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Note per la Stampa 

-07 marzo 2018- 

 

Imprese femminili: un 2017 di consolidamento delle posizioni. 

 

In provincia di Perugia le Imprese rosa crescono, ma a ritmo lento: solo 19 in 

più rispetto al 2016,  con un Tasso di crescita limitato a + 0,11%, molto lontano 

da una media nazionale dello 0,72%.  

 

In Provincia di Perugia una impresa su quattro è condotta da donne.  

Al 31 dicembre 2017 lo stock complessivo delle Imprese Femminili  

è di 17.738 unità, il 24,3% del totale Imprese.  

 

Le imprese rosa sono per il 63,8% Ditte Individuali, per il 17,3% Società di 

Persone e per il 17,1% Società di Capitali, queste ultime in deciso aumento del + 

5,7%. 

 

Le donne che fanno impresa in Provincia di Perugia operano prevalentemente in 

Agricoltura, nel Commercio e nelle Attività Manifatturiere.  

 
 Donne d’impresa crescono. Ma a ritmo lento. In Provincia di Perugia,  a fine  2017, sono 

soltanto 19 in più le imprese femminili rispetto al 2016. Il tasso di crescita è limitato a un + 

0,11%, molto lontano da una media nazionale che segna + 0,7%. 

 

Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio di Perugia: “Manteniamo le 

posizioni, ma con una crescita limitata e che dunque non può essere del tutto soddisfacente. Non 

arretriamo è vero , ma la componente femminile della nostra base imprenditoriale sembra aver 

perso smalto e nell’ultimo triennio è riuscita con fatica a confermare il segno più, ma con aumenti 

sempre molto limitati. Resta il fatto che nella nostra provincia le imprese femminili 

rappresentano una base forte, fatta di quasi 18 mila imprese, un quarto dell’intero sistema 

imprenditoriale provinciale”. 

 

Al 31 dicembre 2017 in provincia di Perugia lo stock complessivo delle Imprese Femminili è 

formato da 17.738 unità, il 24,3% del totale Imprese. Dunque, una impresa su quattro è condotta da 

donne. 

 

Le imprese rosa sono per il 63,8% Ditte Individuali, per il 17,3% Società di Persone e per il 

17,1% Società di Capitali, queste ultime in deciso aumento del + 5,7%. 
“E’ questo un dato di grande interesse” ha evidenziato il Presidente Mencaroni. 

“L’imprenditorialità femminile sta dando vita a forme più strutturate d’impresa e l’anno passato, le 
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Società di Capitali condotte da donne, sono aumentate del 5,7%, toccando quota 3.036 unità, il 

17% di tutte le imprese rosa della provincia di Perugia”. ”. 

 

Le donne che fanno impresa operano prevalentemente in Agricoltura, nel Commercio e nelle 

Attività Manifatturiere. 4.448, in aumento,  sono le imprese agricole femminili, 4.208, in calo, 

quelle commerciali, 1.658, stabili, le attività manifatturiere.  

 

Altro settore “forte” nelle preferenze delle imprenditrici,  le Attività di Servizio, con 1.624 unità, 

cui si devono aggiungere altre 1.603 imprese del settore “Altre attività di servizio”. (dettaglio in 

Tabella). 

 

 
Imprese Femminili in provincia di Perugia

Settore

A Agricoltura, silvicoltura pesca 4.349 4.381 4.448 0,7 1,5

B Estrazione di minerali da cave e 

miniere
6 6 6 0,0 0,0

C Attività manifatturiere 1.651 1.650 1.658 -0,1 0,5

D Fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria condiz...
18 18 22 0,0 22,2

E Fornitura di acqua; reti fognarie, 

attività di gestione d...
17 14 15 -17,6 7,1

F Costruzioni 490 493 501 0,6 1,6

G Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut...
4.382 4.306 4.208 -1,7 -2,3

H Trasporto e magazzinaggio 156 162 164 3,8 1,2

I Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione 
1.611 1.634 1.624 1,4 -0,6

J Servizi di informazione e 

comunicazione
269 278 272 3,3 -2,2

K Attività finanziarie e assicurative 385 373 369 -3,1 -1,1

L Attività immobiliari 621 654 669 5,3 2,3

M Attività professionali, 

scientifiche e tecniche
357 355 356 -0,6 0,3

N Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imp...
531 533 540 0,4 1,3

P Istruzione 74 68 67 -8,1 -1,5

Q Sanità e assistenza sociale  149 159 162 6,7 1,9

R Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver...
159 159 172 0,0 8,2

S Altre attività di servizi 1.586 1.587 1.603 0,1 1,0

X Imprese non classificate 919 909 902 -1,1 -0,8

 Total 17.730 17.739 17.758 0,1 0,1
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