
 
 
 
 

 
 
 

 
La crisi delle aziende femminili a Roma, 

indagine Terziario donna Confcommercio 
All'evento hanno partecipato tante donne che hanno raccontato la propria 
esperienza imprenditoriale, tra cui l'ucraina Diana Tomiczek, fuggita dalla guerra, e 
l'avvocato afgana Sakina Hosseini, ex deputata del Parlamento afgano prima 
dell'arrivo dei Talebani 

 
 
24 Marzo 2022 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 per cento delle imprese femminili contro il 43 per cento delle 
imprese tutte. È quanto emerge dall’indagine sulle imprese femminili della 
provincia di Roma, realizzata dal gruppo Terziario donna Confcommercio 
Roma in collaborazione con Format Research e presentata oggi nel corso del 
convegno “Donne per Roma”, al Tempio di Adriano. Il 66,9 per cento 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. 

In Italia operano oltre 2,6 milioni di imprese del terziario, di cui il 28,9 per 
cento sono femminili. Nella provincia di Roma la quota è di oltre 222 mila imprese, 
di cui il 27,5 per cento sono imprese femminili. La sentiment analysis relativa 
all’andamento della propria impresa mostra – spiega l’indagine – quanto le 



 
 
 
 

 
 
 

imprese femminili siano state le più colpite del comparto dalla crisi causata dallo 
scoppio della pandemia. 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. Secondo la ricerca, 
il 33 per cento 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. Le imprese femminili del terziario che operano 
nella provincia di Roma si sono trovate in difficoltà nel corso degli ultimi due anni 
nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario. 

Il 35,8 per cento delle imprese femminili del terziario ha chiesto un fido o un 
finanziamento negli ultimi 6 mesi. Di queste, il 57 per cento ha visto accolta 
interamente la propria richiesta. Il 61 per cento 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. Analogamente, la ricerca mostra che il 61 per cento 
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. Il 33 per cento 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). 
Infine, secondo l’indagine il 30,9 per cento delle donne imprenditori hanno 
affermato di essere state discriminateper motivi di genere. Nel dettaglio il 2,5 
per cento ha affermato di essere stata “spesso” discriminata ed il 28,4 per cento di 
essere stata “qualche volta” discriminata nello svolgere l’attività lavorativa, 
rilevando disparità di trattamentoda parte degli altri attori del mercato (clienti, 
fornitori, soci, istituti di credito, etc.) proprio per il fatto di essere donna. Questi i 
principali risultati della ricerca del gruppo Terziario donna Confcommercio Roma. 

All’evento hanno partecipato tante donne che hanno raccontato la propria 
esperienza imprenditoriale, tra cui l’ucraina Diana Tomiczek, fuggita dalla 
guerra, e l’avvocato afgana Sakina Hosseini, ex deputata del Parlamento afgano 
prima dell’arrivo dei Talebani. “Una giornata di grande interesse, soprattutto a 
livello emotivo per la presenza di donne protagoniste nei teatri di guerra come 
l’amica Ucraina imprenditrice fuggita da Kiev 20 giorni fa o l’avvocato 
afgana Sakina Hosseini – ha detto la presidente del gruppo Terziario donna 
Confcommercio Roma Simona Petrozzi – . Il gruppo Terziario donna 
Confcommercio Roma è formato da 30 donne eccellenti in qualsiasi settore, 
merceologico e libere professioniste, che hanno voluto oggi presentare la Roma 
che immaginiamo, per la quale ci mettiamo a disposizione: una Roma 
internazionale, inclusiva e sostenibile. A Roma è nata la storia e quindi 
il patrimonio economico e il futuro di Roma deve essere interesse di tutti. In 
questo momento, dopo la pandemia, le donne hanno pagato un duro prezzo, ma 
oggi abbiamo dato un bel segnale con questo evento dimostrando che le donne 
sono al servizio di questa città – ha aggiunto Petrozzi -. L’associazionismo per una 
imprenditrice è molto importante per non sentirsi sola, quindi far parte di un 
insieme di imprese che condividono sfide e obiettivi. In un momento storico 
complesso, dove l’imprenditore non deve sentirsi solo e abbandonato, 
l’associazione può essere una chiave di svolta per questo”, ha concluso Petrozzi. 



 
 
 
 

 
 
 

All’evento è intervenuto anche il commissario di Confcommercio Roma, Pier 
Andrea Chevallard: “L’evento di oggi è molto importante, ma soprattutto 
molto utile, perché raccogliere le esperienze e le testimonianze di donne 
imprenditrici rende consapevole le istituzioni e gli operatori romani di quanto 
l’imprenditoria femminile possa dare in termini di contributo allo sviluppo di Roma 
– ha aggiunto Chevallard -. L’indagine è francamente sconfortante, soprattutto 
perché l’imprenditoria femminile è stata quella più colpita dalla crisi pandemica: 
ha avuto dei livelli di contrazione dei ricavi e dell’occupazione molto superiore alla 
generalità delle imprese. Questo indica che manca una struttura di supporto per 
l’impresa femminile e mancano strumenti di incentivazione e di incoraggiamento. 
Ma le imprese femminili – ha sottolineato Chevallard – sono estremamente 
creative, vivaci, rigorose e capaci di generare molto valore per il nostro territorio”, 
ha concluso. Per Rossana Redondo fondatrice di SolAzul e consigliera del 
Terziario donne Confcommercio Roma “L’impresa femminile è molto importante, 
perché noi donne abbiamo una capacità incredibile di creare e una sensibilità 
particolare nel rapporto con le persone e capire i loro bisogni”. 

Ha portato la sua testimonianza anche Simona Grossi vicepresidente 
Greenthesis: “il gruppo Greenthesis lavora nel settore ambientale che negli ultimi 
anni ha visto dei grandissimi cambiamenti, in quanto molte donne si stanno 
avvicinando a questo settore che era visto prettamente come settore maschile – 
ha spiegato -. All’interno del nostro gruppo stiamo cercando di spronare e 
invitare donne e giovani a lavorare per noi: abbiamo esempi di ingegneri donne 
che si stanno adattando e facendo strada in questo settore, ottenendo anche dei 
grandissimi risultati. La mia testimonianza vuole anche spronare una parità di 
genere all’interno dell’imprenditoria italiana”, ha concluso Grossi. Tra gli interventi 
anche l’assessora alle pari opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli: 
“L’impresa non ha genere e risponde alle esigenze di mercato. Quelle che 
cambiano, però, sono le regole di ingaggio per noi donne: troppo spesso ancora in 
maniera impari rispetto ai colleghi uomini. Quindi, l’impegno nostro, come giunta, 
è quello di riuscire a contribuire per rendere le regole più adatte alla 
partecipazione delle donne sia al mercato del lavoro in generale che al fare 
impresa”, ha dichiarato l’assessore. 

Infine, l’imprenditrice ucraina Diana Tomiczek, fuggita dalla guerra, che vicino 
Kiev è titolare da 10 anni di un negozio di abbigliamento femminile italiano: “il 24 
febbraio mi sono svegliata dal rumore delle bombe e dopo 5 giorni sono fuggita in 
Polonia, dove ho ricevuto una splendida accoglienza. Durante il mio viaggio – 
ha raccontato Diana – sono stata aiuta da molti amici e conoscenti, in particolare 
dalla mia amica italiana Simona Petrozzi, che mi ha dato un grande coraggio. 
Quindi, vorrei ringraziare l’Italia per la solidarietà e il sostegno al popolo ucraino”. 
Il suo desiderio è “che questa guerra assurda, immorale e barbarica finisca il 
prima possibile”. 

https://www.agenzianova.com/news/la-crisi-delle-aziende-femminili-a-roma-indagine-terziario-donna-confcommercio/  

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

Confcommercio Roma: digitale 
spinge le aziende al femminile 

Il 57 per cento delle imprese femminili del terziario della 
provincia di Roma dichiara di possedere un livello di 
digitalizzazione nella media del settore 

 
24 Marzo 2022 ll digitale spinge le aziende al femminile. È quanto emerge dall’indagine 
sulle imprese femminili della provincia di Roma, realizzata da terziario donna 
Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research e presentata oggi 
nel corso del convegno “Donne per Roma”, al Tempio di Adriano. Il 57 per cento 
delle imprese femminili del terziario della provincia di Roma dichiara di possedere 
un livello di digitalizzazione nella media del settore. Il dato è in linea con la media 
generale (59,2 per cento). La quota di imprese femminili che ha investito nel 
digitale è nettamente superiore alla media generale (44,7 per cento contro 38,0 
per cento). “Gli investimenti delle imprese femminili nel digitale sono speculari al 
settore: le aree di investimento hanno riguardato in 
prevalenza marketing/comunicazione e relazione con i clienti – si legge 
nell’indagine -. Nel corso degli ultimi due anni il processo di digitalizzazione delle 
aziende è stato notevolmente accelerato, ma non mancano fattori critici: sono 
quasi otto su dieci le imprese che hanno riscontrato difficoltà nell’implementare 
nuove tecnologie. 



 
 
 
 

 
 
 

Sono soprattutto la mancanza di budget e lo scarso tempo a disposizione le 
difficoltà riscontrate dalle imprese che hanno investito in digitale. Le imprese 
femminili sono quelle più penalizzate. Le imprese femminili sono pronte a voltare 
pagina sul fronte dell’innovazione: il 50,4 per cento ha in programma di 
implementare nuove tecnologie nei prossimi due anni. Il dato è superiore alla 
media generale (45,4 per cento). Gli investimenti nel digitale saranno speculari al 
settore (in prevalenza dispositivi informatici per la relazione con i clienti e 
marketing/comunicazione). Poco meno di un terzo delle imprese femminili effettua 
vendita online, di cui il 4,4 per cento in modo esclusivo. Il dato è di molto 
inferiore alla media generale (30,5 per cento contro 47,0 per cento)”. 

A Roma terziario femminile duramente colpito dalla crisi 

Il 66,9 per cento 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. 
In Italia operano oltre 2,6 milioni di imprese del terziario, di cui il 28,9 per cento 
sono femminili. Nella provincia di Roma la quota è di oltre 222 mila imprese, di cui 
il 27,5 per cento sono imprese femminili. 

La sentiment analysis relativa all’andamento della propria impresa mostra – spiega 
l’indagine – quanto le imprese femminili siano state le più colpite del comparto 
dalla crisi causata dallo scoppio della pandemia. 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. Secondo la ricerca, il 33 per cento 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. 

Le imprese femminili del terziario che operano nella provincia di Roma si sono 
trovate in difficoltà nel corso degli ultimi due anni nel fare fronte al proprio 
fabbisogno finanziario. Il 35,8 per cento delle imprese femminili del terziario ha 
chiesto un fido o un finanziamento negli ultimi 6 mesi. Di queste, il 57 per cento 
ha visto accolta interamente la propria richiesta. Il 61 per cento 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. 

Analogamente, la ricerca di Confcommercio Roma mostra che il 61 per cento 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. Il 33 per cento 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). Questi i 
principali risultati della ricerca di Confcommercio Roma. 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 per cento delle 
imprese femminili contro il 43 per cento delle imprese tutte. È quanto emerge 
dall’indagine sulle imprese femminili della provincia di Roma, realizzata da 
Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research e presentata oggi nel 
corso del convegno “Donne oltre i limiti per Roma”, al Tempio di Adriano. 

Il 30,9 per cento donne ha subito discriminazioni di genere 

Il 62,5 per cento delle donne che fanno impresa a Roma ha fondato o ha ereditato 
l’azienda presso cui lavora, il 30,9 per cento ha subito discriminazioni per 
motivi di genere. 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 per cento delle donne intervistate. 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 per cento delle donne sacrifica le 
proprie passioni, il 74,5 per cento sacrifica la propria famiglia, il 50,9 per cento 
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 per cento) incontrano più difficoltà nell’intraprendere un’attività 
imprenditoriale. A questo poi si aggiunge “l’essere donna”: secondo l’indagine di 
Confcommercio, il 30,9 per cento delle donne imprenditori hanno affermato di 
essere state discriminate per motivi di genere. Nel dettaglio il 2,5 per cento ha 
affermato di essere stata “spesso” discriminata ed il 28,4 per cento 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. 

L’indagine di Confcommercio rileva anche che 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 per cento 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 – si legge nell’indagine – 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”. 

https://www.agenzianova.com/news/confcommercio-roma-digitale-spinge-le-aziende-al-femminile-2/  



 
 
 
 

 
 
 

 

Il prezzo del Covid lo pagano le donne. 
Schiacciate le imprese femminili 

Ricerca di Confcommercio Roma: il 66,9% ha “peggiorato la 
situazione economica”. Crollano i fatturati 
 

Giovedì, 24 marzo 2022 Il 66,9 per cento 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. 
E' il risultato dell'indagine sulle imprese femminili della provincia di Roma, realizzata da 
Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research e presentata al convegno "Donne 
oltre i limiti per Roma", al Tempio di Adriano. 

In Italia operano oltre 2,6 milioni di imprese del terziario, di cui il 28,9 per cento sono femminili. 
Nella provincia di Roma la quota è di oltre 222 mila imprese, di cui il 27,5 per cento sono 
imprese femminili. “La sentiment analysis relativa all'andamento della propria impresa mostra 
– si legge - quanto le imprese femminili siano state le più colpite del comparto dalla crisi 
causata dallo scoppio della pandemia”. 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. 
Secondo Confcommercio, il 33 per cento 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. 
 
 
https://www.affaritaliani.it/roma/il-prezzo-del-covid-lo-pagano-le-donne-schiacciate-le-imprese-femminili-787361.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

Confcommercio:	le	imprese	femminili	fra	crisi,	
resistenza	e	voglia	di	crescere	

di	Lilli	Garrone 

Al	Tempio	di	Adriano	la	presentazione	del	nuovo	comparto	dedicato	alle	«Donne	per	Roma»,	
gli	ultimi	due	anni	sono	stati	comunque	molto	faticosi,	ed	il	terziario	femminile	è	stato	
duramente	colpito	dalla	crisi	

 
Tutto	sull’impresa	al	femminile.	Un	panorama	a	360	gradi	è	quello	tracciato	ieri	mattina	al	

Tempio	di	Adriano	alla	presentazione	del	nuovo	comparto	dedicato	alle	«Donne	per	Roma»,	

della	Confcommercio.	A	iniziare	dalla	ricerca	della	«Format	Research»:	sulle	222.487	imprese	

del	terziario,	61.211	sono	femminili.	Il	38,9%	si	dedicano	al	commercio	al	dettaglio	o	

all’ingrosso,	il	14%	sono	bar,	ristoranti	o	alberghi	ed	il	46%	sono	imprese	dei	servizi.	E	se	le	

aziende	in	rosa	romane	sono	assai	più	strutturate	rispetto	alla	media	italiana,	gli	ultimi	due	

anni	sono	stati	comunque	molto	faticosi,	ed	il	terziario	femminile	è	stato	duramente	colpito	

dalla	crisi:	il	66,9%	ha	percepito	in	seguito	alla	pandemia	un	peggioramento	della	situazione.	



 
 
 
 

 
 
 

Trend	negativo	anche	sul	fronte	dei	ricavi,	perché	il	33%	delle	imprese	femminili	indica	una	

diminuzione	dei	propri	organici,	il	35,8%	ha	dovuto	chiedere	un	fido	o	un	finanziamento	negli	

ultimi	sei	mesi	(anche	se	il	61%	delle	aziende	con	un	finanziamento	in	corso	ritiene	il	costo	

del	credito	sostanzialmente	stabile).	

In	sintesi:	l’ultimo	biennio	è	peggiorato	rispetto	agli	anni	2018	-	2019	per	il	56%	di	
queste	imprese,	contro	il	43%	delle	imprese	tutte.	E	sono	quasi	tutte	microimprese:	il	
96,3%,	da	uno	a	nove	addetti,	mentre	solo	il	3,4%	sono	medie,	ovvero	arrivano	a	49	
dipendenti.	Sono,	però,	digitalizzate	nel	50%	dei	casi.	«Le	donne	sono	al	servizio	di	
Roma»,	ha	detto	ieri	la	presidente	del	gruppo	di	30	imprenditrici	di	Confcommercio,	Simona	

Petrozzi,	«a	Roma	è	nata	la	storia	e	quindi	il	patrimonio	economico	e	il	futuro	di	Roma	deve	

essere	interesse	di	tutti.	In	questo	momento	di	grave	crisi,	le	donne	e	le	loro	imprese	hanno	

pagato	un	duro	prezzo,	ma	così	hanno	dato	un	bel	segnale.	L’associazionismo	per	una	

imprenditrice	è	molto	importante,	è	un	modo	per	non	sentirsi	sola	di	fronte	alle	tante	sfide	di	

questo	periodo	difficile». 

«Con	orgoglio	ho	accettato	di	essere	presente	al	nuovo	comparto	dedicato	alle	donne	in	

Confcommercio»,	ha	detto	l’assessore	alle	Attività	Produttive	e	alle	Pari	Opportunità	Monica	

Lucarelli,	«Siamo	qui	con	l’orgoglio	e	la	forza	di	un	obiettivo:	l’impresa	è	donna.	A	
supportare	la	mia	tesi	i	dati	post	Covid	che	evidenziano	come	le	aziende	al	femminile	
stiano	volando.	E	il	tema	prioritario	oggi	è	favorire	la	conciliazione	tra	il	lavoro	e	la	vita	
privata:	(così	per	il	64%	delle	intervistate	che	per	le	laureate	arriva	al	70%)	affiancando	i	temi	

di	sostegno	alla	genitorialità	e	delle	pari	opportunità	di	carriera	e	salario».	
 
25	marzo	2022	(modifica	il	25	marzo	2022	|	08:06)	
©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	
 https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_marzo_25/confcommercio-imprese-femminili-crisi-resistenza-voglia-crescere-af9c37c0-ab9a-11ec-9633-df75bedaaa53.shtml  
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