
I numeri dell'indagine  

  

  

Domanda di credito 

La percentuale delle imprese femminili (fino a 49 addetti) che nel primo trimestre 2013 si sono 

recate in banca per chiedere credito è risultata più bassa di quella registrata presso il resto delle 

imprese italiane fino a 49 addetti (10,5% contro il 12,0%) e più bassa di quella registrata nella 

precedente rilevazione (12,6%). In questo contesto l'accesso al credito per le imprese femminili 

risulta ben più difficile della realtà nazionale. La cosiddetta area di stabilità, ovvero la percentuale 

delle imprese che hanno visto accolta la propria richiesta di credito con un ammontare pari o 

superiore, si riduce dal 23,8% al 17,1% (contro il 25,0% del totale delle imprese), mentre l'area di 

irrigidimento (percentuale delle imprese che hanno visto accolta la propria richiesta di credito con 

un ammontare inferiore a quello richiesto sommate a quelle che hanno visto respinta la propria 

richiesta) cresce dal 54,0% al 61,9% (contro il 45,1% del totale delle imprese). In sostanza, le 

imprese di genere femminile che nel corso del primo trimestre 2013 si sono recate in banca per 

chiedere credito sono diminuite rispetto alla precedente rilevazione e sono in percentuale meno 

delle altre imprese e, tra quelle che fanno domanda, si registra una percentuale più elevata (e in 

crescita) di risposte negative. 

Ragioni delle richieste di finanziamento 

In relazione alle finalità del credito richiesto, invece, non si riscontrano differenze sostanziali fra 

imprese femminili fino a 49 addetti, ovvero micro e piccole imprese, e le altre micro e piccole 

imprese italiane. La destinazione dei finanziamenti richiesti dalle imprenditrici è per l'80,1% a 

esigenze di liquidità e cassa, per il 16,5% a investimenti e per il 3,4% a ristrutturazione di debiti già 

in essere. 

  

Offerta di credito 

Rispetto all'offerta di credito, più della metà delle imprenditrici segnala un peggioramento rispetto 

al trimestre precedente delle altre condizioni applicate ai finanziamenti (tasso, durata, costo di 

istruttoria, garanzie). In generale, tuttavia, le percentuali delle imprese, femminili e non, che nel 

primo trimestre 2013 giudicano migliorate le condizioni al credito (tassi, durata, garanzie, costi e 

altre condizioni) sono insignificanti mentre le percentuali relative ai casi di situazione invariata o 

peggiorata mostrano una condizione certamente di maggiore difficoltà delle imprese femminili 

rispetto alle altre imprese italiane. 

 


