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Massafiscaglia conta in provincia il maggior numero di imprese femminil i

Aziende sempre piu rosa
Le donne scelgono il settore immobiliare e il commercio

Donne ferraresi protagoniste
dello sviluppo . Un'impresa s u
cinque in provincia di Ferrar a
oggi è ancora rosa : sono infatti
7566 le imprese femminili atti -
ve, con una rappresentativit à
nel mondo imprenditoriale lo-
cale superiore alla media dell a
Regione Emilia-Romagna
(21,7% contro il 20,9 della Re-
gione) dove sono più femminil i
solo Rimini e Piacenza . Le im-
prese femminili ferraresi costi-
tuiscono poco meno del 8,4 %
del totale regionale, mentre i l
peso sul totale nazionale è del -
lo 0,6% Rispetto al 2008, la cre -
scita percentuale di donne im-
prenditrici a Ferrara è dell o
0,4%, dato inferiore alla cresci-
ta in Emilia-Romagna (+1,9% )
e in Italia (+2,6%) . Le impres e
in rosa aumentano anche nel
segno della maturità imprendi-
toriale : nei nove mesi analizza -
ti, infatti, a fronte delle 86 inizia -
tive individuali in meno, si so -
no rilevate 131 nuove società
di capitali che, insieme alla te-
nuta fatta registrare da coope-
rative e consorzi, hanno deter-
minato il saldo positivo del pe-
riodo . In forte trasformazion e
anche il profilo settoriale in cu i
scelgono di operare le capita-
ne d'impresa : alla continua or-
mai da alcuni anni riduzione
del loro numero in agricoltura
(39 in meno tra settembre 2008
e settembre 2009), corrispond e
un aumento consistente nel set-
tore dei servizi alle imprese
(servizi immobiliari, attività pro-
fessionali, informatica), mentre
aumentano le imprese femmi-
nili nelle costruzioni e nel setto -
re servizi alla persona . Que-
st'ultimo, in particolare, regi-
stra il tasso femminile più alt o
tra tutti i settori della economi a
provinciale : il 53%, praticamen-
te un'impresa ogni due . La pre-

senza di imprese femminili è
alta anche nelle attività legate
al turismo e nel commercio .
«Solitamente fino ad oggi - h a
dichiarato il presidente dell a
Camera di Commercio di Fer-
rara, Carlo Alberto Roncarati -
le azioni di sostegno pubblich e
a favore dell'imprenditoria fem-
minile si sono concentrate sul -
la fase della creazione di nuo-
ve iniziative, con l'obiettivo d i
favorire l'ingresso delle donn e
nel mondo imprenditoriale . Tut-
tavia, il momento successivo
della sopravvivenza e della cre-

scita delle imprese femminil i
dopo l'avvio, risulta non men o
delicato ed importante : i dat i
sulla elevata mortalità dell e
nuove imprese, unita alla diffi-
coltà delle donne a permaner e
nel ruolo imprenditoriale, testi-
moniano una vera e propri a
emergenza sociale ed econo-
mico-finanziaria, anche in Emi-
lia-Romagna e nella provinci a
di Ferrara . Si impone quindi l a
necessità di proporre soluzion i
adeguate a questo problema :
per supportare le neo-impren-
ditrici non basta fornire loro so -

lo aiuti di carattere finanziario ,
ma risultano di vitale importan-
za i servizi reali e l'assistenza
specialistica» . 'E tra le impres e
individuali cresce il peso d i
quelle straniere: una impresa
femminile su venti, per l'esat-
tezza il 5,4% ha una titolare
straniera, più del doppio rispet-
to al 2004. E se tra le extraco- '
munitarie che vengono a fare
impresa a Ferrara primeggia-
no le cinesi (una ditta su tre tra
quelle con titolare extracomuni -
taria ha la titolare cinese), an-
che nigeriane, ucraine e ma-

rocchine sono numerose . Tra
le imprenditrici straniere comu-
nitarie, poi, una su tre è rume-
na. Tra i Comuni più femminil i
della provincia è certament e
quello di Massa Fiscaglia dove
la percentuale di imprese fem-
minili sul totale è del 27% (con -
tro la media provinciale d l
21,3%) ; in fondo alla classific a
troviamo invece Goro che con-
ta meno di 10 aziende femmini -
li su 100, ma insieme a Lago -
santo e Voghiera ha fatto regi-
strare gli incrementi più alti ne -
gli ultimi dodici mesi .
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Le signore guadagnano meno dei loro colleghi uomin i
Per chi svolge mansioni dirigenziali ed impiegatizie la differenza tra le retribuzioni si riduce

Da un recente studio del l ' Osserva-
torio dell 'economia della Camera d i
Commercio sull'andamento delle re-
tribuzioni offerte dalle imprese ne i
primi nove mesi del 2009, svolto i n
collaborazione con Unioncamere e
OD&M Consulting, società specializ-
zata in indagini nell'ambito dei siste-
mi incentivanti e delle politiche retri-
butive, è emerso che le retribuzion i

Le donne

	

medie a Ferrara per gli uomini sono
hanno

	

meno state pari a oltre 28mila euro contro i
soddisfazione

	

24 .100 per le donne, con uno scarto
economica

	

a favore degli uomini del 16% (i l
degli uomini 16,5% nel 2003) . Anche se per le fi-

gure dirigenziali, il gap tra uomini e
donne si riduce al 3,3%, e per quell e
impiegatizie d'ufficio al 3,9% . Inda-

gando ancora più a fondo sulla strut-
tura dell'occupazione provinciale, l a
ricerca della Camera di Commerci o
evidenzia come anche nella nostr a
provincia le differenze tra uomini e
donne dipendono prevalentemente
dalla diversa distribuzione struttura-
le per professione svolta, settore d i
lavoro, dimensione delle imprese ,
età, titolo di studio . Se l'occupazion e
femminile si distribuisse allo stess o
identico modo di quella maschile i l
differenziale retributivo si ridurreb-
be, infatti, dal 16 a 3,5% . Le differen -
ze tra uomini e gentil sesso sono i n
larga parte dovute al fatto che le don -
ne svolgono ancora prevalentemen-
te professioni, in assoluto, media-

mente meno retribuite . Segno che
per loro è ancora difficile accedere a
professioni con retribuzione elevata
(e dove la concentrazione di dipen-
denti uomini è preponderante) .

«Favorire l'accesso delle donne al -
l'imprenditoria è fondamentale pe r
aumentare gli spazi delle pari oppor-
tunità e dare un contributo importan-
te di creatività, capacità di sacrificio
e competenze - ha detto Roncarati - .
Proprio per questa sua portata che
tocca temi delicatissimi come il lavo-
ro e la famiglia l'imprenditoria fem-
minile richiede una presenza partico-
larmente attenta delle istituzioni, per-
ché il suo sviluppo possa trovare ri-
sorse e servizi adeguati» .
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Tanti i progetti già realiz-
zati nei primi nove mesi de l
2009 dal Comitato per l'ire
prenditoria femminile della
Camera di Commercio . Co-
stituito nel 1999 grazie a u n
protocollo di intesa tra mini -
stero dell'Industria e Unio n
camere . il Comitato e com-
posto da rappresentanti del -
le associazioni di categori a
e delle organizzazioni sinda-
cali del territorio. Tra i pro-
getti realizzati quest'anno .
la promozione di indagin i
conoscitive per conoscere e
contrastare i problemi che
ostacolano l'accesso delle
donne al mondo del lavoro ;
la facilitazione dell'accesso
al credito . la formazione, in -
formazione ed orientamen-
to, l'assistenza personaliz-
zeta e la mappa delle oppor-
tunità . Il bando per la con -
cessione di contributi alle
imprese femminili innovati -
ve . ideato per scoprire nuo-
vi talenti, premiare le impre-
se e valorizzare le attività
deeli soggetti che operan e
per favorire Io pari opportu-
nità . Il rispetto del/ amhien-
te,legua' taslellaverc e I in -
novazione. Il Comitato im-
prenditoriafemminile di 1--e r
rara fino al 2010 : Irene San
dri, Presidente (settore arti-
gianato) . Sofia Trentini (agri -
coltura) : Maria Giberti (indu-
stria), Fiorenza Bignozz i
(commercio) . BrunellaAle b
bi (turismo), Manuela Gra-
ziani(cooperazione), Paol a
Pedroni (sistema bancario) ,
Raffaella Toselli (Camera d i
Commercio) ; Bruna Barbe-
ris (organizzazioni sindaca-
li) .
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Incontri di formazione per trovare nuov e
Alcuni esperti si sono messi a disposizione delle società ferrares i
Tre seminari di studio, a par-

tire da oggi pomeriggio, che s i
terranno dalle 14,30 alle 19,30
nella sala conferenze della Ca-
mera di Commercio di Ferrara.
Li hanno organizzati l'ente d i
Largo Castello e il comitato Im-
prenditoria Femminile di Ferra-
ra, con il sostegno delle asso-
ciazioni territoriali di categori a
ed il supporto scientifico d i
IFOA (Istituto di formazione de l
sistema camerale), per contri-
buire alla crescita delle compe-
tenze manageriali delle im-
prenditrici ferraresi . Il ciclo d i
incontri è pensato e caratteriz-
zato non solo per le neo-im-
prenditrici, ma anche per l e
donne in carriera già affermate
sul mercato : un modo forte pe r
tingere sempre più di rosa pro -
cessi chiave delle aziende del -
la provincia quali la stesura de l
Business Plan per la creazion e
d'impresa, l'innovazione e la

creatività e l ' elaborazione del -
le strategie di crescita e di posi -
zionamento in termini di pro-
dotto e mercato .

«Dalla rete dei Comitati pe r
l'imprenditoria femminile dell e
Camere di Commercio ci giun-
gono costantemente segnali d i
un diffuso rinnovamento cultu-
rale all'interno del sistema eco-
nomico, ha commentato il pre-
sidente del Comitato imprendi-
toria femminile di Ferrara, Ire-
ne Sandri . Cresce, anche nella
nostra provincia, il riconosci -
mento delle donne come risor-
sa innovativa per lo sviluppo .
Ma c ' è ancora molto da fare
per promuovere la presenza
femminile nel mondo dell'im-
presa e del lavoro» .

Perché non partire quindi ,
come nel caso dei seminari lan -
ciati da Camera di Commerci o
e Comitato Imprenditoria Fem-
minile, da un percorso che met-

te proficuamente in accordo gl i
obiettivi del rafforzamento de l
ruolo delle donne nell'impresa
con quelli della crescita dell a
competitività del territorio, del -
le conoscenza e del capital e
umano? Si comincia con il se-
minario dal titolo : «Crisi : cono-
scerla per superarla», per pro-
seguire il 5 novembre con l'in-
contro dedicato alle energie ne-
cessarie (innovazione e qua-
lità) che la competizione inter-
nazionale richiede oggi all'im-
prenditrice. Il ciclo di seminar i
si concluderà il 3 dicembre con

un approfondimento sulla
«Blue Ocean Strategy», la stra-
tegia per vincere senza compe-
tere E per gli uomini? In quest i
seminari la priorità va alle im-
prenditrici . Per partecipare i
colleghi maschi dovranno met-
tersi in coda, compatibilmente
con la disponibilità di posti . Pe r
partecipare contattare la segre-
teria del Comitato Imprendito-
ria Femminile presso la Came-
ra di Commercio di Ferrara :
promozione fe .camcom .it ,
tel .

	

0532/783821,

	

fax
0532/205100 .

La sede dell'ente camerale
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