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“Ho veduto impagliare seggiole con lo stesso iden-
tico spirito, e col medesimo cuore, con i quali quel 
popolo aveva scolpito le proprie cattedrali (…) la 
gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era 
naturale (… ) e ogni parte della sedia che non si 
vedeva era lavorata con la medesima perfezione 
delle parti che si vedono. Secondo lo stesso princi-
pio delle cattedrali. Era il lavoro in sé che doveva 
essere ben fatto.”(Charles Péguy)

Anche quest’anno siamo al Meeting, con mille difficoltà ma 
abbiamo voluto testimoniare la nostra presenza, il nostro 
“esserci” nonostante tutto! Un anno è trascorso con incon-
tri che hanno generato prima di tutto delle amicizie, poi il 
business.
Siamo riusciti a portare a Latina gli amici della “Fondazione 
per la Sussidiarietà” con la CdO di Roma e del Lazio…un 
modo per confrontarci e crescere insieme a sostegno delle 
nostre aziende; imprese fatte di Persone cui dobbiamo dare 
delle risposte ma, principalmente, la nostra Amicizia.
Abbiamo cercato di testimoniare il nostro impegno di ope-
ratori economici, di uomini e donne che –quotidianamen-
te-  si confrontano con i problemi della gente con un fare 
“diverso”, con il cercare un lavoro “ben fatto”: l’ Azienda, 
il Patronato INAPA, il CAAF Confartigianato, i giovani im-
prenditori, l ‘ANAP il sindacato della terza età e l’ ANCoS il 
nostro Ente di promozione per il tempo libero e lo sport, l’ 
imprenditoria femminile….un sistema fatto da tante passioni 
e sacrifici giornalieri…..un modo per dare risposte vere alla 
gente. 

“L’ideale è, anzitutto, la realtà di un lavoro ben 
fatto…..su questa base, si può pensare poi ai mil-
le ambienti di tutto il mondo che hanno bisogno 
di braccia, che attendono un contributo perso-
nale, impegnativo e sacrificato…” (San Josemaria 
Escrivà)

Confartigianato Imprese Latina



“CONFARTIGIANATO”…..:
UNA REALTÀ FATTA DI UOMINI,
FAMIGLIE E LAVORO!
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Quando parliamo di “Con-
fartigianato” parliamo di 
una realtà che va ben oltre 
i grandi numeri, le dinamiche 
sindacali e i tanti servizi che, 
quotidianamente, vengono 
erogati dai nostri operatori 
alle tante aziende associate. 
Confartigianato è la rappre-
sentanza dell’imprenditoria 
artigiana e della piccola im-

presa; quelle realtà costruite intorno alla Persona e, 
molto spesso, alle dinamiche familiari. Confartigianato 
è una realtà nazionale con più di 700.000 imprese e 
imprenditori appartenenti a 870 settori di attività. Le 
associazioni territoriali sono 120. Le Federazioni re-
gionali 20, le Federazioni di categoria 12, i Gruppi di 
mestiere 74, 1.215 sportelli territoriali e un patrimonio 
professionale di 14.000 collaboratori. Confartigianato 
“guarda” alla “Persona” con i suoi servizi di Patronato 
INAPA, CAAF, l’ ANAP l’Associazione della terza età e 
l’ ANCoS l’Associazione per lo sport e il tempo libero. 
Confartigianato è principalmente luogo di confronto e 
di crescita professionale ed umana. Un modo per sta-
re insieme e dare una risposta “al quotidiano”…… un 
quotidiano fatto di lavoro costante e “ben fatto”; un la-
voro che deve dare un senso al nostro essere impren-
ditori, alle nostre famiglie, ai nostri figli che dovran-
no, un domani prossimo, prendere in mano l’Azienda 
e costruire un futuro il migliore possibile. Dobbiamo 
avere il coraggio anche di andare “controcorrente”, 
valorizzando la nostra storia, la nostra tradizione ….. 
la nostra “memoria” guardando all’oggi nell’ottica del 
domani.

       Aldo Mantovani*
       Presidente provinciale

“Confartigianato Imprese Latina”

* Aldo Mantovani, imprenditore edile, Presidente della Confartigianato 
della provincia di Latina, è membro nazionale dell’ANAEPA, l’Associazio-
ne nazionale imprenditori edili della Confartigianato.

DALL’ECONOMIA DI 
CRISI ALLA CRISI DELLE 
RELAZIONI

Luigi Amicone, in un pas-
saggio del suo editoriale 
del numero di “Tempi” 
dedicato al Meeting 2013, 
ha focalizzato il problema 
sull’aspetto relazionale e 
sul binomio lavoro-legami 
affettivi. Un brevissimo 
passaggio che mi ha col-
pito per la sua intensità 
e, al contempo, per il suo 

pragmatismo…. “Emergenza uomo, che è insieme 
segnale di pericolo e di tentata riscossa. Dove sta il 
pericolo tutti lo sappiamo. Dal lavoro ai legami affet-
tivi. Dall’economia di crisi alla crisi delle relazioni…” 
E noi di Confartigianato? Noi che facciamo parte di 
questa grande realtà di imprenditori, imprese, Enti 
di servizio? Come ci rapportiamo a questo bino-
mio “lavoro-relazioni”? Questa crisi economica, da 
crisi globalizzata finanziaria rischia di attanagliarci e 
di trascinarci in una crisi relazionale e soprattutto 
valoriale…..si rischia di annaspare in uno dei vortici 
in cui cadde il Piccolo Principe di Exupery…. Ci si 
agita, ci si avvinghia su se stessi... il tutto “condito” da 
una Europa che ha perso l’orientamento valoriale ed 
ideale; un’Europa che punta all’omologazione eco-
nomica e pseudo-morale, una moralità da pensiero 
unico. Ecco che il nostro lavoro deve svolgersi con 
occhi diversi, guardando non solo all’erogazione di 
un servizio o al sostegno della nostra azienda verso 
l’Istituzione di turno ma, principalmente, alla Perso-
na dell’imprenditore, dell’artigiano con un rapporto 
personale ed amicale. Juliàn Carròn nella prefazio-
ne a “Un evento reale nella vita dell’uomo” ha ben 
evidenziato come “è davanti al quotidiano che ogni 
ideologia, teoria o credenza misura la verità in questi 
tempi postmoderni”… ed è proprio nel quotidiano 
del nostro agire che dobbiamo dare un senso diver-
so del nostro essere Associazione, del nostro lavoro, 
del nostro impegno.  Almeno dobbiamo provarci !

   Ivan Simeone
Direttore “Confartigianato Imprese Latina”



IMPRESA DONNA
A SALVAGUARDIA DALLA VIOLENZA

Rosanna Carrano
Presidente provinciale

“Confartigianato Donne Impresa”
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Che dire......la donna e la violenza, la donna e lo stalking, 
la donna e la 
famiglia, la donna e l’impresa; qualunque aspetto relati-
vo alla donna attiri la 
nostra attenzione  sottolinea  comunque un elemento 
di forza; questo elemento, anche quando può apparire 
sopito o vinto, in realtà non lo è mai. 
 Perché la donna è forza, è capacità, è volontà, è acco-
modamento,  è dolcezza,   è intelligenza, è inventiva, è 
fantasia, è pazienza.  Quando tollera è perché lo ritiene 
opportuno per   un obiettivo più alto.
Queste doti ,in parte donate dalla natura ed in parte 
conquistate attraverso l’esercizio continuo  degli in-
numerevoli ruoli che la donna è chiamata a svolgere, 
fanno sì che oggi la donna  rappresenti una 
alta percentuale tra coloro che malgrado la 
crisi s’inventano imprenditori; e,  stranamente, 
imprenditori che non chiudono, che non si uccidono, 
che con volontà e serenità proseguono su una strada 
per nulla tracciata ma fortemente voluta.
L’impresa  al femminile  è una impresa a cui la donna 
arriva stretta dalla forte volontà di mettersi in gioco, 
di dimostrare prima a se stessa e poi agli altri che è 
capace e ce la farà. La donna imprenditrice è una donna 
che non subisce violenza perché esprime forza e non 
debolezza, perché esprime volontà e non dipendenza 
perché prende decisioni autonome  e non deve chie-
dere. La donna imprenditrice  non chiede alla 
società di riconoscere il proprio  valore in 
quote da assegnare percentualmente, come 
in politica, anzi dà alla società in termini di 
capitale,  di prodotto interno lordo, di oc-
cupazione e di valore aggiunto.
La donna imprenditrice può subire ruberie, furti con 
scasso, rapine, frodi, ma difficilmente violenza persona-
le che è  dettata principalmente dal non rispetto, perc 
hè  la donna imprenditrice rispetta se stessa.
Allora fare impresa salvaguardia dalla vio-
lenza? Affrontando con qualche leggerezza 
questo passaggio potremmo dire che effet-
tivamente è così. 
La sommatoria dei ruoli e delle responsabilità che nor-
malmente rendono la donna anello chiave di sviluppo 
della società:  fino ad anni fa  come fattrice ; successiva-

mente  impegnata  nei ruoli rivolti verso il sociale per 
esaltare le sue caratteristica di mediazione e sensibilità;  
oggi ,nel momento di riorganizzazione sociale dettato 
dalla crisi-cambiamento,  la donna s’inventa imprendi-
trice. Infatti statisticamente le imprese aperte negli ul-
timi 2 anni hanno in percentuale, dati più alti rispetto 
alle aperture di imprese al maschile.
Entra a far parte di un sistema dinamico in cui mette in 
gioco la gestione di ogni rapporto e di ogni legame sia 
esso interno o esterno all’azienda.
Il  percorso affrontato per realizzare il progetto: ide-
azione, progect work, ricerca del capitale, ricerca del 
personale, realizzazione ed assimilazione tra il proget-
to concepito e quello realizzato ha prodotto già di per 
sé un grande cambiamento nella mentalità femminile. 
Il percorso di razionalizzazione intrapreso è la nuova 
conquista rispetto ad un modo di vivere emozionale ; 
l’intelligenza  emotiva aiuta ad elaborare ed ampliare il 
QI di vecchia concezione ed il risultato è la conquista 
di una sfera che fino a poco tempo fa era essenzial-
mente maschile, ma ora finalmente al  sano pragmati-
smo,  possiamo anche aggiungere  solidarietà, creatività 
ed insomma maggior ricchezza.



LE PARI OPPORTUNITÀ COME 
PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITÀ
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Quest’anno la Confartigianato imprese Latina è stata prota-
gonista di due importanti successi, tramite la realizzazione 
di due progetti formativi. Il primo, finanziato dal Comune di 
Latina,  è stato un corso di formazione in sartoria, al fine di 
riscoprire mestieri artigianali, rivolgendosi ad un target di 
donne svantaggiate. In particolare lo stesso ha avuto come 
finalità  la valorizzazione delle donne con relativa colloca-
zione nel mercato del lavoro provinciale, inserendosi il pro-
getto nell’ambito delle azioni volte a favorire l’inclusione 
socio-lavorativa di soggetti svantaggiati. Il secondo progetto, 
finanziato dalla Fondazione Roma, riguardava un percorso 
formativo professionalizzante:  “Operatore Sociale e Previ-
denziale”.  Tale progetto è stato orientato  ad attuare il co-
siddetto mainstreaming, cioè quella strategia che contribuisce 
a porre il punto di vista delle donne letteralmente al “centro 
della corrente” in tutte le politiche ed azioni, promuovendo 
la loro partecipazione al mondo del lavoro. Il principio del-
le pari opportunità, pertanto, inteso quale superamento delle 
più generali diversità di livello sociale e di condizione cultu-
rale e come promozione di pari diritti fra uomini e donne.

Dal punto di vista 
strettamente eco-
nomico, il lavoro 
femminile è un 
motore di cresci-
ta, perché gli in-
troiti della donna 
aumentano sia  la 
ricchezza della fa-
miglia che il benes-
sere della comu-
nità.  E’ evidente 
che l’aumento di 
offerta di lavoro 
femminile mette a 
disposizione del si-
stema più talenti e 

competenze. Molteplici gli strumenti dei quali le donne 
possono avvalersi, dai bandi dell’Unione europea alle 
iniziative territoriali, dagli sgravi fiscali agli incentivi 
sull’autoimprenditorialità femminile,  sia in fase di start-
up che in quella di consolidamento.  A febbraio 2013 un 
altro traguardo è stato raggiunto, grazie al protocollo 
di intesa tra il Ministero dello Sviluppo economico, il 
Dipartimento delle pari opportunità Unioncamere, fi-
nalizzato a sostenere le attività economiche “ in rosa”. 
Da sempre riconosciute come indispensabile perno 
dell’organizzazione sociale ed economica, “maestre” 
del comunicare e del gestire, le donne però  non han-
no ancora trovato nella nostra cultura pieno ricono-
scimento a quella capacità di innovare che pure è così 
indissolubilmente legata al loro  essere, lasciandola 
confinata in un ruolo di marginalità. Le donne hanno  
dimostrato proprio in questi ultimi anni un’ineguaglia-
bile capacità di reazione poiché capaci di mettersi in 
discussione, di addentrarsi con coraggio e caparbietà in 
sentieri inesplorati, per guardare con fiducia al futuro. 
La Regione Lazio ha rappresentato da questo punto 
di vista, oltre che un’eccezionale terreno di coltura 
“dell’innovazione al femminile”, un importante labora-
torio di  sperimentazione. In particolare, l’artigianato,  
settore a tradizionale vocazione femminile, vede grazie 
alla presenza crescente delle donne una riscoperta for-
te del ruolo dell’innovazione in tutte le sue dimensioni: 

nei prodotti, nei processi,  nelle modalità di commercia-
lizzazione, nella comunicazione. Le donne “artigiane”  si 
esprimono  anche nella sperimentazione di un modello 
di gestione dell’impresa alternativo a quella maschile, 
in cui l’attenzione alle risorse umane, alle relazioni, alla 
comunicazione ed all’ascolto rappresentano  i pilastri 
di un modello di impresa i cui obiettivi di crescita eco-
nomica sono sempre più indissolubilmente legati con 
valori di carattere umano e sociale. Purtroppo è da evi-
denziare anche però la penalizzazione su alcuni fronti 
quali  la crescita in carriera, il rapporto con il sistema 
bancario, l’accesso ai servizi di supporto alla famiglia. 
E’ necessario diffondere quella logica distintiva di im-
presa femminile, che deve divenire, al di là del genere 
imprenditoriale, patrimonio condiviso della collettività, 
tramite varie forme a supporto del principio delle pari 
opportunità. 

Marina Gargiulo
       Vice Presidente provinciale

“Confartigianato Donne Impresa Latina”

I SUCCESSI DI 
CONFARTIGIANATO DONNE 
IMPRESA LATINA



INIZIATIVE CONCRETE 
NASCE LO SPORTELLO DONNA
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È attivo presso il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di 
Commercio di Latina lo “Sportello Donna”, che sarà gestito in collabo-
razione con l’Associazione Mom&Woman Onlus. 
Il progetto esplica le attività in ambito imprenditoriale e di conciliazione 
dei carichi famiglia lavoro per donne e mamme svantaggiate economica-
mente e socialmente.
Lo sportello vuole favorire l’empowerment di mamme e donne in dif-
ficoltà nelle diverse sfere attraverso lo sviluppo dell’imprenditorialità 
femminile. La Camera di Commercio di Latina lavora, grazie al Comitato 
Imprenditoria Femminile, 365 giorni all’anno per rispondere alle esigen-
ze di uno dei comparti più forti della  economia. Le imprese al femminile 
rappresentano infatti il 30% del totale iscritto al Registro ufficiale e, 
insieme all’imprenditoria giovanile, l’esempio in grado di dare segnali di 
maggiore vitalità
“Gli ultimi dati sulla presenza delle donne nel mondo del lavoro” sotto-
linea la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera 
di Commercio di Latina Laura Brida “attestano un aumento, in linea con 
quello generale, del tasso di disoccupazione, ancora più accentuato nella 
provincia di Latina, dove cresce di pari passo anche la ricerca di un posto 
di lavoro. In direzione opposta, il dato positivo riscontrato dall’impren-
ditoria femminile, con un incremento di ben 7.000 unità nel 2012. Que-
sto conferma innanzitutto che queste hanno saputo affrontare meglio 
la crisi, ma anche che è proprio sul binario dell’autoimprenditorialità 
che è giusto muoversi. Cresce, infatti, il numero di donne che vogliano 
mettersi in gioco con progetti imprenditoriali. Lo Sportello Donna na-
sce per sostenere coloro che, partendo da una posizione di svantaggio, 
abbiano una idea creativa e vogliano avviare un’impresa. Si tratta di una 
doverosa risposta a una esigenza crescente che abbiamo riscontrato in 
questi mesi di attività in cui il Comitato Imprenditoria Femminile, che 
rappresenta tutte le associazioni di categoria, ha potuto raccogliere le 
istanze dei vari settori produttivi del nostro territorio”. 
Sviluppare l’autoimprenditorialità al femminile significa trasformare uno 
svantaggio in una risorsa per il territorio. Lo Sportello sosterrà  le idee 
che esprimo buone possibilità di riuscita, nell’acquisizione di conoscenze 
e nello sviluppo di competenze necessarie alla conduzione di una vita 
dignitosa, mediante un percorso di informazione, formazione ed inclu-
sione sociale. 

Laura Brida
       Presidente 

Comitato Imprenditoria Femminile
CCIAA Latina

Lo Sportello è aperto al pubblico tut-
ti i lunedì dalle 10 alle 12 e giovedì 
dalle 15 alle 17 su prenotazione (allo 
0773672258) e ha sede presso gli uffici 
di via Carlo Alberto 22 della Camera di 
Commercio di Latina.
Nelle ore di apertura e nelle diverse 
ore di back office e colloqui personali, 
verranno fornite informazioni su:
- opportunità formative finalizzate allo 
sviluppo dell’imprenditoria femminile;
- business plan; 
- conciliazione famiglia lavoro;
- tutoraggio di nuove start up femminili.
Segreteria del Comitato Imprendito-
ria Femminile della Camera di Com-
mercio di Latina (tel 0773/672258 fax 
0773/474087 e-mail imprenditoriafem-
minile@lt.camcom.it

RIFERIMENTI 
SPORTELLO DONNA
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CREDITO IN ROSA
FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE 

Essere donna ed 
avere un lavoro 
soddisfacente non 
è un’impresa facile. 
Anche chi ha “una 
marcia in più” e 
ha un’idea di im-
prenditoria fem-
minile spesso deve 
scontrarsi con la 
difficoltà di trova-
re finanziamenti 

ed incentivi adeguati. Ora è più facile grazie alla legge 
215/92 che aiuta le donne ad ottenere i finanziamen-
ti per l’imprenditoria femminile. La legge 215/92 
prevede agevolazioni ed incentivi per le pic-
cole imprese in rosa. I benefici ed i finanziamenti 
vengono concessi alle imprese femminili con meno di 
50 dipendenti e con alcuni limiti riguardanti il fatturato. 
Non c’è distinzione fra le imprese da avviare e le impre-
se femminili già avviate, in questo caso i finanziamenti 
possono servire per acquisire dei servizi o per dare 
avvio a progetti aziendali innovativi. Importante è 
ricordare che una parte del contributo per 
l’imprenditoria femminile sarà a fondo per-
duto mentre una parte dovrà essere restituita entro 
10 anni ad un tasso di interesse agevolato.  Lo scopo 
della legge è quello di incrementare l’imprenditoria in 
rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’e-
conomia di un territorio. La legge “imprenditoria fem-
minile” riconosce ai progetti selezionati degli stanzia-
menti attraverso contributi in conto capitale, erogati a 
fronte di investimenti. È applicabile a tutti i tipi di atti-
vità, imprenditoriali gestite da donne.  Confartigianato 
Imprese Latina, ha aperto al proprio interno lo Sportel-
lo In ROSA, dove vi è assistenza sia per l’apertura delle 
posizioni di Impresa che per le richieste di prestito age-
volato. Per informazioni rivolgersi al numero 
0773.666593 di Latina o e mail: latina.credi-
to@mail.confartigianato.it

Angela De Tursi
       Ufficio Credito

“Confartigianato Imprese Latina”

10.000 UNITÀ IN PIÙ

Nonostante questo anno sia  
davvero difficile, nonostante la 
chiusura di tante attività del ter-
ziario, la spiccata propensione 
imprenditoriale delle donne ha 
dato risposte ed opportunità di 
lavoro. Ciò che caratterizza una 
donna imprenditrice è la forte 
motivazione personale, la capaci-
tà di identificare una opportunità 
e di perseguirla, il coraggio, il sa-

crificio e la determinazione. Giorno dopo giorno per la 
donna è  una sfida continua consapevole di essere oggi 
al centro del progresso economico, motore dell’econo-
mia. Ieri, simbolo esclusivo degli affetti domestici, oggi è  
una realtà  che si è conquistata autonomia e libertà pur 
mancando il sostegno per far esprimere al meglio  le pro-
prie potenzialità. Nel corso degli anni  si sono raggiunti 
importanti risultati se proviamo a pensare  che il primo 
concetto di pari opportunità è stato elaborato non da 
moltissimo, a Pechino, dove  era chiaro l’invito ai governi 
di inserire nelle politiche la “prospettiva di genere: analiz-
zare cioè gli effetti che potevano derivare dalle decisio-
ni prese sia in ambito maschile che femminile al fine di 
ottenere risultati apprezzabili”. Personalmente, nella mia 
attività, ho fatto leva sulla determinazione, sul coraggio, 
ma principalmente sulle mie capacità intuitive, ascoltando 
esigenze,  bisogni latenti da comprendere, fidelizzando il 
cliente attraverso un rapporto di fiducia e l’ascolto.
La Confcommercio della Provincia di Latina che rappre-
sento in seno al Comitato dell’Imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio di Latina, ha individuato una 
serie di misure per favorire la creazione e lo sviluppo di 
nuove imprese  femminili   promuovendo nuovi modelli 
di crescita  dell’imprenditoria stessa attraverso la forma-
zione, incontri, corsi ma, e soprattutto proposte di legge.

Floriana Toccacelli
       Membro Comitato Imprenditoria

Femminile della CCIAA di Latina



• LA CRESCITA È SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE (0,5 CONTRO 0,3%) 

• DINAMISMO MAGGIORE NELLA SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE (+3,6%) E NEL TURISMO (+2,9%) 

• TOSCANA, LAZIO E LOMBARDIA LE REGIONI-GUIDA. 

Imprenditoria femminile: una rispo-
sta alla crisi?
Una impresa su quattro in Italia è 
donna. Alla fine di dicembre dello 
scorso anno l’Osservatorio dell’im-
prenditoria femminile di Unionca-
mere segnala che le imprese ‘rosa’ 
sono aumentate di oltre 7mila unità 
rispetto al 2011, con un incremento 
dello 0,5% della base imprendito-
riale. Il risultato assume maggiore 
significato se raffrontato con quello 
relativo al totale delle imprese ita-
liane, cresciute nel 2012 dello 0,3% 
e, ancora di più, se si guarda al con-
tributo dato dalle imprese guidate 
da donne alla tenuta del tessuto 
imprenditoriale nazionale. Le 7.298 
imprese femminili in più, infatti, co-
stituiscono un terzo del saldo di 
tutto il sistema delle imprese, lad-

dove la quota è pari a poco meno di 
un quarto (il 23,5%) del totale. 
A riprova che l’imprenditorialità al 
femminile, anche in tempo di crisi, 
mostra di avere una marcia in più. 
Grazie al bilancio positivo, lo stock 
delle imprese femminili esistenti alla 
fine del 2012 si è attestato al valore 
di 1.434.743 imprese. 
La tenuta delle imprese femminili di 
fronte a questa crisi  dimostra che 
le donne sanno affrontare con stra-
ordinaria energia anche le difficol-
tà maggiori. Di certo portano con 
sé una determinazione, un bagaglio 
di competenze e stili imprendito-
riali differenti rispetto agli uomi-
ni. Purtroppo sono ancora molti 
gli ostacoli che limitano le donne 
nell’esprimere appieno la propria 
creatività e professionalità nel mon-

do del lavoro, anche se il loro con-
tributo si fa sentire da sempre nelle 
tante imprese familiari che caratte-
rizzano il nostro tessuto produttivo. 
La crescita delle imprese femminili 
è comune a tutte le regioni. La di-
stribuzione geografica delle impre-
se femminili nel 2012 si conferma 
una caratteristica del Sud e Iso-
le. In termini assoluti, il confronto 
tra gli stock nei dodici mesi presi 
in esame evidenzia una crescita 
apprezzabile delle imprese in rosa 
soprattutto in Lombardia (+1.928), 
nel Lazio (+1.555 imprese) e in To-
scana (+1286). Gli incrementi più 
significativi in termini percentuali si 
registrano nelle stesse regioni ma 
in ordine inverso: +1,29% in Tosca-
na, +1,09% nel Lazio e +1% in Lom-
bardia. Sono le “attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione” (+3.640), le 
“costruzioni” (+1.172), le “altre at-
tività di servizi” (+1.102), le “attività 
immobiliari” (+951) e i “servizi alle 
imprese” (+935) i settori con i saldi 
per le imprese femminili più’ signi-
ficativi. A pagare il dazio più salato 
alla crisi, come peraltro per il totale 
delle imprese, sono state le impren-
ditrici dell’agricoltura (-5.257 azien-
de rispetto al 2011), dell’industria 
manifatturiera (-832) e del com-
mercio (-743).

M.G.
(Fonte: Ricerca statistica  a livel-
lo nazionale di Unioncamere)
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IMPRESA-DONNA: 
7.000 IN PIÙ LE IMPRESE “ROSA” 

nella foto:
Comitato Imprenditoria femminile CCIAA di Latina






