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Premessa | Presentazione dell’intervento di ricerca.

L’intervento di ricerca Metodo

Questo documento presenta i
risultati dello studio «Imprese
femminili del terziario: Donne
oltre ai limiti per Roma» svolta
da Format Research per conto
di Confcommercio Roma.
L’obiettivo dell’indagine è
quello di rilevare, descrivere ed
analizzare il mondo
dell’imprenditoria femminile del
terziario attivo su Roma - o
comunque sul territorio della
Provincia di Roma - in relazione

ai seguenti aspetti: impatto
della pandemia, limiti ed
opportunità del contesto locale,
innovazione digitale, Fondo
Impresa Donna.

Indagine campionaria basata su
un campione statisticamente
rappresentativo delle imprese
femminili del terziario (commercio,
turismo, servizi) che operano sul
territorio della provincia di Roma.
Numerosità campionaria: n=1.000
casi.
Periodo di effettuazione delle
interviste: 17 gennaio 2022 - 07
febbraio 2022.
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Considerazioni generali di sintesi | Le principali evidenze.

IL TESSUTO DELLE IMPRESE FEMMIILI DI ROMA CAPITALE

In Italia operano oltre 2,6 mln di imprese del commercio, del turismo e dei servizi (imprese del terziario), di cui il 28,9% sono

femminili. Nella provincia di Roma la quota delle imprese del terziario è di oltre 222 mila imprese, di cui il 27,5% sono

imprese femminili: oltre 61.000 imprese.

Nel territorio di Roma Capitale il 38,9% delle imprese femminili sono imprese del commercio al dettaglio o all’ingrosso, il

14,9% sono pubblici esercizi (bar, ristoranti) o alberghi, ed il 46,2% sono imprese dei servizi.

Con riferimento alla dimensione d’impresa il dato delle imprese femminili della provincia di Roma è del tutto simile al dato

nazionale: il 96,3% delle imprese femminili sono microimprese (1-9 addetti), il 3,4% sono piccole imprese (10-49 addetti) e

lo 0,3% sono medie o grandi imprese (oltre 49 addetti). Se livello nazionale la ripartizione delle imprese femminili è del

tutto simile a quella che si riscontra nella provincia di Roma, così non è per quanto concerne la forma giuridica: le

imprese femminili di Roma Capitale sono assai più strutturate rispetto alla media Italia. Le imprese femminili “società di

capitali” a Roma sono il 35,2% contro il 25,1% che si rileva nell’intero paese.

In sintesi i numeri delle imprese femminili a Roma sono i seguenti: oltre 61.000 imprese, quasi un’impresa femminile ogni

due è un’impresa dei servizi, oltre il 35% sono società di capitali, contro il 25% della media Italia.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO DI ROMA CAPITALE: EVIDENZE CONGIUNTURALI

RECENTI

La crisi sanitaria ed economia degli ultimi due anni ha colpito duro le imprese femminili del terziario della Capitale che

hanno fatto registrare un clima di fiducia in qualche modo peggiore rispetto al clima di fiducia registrato presso la totalità

delle imprese del terziario della provincia di Roma. L’andamento della propria impresa nel biennio 2020-2021 è

peggiorato rispetto al biennio 2018-2019 per il 56% delle imprese femminili contro il 43% delle imprese tutte. Il dato dei

ricavi fa registrare un trend analogo con il 54% delle imprese femminili del terziario che hanno registrato una diminuzione

dei ricavi nel periodo considerato, contro il 43% delle imprese del terziario tutte della provincia di Roma.
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Considerazioni generali di sintesi | Le principali evidenze.

Non stupisce in questo senso come la percentuale delle imprese femminili che siano state costrette a ridurre i propri

organici negli ultimi due anni (33%) sia superiore a quello delle imprese del terziario tutte che hanno adottato politiche

analoghe (23%) e come più di queste le imprese femminili si siano ritrovate in difficoltà nel riuscire a fare fronte al proprio

fabbisogno finanziario: nel biennio 21/20 la situazione della liquidità è peggiorata per il 50,7% delle imprese femminili,

contro il 41% delle imprese del terziario tutte. Le imprese femminili del terziario hanno registrato del resto qualche difficoltà

in più rispetto alla media di settore anche nel ricevere il credito del quale avevano bisogno. Nel corso degli ultimi sei mesi

del 2021 il 35,8% delle imprese femminili si sono recate in banca per chiedere un fido o un finanziamento, o la

rinegoziazione di un fido o di un finanziamento esistente. Nell’ambito di tale percentuale il 57% delle imprese femminili ha

ricevuto il credito del quale aveva bisogno, contro una media delle imprese del terziario tutte pari al 67% che a Roma ha

ricevuto senza alcun problema il credito del quale aveva bisogno; il 21,3% delle imprese femminili ha ricevuto il credito,

ma in misura inferiore alla richiesta, mentre il 16% ha visto rifiutarsi la propria domanda di credito, contro una media delle

imprese del terziario al quale è stato negato il credito pari all’11%. Per altro il 40,4% delle imprese femminili inoltre ha

ravvisato negli ultimi due anni un peggioramento delle condizioni richieste loro dalle banche a garanzia dei finanziamenti

concessi, contro il 26% delle imprese del terziario tutte.

In sintesi l’impatto della pandemia, con la crisi economica che ne è derivata, ha prodotto effetti devastanti sul tessuto

delle imprese femminili del terziario di Roma Capitale, che più delle altre hanno visto peggiorare l’andamento della

propria attività economica insieme a tutti i principali indicatori economici: ricavi, occupazione, capacità di fare fronte al

proprio fabbisogno finanziario. Una minore disponibilità di credito per le imprese femminili rispetto alla media del totale

delle imprese del terziario non ha probabilmente aiutato in quasi ultimi due anni terribili.

QUANDO L’IMPRESA E’ DONNA: FARE IMPRESA AL FEMMINILE

Il 62,5% delle donne che fanno impresa a Roma ha fondato o ha ereditato l’impresa presso cui lavora. Il desiderio di

svolgere in autonomia il proprio lavoro rappresenta la ragione principale alla base della scelta di gestire un’impresa, lo

hanno affermato il 45,8% delle donne intervistate.
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Il desiderio di mettersi in gioco, quando non di proseguire l’impresa di famiglia o di valorizzare le proprie competenze

costituiscono le principali altre motivazioni alla base della scelta di “fare impresa” per le donne della Capitale. La scelta

di fare impresa non è del resto a costo zero. Per fare impresa l’82,8% delle donne sacrifica le proprie passioni, il 74,5%

sacrifica la propria famiglia, il 50,9% pur di continuare a fare impresa rinvia progetti di vita anche importanti, quali a titolo

di esempio, la scelta di fare una famiglia; è proprio del resto nella conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare che la

maggior parte delle donne (75,1%) incontrano più difficoltà nell’intraprendere un’attività imprenditoriale. A questo poi si

aggiunge “l’essere donna”: il 30,9% delle donne imprenditori hanno affermato di essere state discriminate per motivi di

genere, più nel dettaglio il 2,5% ha affermato di essere stata “spesso” discriminata ed il 28,4% di essere stata “qualche

volta” discriminata nello svolgere l’attività lavorativa, rilevando disparità di trattamento da parte degli altri attori del

mercato (clienti, fornitori, soci, istituti di credito, etc.) proprio per il fatto di essere donna.

Il fatto di operare a Roma, o comunque nel territorio della Provincia di Roma, favorisce, in termini di benefici ed

opportunità, l’attività imprenditoriale per il 47,5% delle imprese femminili: Il contesto locale si mostra quindi

moderatamente competitivo per quanto riguarda le imprese femminili, che grazie soprattutto alla presenza di strutture

per la ricerca, si rivela un terreno fertile per stimolare le prospettive di crescita delle imprese femminili stesse.

In sintesi sono soprattutto le scarse opportunità di sistema in termini di bilanciamento tra vita lavorativa e vita personale o

“famigliare” a costituire il principale ostacolo al fare imprese al femminile. La disparità di trattamento che gli altri attori di

mercato riservano all’impresa femminile costituisce certamente un freno allo sviluppo dell’impresa femminile della

Capitale, ma non il più importante. Le donne a Roma fanno impresa per scelta, con convinzione, con competenza.

Alcuni stereotipi impattano sulle performance delle imprese femminili, ma sono superabili, altri fattori di freno, quelli che

in qualche modo potremmo definire “sistemici”, sono assai più complessi da fronteggiare, essendo per altro soltanto

limitatamente nella disponibilità pratica delle imprenditrici la possibilità di superarli con successo.
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INNOVAZIONE DIGITALE

Il 57% delle imprese femminili del terziario della provincia di Roma dichiara di possedere un livello di digitalizzazione nella

media del settore. Il 19% un livello di digitalizzazione elevato, o quanto sopra alla media. La percentuale delle imprese

femminili del terziario che hanno investito nell’innovazione digitale è assolutamente importante: quasi un’impresa ogni

due. Gli investimenti nell’innovazione digitale hanno riguardato il marketing e la comunicazione, oltre il 40% delle imprese

femminili del terziario ha investito in questo senso, la relazione con i fornitori (il 30% circa), le modalità di erogazione del

servizio (un’impresa ogni quattro). Oltre il 78% delle imprese ha incontrato un qualche genere di difficoltà facendo

innovazione digitale, le ragioni sono diverse, in primo luogo il budget a disposizione, ma poi anche la mancanza delle

competenze specialistiche disponibili sul mercato. Eppure ciononostante la propensione all’innovazione digitale da parte

del terziario donna della Capitale presenta dei numeri di grande interesse: si pensi soltanto al fatto che il 4,4% delle

imprese vende i propri prodotti / servizi esclusivamente online, e che ben il 26,1% vende i propri prodotti / servizi sia online,

sia in modo tradizionale.



Roma, 24 marzo 2022 | 8

Premessa e considerazioni generali di sintesi

PROFILAZIONE DELLE IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

L’impatto della pandemia

Quando l’impresa è donna

Innovazione digitale

PNRR- Fondo Impresa Donna

Metodo e back up

Agenda



Roma, 24 marzo 2022 | 9

2.645.008
Imprese attive del terziario 

in Italia, di cui 

222.487
Imprese attive del terziario 

nella provincia di Roma, 

di cui

61.211
femminili 

(27,5% sul totale della provincia)

765.298
femminili

(28,9% sul totale Italia)

Universo delle imprese | In Italia operano oltre 2,6 mln di imprese del terziario,

di cui il 28,9% sono femminili. Nella provincia di Roma la quota è di oltre 222

mila imprese, di cui il 27,5% sono imprese femminili.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2021 e Comune di Roma Capitale.
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NORD ESTITALIA

13,5%

NORD OVEST

CENTRO SUD E ISOLE

Universo delle imprese (MACROAREA) | La distribuzione delle imprese 

femminili del terziario in Italia per macroarea geografica. 

765.298

Imprese femminili 

del terziario

20,4%

22,0% 37,4%

20,2%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2021 e Comune di Roma Capitale.
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TERZIARIO

Commercio

Turismo

Servizi

…di cui

765.298 
imprese

TERZIARIO

Imprese femminili del 

terziario in Italia
Imprese femminili 

del terziario nella provincia 

di Roma

Commercio

Turismo

Servizi

…di cui

Universo delle imprese (SETTORE) | La distribuzione delle imprese femminili del 

terziario in Italia e nella provincia di Roma per settore merceologico.

61.211 
imprese

38,9%

14,9%

46,2%

40,4%

12,7%

46,9%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2021 e Comune di Roma Capitale.
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96,5

3,2 0,3

…di cui

765.298 
imprese

…di cui

Universo delle imprese (DIMENSIONE) | La dimensione delle imprese femminili 

del terziario in Italia e nella provincia di Roma.

MICRO
(1-9 Addetti)

PICCOLE 
(10-49 Addetti)

MEDIO/GRANDI 
(> 49 Addetti)

61.211
imprese

MICRO
(1-9 Addetti)

PICCOLE 
(10-49 Addetti)

MEDIO/GRANDI 
(> 49 Addetti)

Imprese femminili 

del terziario in Italia

Imprese femminili del terziario 

nella provincia di Roma

96,3

3,4 0,3

Valori percentualiValori percentuali

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2021 e Comune di Roma Capitale.
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Società di persone

Società di capitali

Altre Forme

Imprese individuali
765.298 

imprese

61.211
imprese

Universo delle imprese (FORMA GIURIDICA) | La forma giuridica delle imprese 

femminili del terziario in Italia e nella provincia di Roma.

Imprese femminili 

del terziario in Italia

Imprese femminili del terziario 

nella provincia di Roma

Società di persone

Società di capitali

Altre Forme

Imprese individuali

60,1

25,1

11,7

3,0

Valori percentuali

Valori percentuali

54,7

35,2

9,2

0,9

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati I.Stat 2021 e Comune di Roma Capitale.
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15,0
22,1

62,9

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

11,0

22,1

66,9

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

50 50

A Suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua 

impresa e del Suo settore, negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-

2019), è…? 

Clima di fiducia | Il 66,9% delle imprese femminili del terziario di Roma e provincia 

ha percepito, a seguito dello scoppio della pandemia, un peggioramento della 

situazione economica generale. Il dato è di poco superiore alla media del settore. 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Valori percentuali
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20,0
24,0

56,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi due anni (2020-2021), 

rispetto ai due anni precedenti (2018-2019), sia…? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Andamento economico dell’impresa | La sentiment analysis relativa all’andamento 

della propria impresa mostra quanto le imprese femminili siano state le più colpite del 

comparto dalla crisi causata dallo scoppio della pandemia. 

50 50

Valori percentuali

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

18,0

39,0
43,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata
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21,3 24,5

54,2

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

50 50

Valori percentuali

Andamento dei ricavi | Trend negativo anche sul fronte dei ricavi: gli effetti della 

pandemia sulla situazione finanziaria delle imprese del terziario di Roma e provincia 

appaiono ancora più severi per le imprese femminili. 

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

17,0

40,0 43,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-2019), i ricavi della Sua 

impresa sono…? 
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4,0

63,0

33,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

3,0

74,0

23,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Negli ultimi due anni (2020-2021), l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero 

degli addetti, rispetto ai due anni precedenti (2018-2019) è…? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

50 50

Valori percentuali

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Andamento dell’occupazione | Il 33% delle imprese femminili del terziario indica una 

diminuzione dei propri organici nel corso dell’ultimo biennio rispetto ai due anni 

precedenti. Il dato è superiore alla media del settore. 
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La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 

liquidità, negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-2019), è…? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

50 50

Valori percentuali

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Fabbisogno finanziario | Le imprese femminili del terziario che operano nella 

provincia di Roma più delle altre si sono trovate in difficoltà nel corso degli ultimi due 

anni nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario.

10,0

49,0
41,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

14,5

34,9

50,7

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata
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A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un 

finanziamento, o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche 

con la quale intrattiene rapporti negli ultimi sei mesi del 2021? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Esito della domanda di credito
(analisi effettuata sul 35,8% del campione)

57,0%

21,3% ACCOLTA con ammontare 

inferiore

16,0% NON ACCOLTA

ACCOLTA con ammontare 

pari o superiore35,8%
Imprese femminili 

del terziario Roma 

che hanno chiesto 
un fido o un 

finanziamento

Imprese che 

NON hanno 

chiesto credito

64,2%

5,7% IN ATTESA di conoscere l’esito

Domanda di credito | Il 35,8% delle imprese femminili del terziario ha chiesto un fido 

o un finanziamento negli ultimi sei mesi. Di queste, il 57,0% ha visto accolta 

interamente la propria richiesta.

(34,0% delle imprese 
terziario Roma)

(67,0% 
delle imprese 
terziario Roma)

(12,0% 
delle imprese 
terziario Roma)

(11,0% 
delle imprese 
terziario Roma)

(10,0% 
delle imprese 
terziario Roma)
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4,0

61,0

35,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

4,0

66,0

30,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

50 50

(Solo le imprese con finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 

finanziamenti, ritiene che negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-

2019), la condizione relativa ai seguenti aspetti sia… 

Base campione: 358 casi. Solo le imprese con finanziamenti da oltre 6 mesi. I dati sono riportati all’universo.

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Valori percentuali

Durata del credito | Il 61% delle imprese femminili del terziario con un finanziamento 

in corso giudica sostanzialmente stabile la durata temporale del credito, ossia il limite 

temporale dei finanziamenti concessi per la restituzione del prestito.
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17,0

67,0

16,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

11,0

61,0

28,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

50 50

(Solo le imprese con finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 

finanziamenti, ritiene che negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-

2019), la condizione relativa ai seguenti aspetti sia… 

Base campione: 358 casi. Solo le imprese con finanziamenti da oltre 6 mesi. I dati sono riportati all’universo.

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Valori percentuali

Tassi di interesse | Analogamente, il 61% delle imprese femminili con un 

finanziamento in corso ritiene che negli ultimi due anni il costo del credito sia rimasto 

sostanzialmente stabile. Il dato è di poco inferiore alla media del settore.
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10,7

56,3

33,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

3,0

75,0

22,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

50 50

(Solo le imprese con finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 

finanziamenti, ritiene che negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-

2019), la condizione relativa ai seguenti aspetti sia… 

Base campione: 358 casi. Solo le imprese con finanziamenti da oltre 6 mesi. I dati sono riportati all’universo.

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Valori percentuali

Costo dell’istruttoria | Il 33% delle imprese intervistate ha ravvisato, negli ultimi due 

anni rispetto ai due anni precedenti, un aumento dei costi delle condizioni 

accessorie legate al credito (istruttoria e altre condizioni). 
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14,9

44,7
40,4

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

7,0

67,0

26,0

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

50 50

(Solo le imprese con finanziamenti da oltre sei mesi) Per quanto concerne l’offerta dei fidi o dei 

finanziamenti, ritiene che negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-

2019), la condizione relativa ai seguenti aspetti sia… 

Base campione: 358 casi. Solo le imprese con finanziamenti da oltre 6 mesi. I dati sono riportati all’universo.

IMPRESE DEL TERZIARIO 

ROMA
IMPRESE FEMMINILI DEL TERZIARIO

ROMA

Valori percentuali

Garanzie richieste| Le condizioni relative alle garanzie richieste dalle banche a 

copertura dei finanziamenti concessi sono peggiorate per il 40,4% delle imprese 

femminili. Il dato è di molto superiore alla media del settore (26,0%). 



Roma, 24 marzo 2022 | 25

Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Profilazione delle imprese femminili del terziario

L’impatto della pandemia   

QUANDO L’IMPRESA È DONNA

Innovazione digitale

PNRR- Fondo Impresa Donna

Metodo e back up



Roma, 24 marzo 2022 | 26

1,5

2,9

10,1

15,8

16,7

18,5

25,3

26,2

27,1

45,8

PERCHÈ HANNO SCELTO DI GESTIRE UN’IMPRESA?

Difficoltà a trovare un lavoro da dipendente

Desiderio di successo personale ed economico

Desiderio di valorizzare le proprie competenze 

Insoddisfazione rispetto al precedente impiego

Desiderio di creare prodotti innovativi

Maggiori opportunità di guadagno

Svolgere un lavoro linea con le aspettative personali

Desiderio di mettersi in gioco

DESIDERIO DI SVOLGERE IN AUTONOMIA IL PROPRIO LAVORO

Desiderio di proseguire l’impresa di famiglia

L’impresa nella quale lavora attualmente  
è stata fondata da lei o l’ha ereditata in 
qualche modo (continuando a lavorare 
nell’impresa fondata)? 

No

Hanno 

fondato/

ereditato 

l’impresa 

presso cui 

lavorano

37,5%

62,5%

Valori percentuali

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Scegliere di gestire un’impresa | Il 62,5% delle intervistate ha fondato/ereditato 

l’impresa presso cui lavora. Il desiderio di svolgere in autonomia il proprio lavoro 

rappresenta la ragione principale alla base della scelta di gestire un’impresa. 
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Per svolgere il Suo attuale lavoro, in che misura si è trovata a…? 

I sacrifici della donna che lavora | Sacrificare il tempo libero da dedicare alle 

proprie passioni (82,8%) e alla propria famiglia (74,5%) rappresentano le rinunce 

principali delle donne che lavorano. Segue rinviare progetti di vita importanti.

Sacrificare il tempo libero da 

dedicare alle sue passioni

Rinviare progetti di vita importanti 
(es. creare una famiglia)

Sacrificare il tempo libero da 

dedicare alla sua famiglia

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

I SACRIFICI DELLA DONNA CHE LAVORA

Valori percentuali

Molto + Abbastanza Poco + Per nulla

74,5

25,5

82,8

17,2

50,9

49,1
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Quali sono, a suo avviso, i maggiori fattori di difficoltà che una donna incontra nell’intraprendere 

un’attività imprenditoriale? 

Le difficoltà dell’imprenditrice donna | Equilibrio vita privata/vita lavorativa 

rappresenta la difficoltà principale che una donna incontra nell’intraprendere 

un’attività imprenditoriale. Oltre sette intervistate su dieci la pensano in questo modo. 

LE DIFFICOLTÀ 

DELL’IMPRENDITRICE DONNA

MANCANZA CORSI DI FROMAZIONE 
IMPRENDITORIALI ADEGUATI

Base campione: 1.000 casi. La somma delle risposte è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

MANCANZA SUPPORTO ORGANI 

RAPPRESENTANZA

DISPARITÀ TRATTAMENTO da parte degli 
attori del mercato (clienti, fornitori, soci, 
istituti di credito, etc.) 

PRECONCETTI RUOLO DONNE

DIFFICOLTÀ ACCESSO CREDITO

MANCANZA SUPPORTO ISTITUZIONI

EQUILIBRIO LAVORO/FAMIGLIA75,1%

28,2%

24,0%

20,0%

13,0%

4,6%

3,1%
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Direbbe che, nello svolgere l’attività lavorativa, è stata discriminata per motivi di genere ossia per il 

fatto di essere donna? 

Sì, SPESSO

Sì, QUALCHE VOLTA

NO, MAI

2,5%

28,4%

69,1%

30,9%
(SPESSO + QUALCHE VOLTA)

Nello svolgere l’attività 

lavorativa, hanno rilevato  

disparità di trattamento da 

parte degli attori del mercato 

(clienti, fornitori, soci, istituti di 

credito, etc.) per il fatto di 
essere donna

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Il gender gap | Poco meno di un terzo delle intervistate riferisce che, nello svolgere 

l’attività lavorativa, è stata discriminata per motivi di genere. Di contro, il 69,1% 

dichiara di non aver rilevato disparità di trattamento per il fatto di essere donna. 
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Il fatto di operare a Roma - o comunque nel territorio della Provincia di Roma - quanto favorisce, in 

termini di benefici ed opportunità, la Sua attività imprenditoriale? 

Il territorio di Roma come contesto favorevole a «fare impresa» | Il contesto locale si 

mostra moderatamente competitivo per quanto riguarda le imprese femminili ed il 

loro sviluppo: interrogate sul fatto se operare nella provincia di Roma favorisca o 

meno l’attività imprenditoriale, il campione si spacca a metà.

13,4%

34,1%

41,5%

11,0%

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

«Operare nel territorio della 

Provincia di Roma favorisce 

POCO O PER NULLA la mia 

attività imprenditoriale»

52,5%
«Operare nel territorio della 

Provincia di Roma favorisce 

MOLTO O ABBASTANZA la mia 

attività imprenditoriale»

47,5%
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Con riferimento ai seguenti aspetti, indichi quanto il territorio di Roma e provincia costituisce un contesto favorevole 

al “fare impresa”? (Scala da 0= per nulla a 10=moltissimo).

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

48,4%
Presenza di strutture, pubbliche 

e private, per la ricerca

45,0%
Disponibilità di risorse umane 

qualificate

44,0%
Opportunità di allargare la rete 

commerciale

43,0%
Presenza di società di 

consulenza in grado di 

assistere le imprese

43,0%
Organizzazione eventi per lo 

sviluppo del business delle 

imprese

42,0% Sicurezza e criminalità

41,0%
Mobilità (collegamenti, 

infrastrutture, traffico, etc.)

30,0% Digitalizzazione degli uffici pubblici

28,0%
Presenza di infrastrutture 

telematiche

VALUTAZIONE DI ALCUNI ASPETTI SALIENTI DEL CONTESTO LOCALE 
(Valori rappresentati da 7 a 10)

Il territorio di Roma come contesto favorevole a «fare impresa» | La provincia di 

Roma, grazie soprattutto alla presenza di strutture per la ricerca, si mostra un terreno 

moderatamente fertile per stimolare le prospettive di crescita delle imprese femminili. 



Roma, 24 marzo 2022 | 32

Poche 

opportunità

in materia di 

bilanciamento 

VITA-LAVORO

E, rispetto al “fare l’imprenditore” a Roma e provincia, quali difficoltà riscontra una donna? 

(Domanda aperta)

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Disparità di 

TRATTAMENTO da 

parte degli attori del 

mercato

Mancanza di 

supporto da parte 

delle ISTITUZIONI

Altro (quote di 

mercato detenute 

dalle altre imprese 

concorrenti, etc.)

68,0% 26,0% 25,0% 14,0%

Le difficoltà di essere un’imprenditrice donna a Roma | Sono soprattutto le poche 

opportunità che il contesto locale offre in materia di bilanciamento vita-lavoro le 

difficoltà che una donna riscontra nel gestire un’impresa a Roma e provincia.
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Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Profilazione delle imprese femminili del terziario

L’impatto della pandemia 

Quando l’impresa è donna

INNOVAZIONE DIGITALE

PNRR- Fondo Impresa Donna

Metodo e back up
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Come considera il livello di digitalizzazione della Sua impresa rispetto alla media del settore? 

SOPRA LA MEDIA

NELLA MEDIA

SOTTO LA MEDIA

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

19,0

57,0

24,0
Valori percentuali

Il livello di digitalizzazione | Il 57% delle imprese femminili del terziario della provincia 

di Roma dichiara di possedere un livello di digitalizzazione nella media del settore. Il 

19% un livello di digitalizzazione elevato (o sopra alla media).
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MARKETING E COMUNICAZIONE 

RELAZIONE CON I CLIENTI 

RELAZIONE CON I FORNITORI 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

TRASPORTO E LOGISTICA

ALTRO

43,3

42,6

29,1

25,0

15,2

22,4

Negli ultimi due anni, in quali delle seguenti aree la sua impresa ha fatto investimenti nella 

digitalizzazione? 

44,7%

HANNO 

implementato 

nuove tecnologie

negli ultimi due anni

Nelle seguenti aree…

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Valori percentuali

Investimenti nelle nuove tecnologie | Il 44,7% delle imprese intervistate ha, ad oggi, 

implementato nuove tecnologie. Le imprese femminili hanno investito in prevalenza 

nel marketing/comunicazione e nei dispositivi informatici per la relazione con i clienti.
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(Solo le imprese che hanno implementato nuove tecnologie) Quali difficoltà la Sua impresa ha 

riscontrato nell’implementare nuove tecnologie? 

Base campione: 447 casi. Solo le imprese che hanno implementato nuove tecnologie. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati

all’universo.

HANNO 

RISCONTRATO 

DIFFICOLTÀ 

Quali difficoltà? 

MANCANZA DI BUDGET

MANCANZA DI TEMPO

MANCANZA DI COMPETENZE

DIFFICOLTA’ NUOVE ASSUNZIONI

ACCESSO AI BANDI

CONSULENZA ASSENTE

MONITORARE BRAND REPUTATION

ALTRO

49,1

34,6

33,3

25,3

17,4

16,3

3,1

2,1
Valori percentuali

Difficoltà nell’implementare nuove tecnologie | Il 78,3% delle imprese che hanno 

implementato nuove tecnologie digitali ha riscontrato difficoltà, in prevalenza la 
mancanza di budget e lo scarso tempo a disposizione.

44,7%
HANNO 

implementato 

nuove tecnologie

78,3%

Per memo
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31,7

27,4

15,1

14,7

13,3

16,8

RELAZIONE CON I CLIENTI

MARKETING E COMUNICAZIONE

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

TRASPORTO E LOGISTICA

RELAZIONE CON I FORNITORI

ALTRO

Nei prossimi due anni, la Sua impresa ha in programma di effettuare investimenti nella digitalizzazione? 

Se sì, in quali aree? 

Base campione: 1.000 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

50,4%

HANNO IN PROGRAMMA  

di implementare 

nuove tecnologie

nei prossimi due anni

Nelle seguenti aree…

Valori percentuali

Investimenti futuri nelle nuove tecnologie| Il 50,4% delle imprese intervistate ha in 

programma di implementare nuove tecnologie. In prevalenza investiranno nei 
dispositivi informatici per la relazione con i clienti e nel marketing/comunicazione.
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La Sua impresa vende i propri prodotti/servizi…? 

69,5%

SOLO OFFLINE

4,4%

SIA ONLINE SIA OFFLINE

26,1%

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

SOLO ONLINE

30,5% VENDONO ANCHE ONLINE

Vendita online | Poco meno di in un terzo delle imprese femminili effettua vendita 

online, di cui il 4,4% in modo esclusivo. Il restante 69,5% ha dichiarato di non 

effettuare attività di e-commerce.
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Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Profilazione delle imprese femminili del terziario

L’impatto della pandemia   

Quando l’impresa è donna

Innovazione digitale

PNRR- FONDO IMPRESA DONNA

Metodo e back up
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12,9%

39,8%

Lei è a conoscenza del Fondo Impresa Donna, ossia della misura prevista dal PNRR a sostegno 

dell'imprenditorialità femminile? 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

NO,

47,3%

«non conoscono il 

Fondo Impresa Donna»

SÌ,
«conoscono il 

Fondo Impresa Donna»

LO CONOSCONO BENE

NE HANNO SENTITTO PARLARE

52,7%

DI CUI:

Fondo Impresa Donna | Il 52,7% delle imprese intervistate afferma di conoscere 

Fondo Impresa Donna: il 12,9% in maniera approfondita, il 39,8% ne ha soltanto 
sentito parlare. 
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15,0
23,3

3,1 4,9

38,4

15,3

(Solo le imprese che lo conoscono) Ritiene che la Sua impresa si avvantaggerà del Fondo Impresa 

Donna? Se sì, quanto? 

Base campione: 527 casi. Solo le imprese che conoscono il Fondo Impresa Donna. I dati sono riportati all’universo.

Molto Abbastanza Poco Per nulla Non so se 

aderirà al 

Fondo

Certamente non 

aderirà al 

Fondo

Valori percentuali

L’adesione al Fondo Impresa Donna | Il 15,3% delle imprese che conoscono il Fondo 

dichiara che non vi aderirà, il 38,4% sta ancora valutando se aderirvi o meno. Il 
restante 46,3% beneficerà del Fondo. 
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Agenda

Premessa e considerazioni generali di sintesi

Profilazione delle imprese femminili del terziario

L’impatto della pandemia   

Quando l’impresa è donna

Innovazione digitale

PNRR- fondo impresa donna

METODO E BACK UP
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COMMITTENTE
Confcommercio Imprese per l’Italia di Roma.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Lo studio è stato svolto con l’obiettivo di rilevare, descrivere ed analizzare il mondo dell’imprenditoria femminile del terziario di Roma Capitale in relazione ad aspetti
quali: il clima di fiducia delle imprese, l’andamento economico, il livello di digitalizzazione, le donne che fanno imprese, etc,

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo delle imprese femminili del terziario che insistono sul territorio della Capitale. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49
addetti, oltre i 49 addetti), Settore di attività (commercio, turismo e servizi).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA

n. 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 3.998 (61,9%); “Rifiuti”: 1.456 (22,6%); “Sostituzioni”: 5.454 (84,5%). Intervallo di confidenza 95%
(Errore +3,1%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview) e Cawi (Computer assisted web interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 17 gennaio 2022 al 07 febbraio 2022.

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e

sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott.ssa Ludovica Gervasio.

Metodo e back up | Scheda tecnica della ricerca
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Campione realizzato

Universo delle imprese femminili di Roma per dimensione e settore 

Metodo e back up | Universo rappresentato e struttura del campione

1-9 10-49 Oltre 49 Totale

Commercio 25.710 301 12 26.023

Alberghi 1.588 55 1 1.644

Bar e ristoranti 8.235 284 8 8.527

Trasporti e logistica 1.378 153 29 1.560

Servizi immobiliari 5.627 57 5 5.688

Servizi alle imprese 7.588 191 20 7.799

Servizi alle persone 9.794 992 111 10.896

Totale 59.920 2.032 186 62.137
Fonte: Istat 2022
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A Suo giudizio la situazione economica generale dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua 

impresa e del Suo settore, negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-

2019), è…? 

Metodo e back up | CLIMA DI FIDUCIA - Analisi per settore e dimensione. 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Totale
Comm 

Food

Comm

No Food

Ricezione 

turistica 

Bar e 

ristoranti

Trasporti e 

logistica

Servizi alle 

imprese

Servizi alla 

persona

Servizi 

immobiliari
1-9 10-49 Oltre 49

Migliorato 11,0 31,0 14,0 18,0 14,0 16,0 23,0 16,0 10,0 9,0 14,0 16,1

Rimasto invariato 22,1 24,0 24,0 18,0 23,0 27,0 17,0 22,0 19,0 22,0 23,0 25,0

Peggiorato 66,9 45,0 62,0 64,0 63,0 57,0 60,0 62,0 71,0 69,0 63,0 58,9

SETTORE ADDETTI

Valori percentuali
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Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi due anni (2020-2021), 

rispetto ai due anni precedenti (2018-2019), sia…? 

Metodo e back up | ANDAMENTO IMPRESA - Analisi per settore e dimensione. 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Totale
Comm 

Food

Comm

No Food

Ricezione 

turistica 

Bar e 

ristoranti

Trasporti e 

logistica

Servizi alle 

imprese

Servizi alla 

persona

Servizi 

immobiliari
1-9 10-49 Oltre 49

Migliorato 20,0 36,0 22,0 11,0 10,0 12,0 29,0 27,0 17,0 14,0 20,0 24,0

Rimasto invariato 24,0 29,0 29,9 26,0 21,0 23,0 21,3 20,4 18,2 21,6 26,0 34,5

Peggiorato 56,0 35,0 48,1 63,0 69,0 65,0 49,7 52,6 64,8 64,4 54,0 41,5

SETTORE ADDETTI

Valori percentuali
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Negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-2019), i ricavi della Sua 

impresa sono…? 

Metodo e back up | ANDAMENTO RICAVI - Analisi per settore e dimensione. 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Totale
Comm 

Food

Comm

No Food

Ricezione 

turistica 

Bar e 

ristoranti

Trasporti e 

logistica

Servizi alle 

imprese

Servizi alla 

persona

Servizi 

immobiliari
1-9 10-49 Oltre 49

Aumentati 21,3 37,0 22,0 10,0 10,0 14,0 31,0 27,7 19,0 13,0 23,0 26,0

Rimasti invariati 24,5 33,0 29,8 25,0 20,0 25,0 21,0 22,2 18,2 22,0 27,7 35,0

Diminuiti 54,2 30,0 48,2 65,0 70,0 61,0 48,0 50,1 62,8 65,0 49,3 39,0

SETTORE ADDETTI

Valori percentuali
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Negli ultimi due anni (2020-2021), l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero 

degli addetti, rispetto ai due anni precedenti (2018-2019) è…? 

Metodo e back up | ANDAMENTO OCCUPAZIONE - Analisi per settore e dimensione. 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Totale
Comm 

Food

Comm

No Food

Ricezione 

turistica 

Bar e 

ristoranti

Trasporti e 

logistica

Servizi alle 

imprese

Servizi alla 

persona

Servizi 

immobiliari
1-9 10-49 Oltre 49

Aumentata 4,0 6,0 2,0 1,0 2,0 1,8 5,0 3,0 4,0 3,0 4,0 7,0

Rimasta invariata 63,0 65,0 68,0 60,0 55,1 70,7 76,9 62,0 61,0 53,0 59,0 70,0

Diminuita 33,0 29,0 30,0 39,0 42,9 27,5 18,1 35,0 35,0 44,0 37,0 23,0

SETTORE ADDETTI

Valori percentuali
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La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario della Sua impresa, ovvero la situazione della 

liquidità, negli ultimi due anni (2020-2021), rispetto ai due anni precedenti (2018-2019), è…? 

Metodo e back up | FABBISOGNO FINANZIARIO - Analisi per settore e dimensione. 

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Totale
Comm 

Food

Comm

No Food

Ricezione 

turistica 

Bar e 

ristoranti

Trasporti e 

logistica

Servizi alle 

imprese

Servizi alla 

persona

Servizi 

immobiliari
1-9 10-49 Oltre 49

Migliorata 14,5 24,6 20,0 10,0 10,0 11,0 21,0 18,9 9,0 11,0 14,0 25,4

Rimasta invariata 34,9 39,9 34,0 29,0 25,0 28,0 36,0 36,1 32,0 21,0 34,0 39,0

Peggiorata 50,7 35,5 46,0 61,0 65,0 61,0 43,0 45,0 59,0 68,0 52,0 35,6

SETTORE ADDETTI

Valori percentuali
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Metodo e back up | Analisi per settore e dimensione.

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Sì 62,5 65,0 59,7 68,2 64,0 64,5 77,1 76,4 71,2

No 37,5 35,0 40,3 31,8 36,0 35,5 22,9 23,6 28,8

L’impresa nella quale lavora attualmente  è stata fondata da lei o l’ha ereditata in qualche modo? 

1-9 10-49 Oltre 49

72,0 66,0 46,7

28,0 34,0 53,3

DIMENSIONE

Base campione: 1.000 casi. La somma delle % è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.

Quali sono stati i motivi principali che l’hanno spinta a diventare imprenditrice o a lavorare in una impresa femminile?

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Difficoltà a trovare un lavoro da 

dipendente 10,1 11,1 19,9 14,2 12,0 16,0 9,0 10,0 11,1

Desiderio di successo 16,7 16,0 15,5 15,0 12,0 13,4 17,0 17,3 11,1
Desiderio di valorizzare le proprie 

competenze 25,3 26,0 19,9 25,0 31,9 23,0 25,5 25,6 22,2
Insoddisfazione rispetto al precedente 

impiego 2,9 3,0 2,0 2,8 7,0 2,8 3,0 0,7 2,0

Desiderio di creare prodotti innovativi 1,5 1,1 1,0 2,0 1,4 2,0 0,4 1,0 1,1

Maggiori opportunità di guadagno 18,5 20,0 18,0 18,3 21,0 20,0 18,4 15,8 14,4
Svolgere un lavoro linea con le aspettative 

personali 15,8 16,0 19,9 15,0 13,0 12,0 19,0 13,0 22,2

Desiderio di mettersi in gioco 27,1 25,0 20,4 29,2 26,0 23,3 26,0 26,6 25,0
Desiderio di svolgere in autonomia il 

proprio lavoro 45,8 47,0 40,3 44,0 47,0 41,0 44,0 49,9 55,6
Scelta consequenziale, provengo da una 

famiglia di imprenditori 26,2 25,0 25,0 14,2 23,0 24,7 27,1 22,8 21,1

1-9 10-49 Oltre 49

9,8 21,8 15,0

16,3 30,2 11,0

25,3 26,6 20,0

2,6 4,5 3,0

1,4 4,6 3,0

18,8 19,7 15,0

15,3 12,8 18,0

26,9 34,4 25,0

45,7 46,5 50,0

26,5 23,0 22,0

DIMENSIONE

Valori percentuali
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SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Molto 13,4 14,0 10,1 20,1 10,0 11,0 11,2 19,6 17,0

Abbastanza 34,1 33,0 39,9 38,0 37,0 37,0 32,0 31,5 27,2

Poco 41,5 50,7 49,8 41,7 37,6 32,3 41,8 38,8 36,4

Per nulla 11,0 2,3 0,2 0,2 15,4 19,7 15,0 10,1 19,4

Il fatto di operare a Roma - o comunque nel territorio della Provincia di Roma - quanto favorisce, in termini di benefici ed opportunità, la 

Sua attività imprenditoriale? 

1-9 10-49 Oltre 49

13,4 15,1 11,0

33,4 32,2 38,0

44,0 36,0 38,0

9,2 16,7 13,0

DIMENSIONE

Valori percentuali

E, rispetto al “fare l’imprenditore donna” a Roma e provincia, quali difficoltà riscontra? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Difficoltà di conciliare il lavoro con la 
vita famigliare

68,0 66,0 67,0 65,0 70,0 68,8 66,0 67,7 72,0

Disparità di trattamento 
professionale e preconcetti

26,0 26,0 28,8 21,0 23,0 25,5 24,0 22,0 23,0

Mancanza di supporto da parte 
delle istituzioni

25,0 27,0 23,0 22,0 28,0 26,0 26,0 27,0 24,0

Concorrenza da parte di altre 
imprese

14,0 16,0 12,0 11,0 14,0 13,3 12,0 11,6 12,0

1-9 10-49 Oltre 49

72,0 66,0 60,0

27,0 23,0 26,6

24,0 26,0 15,0

17,0 14,0 11,0

DIMENSIONE

Base campione: 1.000 casi. La somma delle % è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.
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Direbbe che, nel corso dell’attività imprenditoriale, è stata discriminata per motivi di genere, ossia per il fatto di “essere donna”? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Sì, spesso 2,5 0,3 2,0 0,6 2,0 3,3 3,9 2,0 1,2

Sì, qualche volta 28,4 23,0 30,0 22,7 24,0 35,5 28,1 39,0 33,6

No, mai 69,1 76,7 68,0 76,7 74,0 61,2 68,0 59,0 65,2

1-9 10-49 Oltre 49

2,5 2,5 8,1

28,6 24,7 20,7

68,9 72,8 71,2

DIMENSIONE

Valori percentuali

Quali sono, a suo avviso, i maggiori fattori di difficoltà che una donna incontra nell’intraprendere un’attività imprenditoriale? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Equilibrio lavoro/famiglia 75,1 74,5 79,0 78,0 77,0 79,6 64,5 78,2 72,7

Difficoltà nell’accesso al credito 24,0 23,0 25,0 24,0 30,0 28,7 27,0 28,0 21,0

Mancanza di corsi di formazione 
adeguati

3,1 3,0 2,0 1,1 2,0 7,4 7,0 1,1 3,0

Preconcetti sul ruolo delle donne 20,0 23,0 29,8 19,9 24,0 22,0 21,6 24,2 36,4

Mancanza di supporto da parte 
delle istituzioni 

28,2 29,0 25,0 21,0 27,1 23,3 28,2 27,0 28,2

Mancanza di supporto da parte di 
organizzazioni di rappresentanza 

4,6 5,0 9,9 10,2 4,0 1,2 4,0 1,7 9,1

Disparità di trattamento da parte di 
clienti/fornitori/soci

13,0 11,0 10,0 10,2 15,1 15,0 21,3 11,2 16,0

1-9 10-49 Oltre 49

75,6 61,8 58,6

34,0 23,0 21,0

7,0 3,0 1,2

19,7 27,3 30,8

28,8 14,5 5,2

4,4 8,9 8,1

12,9 14,4 17,5

DIMENSIONE

Base campione: 1.000 casi. La somma delle % è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.



Roma, 24 marzo 2022 | 53

Metodo e back up | Analisi per settore e dimensione.

Come considera il livello di digitalizzazione della Sua impresa rispetto alla media del settore? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Sopra la media 19,0 20,3 19,8 20,0 21,0 21,0 14,6 11,0 19,0

Nella media 57,0 49,9 50,0 59,0 58,4 54,0 54,6 43,6 52,7

Sotto la media 24,0 29,8 30,2 21,0 20,6 25,0 30,8 45,4 28,3

1-9 10-49 Oltre 49

19,7 18,0 22,5

56,7 58,0 59,2

23,6 24,0 18,3

DIMENSIONE

Valori percentuali

In quali delle seguenti aree, negli ultimi due anni, la Sua impresa ha implementato nuove tecnologie digitali, ovvero in quali aree 

dell’impresa ha fatto investimenti nella digitalizzazione? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Rapporti con i clienti 42,6 49,6 49,9 39,0 41,7 38,0 42,4 39,2 37,7

Rapporti con i fornitori 29,1 28,0 29,9 29,7 27,7 22,0 28,5 33,0 29,4

Erogazione del servizio 25,0 27,0 29,9 25,0 23,3 26,0 26,6 28,0 27,3

Trasporto, logistica, magazzino, etc. 15,2 15,0 19,0 15,0 16,6 13,7 16,0 15,0 19,0

Marketing e comunicazione 43,3 45,0 50,1 48,0 41,7 45,7 45,7 55,8 45,5

Altri processi aziendali 22,4 24,6 20,2 23,0 23,0 21,0 22,5 23,0 19,0

1-9 10-49 Oltre 49

41,0 44,0 46,6

27,0 29,9 32,0

17,0 21,0 28,0

14,0 17,0 22,1

43,8 42,0 48,0

21,7 23,0 26,0

DIMENSIONE

Base campione: 1.000 casi. La somma delle % è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.
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Nei prossimi due anni, la Sua impresa ha in programma di effettuare investimenti nella digitalizzazione? Se sì, in quali aree? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Rapporti con i clienti 31,7 34,0 39,9 29,0 25,0 37,5 34,0 32,0 27,3

Rapporti con i fornitori 13,3 14,0 13,3 18,0 13,6 18,6 17,0 21,0 13,0

Erogazione del servizio 15,1 15,0 10,0 19,3 13,6 18,1 15,5 19,7 18,2

Trasporto, logistica, etc. 14,7 15,0 16,0 14,4 17,0 18,8 20,0 21,0 19,0

Marketing e comunicazione 27,4 24,9 27,0 29,0 22,0 25,6 24,5 29,0 26,0

Altri processi aziendali 16,8 17,0 19,0 17,0 12,0 12,5 18,0 21,0 18,2

1-9 10-49 Oltre 49

32,1 31,0 37,6

13,1 17,0 28,8

14,0 18,0 34,6

14,5 16,0 22,0

27,2 31,1 39,7

16,6 22,3 35,8

DIMENSIONE

Base campione: 1.000 casi. La somma delle % è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.

Valori percentuali
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Lei è a conoscenza del Fondo Impresa Donna, ossia della misura prevista dal PNRR a sostegno dell'imprenditorialità femminile?

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Si, lo conosco bene 12,9 10,0 12,0 9,7 13,6 12,0 12,7 14,0 11,0

Si, lo conosco ma non nel 

dettaglio 
39,8 42,0 38,0 39,0 37,0 37,0 42,0 34,0 41,0

No, non ne sono a conoscenza 47,3 48,0 50,0 51,3 49,4 51,0 45,3 52,0 48,0

1-9 10-49 Oltre 49

12,8 15,0 29,0

32,0 39,0 48,0

55,2 46,0 23,0

DIMENSIONE

Valori percentuali

(Solo coloro che lo conoscono) Ritiene che la Sua impresa si avvantaggerà del Fondo Impresa Donna? Se sì, quanto? 

SETTORE

TOTALE
Commercio 

Food
Commercio 

No Food
Ricezione 
turistica 

Bar e 
ristorante

Trasporti e 
logistica

Servizi alle 
imprese

Servizi alla 
persona

Servizi 
immobiliari

Molto 15,0 14,0 15,2 12,0 12,0 19,0 10,0 12,0 12,0

Abbastanza 23,3 21,0 25,0 21,0 21,0 22,0 26,0 24,0 21,0

Poco 3,1 2,0 1,8 5,0 2,5 3,3 2,0 2,0 2,0

Per nulla 4,9 5,0 6,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,1 2,0

Non so se aderirò al Fondo 38,4 36,0 39,8 34,0 35,0 39,0 37,7 37,0 36,0

Certamente non aderirò al 

Fondo
15,3 22,0 12,2 24,0 26,5 12,7 21,3 21,9 27,0

1-9 10-49 Oltre 49

12,0 17,0 20,0

23,0 25,0 26,0

2,2 4,0 4,8

4,3 5,0 6,0

35,0 40,8 43,0

23,5 8,2 0,2

DIMENSIONE

Base campione: 527 casi. Solo le imprese che conoscono il Fondo Donna Impresa. La somma delle % è diversa da 100,0 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.
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