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

 
A fine 2018 a Vicenza sono presenti 7.338 donne imprenditrici artigiane, la più elevata presenza in 

Veneto, dietro solo a Padova (7.476). Il 77,5% ricoprono la carica di titolare (41,1%) e di socio (36,4%). 
Negli ultimi 5 anni l’imprenditoria artigiana ha subito un calo del 6,5%, in particolare il comparto 

maschile cala del 7,7% mentre le donne imprenditrici artigiane mostrano una maggior tenuta, registrando 
un calo dell’1,9%. 

Le titolari di ditte individuali artigiane sono 3.018 e quasi 2 su 3 sono attive nel comparto dei Servizi alle 
persone (63,8%), mentre 1 su 5 (20,9%) nel Manifatturiero. 

 

A fine 2018 le donne che ricoprono cariche imprenditoriali1 nelle imprese artigiane in Veneto 

sono 36.970 e rappresentano il 21,7% delle persone con cariche nelle imprese artigiane. 

Vicenza è la provincia con la più elevata presenza – dopo Padova con 7.476 – di donne che 

ricoprono cariche nelle imprese artigiane pari a 7.338, corrispondente al 19,8% delle imprenditrici 

artigiane venete. 

Le donne imprenditrici artigiane a Vicenza rappresentano oltre un quinto (22,4%) degli 

imprenditori artigiani complessivi, incidenza superiore al 21,7% registrato per il Veneto e seconda 

solo a Rovigo (23,9%) tra le province. 

 
Donne con cariche* nelle imprese artigiane per provincia in Veneto 
anno 2018 - valori assoluti, incidenze, variazioni % su 2017 e ranking 

provincia 
Donne con 

cariche nelle 
imp. artigiane 

Donne con cariche 
nelle imp. artigiane/ 

persone con cariche 
nelle imp. artigiane 

rank 
Inc. % 

su Veneto 
rank 

Variazione % 
2018 su 2017 

rank 

Belluno 1.269 19,7 7 3,4 7 -1,9 6 
Padova 7.476 21,8 4 20,2 1 -0,8 4 
Rovigo 1.940 23,9 1 5,2 6 -2,0 7 
Treviso 6.875 22,2 3 18,6 3 0,3 1 
Venezia 5.354 21,2 5 14,5 5 -0,5 3 
Verona 6.718 20,7 6 18,2 4 0,3 1 
Vicenza 7.338 22,4 2 19,8 2 -1,0 5 
VENETO 36.970 21,7 

   
-0,5 

 
*Titolare, socio e altre cariche (inclusi gli amministratori) 
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Riguardo alle cariche ricoperte, si nota che le cariche di titolare e socio sono le più consistenti e 

rappresentano rispettivamente il 44,6% e il 37,0% delle imprenditrici venete, mentre il restante 

18,5% delle imprenditrici ricoprono altre cariche. Per Vicenza, rispetto alla media regionale, si 

rileva una quota inferiore di titolari che rappresentano il 41,1% delle imprenditrici vicentine, e 

una quota più elevata per altre cariche, principalmente Amministratori, pari al 22,5% contro la 

media regionale del 18,5%. 

                                                 
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 2017, si osserva una leggera flessione delle imprenditrici artigiane venete (-0,5%), più 

accentuata per le colleghe vicentine (-1,0%). 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 2,9% a livello regionale e del 4,3% in provincia di Vicenza. Per quanto riguarda le 

titolari, si rileva una stabilità in Veneto (+0,2%) ed una lieve flessione a Vicenza (-0,4%). In forte 

aumento le imprenditrici che ricoprono altre cariche (+2,8% in Veneto, +3,9% a Vicenza). 

 
Cariche ricoperte dalle donne* nelle imprese artigiane per provincia in Veneto 
anno 2018 - valori assoluti, incidenze, variazioni % su 2017 e ranking 

provincia 

Titolare Socio altre cariche Totale 

Donne 
artig. 

% su tot. 
cariche 

rank 
var. % su 

2017 
Donne 

artig. 
% su tot. 

cariche 
rank 

var. % su 
2017 

Donne 
artig. 

% su tot. 
cariche 

rank 
var. % su 

2017 
Donne 

artig. 
var. % su 

2017 

Belluno 529 41,7 5 -3,3 542 42,7 1 -2,9 198 15,6 7 4,8 1.269 -1,9 
Padova 3.244 43,4 3 0,2 2.826 37,8 4 -3,0 1.406 18,8 2 1,7 7.476 -0,8 
Rovigo 1.059 54,6 1 -2,5 549 28,3 7 -3,0 332 17,1 5 1,5 1.940 -2,0 
Treviso 2.870 41,7 5 2,0 2.903 42,2 2 -2,2 1.102 16,0 6 2,8 6.875 0,3 
Venezia 2.322 43,4 3 0,0 2.094 39,1 3 -2,7 938 17,5 4 3,2 5.354 -0,5 
Verona 3.433 51,1 2 0,9 2.083 31,0 6 -1,7 1.202 17,9 3 2,2 6.718 0,3 
Vicenza 3.018 41,1 7 -0,4 2.670 36,4 5 -4,3 1.650 22,5 1 3,9 7.338 -1,0 
VENETO 16.475 44,6 

 
0,2 13.667 37,0 

 
-2,9 6.828 18,5 

 
2,8 36.970 -0,5 

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

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Negli ultimi cinque anni gli imprenditori artigiani vicentini sono calati del 6,5%. Tale contrazione è 

dovuta ad una forte diminuzione della componente maschile che si riduce del 7,7%, mentre la 

componente femminile mostra un calo più contenuto pari a -1,9%. Ciò ha portato ad un 

incremento della quota di imprenditrici artigiane sul totale degli imprenditori artigiani che è 

salita di 1 punto percentuale passando dal 21,4% nel 2013 al 22,4% nel 2018. 

Anche nel breve periodo si rileva una maggior tenuta delle imprenditrici che calano dell’1,0% 

rispetto al 2017, a fronte del -1,8% registrato dai colleghi maschi. 

 
Consistenza e dinamica dell'imprenditoria artigiane nel periodo 2013-2018 per genere e carice a Vicenza 
anni 2013 e 2018, valori assoluti e variazioni percentuali. Provincia di Vicenza 

Cariche 

2013 2018 var. % 2018 su 2013 

donne uomini 
incid. % donne 

su totale 
donne uomini 

incid. % donne 
su totale 

donne uomini 

Titolare 2.965 14.506 17,0 3.018 13.506 18,3 1,8 -6,9 
Socio 3.107 7.046 30,6 2.670 5.487 32,7 -14,1 -22,1 
altre cariche 1.409 5.918 19,2 1.650 6.364 20,6 17,1 7,5 
Totale 7.481 27.470 21,4 7.338 25.357 22,4 -1,9 -7,7 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 
Dinamica persone con cariche nelle imprese artigiane per genere 

Anno 2018 – variazione percentuale tendenziale rispetto a 2017 
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Le titolari di ditte individuali artigiane 

 

A fine 2018 le donne titolari in imprese individuali2 artigiane in Veneto sono 16.475 e 

rappresentano oltre un quarto (26,8%) del totale delle donne titolari di ditte individuali. 

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

titolari, pari al 31,4%, seguita a distanza da Verona (27,9%) e Padova (26,5%). 

Negli ultimi dodici mesi le donne titolari di ditte individuali artigiane sono leggermente cresciute 

dello 0,2% mentre quelle totali sono calate dello 0,6%. Dinamica differente per le imprenditrici 

titolari vicentine, dove il comparto artigiano segna una leggera flessione pari a -0,4%, e quello 

totale è in flessione dello 0,6% rispetto al 2017. 

 
Consistenza e dinamica donne titolari ditte individuali artigiane e donne titolari ditte indiv. per provincia 
anno 2018 - valori assoluti, incidenze, variazioni % su 2017 e ranking 

provincia 
Donne titolari 

ditte individuali 
artigiane 

Donne titolari 
ditte indiv. artig./ 

donne titolari 
totale ditte indiv. 

rank 
var. % su 

2017 
rank 

Donne titolari 
totale ditte 
individuali 

var. % su 
2017 

Donne titolari 
ditte indiv. artig./ 

titolari ditte 
ditte indiv. 

rank 

Belluno 529 24,0 6 -3,3 7 2.202 -3,7 14,8 7 
Padova 3.244 26,5 3 0,2 3 12.227 -0,6 17,7 5 
Rovigo 1.059 23,3 7 -2,5 6 4.548 -1,6 22,0 1 
Treviso 2.870 25,7 4 2,0 1 11.148 0,0 17,8 4 
Venezia 2.322 24,8 5 0,0 4 9.372 -0,8 17,3 6 
Verona 3.433 27,9 2 0,9 2 12.322 0,0 18,1 3 
Vicenza 3.018 31,4 1 -0,4 5 9.604 -0,6 18,3 2 
VENETO 16.475 26,8 

 
0,2 

 
61.423 -0,6 18,0 
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A Vicenza, come anche nelle altre province, la presenza maggiore di donne titolari di ditte 

individuali artigiane si osserva nel comparto dei Servizi alle persone, dove sono impiegate 1.926 

donne, pari al 63,8% (incidenza superiore al 62,2% della media Veneto), segue il Manifatturiero 

dove lavora una titolare su 5 (631, pari al 20,9%). Molto più contenuta risulta la presenza femminile 

tra le titolari di ditte individuali artigiane nei Servizi alle imprese e nelle Costruzioni dove si 

contano rispettivamente 371 (pari al 12,3%) e 76 (2,5%) donne titolari. 

 
Consistenza e dinamica donne titolari ditte individuali artigiane per macrosettore nelle province del Veneto 
anno 2018 - valori assoluti e incidenze percentuali su totale economia, variazione % su 2017. Classificazione Ateco 2007 

provincia 

Manifatturiero 
(Sezione C) 

Costruzioni 
(Sezione F) 

Servizi alle imprese 
(Sez. H+J+K+L+M+N) 

Servizi alle persone 
(Sez. G+I+P+Q+R+S+T) 

Altre attività 
(Sez. A+B+D+E+n.c.) 

TOTALE 
ECONOMIA 

Donne 
titolari 

ditte 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. 
% 
su 

2017 

Donne 
titolari 

ditte 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. 
% 
su 

2017 

Donne 
titolari 

ditte 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. 
% 
su 

2017 

Donne 
titolari 

ditte 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. 
% 
su 

2017 

Donne 
titolari 

ditte 
indiv. 
artig. 

% su 
totale 
prov. 

var. 
% 
su 

2017 

Donne 
titolari 

ditte 
indiv. 
artig. 

var. 
% 
su 

2017 

Belluno 92 17,4 -5,2 9 1,7 12,5 49 9,3 -5,8 375 70,9 -2,8 4 0,8 0,0 529 -3,3 
Padova 897 27,7 -1,2 100 3,1 -2,0 348 10,7 0,0 1.891 58,3 1,0 8 0,2 0,0 3.244 0,2 
Rovigo 318 30,0 -6,2 35 3,3 -5,4 77 7,3 0,0 623 58,8 -0,6 6 0,6 0,0 1.059 -2,5 
Treviso 746 26,0 0,9 70 2,4 6,1 270 9,4 7,1 1.777 61,9 1,4 7 0,2 75,0 2.870 2,0 
Venezia 569 24,5 -4,5 81 3,5 6,6 285 12,3 2,2 1.381 59,5 1,2 6 0,3 0,0 2.322 0,0 
Verona 590 17,2 2,4 126 3,7 0,0 426 12,4 5,2 2.277 66,3 -0,3 14 0,4 0,0 3.433 0,9 
Vicenza 631 20,9 -2,8 76 2,5 -2,6 371 12,3 4,5 1.926 63,8 -0,5 14 0,5 0,0 3.018 -0,4 
VENETO 3.843 23,3 -1,6 497 3,0 0,8 1.826 11,1 3,3 10.250 62,2 0,3 59 0,4 5,4 16.475 0,2 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Unioncamere-Infocamere 
 

 

Analizzando la dinamica per macrosettore nella provincia di Vicenza si osservano variazioni 

positive solo per Servizi alle imprese che segnano una crescita del 4,5% rispetto al 2017. Al 

                                                 
2 Ditta individuale: due tipologie di imprese (non di capitale) con una persona fisica come titolare: l’impresa familiare 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) (fonte Unioncamere-Infocamere). 
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contrario, si registrano cali di titolari artigiane donne nel Manifatturiero (-2,8%) e nelle 

Costruzioni (-2,6%, contro il +0,8% a livello regionale). 

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. Dei 15 Settori Ateco 2007 in cui 

sono presenti donne titolari artigiane vengono selezionati quelli che presentano una incidenza di 

donne tra i titolari superiore a 18,3%, incidenza osservata sul totale comparto artigiano delle ditte 

individuali vicentine. Vengono così individuati 8 Settori che coinvolgono il 74,5% delle donne 

titolari, e in cui 1 titolare su 2 (51,8%) è una donna. 

 
Settori con la maggior presenza di donne titolari di ditte individuali artigiane nella provincia di Vicenza 
anno 2018 - valori assoluti e %. Sezioni Ateco 2007 con  incid. % donne titolari ditte individuali artigiane >18,3% 

Sezioni Ateco 2007 
Donne 

titolari d.i. 
artigiane 

incid. % 
su totale 

Inc. % su 
donne+uomini 

titolari d.i. artigiane 

Q Sanità e assistenza sociale   17 0,6 85,0 
S Altre attività di servizi 1.718 56,9 68,5 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 28 0,9 47,5 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  139 4,6 31,6 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 102 3,4 27,1 
J Servizi di informazione e comunicazione 53 1,8 26,1 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 189 6,3 26,0 
P Istruzione 2 0,1 25,0 
Principali settori con maggiore presenza femminile 2.248 74,5 51,8 
altri settori 770 25,5 6,3 
Totale 3.018 100,0 18,3 
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Tra i settori con la maggiore presenza di donne tra i titolari troviamo Sanità e assistenza sociale in 

cui l’85,0% dei titolari è donna, Altre attività di servizi per la persona – costituiti essenzialmente 

da acconciatori ed estetiste, pulisecco – dove il 68,5% dei titolari è donna, ed è anche il settore in 

cui sono attive oltre metà (56,9%) delle titolari di ditte individuali artigiane della provincia, Attività 

artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (47,5%) e Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione (31,6%). 
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