
 

 
 

9.650 IMPRESE FEMMINILI A REGGIO EMILIA. 
IN LIEVE FLESSIONE L’INCIDENZA SUL TOTALE 
 
Più di un quarto svolge attività nel commercio, in particolare al dettaglio, due su tre hanno meno di 
15 anni, hanno una dimensione media di 2,9 addetti e nel 13% dei casi sono a conduzione straniera: 
è questo il quadro delle imprese femminili della provincia di Reggio Emilia, che alla fine del 2014 
ammontavano a 9.650 unità. 
Numeri alla mano, alla fine dell’anno scorso le “imprese rosa” costituivano il 17,2% dell’universo 
imprenditoriale reggiano, oltre quattro punti percentuali in meno rispetto al dato nazionale che 
raggiunge quota 21,5%. I dati analizzati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Reggio 
Emilia evidenziano che a livello provinciale le donne non sono ancora riuscite a ricavare maggiori 
spazi nel tessuto produttivo locale: il tasso di femminilizzazione provinciale, infatti, in un anno si è 
ridotto di un punto percentuale (era 18,2% nel 2013). 
 
 

Imprese femminili registrate per attività economica 
in provincia di Reggio Emilia - Anno 2014 

 n. imprese 
femminili 

Variaz. % 
2014 su 2013 

Tasso di 
femminilizzazione 

Agricoltura e attività connesse 1.345 -1,7 21,2 
Attività manifatturiere, energia, minerarie 1.302 -11,0 15,9 
Costruzioni 360 -36,4 2,9 
Commercio 2.531 -5,2 22,6 
Trasporto e magazzinaggio 109 -18,0 6,6 
Alloggio e ristorazione 941 6,7 29,4 
Informazione e comunicazione 215 -11,2 21,1 
Assicurazione e credito 178 -6,3 20,1 
Attività immobiliari 596 -17,9 17,7 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 311 -15,0 17,1 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 300 -4,8 24,5 
Istruzione 42 -8,7 23,7 
Sanità e assistenza sociale 67 1,5 31,2 
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 108 -8,5 17,0 
Altre attività di servizi 982 13,0 51,1 
n.c. 263 -0,8 15,8 
Reggio Emilia 9.650 -6,2 17,2 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Reggio Emilia su dati Infocamere 

 
 
In alcuni settori, però, l’incidenza delle imprenditrici sul complesso della struttura economica 
raggiunge punte assai più elevate rispetto alla media. Sono principalmente attività del terziario, 
come i servizi alla persona – nel quale le imprese femminili rappresentano il 62,5% del totale – o 
l’assistenza sociale residenziale e non residenziale (39,4%), la sanità (24,8%) e l’istruzione 
(23,7%). Il 14,6% delle imprese femminili – ovvero 1.409 aziende - gestisce attività nel campo dei 
servizi alle imprese, in particolare attività immobiliari (596 unità), attività professionali, scientifiche 
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e tecniche (311), servizi di informazione e comunicazione (215), attività finanziarie e assicurative 
(178) e trasporti e magazzinaggio (109). 
Nella filiera turistica le donne imprenditrici si occupano prevalentemente di ristorazione (893 
imprese rosa) - gestendo soprattutto bar (523), ristoranti (197) e “take away” (88) - ma anche 
ospitalità (alberghi, strutture extralberghiere, B&B, ecc.), attività in cui le 48 imprese femminili 
rappresentano quasi un terzo dell’intero settore della provincia di Reggio Emilia.  
Per completare la filiera, alle attività di alloggio e ristorazione bisogna aggiungere il comparto dei 
servizi di intermediazione turistica - che comprende le agenzie di viaggio e i servizi di guide e 
accompagnatori turistici -, nel quale le imprese femminili rappresentano il 45% del totale. 
Consistente la presenza femminile nel settore agroalimentare, nel quale le imprese gestite da donne 
si occupano prevalentemente delle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali (1.328 
unità) e di trasformazione alimentare (115). 
Fra le attività del manifatturiero, numerose sono le imprese femminili reggiane che si occupano di 
confezioni di articoli di abbigliamento e attività tessile (566 imprese); sono inoltre presenti 354 
imprese del settore edile. 
Le donne imprenditrici straniere rappresentano, con 1.287 aziende, il 13,3% delle imprese 
femminili. Le tre attività principali sono la confezione di articoli di abbigliamento e industria tessile 
(321 imprese), il commercio al dettaglio (202) e i servizi di ristorazione (154), che da sole 
rappresentano il 52,6% delle aziende rosa straniere; consistente, comunque, anche la presenza nelle 
attività di servizi alla persona e nel commercio all’ingrosso. Cina, Romania e Marocco sono i Paesi 
di provenienza più rappresentati nel panorama dell’imprenditoria femminile straniera. 
 


