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Camera di commercio di Ferrara e comitato per l’imprenditoria femminile
INNOVAZIONE ED ECCELLENZA PORTANO LA GONNA

Mercoledì 8 luglio, alle 17.00, la cerimonia di consegna dei Premi Impresa Femminile Innovativa 2009
Sono 6 le imprese ferraresi che si sono aggiudicate un assegno di 5.000 euro ciascuna

Si terrà mercoledì 8 luglio,  alle 17.00,  la cerimonia di  consegna dei  Premi  per  l’Impresa Femminile 
Innovativa  2008,  promossa  dalla  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  e  dal  Comitato  per  la  promozione 
dell’imprenditoria femminile di Ferrara e che vedrà la consegna di 6 assegni, di 5.000 euro ciascuno, 
alle  imprese  “con  i  tacchi  alti”  della  provincia  estense  che  più  di  tutte  si  sono distinte  per  l’attenzione 
all’innovazione e lo stile di gestione improntato all’eccellenza.

Originalità e innovazione dell’attività, moderno stile di management, certificazioni di qualità per i processi o i 
prodotti,  valorizzazione  del  territorio  e  tutela  dell’ambiente,  utilizzazione  di  strumenti  innovativi  di 
commercializzazione ed una costante attenzione per i  clienti  e la propria comunità di riferimento, attività 
rivolta  ai  mercati  internazionali,  collaborazione  con  Università  e  mondo  della  formazione,  contributo 
all’incremento dell’occupazione e valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso la sperimentazione di 
progetti  di  conciliazione dei  tempi  di  lavoro e di  vita: questi  gli  elementi  che hanno portato il  Comitato 
imprenditoria femminile a stilare la classifica finale, che ha visto quest’anno al primo posto la Cooperativa 
sociale Altraqualità di Voghiera, attiva nell’importazione e nella distribuzione in Italia di prodotti artigianali 
ed alimentari  realizzati  da piccole organizzazioni  dei  paesi  del  Sud del  mondo, con garanzia di eticità  e 
sostenibilità “umane” ed ambientali. Al secondo posto, invece, la Giuria ha ritenuto di assegnare un risultato 
ex  equo.  A  pari  merito  si  sono  classificate,  infatti,  sul  secondo  gradino  del  podio  F.B.  s.r.l.  di  Ro, 
amministrata da Beatrice Folegati, leader nella lavorazione, confezione e taglio di prodotti tessili e nella 
produzione e lavorazione di capi di abbigliamento di qualità, e lo stabilimento balneare Gallanti, di Gallanti 
Maria Paola e C. Sas, di Lido di Pomposa, particolarmente attento all’ospitalità e alla cultura, con la 
realizzazione di serate letterarie apprezzate dai turisti, anche ferraresi.
Quarta classificata la  Pizzeria La Pergola, di Learca Tassinari, di Renazzo, che tra le proposte della 
propria cucina annovera diversi  cibi senza glutine, certificati  dall’AIC, e compatibili anche con la dieta dei 
celiaci. Quinto posto per  Il Germoglio, Cooperativa Social Onlus, con sede a Ferrara, specializzata nei 
servizi educativi e nei progetti finalizzati all’inserimento di persone diversamente abili e che, da tempo, ha 
saputo proporsi quale “impresa socialmente responsabile”. Al sesto posto, infine, Equipe Sartoria Storia Srl 
di  Ferrara, amministrata  da  Renata  Baravelli  Orlandini, che  si  è  distinta  per  la  passione  e  la 
conoscenza con le quali opera da anni nel settore della realizzazione e della vendita di capi e di divise militari 
d’epoca.

“Favorire l’accesso delle donne all’imprenditoria è fondamentale per aumentare concretamente gli spazi delle 
pari opportunità e dare al Paese un contributo significativo di creatività, capacità di sacrificio e competenze - 
ha dichiarato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara. Proprio 
per questa sua portata, che tocca temi delicatissimi come il lavoro e la famiglia, l’imprenditoria femminile  
richiede una presenza particolarmente attenta delle istituzioni, perché il suo sviluppo possa trovare risorse e  
servizi  adeguati.  Il  Premio  di  oggi  –  ha concluso  Roncarati -  vuole  essere  un  contributo  fattivo  per  
individuare le tipologia e le modalità degli  interventi atti  a sostenere le migliaia di donne che ogni anno  
scommettono sull’impresa per affermarsi”. “Le donne –  ha commentato Irene Sandri, Presidente del 
Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile di Ferrara - sono sempre più attive e 
protagoniste  sul  mercato  del  lavoro  specie  grazie  alle  loro  qualità,  ma  c'è  ancora  molto  da  fare  per  
promuovere la presenza femminile. A partire dal lavoro autonomo e dalle imprese, che giocano un ruolo  
importante anche nella nostra provincia. Nella crescita della competitività bisogna premiare il capitale umano, 
l’istruzione e il lavoro della conoscenza, elementi presenti e diffusi nell’universo in rosa”.
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Imprese femminili: a Ferrara 169 “capitane d’impresa” in più nel 2008
Rimboccarsi le maniche e cimentarsi in mestieri tradizionalmente “maschili”. E’ la parola d’ordine delle 169 
nuove capitane d’impresa che nel 2008 sono andate ad ingrossare l’esercito di oltre 7.500 donne imprenditrici 
ferraresi. Il bilancio dell’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio si conferma anche nel 2008 
positivo: +1,6% il tasso di crescita dell’universo delle imprese guidate da donne. Ciò che stupisce forse di più 
è la crescita significativa di iniziative femminili nei comparti ad appannaggio quasi esclusivo della componente 
maschile: quello delle Costruzioni e delle Attività immobiliari ad esempio, che comprende anche il noleggio, 
l’informatica e la ricerca. 
Un’impresa su cinque in provincia di Ferrara oggi è rosa: sono infatti più di 7.500 le imprese femminili attive, 
con una rappresentatività nel mondo imprenditoriale locale superiore alla media regionale (21,4% contro il 
20,5 dell’Emilia-Romagna), dove sono più “femminili” solo Rimini e Piacenza, ma nel complesso le province 
della  regione  registrano  valori  che  non  si  discostano  molto  tra  loro.  Le  imprese  femminili  ferraresi 
costituiscono poco meno del 8,6% del totale regionale, mentre il peso sul totale nazionale è dello 0,7%.
Rispetto al  2007,  la crescita  percentuale di  donne imprenditrici  a Ferrara è dell’1,6%, dato leggermente 
superiore alla crescita in Emilia-Romagna (+1,4%), ma decisamente inferiore a quella italiana (+2,8%).
Le imprese in rosa aumentano nel segno della maturità imprenditoriale: nei dodici mesi analizzati, infatti, a 
fronte delle oltre 50 iniziative individuali in meno, si sono rilevate 147 nuove società di capitali che, aggiunte 
alle 11 società di persone e agli altrettanti consorzi, hanno determinato il saldo positivo del periodo. 
In  forte  trasformazione anche il  profilo  settoriale  in  cui  scelgono di  operare  le  capitane d’impresa:  alla 
continua – ormai da alcuni anni – riduzione del loro numero in agricoltura (20 in meno tra il 2007 ed il 2008), 
corrisponde un aumento altrettanto consistente nel settore dei servizi alle imprese 55 (servizi immobiliari, 
attività professionali, informatica), così come nelle Costruzioni (23 imprese in più) e nel settore legato al 
turismo (+20). E’ nel settore servizi alla persona, nel quale vengono considerate anche le attività legate al 
benessere e alla cura della persona, allo sport, allo spettacolo, ai servizi di pulizia, che si registra il tasso di 
presenza femminile più alto tra tutti i settori della nostra economia: il 53%, praticamente un’impresa ogni 
due. Seguono il settore della sanità (32,6%) e quello degli alberghi e ristoranti (35,6%).

A  livello  assoluto,  sono  invece  prevalenti  tra  le  attività  femminili  ancora  il  commercio  (2.103  imprese 
femminili), l’agricoltura (1.707), quindi i servizi sociali (951), quelle immobiliari, noleggio e ricerca (828) ed 
infine le attività manifatturiere (751 imprese). 

E tra le imprese individuali cresce il peso delle straniere, più che raddoppiandosi rispetto al 2004: una su venti 
a Ferrara (il 5,3%) ha per titolare una straniera. E se tra le extracomunitarie che vengono a fare impresa a 
Ferrara  primeggiano  le  cinesi  (una  ditta  su  tre  tra  quelle  con  titolare  extracomunitaria),  seguite  dalle 
nigeriane, le ucraine e le marocchine, una imprenditrice comunitarie su tre è rumena (34,5%).

Imprese femminili nella provincia di Ferrara attive al 31 dicembre 2008
Imprese 
femminili 

attive 
2008

Peso 
Ferrara su 

Emilia-
Romagna

Peso su 
Italia

variazione 
2008-2007

variazione 
2008-2004

Imprese 
femminili 
sul totale

FERRARA 7.555 8,6% 0,59% 1,6% 0,4% 21,4%
Emilia-Romagna 88.331 100,0% 6,91% 1,4% 5,1% 20,5%
ITALIA 1.277.864  100,00% 2,8% 6,7% 24,0%
Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara 

Prime 5 nazionalità EXTRACOMUNITARIE di donne titolari di ditta individuale attiva nella provincia di 
Ferrara

Stato di nascita Totale extra donnepeso su totale extra donnePosizione in classifica
Cina 60 28,6% 1
Nigeria 23 11,0% 2
Ucraina 18 7,6% 3
Marocco 16 7,1% 4
Svizzera 15 7,1% 5
Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara 

     IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio
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