
 1

Imprese femminili 

Per imprese “femminili” si intendono tutte quelle con titolare donna, o quelle nelle quali 

la percentuale di partecipazione femminile tra i soci o gli amministratori è superiore al 50%. 

La provincia di Cremona 

conta, a fine 2018, 5.342 imprese fem-

minili attive, anche queste in calo, ma di 

un numero talmente esiguo (8 unità) da 

poterle considerare stabili. Il saldo de-

mografico risulta anch’esso sostanzial-

mente nullo, essendo positivo di sole 7 

unità, determinato dalle 385 iscrizioni e 

dalle 378 cessazioni, calcolate al netto 

dei provvedimenti d’ufficio. Nonostante 

la complessiva stasi, è però da rilevare la 

conferma della continua diminuzione 

del turnover aziendale, nel quale sia le 

iscrizioni che le cancellazioni sono ai mi-

nimi, calando rispettivamente del 6,3 e del 7,6%. Il quadro complessivo dell’imprenditoria femminile 

cremonese può quindi definirsi numericamente stabile, ma lo stock a fine anno 2018 è comunque 

molto vicino al suo minimo storico. 

 

IMPRESE FEMMINILI - Imprese attive per attività economica 

Attività economica 2018 2017 Saldo 
Tasso % 

di crescita 

A Agricoltura,  silvicoltura e pesca 653 687 -34 -4,9 

C Attività manifatturiere 409 405 +4 +1,0 

F Costruzioni 160 164 -4 -2,4 

G Commercio ingrosso e dettaglio; riparazioni 1.519 1.526 -7 -0,5 

I Servizi di alloggio e ristorazione 603 598 +5 +0,8 

L Attività immobiliari 268 262 +6 +2,3 

N Servizi alle imprese 236 237 -1 -0,4 

S Altre attività di servizi 912 896 +16 +1,8 

TOTALE 5.342 5.350 -8 -0,1 

Fonte: Elaborazioni CCIAA su dati InfoCamere – dati al 31 dicembre 

 

Il comparto produttivo a maggior tasso di femminilizzazione è di gran lunga il commer-

cio, dove vengono calcolate 1.519 imprese, pari a quasi il 30% del totale, seguito dalle 912 che ope-

rano nelle “altre attività dei servizi”, cioè i servizi alle persone, e nell’agricoltura con circa 650 

aziende, pari al 12% del totale delle aziende gestite da donne. A queste seguono i pubblici esercizi, 

cioè i servizi di alloggio e ristorazione, e le attività manifatturiere. 

I saldi delle consistenze a fine anno dei settori principali rispetto a quelle calcolate al 

primo gennaio, sono ovunque molto contenute e sono 4 sia le attività in crescita che quelle in calo. 

Tra le prime, il risultato migliore, oltre a quello delle attività immobiliari che crescono del 2,3% ma 

che ha scarso impatto economico, è quello dei servizi alle persone (+1,8%). In contrazione di quasi 

cinque punti è l’agricoltura, seguita dal -2,4% del comparto dell’edilizia. 

La maggior parte dell’occupazione delle imprese femminili si trova nel commercio e nelle 

attività manifatturiere, rispettivamente con 2.890 e 2.197 addetti, che da soli occupano il 38% della 

manodopera complessiva. Seguono il settore dei pubblici esercizi con poco meno di 1.900 addetti 

IMPRESE FEMMINILI - Consistenza e saldo demografico 

 
Fonte:Elaborazioni CCIAA su dati InfoCamere 
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ed i servizi alla persona ed alle imprese, con rispettivamente 1.547 e 1.378 addetti. Le imprese fem-

minili di maggiori dimensioni in termini di addetti si trovano nella sanità e assistenza sociale, dove 

arrivano mediamente ai 14 occupati ciascuna. La media addetti per impresa (2,5) è significativa-

mente al di sotto del dato complessivo di 3,6. 

 

IMPRESE FEMMINILI - Occupazione per attività - Anno 2018 

Attività economica 
Imprese  

attive 
Addetti 

Addetti/ 

impresa 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 653 875 1,3 

C Attività manifatturiere 409 2.197 5,4 

F Costruzioni 160 454 2,8 

G Commercio ingrosso e dettaglio; riparazioni 1.519 2.890 1,9 

I Servizi di alloggio e ristorazione 603 1.868 3,1 

L Attività immobiliari 268 299 1,1 

N Servizi alle imprese 236 1.378 5,8 

S Altre attività di servizi 912 1.547 1,7 

Totale 5.342 13.502 2,5 

Fonte: InfoCamere – dati al 31 dicembre 

 
Imprese femminili attive e relativi addetti per divisione di attività - Anno 2018 

Divisione di attività economica Imprese Addetti 

01 - Coltivazioni agricole e allevamento 636 852 

02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 15 17 

03 - Pesca e acquacoltura 2 6 

08 - Altre attività di estrazione di minerali 1 1 

10 - Industrie alimentari 40 144 

13 - Industrie tessili 20 83 

14 - Confezione di articoli di abbigliamento e in pelle 93 337 

15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 6 9 

16 - Industria del legno e dei prodotti in legno 18 61 

17 - Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 5 29 

18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati 20 67 

19 - Fabbricazione di coke e derivati del petrolio 1 3 

20 - Fabbricazione di prodotti chimici 5 136 

22 - Fabbricazione di articoli in gomma e plastica 10 58 

23 - Fabbr. altri prodotti da minerali non metalliferi 11 30 

24 - Metallurgia 2 26 

25 - Fabbr. prodotti in metallo (esclusi macchinari) 71 759 

26 - Fabbr. prodotti di elettronica  e ottica; orologi 3 33 

27 - Fabbr. apparecchiature elettriche ed uso domestico 9 55 

28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca 21 94 

30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 3 14 

31 - Fabbricazione di mobili 9 100 

32 - Altre industrie manifatturiere 47 111 

33 - Riparazione, manutenzione ed install. di macchine 15 48 

35 - Fornitura di energia elettrica, gas e vapore 7 2 

36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 1 3 

38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 3 75 

41 - Costruzione di edifici 77 256 
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Divisione di attività economica Imprese Addetti 

43 - Lavori di costruzione specializzati 83 198 

45 - Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli 49 232 

46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli) 299 656 

47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli) 1.171 2.002 

49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 33 172 

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 8 52 

53 - Servizi postali e attività di corriere 2 19 

55 - Alloggio 13 62 

56 - Attività dei servizi di ristorazione 590 1.806 

58 - Attività editoriali 9 8 

59 - Attività di produzione cinematografica, video e TV 2 0 

60 - Attività di programmazione e trasmissione 1 0 

61 - Telecomunicazioni 10 12 

62 - Produzione di software e consulenza informatica 12 12 

63 - Servizi d'informazione e altri servizi informatici 50 103 

64 - Servizi finanziari 6 3 

66 - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi 130 137 

68 - Attività immobiliari 268 299 

69 - Attività legali e contabilità 10 23 

70 - Attività di direzione aziendale e consulenza gestionale 31 23 

71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria 16 34 

72 - Ricerca scientifica e sviluppo 1 1 

73 - Pubblicità e ricerche di mercato 24 27 

74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 43 50 

75 - Servizi veterinari 4 7 

77 - Attività di noleggio e leasing operativo 8 16 

79 - Agenzie di viaggio, tour operator e attività connesse 22 41 

80 - Servizi di vigilanza e investigazione 2 1 

81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio 105 533 

82 - Supporto per le funzioni d'ufficio, altri servizi alle imprese 99 787 

85 - Istruzione 39 146 

86 - Assistenza sanitaria 19 51 

87 - Servizi di assistenza sociale residenziale 7 163 

88 - Assistenza sociale non residenziale 37 656 

90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento 30 47 

92 - Attività riguardanti, lotterie, scommesse, case da gioco 6 7 

93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 37 54 

94 - Attività di organizzazioni associative 6 44 

95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale 30 53 

96 - Altre attività di servizi per la persona 876 1.450 

X Imprese non classificate 3 106 

Totale 5.342 13.502 

 


