. Ri-

teniamo molto importante affrontare questo argomento poiché, in un momento di sofferen-

za del mercato locale come quello attuale, permettere alle aziende sane ma in difficoltà di 

poter accedere a strumenti di credito che consentano di superare la crisi sia fondamentale 

per la ripresa dell’economia. Grazie ai consorzi di garanzia fidi le imprese possono contare 

su tassi di sicuro interesse e più contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato, inol-

tre possono ottenere un credito aggiuntivo dalle banche. I risultati non sono però stati inco-

raggianti poiché è emerso che solo un’imprenditrice su tre conosce i consorzi garanzia fidi. 

La maggior parte (12 imprenditrici) li ha conosciuti grazie alla propria associazione di ca-

tegoria (figura 13) o tramite la banca stessa (9 intervistate). La rete familiare e degli amici 

in questo caso non è stata rilevante strumento di conoscenza, visto che è servita soltanto 

a 5 intervistate. Ciò dovrebbe far riflettere le associazioni di categoria sul loro ruolo sul ter-

ritorio e sulle potenzialità di avvicinare gli imprenditori tramite lo strumento del credito.  
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si; 28; 33%

no; 57; 67%

 
Figura 12 – Conosce i consorzi garanzia fidi? 
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Figura 13 – Come è venuta a conoscenza dei consorzi garanzia fidi? 
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Su 27 imprese femminili che conoscono i consorzi garanzia fidi, 20 li hanno utilizzati come 

strumento di credito (figura 14) e per la maggior parte di queste è stata un’esperienza po-

sitiva. Le 3 intervistate che non giudicano positiva questa esperienza non hanno dato al-

cuna risposta circa le relative motivazioni. 

Infine abbiamo chiesto alle imprenditrici se hanno necessità di ripianificare la propria si-

tuazione finanziaria con le banche o con i fornitori per capire se le aziende locali sono an-

cora in una situazione di difficoltà e hanno bisogno di aiuto. 

 

 

si; 20

no; 8

 
Figura 14 – Visto che li conosce, ne ha mai usufruito come strumento di credito per la sua a-

zienda? 

positiva; 17

negativa; 3

 
Figura 15 – L’esperienza con i Confidi è stata positiva o negativa per la sua azienda? 
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Constatiamo che la perdita di dati a questa domanda è stata molto bassa (figura 16 – 

19%) dunque non si è verificato quanto temevamo durante la predisposizione del questio-

nario che potesse essere ritenuta un po’ invasiva da parte delle imprese, nonostante 

l’anonimità dei questionari. 

Ciò ci induce a sottolineare la bravura delle donne che hanno collaborato alla ricerca di-

stribuendo il questionario che hanno saputo creare quel rapporto di fiducia con 

l’intervistata che le ha indotte a rispondere liberamente, senza reticenze. 

Dalle risposte è emerso che il 25% del campione sono aziende  che oggi necessitano di 

una ripianificazione finanziaria, riflesso di un’economia che è ancora instabile e in cerca di 

soluzioni per le difficoltà contingenti. 

 

non risponde; 
16; 19%

no; 48; 56%

si; 21; 25%

 
Figura 16 - Oggi ha bisogno di ripianificare i suoi debiti con le banche/i fornitori? 
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CAPITOLO 3 
Le caratteristiche delle imprenditrici e delle loro imprese  
 
3.1 Caratteristiche individuali e familiari 
La maggior parte delle imprenditrici del campione ha un’età compresa tra i 36 ed i 45 anni 

(figura 17), il resto del campione si distribuisce in modo uniforme attorno a questa fascia di 

età (14 intervistate hanno tra i 25 ed i 35 anni ed altrettante tra i 46 ed i 55). 

Sono imprenditrici che hanno un medio livello di istruzione, la maggior parte ha la licenza 

media superiore, ma 31 hanno conseguito la licenza media inferiore. Solo 8 intervistate 

hanno una laurea, che potrebbe non essere ritenuta importante per l’accesso alla profes-

sione. 

Vivono soprattutto in una famiglia tradizionale, con marito e figli (figura 19) ed un terzo di 

loro ha almeno un familiare che lavora nella propria impresa (figura 20). 
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Figura 17 - Età delle imprenditrici intervistate 
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Figura 18 – Titolo di studio delle imprenditrici intervistate 
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Figura 19 – Con chi vivono le imprenditrici intervistate 

si; 30; 35%

no; 48; 57%

non risponde; 
7; 8%

 
Figura 20 – Qualche suo familiare collabora nella sua impresa? 

 



 27 

 

 

3.2 Caratteristiche delle imprese 
Dalla figura 21 emerge che in gran parte sono titolari di imprese individuali (68% contro 

una media provinciale del 72%), poche fanno parte di una sas (13%), di una snc o di una 

srl (rispettivamente 4%). 

Poco più della metà delle imprenditrici (46) non ha dipendenti all’interno della propria a-

zienda (figura 22), seguono coloro che ne hanno solo uno (14) o due (8). Solo 8 aziende 

hanno più di tre dipendenti. 

I dati riscontrati confermano la caratteristica principale della nostra economia provinciale 

fondata sulla microimpresa, a le dimensioni limitate e bassa capacità di assorbimento oc-

cupazionale. 
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Figura 21 – Tipo di azienda  
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Figura 22 – Numero di dipendenti 

 

Le aziende gestite dalle imprenditrici del campione si distribuiscono in modo equo tra i set-

tori del commercio e dell’artigianato (figura 23), pochissime sono coloro che operano in  

agricoltura (3) o nei servizi (4). 

Riteniamo significativo il dato che riguarda la longevità delle imprese del campione (figura 

24): più della metà è nata negli ultimi 10 anni  e altrettanto numerose sono le imprese con 

una “anzianità” superiore ai 10 anni. 
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Figura 23 – Settore di attività economica 
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Figura 24 – Anno di fondazione dell’azienda 

 

Dunque le nostre imprese femminili sono giovani e non solo, sono state fondate dalle im-

prenditrici stesse (34) ma anche acquistate (31), poche provengono dalla famiglia di origi-

ne. Si tratta di donne capaci di mettersi in gioco creando nuove imprese o acquisendole 

per realizzare i propri progetti di vita che non sono solo quelli familiari ma anche e soprat-

tutto lavorativi. 
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Figura 25 – Come ha acquisito la sua azienda? 
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CAPITOLO 4 
 
4.1 Analisi delle “risposte libere” 
Una delle domande a risposta aperta proponeva alle intervistate di raccontare qualche e-

sperienza relativa al loro rapporto con le Banche. Per la verità le risposte fin qui raccolte 

non sono numerose ma riescono egualmente a rimandarci un quadro abbastanza definito 

delle situazioni più comuni. Cercheremo nel seguito di fare una breve narrazione utilizzan-

do le voci delle intervistate, riportate in corsivo. 

Potremmo cominciare con l'affermare che un sentimento generico quanto diffuso è rap-

presentato dall'esortazione: 

meglio stendere un velo pietoso!!!; 

cui si associano altrettanti generici auspici: 

le Banche devono agevolare di più le imprese ed i privati con tassi di interesse onesti. 

Non mancano tuttavia racconti circostanziati che rilevano una certa resistenza degli Istituti 

di credito a mettere a disposizione delle clienti le opportunità esistenti: 

avevo chiesto un prestito per allargare la mia azienda. Non c’era altro prodotto, secondo la 

banca, che non fosse il loro. Dopo qualche mese ho chiesto alla banca perché non mi era 

stato proposto l’artigiancassa e non mi è stata data risposta. Dopo un’accesa discussione 

con la banca, dicendo che mi sarei rivolta al pretore per capire, il pomeriggio stesso ho 

firmato l’artigiancassa. 

Sovente si evidenziano comportamenti che sembrano irrazionali e meriterebbero un ap-

profondimento da parte di chi li mette in atto, se si ritiene utile riuscire ad economizzare 

anche in termini di tempo:  

sono stata tempestata di telefonate dalla mia attuale banca in un momento in cui non ave-

vo un reddito fisso; questo perché volevano farmi presente tutte le opportunità che avrei 

avuto con la loro carta di credito. Ho rifiutato di ascoltare più volte perché sapevo di non 

poterne usufruire. Sfinita dalle chiamate ho accettato l’appuntamento. Risultato? “Mi spia-

ce signora, ma non può averla perché non ha un reddito fisso”. Concetto che avevo ripetu-

to più volte. Senza parole 

Anche in termini di rapporti interpersonale le testimonianze raccolte indurrebbero a presta-

re maggiore attenzione alla sensibilità dei propri interlocutori: 
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per un rientro da affidamento, richiesto senza ragione e senza avere la possibilità di allun-

gare la dilazione del debito, siamo stati trattati come delinquenti e non come clienti che 

pagano profumatamente i loro denari. Ci siamo dovuti rivolgere ad un’associazione im-

prenditoriale del Piemonte per accedere al credito. 

Una maggiore comunicazione e trasparenza interna appare auspicabile se si considera 

quanto di seguito annotato: 

paradossalmente la filiale mi ha negato un fido basso e contemporaneamente la banca 

centrale mi ha offerto una carta di credito con un plafond altissimo. 

Talvolta le aspettative delle clienti possono essere immotivate, non si può infatti stupirsi se 

si attribuisce peso all’esperienza individuale: 

all’inizio dell’attività ero inaffidabile, dopo 4-5 anni non lo ero più!!!  

L'esperienza e anche la conoscenza oggettiva del soggetto richiedente non possono infatti 

essere trascurate. Se lo fossero ci sarebbe di che stupirsi e occorrerebbe domandarne ra-

gione. 

Le regole aziendali riconducibili alla sicurezza dell'investimento possono a loro volta appa-

rire eccessive:  

Se vai fuori fido di poco la banca non ti paga più nulla senza avviso. 

I clienti sono inevitabilmente spiazzati da comportamenti diversi e ingiustificati, che merite-

rebbero un approfondimento motivazionale: 

lavoro con due banche, ho chiesto la sospensione del mutuo secondo la normativa vigente 

ad una delle due banche che mi ha detto che non era possibile (nonostante abbia sempre 

pagato puntualmente le rate). La seconda banca invece ha subito preparato la pratica 

stessa ed in pochi giorni è andata a buon fine senza alcun problema. 

Non possiamo non annotare che scarsi sono i riferimenti specifici a discriminazioni e com-

portamenti riconducibili a pregiudizi di genere, come il seguente: 

al mio interlocutore, dal quale dipendeva la mia possibilità di aprire la mia attività e realiz-

zare un sogno, non interessava in quel momento né la mia laurea, né il mio successo im-

prenditoriale, e neppure la mia attività nelle istituzioni. Rilevava soltanto che ero una don-

na e quindi poco affidabile. Risultato: ho cambiato Banca! 

Le poche “denunce” sono peraltro molto significative: 

ero in Banca, in coda dietro ad un’altra cliente donna. Il direttore mi guarda, e davanti 

all’altra cliente dice, riferendosi a me (con aria ironica): fortunata è lei, che ha il tempo di 

venire in banca mentre un dipendente lavora al suo posto, ed ha persino il tempo per par-

tecipare ai convegni ed agli incontri in Camera di commercio organizzati per le imprese. 
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Nel questionario si chiedeva anche di puntualizzare le motivazioni relative all’esperienza 

personale riguardante lo strumento dei confidi. Coloro che attribuiscono all’esperienza una 

connotazione positiva sottolineano la possibilità di ottenere un prestito senza avallo da 

parte dei familiari, citano la disponibilità delle persone, il loro ruolo di supporto e interme-

diazione, esaltano l’opportunità offerta di “risparmiare”. Non mancano riferimenti alla velo-

cità delle operazioni che per contro coloro che esprimono giudizi negativi contestano, in-

sieme ai tassi di interesse praticati, ritenuti da alcuni troppo alti. 

Infine le imprenditrici che non hanno incontrato difficoltà nel rapporto con la Banca attribui-

scono la circostanza alle proprie “buone frequentazioni”, talvolta associate alla lunga dura-

ta delle stesse, ai segnali positivi che nel tempo sono state in grado di mandare sulla pro-

pria affidabilità/solvibilità e anche alla garanzia concreta messa in campo, normalmente un 

immobile.  Vengono pure citate l’efficienza e la disponibilità degli Istituti di credito.  

Terminiamo con tre frasi che ci sembrano particolarmente significative. La prima: 

non ho mai avuto problemi perché mi sono rapportata con loro con la necessaria autorevo-

lezza e avendo le idee molto chiare 

rimanda un soggetto sicuro di se e soprattutto con le conoscenze necessarie per interlo-

quire con soggetti, gli operatori finanziari, che non hanno intenti persecutori o velleitari ma, 

molto semplicemente, cercano di fare l’interesse del proprio datore di lavoro. 

Nell’affermazione: 

mi hanno molto aiutato non soltanto i miei familiari ma le colleghe della mia associazione, 

con le quali ho un rapporto molto stretto che indubbiamente mi ha fatta crescere 

leggiamo l’importanza della rete, che rafforza e supporta coloro che vi partecipano attiva-

mente, consente e facilita la circolazione delle idee e la trasparenza del sistema.  

Infine crediamo che l’annotazione: 

hanno capito la situazione e ci siamo venuti incontro  

rappresenti al meglio la filosofia dello studio appena concluso e lo spirito che vorremmo 

connotasse i rapporti interpersonali, nell’interesse comune, non solo dei singoli partecipan-

ti all’operazione ma del sistema nel suo complesso.    
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CONCLUSIONI 
 

BANCHE E IMPRESE: UN INCONTRO POSSIBILE (Valeria Maione) 

La ricerca fin qui svolta ci conferma che i rapporti con le Banche sono per le imprenditrici 

frequenti e ricercati non soltanto per iniziare l’attività ma anche per migliorare la propria a-

zienda e fare innovazione. Ma questi rapporti non sono privi di difficoltà, probabilmente 

perché sussistono e sono radicati stereotipi difficili da superare (Piazza, 2009). E le diffi-

coltà inducono di frequente a rinunciare ai progetti, con un probabile danno che va oltre gli 

interessi dei singoli(Addis, 2008). 

Tra le richieste che creano maggior disagio, e anche sconcerto per chi guardi la situazione 

dall’esterno, è l’avallo quasi sempre di una figura maschile, il marito, il padre o un altro 

congiunto, come se non potesse bastare il patrimonio aziendale, spesso e obiettivamente 

non trascurabile, a patto che si riuscisse a superare una concezione puramente quantitati-

va, vorrei dire fisica, di patrimonio. Forse non sono patrimonio, pur facendo parte del capi-

tale sociale (Becker, 1993; Riva, 2009), le relazioni e le conoscenze individuali? In questa 

ottica non va sottovalutato proprio il ruolo delle relazioni interpersonali che emerge dalle 

risposte “libere”: lì dove gli intermediari finanziari conoscono direttamente, e da tempo, 

l’imprenditrice il rapporto è facilitato.   

Le intervistate segnalano come critici anche i tempi e i costi dell’operazione. In molte cir-

costanze la famiglia, fulcro della nostra società, rappresenta un sostegno quando non un 

rifugio (Del Boca, Rosina, 2009),  ma non sono poche le donne che trovano in se stesse la 

forza per continuare. Occorre peraltro annotare che sovente le stesse Banche forniscono 

un supporto tecnico, come normalmente accade a livello europeo (Jayo, 2008), supporto 

altrimenti richiesto ad un consulente esterno o alle associazioni di categoria. 

Nonostante quanto sopradetto le intervistate sentono relativamente poco le problematiche 

di genere, tendono ad attribuire a se stesse e non ad altri le difficoltà, la conciliazione es-

sendo vissuta come una ineluttabile onere femminile (Cinque, 2002). A loro giudizio le dif-

ficoltà vanno per la maggior parte ricondotte alla mancanza di patrimonio e di status socia-

le. Anche coloro che si sentono discriminate sembrano quasi accettare la situazione, di-

mostrano rassegnazione e in queste circostanze non chiedono neppure aiuto alla famiglia. 

Dunque il passaggio dalla conciliazione al femminile ad una conciliazione condivisa e e-
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quamente distribuita tra i partner pare per queste imprenditrici un lontano e incerto obietti-

vo (Donati, Prandini, 2008). 

È obiettivamente scarsa la preparazione sulle opportunità creditizie esistenti e quasi sem-

pre conoscenza e preparazione sono riconducibili all’intervento concreto delle Associazio-

ni di categoria. Le deficienze informative appaiono ancor più gravi se si considerano le ne-

cessità di ripianificazione del debito che molte delle intervistate dichiarano. Ciò dovrebbe 

indurre a un maggiore impegno formativo, da parte ancora delle interessate e delle Asso-

ciazioni di categoria. 

In estrema sintesi questi sono i risultati della ricerca. Risultati in linea con altri studi fatti in 

altri contesti (Centro studi CNA, 2010). A ciò si aggiunga un target di riferimento fatto di 

donne relativamente giovani, il che dovrebbe renderle più sensibili ai rischi di esclusione 

(Boeri, Galasso, 2007), con carichi familiari non molto consistenti, che gestiscono imprese 

di piccole dimensioni, collocate in un ambito lavorativo prevalentemente commerciale o nei 

servizi. Tutte le caratteristiche appena rammentate sono abbastanza ricorrenti negli studi 

di genere e portano a concludere che le intervistate vivono criticità che le accomunano a 

molte altre donne italiane. Se questa è la realtà non si può che auspicare un intervento 

che vada nell’interesse di tutti (Del Boca, 2010), delle imprenditrici ma anche delle Banche 

che non supportandole come meriterebbero perdono di fatto delle affidabili interlocutrici, 

soggetti che possono contribuire al superamento della crisi che stiamo vivendo (Bettio, 

Smith, Villa, 2009).  

Con un’ultima battuta potremmo affermare che Banche e Imprese non possono non incon-

trarsi e andare d’accordo trattandosi di due vocaboli al femminile, non a caso c’è chi so-

stiene che se gli intermediari finanziari fossero donne le donne avrebbero meno problemi 

(Corsi 2009). Ma il plurale, o meglio la pluralità può sempre rappresentare un problema, se 

manca la volontà delle parti o, per usare una parafrasi, quelle parti non remano nella stes-

sa direzione.  

 
 
 
 
PROFILI DI DONNE (Sarah Pissarello) 

85 e 10. Questi sono i numeri dei questionari compilati dalle imprenditrici e i numeri delle 

componenti della presidenza di CNA Impresa Donna. Numeri importanti dietro ai quali si 

nascondono imprenditrici che operano sul territorio tutti i giorni, più di 8 ore al giorno, per 

raggiungere i propri obiettivi, la propria realizzazione lavorativa e personale. 
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Questa ricerca vuole essere un primo segnale di come si stanno muovendo queste donne 

sul territorio: fanno rete, si informano, individuano i problemi e cercano di risolverli con un 

confronto diretto con gli operatori, non cercando uno scontro ma con la diplomazia tipica 

delle donne, caratterizzata dalla mediazione ma anche dalla determinazione nel raggiun-

gere i propri obiettivi. 

Sono donne che si stanno avvicinando alla vita dell’associazione di categoria consapevoli 

che oggi la loro assenza dai luoghi associativi, di rappresentanza politica e dai luoghi di 

confronto con operatori e colleghi, le priva della conoscenza diretta delle diverse opportu-

nità di finanziamento ed agevolazione. Sanno anche che ricoprire un ruolo 

nell’associazione rappresenta un’immagine di autorevolezza ed affidabilità che loro stesse 

non utilizzano appieno, essendo poco presenti tra le cariche associative, come dimostrano 

i dati interni dei diversi organi dirigenti delle associazioni di categoria locali. Alcune espe-

rienze di successo in questo ambito sono nate in altre province italiane proprio dove si è 

creata una rete di imprenditrici che ha saputo utilizzare la propria influenza e fare sistema 

sul territorio. 

L’obiettivo di CNA Impresa Donna Imperia è proprio questo: fare rete tra imprenditrici per-

ché ci sia un flusso costante di informazioni e strumenti formativi che consentano alle 

donne di acquisire le capacità e le competenze per potersi affermare sul territorio con au-

torevolezza e consapevolezza del proprio valore e dell’importanza della propria attività im-

prenditoriale. 

Da queste premesse nasce oggi il servizio “in banca, per mano”, un servizio di consulenza 

gratuita voluto dalle imprenditrici della presidenza di CNA Impresa Donna Imperia grazie al 

quale professioniste di diversi ambiti, nostre associate, uniscono le proprie forze per met-

tersi a disposizione di altre imprenditrici creando una rete di donne tra le quali diffondere 

informazione e conoscenza. 
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APPENDICE 1 
IL QUESTIONARIO 

 
BANCHE AMICHE DELLE DONNE?1 

 
Gentile amica, ti chiediamo di dedicarci un po’ del tuo tempo per conoscere meglio 
il rapporto tra le imprenditrici e le banche. Certe di potere, anche attraverso le in-
formazioni che ci fornirai, tratteggiare meglio una situazione che ci riguarda molto 
concretamente, ti porgiamo i nostri saluti e, impegnandoci con te per quanto ri-
guarda la tutela della privacy, ti assicuriamo che sarai tra le prime a conoscere i ri-
sultati del nostro lavoro 
 

1. Lavori abitualmente con le banche svolgendo la tua attività imprenditoriale?     
   SI   NO 

 
2. Con quante banche lavori? 

 una 
 due 
 più di due 

 
3. Negli ultimi cinque anni ti sei mai rivolta a una banca per ottenere un fido e/o un 

prestito per la tua azienda?  
   SI   NO 

 
4. Se sì, quante volte? 

 una 
 due 
 più di due 

 
5. Per quale motivo hai chiesto un prestito o un fido a una banca? 

 inizio attività 
 riorganizzazione aziendale 
 ampliamento attività 
 introduzione di innovazioni 
 lavori di ristrutturazione edilizia 
 crisi di liquidità 

                                                
1 Il progetto di ricerca ed il presente questionario sono stati realizzati dalla Prof.ssa Valeria Maione e dalla Dott.ssa Sa-
rah Pissarello per CNA Impresa donna Imperia e Liguria. Ogni altro utilizzo dovrà essere autorizzato dalle autrici. 
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 crisi del mercato 
 altro (……………………………………………..) 

 
6. In relazione alla tua richiesta hai incontrato difficoltà? 

   SI   NO 
 
6a. Se NO, perché?.............................................................................................. 
 
6b. Se SI, le hai superate o hai dovuto rinunciare al prestito/fido? 

 ho superato le difficoltà ed ottenuto il prestito/fido 
 non ho superato le difficoltà ed ho dovuto rinunciare al prestito/fido 

 
 

7. Se hai incontrato difficoltà, quali sono state? 
 richiesta di un avallo (firma di un garante capiente) 
 richiesta di altre garanzie (ipoteche immobiliari….) 
 costo del denaro troppo alto (alto tasso d’interesse) 
 tempi troppo lunghi per attendere risposta dalla banca 
 altro (specificare…………………………) 

 
8. Chi ti ha aiutato/supportato a superare queste difficoltà ed ottenere il prestito/fido? 

 un professionista/consulente 
 un familiare (specificare…………….) 
 le associazioni di categoria 
 la stessa banca 
 altro (specificare……………..) 
 nessuno, ce l’ho fatta da sola grazie alle mie capacità 

 
9. Secondo te  hai avuto un trattamento che giudichi discriminatorio? 

   SI   NO 
 
10. Se si,  quali ritieni ne siano state le motivazioni? 

 Perché sono una donna? 
 Perché non sono potente/importante? 
 Perché non ho un patrimonio? 
 Altro? (specificare…………….) 
 E’ stata colpa mia perché non sono sufficientemente preparata per affrontare il si-

stema del credito? 
 

11. Se ti sei sentita discriminata, hai preso provvedimenti? 
 No, non ho reagito intanto è inutile, non cambierà mai nulla. Ho rinunciato al prestito. 
 Si, ho chiesto spiegazioni alla banca 
 Si, ho cambiando banca 
 Si, mi sono rivolta ad un consulente 
 Si, mi sono rivolta ad un’associazione di categoria 
 Si, ho cercato supporto in famiglia 
 Altro (specificare……….) 

 
 
 

12. Conosci i Consorzi di garanzia Fidi? 
   SI   NO 
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13. Come ne sei venuta a conoscenza? 
 Tramite la banca 
 Tramite l’associazione di categoria 
 Tramite un amico/conoscente 
 Tramite un familiare 
Altro 

 
14. Ne hai mai usufruito come strumento di credito per la sua azienda? 

   SI   NO 
 

 
15. Se ne ha usufruito, è’ stata un’esperienza positiva o negativa? 

   POSITIVA   NEGATIVA 
 
Perché? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
16. Oggi hai esigenza di ripianificare i tuoi debiti con le banche (richiesta piani di rien-
tro) o con i fornitori? 

 si   no 
 

17. Avresti qualche esperienza relativa al tuo rapporto con le banche che ti piacerebbe 
raccontarci? 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per concludere ti chiediamo gentilmente di darci qualche informazione sulla tua at-
tività imprenditoriale 
18. Quanti anni hai?  …… 
 
19. Il tuo titolo di studio    

 elementare 
 medie inferiori     
 medie superiori: (specificare)______________________   
 università: (specificare)___________________________                                                                                                       
 diploma post laurea: (specificare)_____________________                                          
 altro: (specificare)___________________________ 

 
20. In che tipo di famiglia vivi ? 

  Marito/convivente 
Figli   (numero…………)           (di cui minori   ………………….) 
 Altri parenti a carico (nel senso che te ne occupi personalmente) 
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21. Qualche tuo familiare collabora all’impresa?   
 si   no 

Se si, chi?……………………… 
Con quali mansioni?………………………………. 
 
22. Tipo di azienda 

 individuale 
 S.N.C. 
 S.R.L. 
 SAS 
 SPA 
 Altro (specificare…………………) 

 
23. Numero di dipendenti   ……………. 
 
24. Settore di attività economica 

 agricoltura 
 commercio 
 artigianato 
 servizi 
 altro (............................) 

 
25. Anno di nascita dell’azienda  …… 
 
26. Come l’hai acquisita? 

 ne sei stata fondatrice 
 l’hai ereditata 
 l’hai acquistata/ rilevata 
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APPENDICE 2 
I NUMERI DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE2  
 
 
 
Le imprese femminili in Liguria classificate per natura giuridica 
 

 Provincia 
 GENOVA              IMPERIA             LA SPEZIA           SAVONA              Grand Total 
Classe di Natura Giuridi-
ca 

Attive Attive Attive Attive Attive 

SOCIETA' DI CAPITALE 1.668 350 515 452 2.985 
SOCIETA' DI PERSONE 4.674 1.317 1.089 1.705 8.785 
IMPRESE INDIVIDUALI 10.533 4.806 3.388 5.722 24.449 
COOPERATIVE 146 39 83 54 322 
CONSORZI 23 1 10 1 35 
ALTRE FORME 27 9 9 7 52 
Grand Total 17.071 6.522 5.094 7.941 36.628 
% sul totale imprese 23,82% 27% 28,34% 27,45%  25,64% 
 

 

Le imprese liguri (sia maschili che femminili) classificate per numero di addetti 
 

 Provincia 

 
GENOVA              IMPERIA             LA SPEZIA           SAVONA              Grand 

Total 
Classe di Addetti Attive Attive Attive Attive Attive 
0 addetti 12.220 3.023 2.490 3.620 21.353 
1 addetto 33.079 12.809 8.101 13.737 67.726 
2-5 addetti 19.890 6.939 5.690 9.342 41.861 
6-9 addetti 3.360 909 910 1.346 6.525 
10-19 addetti 2.047 449 547 606 3.649 
20-49 addetti 719 118 169 210 1.216 
50-99 addetti 195 19 36 35 285 
100-249 addetti 108 9 18 14 149 
250-499 addetti 23 4 5 6 38 
più di 500 addetti 21 - 3 4 28 
Grand Total 71.662 24.279 17.969 28.920 142.830 
 
                                                
2 I dati sono stati forniti dall’Ufficio statistica della Camera di commercio di Imperia e sono aggiornati al 4° trimestre 
2010. 
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Le imprese femminili in Liguria classificate per settore economico 
 

 Provincia 

 GENOVA              IMPERIA             LA SPEZIA      SAVONA              Totale 
Settore Attive Attive Attive Attive Attive 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.022 1.900 534 1.579 5.035 
B Estrazione di minerali da cave e minie-
re 8 - 1 1 10 

C Attività manifatturiere 1.174 271 324 367 2.136 
D Fornitura di energia elettrica, gas, va-
pore e aria condiz... 5 - - 1 6 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivi-
tà di gestione d... 5 2 8 5 20 

F Costruzioni 711 245 233 325 1.514 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di aut... 6.295 1.799 1.735 2.338 12.167 

H Trasporto e magazzinaggio  324 55 76 63 518 
I Attività dei servizi di alloggio e di risto-
razione  1.962 750 794 1.265 4.771 

J Servizi di informazione e comunicazio-
ne 406 74 89 108 677 

K Attività finanziarie e assicurative 429 88 120 153 790 
L Attività immobiliari 1.019 339 213 406 1.977 
M Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 691 92 112 140 1.035 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imp... 880 210 196 224 1.510 

P Istruzione 93 18 21 15 147 
Q Sanità e assistenza sociale   195 22 47 39 303 
R Attività artistiche, sportive, di intratte-
nimento e diver... 239 76 56 220 591 

S Altre attività di servizi 1.605 571 528 688 3.392 
X Imprese non classificate 8 10 7 4 29 
Grand Total 17.071 6.522 5.094 7.941 36.628 
 

 


