
  
  

 

 

L’Imprenditoria Femminile in provincia di Latina. 
 

Osserfare, l’osservatorio economico della Camera di Commercio di Latina, rende noti i dati relativi alle 

imprese femminili nella provincia di Latina alla data del 30 giugno 2011; grazie al lavoro congiunto di 

aggiornamento della banca dati da parte di Unioncamere e Infocamere, è la prima volta che viene 

realizzata tale analisi trimestrale per la nostra Provincia e cercheremo di renderla una consuetudine. 

Alla data del 30 giugno le imprese femminili
1
 in provincia di Latina, sulla base dei dati del Registro 

Imprese, risultano essere 15.617, delle quali 13.559 attive (86,8%); rispetto all’intero tessuto 

imprenditoriale, le imprese in rosa rappresentano il 27,01%, dato questo superiore al valore nazionale e 

regionale (entrambi intorno al 23,4%) e in crescita nell’ultimo biennio (il tasso di femminilizzazione si 

attestava al 26,22% a giugno 2009), a dimostrazione di una partecipazione notevole delle donne 

all’apparato produttivo provinciale. E sono proprio il centro Italia, e il Lazio in particolare, ad avere la 

maglia “Rosa” dell’imprenditoria femminile in Italia in termini di incremento rispetto allo stesso 

periodo dello scorso anno: +1,5% la variazione positiva nel Lazio, oltre il doppio rispetto al +0,7% 

nazionale. In tale contesto però deve rilevarsi un ritmo di crescita delle imprese femminili della nostra 

provincia nettamente inferiore: la variazione si attesta al +0,35%, in deciso rallentamento tra l’altro 

anche rispetto a quanto rilevato nel periodo giugno 2009-giugno 2010 (+2,86%). Tuttavia, occorre 

sottolineare che tali dinamiche sono in linea con le tendenze rilevate per l’intero universo delle imprese 

della nostra provincia. 

In termini assoluti si registra un saldo positivo di 54 imprese, valore piuttosto contenuto se raffrontato 

con quello registrato lo scorso anno (+433), a dimostrazione che la situazione di difficoltà non 

risparmia neanche la componente femminile del tessuto imprenditoriale; occorre tuttavia evidenziare 

che, pur di fronte a dati non proprio esaltanti, il saldo delle imprese femminili è superiore a quello fatto 

riscontrare dagli uomini  per lo stesso periodo (+43 unità, per una variazione percentuale del +0,1%), il 

che dunque implica una maggiore vivacità del mondo imprenditoriale femminile. 

Dall’esame delle attività d’impresa per settori emerge che in termini assoluti le donne operano in 

maggior numero nel “Commercio”, dove sono presenti ben 4.688 imprese femminili (più del 30% del 

totale delle imprese “rosa); diversamente, in termini di peso percentuale, il settore in cui si rileva il dato 

più significativo è quello delle “Altre attività di servizi” (48,41% del totale delle imprese registrate nel 

settore), dove sono comprese tutta una serie di attività tradizionalmente femminili (lavanderie, servizi 

di parrucchiere e di estetista ecc...). 

Dall’articolazione settoriale delle variazioni emerge un dato curioso relativo al saldo positivo (+25) 

delle imprese “rosa” nel settore delle costruzioni, campo tradizionalmente maschile, che si traduce in 

un incremento percentuale delle imprese del 3,0% rispetto al giugno del 2010 e del +13,36%, se 

rapportato al giugno 2009. Tale saldo è invece negativo per gli uomini, laddove si registra una 

diminuzione annuale in termini assoluti di 32 unità, pari a -0,46% in valore percentuale. Le ultime 

                                                 
1
 Una impresa femminile è definita sulla base dei seguenti criteri: 

- Soc. di Capitale in cui più del 50% del Capitale è posseduto da donne o più del 50% degli Amm. ri sono donne; 

- Soc. di persone e cooperative in cui più del 50% dei soci sono donne; 

- Ditte individuali in cui il titolare è donna; 

- Altre forme giuridiche in cui più del 50% degli Amm.ri sono donne. 



tendenze appena descritte spiegano la crescita del tasso di femminilizzazione dell’edilizia, settore in cui  

la componente femminile guadagna un punto percentuale in soli due anni,  raggiungendo la quota del 

11,08%. 

Il quadro riepilogativo dell’andamento dell’imprenditoria femminile è illustrato nella seguente tabella: 
 

Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati dell’Osservatorio Imprenditoria femminile 

 

La rilevanza delle imprese femminili nell’imprenditoria provinciale è indicata, invece, dalla successiva 

tabella riepilogativa: 
Settore

Registrate Femminili % Settore

tasso di 

femminilizzazion

A Agricoltura, silvicoltura pesca 11.318 3.589 22,98 31,7

B Estrazione di minerali da cave e miniere 45 4 0,03 8,9

C Attività manifatturiere 4.966 1.009 6,46 20,3

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 53 8 0,05 15,1

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 140 24 0,15 17,1

F Costruzioni 7.732 857 5,49 11,1

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 15.816 4.688 30,02 29,6

H Trasporto e magazzinaggio 1.921 342 2,19 17,8

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.333 1.545 9,89 35,7

J Servizi di informazione e comunicazione 1.055 261 1,67 24,7

K Attività finanziarie e assicurative 1.255 328 2,10 26,1

L Attività immobiliari 1.804 530 3,39 29,4

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.231 252 1,61 20,5

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.558 495 3,17 31,8

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 7 1 0,01 14,3

P Istruzione 269 90 0,58 33,5

Q Sanità e assistenza sociale  409 197 1,26 48,2

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 797 200 1,28 25,1

S Altre attività di servizi 2.008 972 6,22 48,4

X Imprese non classificate 1.113 225 1,44 20,2

Grand Total 57.830 15.617 100,00 27,01
 

Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati dell’Osservatorio Imprenditoria femminile 

 

 

 

 

 

 

 

Variazione dello stock delle imprese femminili per settore e attività economiche

Settore 2011 2010 Saldi Var %

A Agricoltura, silvicoltura pesca 3.589 3.744 -155 -4,14

B Estrazione di minerali da cave e miniere 4 4 0 0,00

C Attività manifatturiere 1.009 999 10 1,00

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 8 5 3 60,00

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 24 23 1 4,35

F Costruzioni 857 832 25 3,00

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 4.688 4.696 -8 -0,17

H Trasporto e magazzinaggio 342 340 2 0,59

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.545 1.457 88 6,04

J Servizi di informazione e comunicazione 261 271 -10 -3,69

K Attività finanziarie e assicurative 328 320 8 2,50

L Attività immobiliari 530 506 24 4,74

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 252 248 4 1,61

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 495 465 30 6,45

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 1 0 0,00

P Istruzione 90 92 -2 -2,17

Q Sanità e assistenza sociale  197 197 0 0,00

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 200 193 7 3,63

S Altre attività di servizi 972 932 40 4,29

X Imprese non classificate 225 238 -13 -5,46

Grand Total 15.617 15.563 54 0,35



Le Forme Giuridiche 
 

Per quanto riguarda le forme giuridiche che vengono scelte dalle donne per intraprendere una attività, si 

rileva in Provincia una tendenza che corrisponde a quella riscontrata a livello nazionale. A Latina e 

provincia si assiste ad un aumento delle forme di impresa societarie, e ad una costante diminuzione 

delle forme di impresa individuale. Infatti, alla data del 30 giugno le imprese femminili costituite in 

forma societaria sono 5.633 (il 6,05% delle imprese in rosa); nell’ultimo biennio si rileva un 

incremento significativo delle Società di Capitale con componente prevalente femminile, in linea con il 

dato nazionale e regionale. 

Le imprese individuali, invece, sembra non abbiano lo stesso “appeal”, laddove negli ultimi due anni 

sono diminuite di 270 unità (-2,78% la variazione percentuale), passando dalle 9.703 del 2009 alle 

9.433 del 2011.  

La tabella successiva evidenzia la situazione al 30 giugno di quest’anno. 

 

 
Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati dell’Osservatorio Imprenditoria femminile 

 

 

Classe di Natura 

Giuridica

Registrate Attive Peso% Saldo Variazione 

%
SOCIETA' DI CAPITALE 3.017 2.003 19,32 130 4,50

SOCIETA' DI PERSONE 2.616 1.929 16,75 40 1,55

IMPRESE INDIVIDUALI 9.433 9.277 60,40 -127 -1,33

COOPERATIVE 511 325 3,27 9 1,79

CONSORZI 14 8 0,09 1 7,69

ALTRE FORME 26 17 0,17 1 4,00

Grand Total 15.617 13.559 100,00 54 0,35


