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Le imprenditrici artigiane: Vicenza e confronto con le altre 
province del Veneto 

 
A fine 2014 presenti 7.422 donne imprenditrici artigiane a Vicenza, la più elevata presenza in Veneto, 

dietro solo a Padova (7.553). L’80,7% ricoprono la carica di titolare (39,9%) e di socio (40,8%). 
Tra 2009 e 2014 l’imprenditoria artigiana ha subito un calo del 6,8%, in particolare il comparto maschile 

cala dell’8,1% mentre le donne imprenditrici artigiane mostrano una maggior tenuta, registrando un calo 
dell’1,6%. 

Le titolari di ditte individuali artigiane sono 2.965 e quasi 2 su 3 sono attive nel comparto dei Servizi alle 
persone (63,0%), mentre 1 su 4 (22,6%) nel Manifatturiero. 

Le titolari di ditte individuali artigiane crescono del 2,1% rispetto al 2009, a fronte del +0,4% per le titolari 
del totale ditte individuali. 

 

A fine 2014 le donne imprenditrici
1
 nelle imprese artigiane in Veneto sono 37.407 e 

rappresentano il 20,7% delle persone con cariche nelle imprese artigiane. 

Vicenza è la provincia con la più elevata presenza - dopo Padova con 7.553 - di donne che 
ricoprono cariche nelle imprese artigiane pari 7.422, corrispondenti al 19,8% delle donne 
imprenditrici artigiane venete. 
Le donne imprenditrici artigiane a Vicenza rappresentano oltre un quinto (21,5%) degli 
imprenditori artigiani complessivi, incidenza superiore al 20,7% registrato per il Veneto. 
 
Donne con cariche* nelle imprese artigiane per provincia in Veneto 
IV trimestre 2014 - valori assoluti, incidenze, variazioni % su 2013 e ranking 

Provincia 
Donne con 

cariche nelle 
imprese artigiane 

Donne con cariche nelle 
imprese artigiane/ 

persone con cariche 
nelle imprese artigiane 

Rank 
Distribuzione 
sul territorio 

Rank 
Variazione % 
2014 su 2013 

rank 

Belluno 1.321 18,7 7 3,5 7 -2,2 7 
Padova 7.553 20,7 4 20,2 1 -0,6 4 
Rovigo 2.073 23,1 1 5,5 6 0,8 1 
Treviso 6.936 21,2 3 18,5 3 -0,1 2 
Venezia 5.396 20,2 5 14,4 5 -0,5 3 
Verona 6.706 19,3 6 17,9 4 -0,8 5 
Vicenza 7.422 21,5 2 19,8 2 -0,8 5 
VENETO 37.407 20,7 

 
100,0 

 
-0,5 

 *Titolare, socio e altre cariche (inclusi gli amministratori) 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Riguardo alle cariche ricoperte, si nota che le cariche di titolare e socio sono le più consistenti e 

rappresentano rispettivamente il 42,9% e il 40,5% delle imprenditrici venete, mentre il restante 

16,7% delle imprenditrici ricoprono altre cariche. Per Vicenza, rispetto alla media regionale, si 
rileva un quota inferiore di titolari che rappresentano il 39,9% delle imprenditrici vicentine. 

                                                 
1
 Sono state considerate le persone che ricoprono nelle imprese le seguenti cariche imprenditoriali: titolare, socio e 

altre cariche (inclusi gli amministratori) 
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Rispetto al IV trimestre 2013, si osserva una leggera flessione delle imprenditrici artigiane venete 

(-0,5%) e vicentine (-0,8%). In particolare il calo è da imputarsi esclusivamente alla contrazione 

delle imprenditrici artigiane che ricoprono la carica di socio, per le quali si registra una flessione 
del 2,1% a livello regionale e del 2,5% in provincia di Vicenza. Per quanto riguarda le titolari, 
questa mostrano una stabilità a Vicenza ed una lieve crescita in Veneto (+0,3%). 
 
Cariche ricoperte dalle donne* nelle imprese artigiane per provincia in Veneto 
IV trimestre 2014-valori assoluti, incidenze e relativo ranking, variazioni % su anno precedente 

Provincia 

Titolare Socio Altre cariche Totale 

Donne 
art. 

% su tot. 
cariche 

rank 
Var. % 

su 2013 
Donne 

art. 
% su tot. 

cariche 
rank 

Var. % 
su 2013 

Donne 
art. 

% su tot. 
cariche 

rank 
Var. % 

su 2013 
Donne 

 art. 
Var. % 

su 2013 

Belluno 541 41,0 5 0,2 618 46,8 1 -4,2 162 12,3 7 -2,4 1.321 -2,2 
Padova 3.131 41,5 4 0,9 3.109 41,2 4 -2,2 1.313 17,4 2 -0,3 7.553 -0,6 
Rovigo 1.148 55,4 1 1,4 633 30,5 7 -2,5 292 14,1 6 5,8 2.073 0,8 
Treviso 2.715 39,1 7 0,9 3.222 46,5 2 -1,4 999 14,4 5 1,7 6.936 -0,1 
Venezia 2.241 41,5 3 -0,5 2.274 42,1 3 -1,8 881 16,3 4 2,8 5.396 -0,5 
Verona 3.305 49,3 2 -0,3 2.248 33,5 6 -1,7 1.153 17,2 3 -0,2 6.706 -0,8 
Vicenza 2.965 39,9 6 0,0 3.028 40,8 5 -2,5 1.429 19,3 1 1,4 7.422 -0,8 
VENETO 16.046 42,9   0,3 15.132 40,5   -2,1 6.229 16,7   1,1 37.407 -0,5 
*Titolare, socio e altre cariche (inclusi gli amministratori) 
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 

 

 
L’analisi si focalizza ora sulla dinamica dell’imprenditoria artigiana tra il 2009 e il 2014. Questo 
cinquennio, come noto, è stato caratterizzato dal susseguirsi di due cicli recessivi che hanno messo 
a dura prova l’economia, ed in particolare il comparto artigiano. 

A fine 2014 in Veneto gli imprenditori artigiani sono 181.033, e perdono 14.348 unità rispetto al 

2009 con una flessione del -7,3%. La componente maschile si riduce di 13.610 unità per una 

flessione dell’8,7%, mentre la componente femminile mostra un calo di 738 unità pari al -1,9%, 

flessione oltre 4 volte inferiore rispetto a quella degli imprenditori maschi artigiani. 
 

Consistenza e dinamica dell'imprenditoria artigiana nel periodo 2009-2014 per genere nelle province del Veneto 
anni 2009 e 2014, valori assoluti e variazioni percentuali 

Province 
donne uomini TOTALE 

2009 2014 quota 2009 quota 2014 2009 2014 2009 2014 

Belluno 1.447 1.321 19,0 18,7 6.176 5.756 7.623 7.077 
Padova 7.630 7.553 19,7 20,7 31.186 28.898 38.816 36.451 
Rovigo 2.116 2.073 21,9 23,1 7.551 6.903 9.667 8.976 
Treviso 7.027 6.936 19,8 21,2 28.535 25.749 35.562 32.685 
Venezia 5.611 5.396 19,2 20,2 23.552 21.265 29.163 26.661 
Verona 6.772 6.706 18,0 19,3 30.780 27.988 37.552 34.694 
Vicenza 7.542 7.422 20,4 21,5 29.456 27.067 36.998 34.489 
VENETO 38.145 37.407 19,5 20,7 157.236 143.626 195.381 181.033 

Province 
variazioni 2014 su 2009 

var. ass. var. % diff. quota in p.p. var. ass. var. % var. ass. var. % 

Belluno -126 -8,7 -0,3 -420 -6,8 -546 -7,2 
Padova -77 -1,0 1,1 -2.288 -7,3 -2.365 -6,1 
Rovigo -43 -2,0 1,2 -648 -8,6 -691 -7,1 
Treviso -91 -1,3 1,5 -2.786 -9,8 -2.877 -8,1 
Venezia -215 -3,8 1,0 -2.287 -9,7 -2.502 -8,6 
Verona -66 -1,0 1,3 -2.792 -9,1 -2.858 -7,6 
Vicenza -120 -1,6 1,1 -2.389 -8,1 -2.509 -6,8 
VENETO -738 -1,9 1,1 -13.610 -8,7 -14.348 -7,3 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

A livello provinciale, Vicenza mostra la diminuzione più contenuta del totale imprenditori artigiani 

pari a -6,8%, dietro solo a Padova che segna -6,1%. 

Anche nella provincia di Vicenza si osserva una maggior tenuta del comparto femminile che tra 
il 2009 e il 2014 registra una variazione pari a -1,6%, a fronte del -8,1% registrato per il 
imprenditori maschi artigiani. 
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Le titolari di ditte individuali artigiane 
 

Alla fine del 2014 le donne titolari di ditte individuali
2
 artigiane in Veneto sono 16.046 e 

rappresentano oltre un quarto (26,1%) del totale delle donne titolari di ditte individuali. 

Vicenza risulta la provincia con l’incidenza più alta di donne titolari artigiane sulle donne 

titolari, pari al 31,0%, seguita a distanza da Verona (27,4%) e Padova (25,7%). 
Nel corso del 2014 le donne titolari di ditte individuali artigiane e totali presentano variazioni 
positive inferiori al punto percentuale, rispettivamente pari a 0,3% e 0,1%. Dinamica simile anche 
per le imprenditrici titolari vicentine, dove il comparto artigiano rimane invariato e quello del totale 
ditte individuali segna un +0,1%. 
 
Consistenza e dinamica donne titolari ditte individuali artigiane e donne titolari totali ditte indiv. per provincia in Veneto 
IV trimestre 2014 - valori assoluti, incidenze, variazioni % su 2013 e ranking 

Provincia 
Donne titolari 

ditte individuali 
artigiane 

Donne titolari 
ditte individ. artig./ 

donne titolari 
totale ditte indiv. 

Rank 
Variazione % 
2014 su 2013 

rank 
Donne titolari 

totale ditte 
individuali 

Variazione % 
2014 su 2013 

Donne titolari 
ditte indiv. artigiane/ 

titolari ditte 
indiv. artigiane 

Rank 

Belluno 541 23,7 6 0,2 4 2.280 -0,5 14,0 7 
Padova 3.131 25,7 3 0,9 2 12.197 0,8 16,0 6 
Rovigo 1.148 23,5 7 1,4 1 4.880 0,3 21,3 1 
Treviso 2.715 24,4 4 0,9 2 11.120 -1,0 16,1 4 
Venezia 2.241 24,0 5 -0,5 7 9.320 -0,1 16,1 4 
Verona 3.305 27,4 2 -0,3 6 12.043 0,7 16,5 3 
Vicenza 2.965 31,0 1 0,0 5 9.560 0,1 17,1 2 

VENETO 16.046 26,1 
 

0,3   61.400 0,1 16,5 

 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 
A Vicenza, la presenza maggiore di donne titolari di ditte individuali artigiane si osserva nel macro 

settore dei Servizi alle persone, dove sono impiegate 1.868 donne pari al 63,0% (incidenza 

superiore al 61,4% della media Veneto), segue il Manifatturiero dove lavora quasi una titolare 
artigiana su 4 (671, pari al 22,6%). Complessivamente questi due macrosettori contano 2.539 
titolari artigiane pari all’85,6%. 
Molto più contenuta risulta la presenza femminile tra le titolare di ditte individuali artigiane nei 

Servizi alle imprese e nelle Costruzioni dove si contano rispettivamente 329 (pari all’11,1%) e 79 
(2,7%) donne titolari. Analizzando la dinamica per macrosettore si osservano variazioni positive nel 

comparto delle Costruzioni che segna una crescita dell’8,2% in forte controtendenza rispetto al -

1,2% registrato a livello regionale, dei Servizi alle imprese (+5,8%) e dei Servizi alle persone 

(+0,6%). Al contrario, il comparto Manifatturiero mostra una sofferenza rilevando un calo del -
5,0%, flessione ben più ampia rispetto al -1,7% della media Veneto. 
 

                                                 
2
 “si raccolgono le due tipologie di imprese (non di capitale) di cui è titolare una persona fisica: l’impresa familiare (poche decine 

di unità) e l’impresa individuale (al cui interno si colloca la quasi totalità dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non 

coltivatori diretti, dei piccoli imprenditori non coltivatori diretti e degli artigiani)”. La non perfetta coincidenza tra il numero di 

ditte individuali e quello delle ditte individuali è imputabile alla presenza delle imprese familiari che vedono i coadiuvanti familiari 

affiancare il titolare nel suo lavoro in proprio senza avere un rapporto di lavoro regolato da un contratto. 
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Consistenza e dinamica donne titolari di ditte individuali artigiane per macrosettore nelle province del Veneto 
IV trimestre 2014 - valori assoluti e incidenza su totale economia, variazioni % su 2013. Classificazione Ateco 2007 

Provincia 

Manifatturiero Costruzioni Servizi alle imprese Servizi alle persone altre attività Totale economia 

Donne 
titolari 

imprese 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. % 
su 

2013 

Donne 
titolari 

imprese 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. % 
su 

2013 

Donne 
titolari 

imprese 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. % 
su 

2013 

Donne 
titolari 

imprese 
indiv. 
artig 

% su 
totale 
prov. 

var. % 
su 

2013 

Donne 
titolari 

imprese 
indiv. 
artig 

% su 
totale 
prov. 

var. % 
su 

2013 

Donne 
titolari 

imprese 
indiv. 
artig. 

var. % 
su 

2013 

Belluno 100 18,5 -6,5 9 1,7 0,0 43 7,9 0,0 385 71,2 1,9 4 0,7 33,3 541 0,2 
Padova 917 29,3 -0,2 98 3,1 -1,0 329 10,5 5,4 1.778 56,8 1,0 9 0,3 -18,2 3.131 0,9 
Rovigo 398 34,7 -0,3 42 3,7 5,0 83 7,2 2,5 618 53,8 1,5 7 0,6 133,3 1.148 1,4 
Treviso 730 26,9 0,4 68 2,5 -10,5 227 8,4 1,8 1.688 62,2 1,6 2 0,1 -33,3 2.715 0,9 
Venezia 613 27,4 -2,9 73 3,3 -3,9 246 11,0 -3,1 1.303 58,1 1,4 6 0,3 0,0 2.241 -0,5 
Verona 603 18,2 -1,5 124 3,8 -1,6 355 10,7 2,6 2.210 66,9 -0,4 13 0,4 8,3 3.305 -0,3 
Vicenza 671 22,6 -5,0 79 2,7 8,2 329 11,1 5,8 1.868 63,0 0,6 18 0,6 -5,3 2.965 0,0 
VENETO 4.032 25,1 -1,7 493 3,1 -1,2 1.612 10,0 2,7 9.850 61,4 0,8 59 0,4 3,5 16.046 0,3 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

L’analisi prosegue con un approfondimento sui settori con la maggiore presenza di donne tra i 

titolari di ditte individuali artigiane nella provincia di Vicenza. Delle 59 Divisioni Ateco 2007 
in cui sono presenti donne titolari vengono selezionate quelle che presentano almeno 50 ditte 
individuali artigiane registrate e una incidenza di donne tra i titolari superiore al 17,1%, l’incidenza 
osservata sul totale comparto artigiano delle ditte individuali vicentine. Vengono così individuate 

15 Divisioni che coinvolgono l’87,4% delle donne titolari, e in cui oltre 1 titolare su 2 (51,6%) è 

una donna. 

Tra i settori con la maggiore presenza di donne tra i titolari troviamo Altre attività di servizi per la 

persone – costituiti essenzialmente da acconciatori ed estetiste, pulisecco – in cui il 78,2% dei 
titolari è donna, ed è anche il settore in cui sono attive oltre metà (55,1%) delle titolari di ditte 

individuali artigiane della provincia. A seguire i settori di Confezione di articoli di abbigliamento 

e articoli in pelle e pelliccia dove il 60,6% delle ditte individuali sono gestite da donne, Industrie 

tessili (57,0%), Attività creative, artistiche e di intrattenimento (52,0%) e le Attività dei servizi 

d’informazione e altri servizi informativi (48,3%). 
 
I settori con la maggior presenza di donne titolari di ditte individuali artigiane nella provincia di Vicenza 
anno 2014 - valori assoluti e %, Divisioni Ateco 2007 con oltre 50 titolari e incid. % donne titolati ditte individuali artigiane 
su titolari ditte individuali artigiane >17,1% 

Divisione Ateco 2007 
Donne 
Titolari 

d.i. artigiane 

inc. % su 
donne titolari 
d.i. artigiane 

inc. % su 
donne e uomini 

titolari d.i. artigiane 

S 96 Altre attività di servizi per la persona 1.634 55,1 78,2 
C 14 Conf. di articoli di abbigliamento, e di articoli in pelle e pelliccia 229 7,7 60,6 
C 13 Industrie tessili 69 2,3 57,0 
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 26 0,9 52,0 
J 63 Att. dei servizi d'informazione e altri servizi informatici 29 1,0 48,3 
I 56 Att. dei servizi di ristorazione 135 4,6 31,6 
C 15 Fabbr. di articoli in pelle e simili 54 1,8 31,0 
N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 137 4,6 27,9 
N 82 Att. di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi alle imprese 42 1,4 27,3 
C 22 Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche 17 0,6 27,0 
C 10 Industrie alimentari 43 1,5 25,4 
M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 65 2,2 23,5 
G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 12 0,4 21,1 
C 32 Altre industrie manifatturiere 82 2,8 19,5 
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 16 0,5 17,6 
Principali settori con maggiore presenza femminile 2.590 87,4 51,6 
Altri settori 375 12,6 3,1 
Totale 2.965 100,0 17,1 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
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Analizziamo anche per le titolari di ditte individuali l’andamento registrato negli ultimi 5 anni. 
In Veneto tra il 2009 e il 2014 le donne titolari di ditte individuali mostrano una leggera flessione 
pari a -0,6%, mentre le colleghe artigiane crescono dell’1,9%, evidenziando quindi una 

performance migliore per il comparto dell’artigianato. 
Anche Vicenza è in linea con la dinamica regionale, e segna un +0,4% per le titolari di ditte 

individuali e un più consistente +2,1% per le titolari artigiane. Inoltre, Vicenza è l’unica provincia 

veneta che registra una variazione positiva anche per le donne titolari del totale ditte 

individuali, seguita da Treviso che mostra una invariabilità (0,0%). 
 
Consistenza e dinamica delle donne titolari ditte individuali artigiane e totali nel periodo 2009-2014 nelle province del Veneto 
anni 2009 e 2014, valori assoluti e variazioni percentuali 

Province 

2009 2014 
var. % 2014 

su 2009 
donne titolari 

var. % 2014 
su 2009 

donne titolari 
artigiane 

donne titolari 
ditte individuali 

donne titolari 
ditte artigiane 

individuali 
incid. % 

donne titolari 
ditte individual. 

donne titolari 
ditte artigiane 

individuali 
incid. % 

Belluno 2.299 557 24,2 2.280 541 23,7 -0,8 -2,9 
Padova 12.508 3.034 24,3 12.197 3.131 25,7 -2,5 3,2 
Rovigo 4.916 1.113 22,6 4.880 1.148 23,5 -0,7 3,1 
Treviso 11.117 2.655 23,9 11.120 2.715 24,4 0,0 2,3 
Venezia 9.364 2.274 24,3 9.320 2.241 24,0 -0,5 -1,5 
Verona 12.070 3.207 26,6 12.043 3.305 27,4 -0,2 3,1 
Vicenza 9.522 2.903 30,5 9.560 2.965 31,0 0,4 2,1 
VENETO 61.796 15.743 25,5 61.400 16.046 26,1 -0,6 1,9 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 


