
L’imprenditoria femminile  
 
Un profilo imprenditoriale che negli ultimi anni ha assunto un notevole spessore all’interno 
del tessuto economico–produttivo, è senza dubbio quello delle aziende femminili, ovvero 
tutte le imprese con titolare donna o dove la percentuale di partecipazione femminile tra soci 
o amministratori è superiore al 50%.  
Alla data del 31 dicembre 2015 le imprese femminili  annotate al registro imprese della 
Camera di Commercio di Brindisi sono 8.270 (di cui 7.327 attive) in aumento rispetto al 31 
dicembre 2014 (erano 8.187) . 
L’analisi evidenzia che in provincia di Brindisi la concentrazione delle imprese in “rosa” è 
pari al (22,9%), dato leggermente superiore rispetto alla percentuale regionale (22,8%), 
mentre a livello nazionale l’incidenza scende al (21,7%). 
Il tasso di crescita delle imprese femminili evidenzia, nel periodo in esame, una sostanziale 
stabilità; la miglior performance, a livello regionale, è attribuibile alla nostra provincia, con 
un tasso di crescita pari a +1,8 % a fronte di un incremento del’1,7% rilevato in Puglia, 
mentre l’Italia registra una crescita del’1,1%. 
 

Tab.n.1 Andamento imprese femminili nella provincia di Brindisi Anno 2015  

 
Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo Incidenza % 

Tasso di 

crescita % 

2015 

Tasso di 

crescita % 

2014 

Brindisi 8.270 7.327 716 569 147 22,9 1,8 0,47 

Puglia 86.544 77.330 7.312 5.834 14.78 22,8 1,7 0,13 

Italia 1.312.451 1.153.435 102.579 88.227 14.352 21,7 1,1 0,63 

Fonte: Elaborazione su dati StockView –Infocamere  
* al netto delle cancellazioni d'ufficio  

 

Tab.n. 2 Andamento delle imprese femminili per settore attività economica  Anno 2015 

Settore Registrate Iscrizioni Cessazioni* Saldo 
Tasso ** di 

femminilizzazione % 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.918 69 73 -4 25,7 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 0 0 0 22,2 

C Attività manifatturiere 425 17 20 -3 16,3 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 5 1 0 1 15,2 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 12 0 0 0 13,6 

F Costruzioni 272 11 26 -15 6,0 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 2.635 188 227 -39 24,8 

H Trasporto e magazzinaggio  104 1 7 -6 12,3 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  707 50 64 -14 28,0 

J Servizi di informazione e comunicazione 104 8 9 -1 22,8 

K Attività finanziarie e assicurative 144 18 11 7 27,2 

L Attività immobiliari 111 3 13 -10 26,5 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 139 8 10 -2 18,6 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 235 20 18 2 27,6 

P Istruzione 50 3 3 0 33,1 

Q Sanità e assistenza sociale   118 1 4 -3 41,5 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 86 8 10 -2 25,6 

S Altre attività di servizi 707 43 40 3 48,2 

X Imprese non classificate 492 267 34 233 23,1 

Totale 8.270 716 569 147 22,9 

Fonte: Elaborazione su dati StockView –Infocamere  
* al netto delle cancellazioni d'ufficio   

** Il tasso di femminilizzazione indica il peso relativo delle imprese femminili sul totale delle imprese  



 

La tabella 2 focalizza l’analisi sulla ripartizione delle “imprese femminili” nell’ambito dei 
diversi settori di attività economica . 
Al fine di misurare il contributo delle donne nel mondo imprenditoriale; è opportuno 
valutare l’incidenza percentuale delle imprese femminili sul totale delle imprese (tasso di 
femminizzazione). In quest’ottica le imprese femminili continuano a mostrare una 
predilezione per le attività di servizi, la sanità (41,5%) e l’istruzione (33,1%). Degno di 
rilievo tuttavia, è anche l’impegno femminile nelle attività di alloggio e ristorazione (28,0% 
sul totale imprese), nei servizi di supporto alle imprese (27,6%), nel commercio (24,8%), 
nelle attività finanziarie e assicurative (27,2%) e nell’istruzione (33,1%). Le imprese 
femminili, inoltre, pesano per il 16,3% sulle attività manifatturiere e per il 25,7% 
sull’agricoltura. 
 
La tabella a seguire evidenzia la composizione delle imprese attive per settore di attività 
economica e la variazione percentuale rispetto alle imprese attive al 31 dicembre 2014. 
Il dato totale per il 2015 attesta 61 imprese attive in più rispetto al 2014; ed una variazione 
percentuale pari a (+0,8%). 
 
Le maggiori specializzazioni produttive delle imprese femminili interessano il commercio 
(2.455 imprese attive, in calo dello 0,3%), l’agricoltura (1.903 imprese attive) e significativa 
è inoltre la percentuale nel settore della ristorazione (650 imprese attive, in aumento del 
5,9%), dei servizi (686 imprese attive, in aumento dello 3,5%) e del manifatturiero (375  
imprese attive, +0,8%). 
 
 
 

Tab. n. 3 – Andamento delle imprese femminili attive per settore confronto 2015 - 2014 Provincia di 

Brindisi  

Settore 
Attive 

2015 

Attive 

2014 

Var.  

assoluta 

Var.% 

2014/2015 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.903 1.903 0 0 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 6 6 0 0 

C Attività manifatturiere 375 372 3 0,8 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 5 3 2 66,7 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 11 11 0 0 

F Costruzioni 223 245 -22 -9,0 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 2.455 2.462 -7 -0,3 

H Trasporto e magazzinaggio  95 95 0 0,0 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  650 614 36 5,9 

J Servizi di informazione e comunicazione 93 95 -2 -2,1 

K Attività finanziarie e assicurative 142 137 5 3,6 

L Attività immobiliari 104 109 -5 -4,6 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 125 122 3 2,5 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 213 202 11 5,4 

P Istruzione 48 45 3 6,7 

Q Sanità e assistenza sociale   109 105 4 3,8 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 80 77 3 3,9 

S Altre attività di servizi 686 663 23 3,5 

X Imprese non classificate 4 0 4 0 

Totale 7.327 7.266 61 0,8 

Fonte: Elaborazione su dati StockView –Infocamere  
 
 
 



 

Graf. n..1 Composizione % delle imprese femminili 

Sono 1.147 le imprese femminili 
attive. Le imprese artigiane 
(55%), nell’attività manifatturiere (20%) e nei servizi di alloggio e ristorazione (7%). 
La mappa dell’imprenditoria femminile 
provincia di Brindisi 1.193 imprese ovvero il 
Dal punto di vista settoriale, il 41% delle imprese femminili giovanili opera nel settore 
commerciale, il 14% predilige le altre attività di servizi, infine il 12% delle imprese in “ros
under 35 sceglie le attività più tradizionali quali alloggio e ristorazione.
 

Graf. n.2 Imprese femminili attive artigiane. Anno 2015

Fonte: Elaborazione su dati StockView –
 
 
 

Le imprese femminili provinciali mostra
rispetto alla generalità delle imprese: 
individuale (74%), seguita da società di capitale (1
(4%) le restanti forme. 
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 “rosa” si concentrano per lo più nelle altre attività di servizi 

(55%), nell’attività manifatturiere (20%) e nei servizi di alloggio e ristorazione (7%). 
La mappa dell’imprenditoria femminile giovanile attive a fine dicembre

imprese ovvero il 16% del totale delle imprese femminili attive
Dal punto di vista settoriale, il 41% delle imprese femminili giovanili opera nel settore 
commerciale, il 14% predilige le altre attività di servizi, infine il 12% delle imprese in “ros
under 35 sceglie le attività più tradizionali quali alloggio e ristorazione. 

Imprese femminili attive artigiane. Anno 2015  Graf. n.3 Imprese femminili attive giovanili Anno 2015
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Graf. n.4 Imprese femminili suddivise per forma giuridica 

Fonte: Elaborazione su dati StockView 

Nella graduatoria dei singoli comuni della provincia, Brindisi evidenzia 
valore assoluto di imprese registrate e attive, pari rispettivamente a 1
Comune di Fasano per le imprese registrate
comune capoluogo ha registrato anche la più alta percentuale di nuove iscrizioni (2
totale).  
Sul fronte della crescita, il panorama dei comuni mostra tassi generalmente positivi, 
performance la registra il comune di Carovigno con un incremento del 4,5%.

Tab. n. 4. Andamento demografico imprese femminili suddivise per Comuni

Comune 

BRINDISI 

CAROVIGNO 

CEGLIE MESSAPICA 

CELLINO SAN MARCO 

CISTERNINO 

ERCHIE 

FASANO 

FRANCAVILLA FONTANA 

LATIANO 

MESAGNE 

ORIA 

OSTUNI 

SAN DONACI 

SAN MICHELE SALENTINO 

SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 SAN PIETRO VERNOTICO 

SAN VITO DEI NORMANNI 

TORCHIAROLO 

TORRE SANTA SUSANNA 

VILLA CASTELLI 

Totale 
Fonte: Elaborazione su dati StockView 

* al netto delle cancellazioni d'ufficio 
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Fonte: Elaborazione su dati StockView –Infocamere  

 

 

Nella graduatoria dei singoli comuni della provincia, Brindisi evidenzia il più elevato numero in 
valore assoluto di imprese registrate e attive, pari rispettivamente a 1.652 e 1

per le imprese registrate (con 874 unità) e per le imprese attive (
comune capoluogo ha registrato anche la più alta percentuale di nuove iscrizioni (2

Sul fronte della crescita, il panorama dei comuni mostra tassi generalmente positivi, 
egistra il comune di Carovigno con un incremento del 4,5%. 

 

 
Andamento demografico imprese femminili suddivise per Comuni. Anno 2015 

Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo

1.652 1.399 164 126 

368 340 37 21 

451 406 33 26 

148 136 6 12 

312 273 21 15 

172 164 9 12 

874 792 73 53 

648 578 67 48 

309 274 27 19 

565 481 48 32 

305 265 25 26 

862 769 73 55 

131 121 14 14 

150 137 11 8 

 169 158 20 17 

314 275 29 25 

378 343 25 27 

113 100 10 10 

225 202 16 14 

124 114 8 9 

8.270 7.327 716 569 

Fonte: Elaborazione su dati StockView –Infocamere  

* al netto delle cancellazioni d'ufficio  
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Infine, particolarmente interessante è l’analisi demografica delle imprese
contesto regionale. Infatti, lo scenario mostra 
di Bari è stata quella maggiormente vitale nel 201
imprese “rosa” in più.  
La serie storica 2011 – 2015 delle imprese attive nel grafico di seguito, evidenzia un 
progressivo rallentamento delle imprese in “rosa” mentre l’anno appena concluso attesta
ripresa in tutte e cinque le province.
La tabella ed il grafico di seguito, illustrano un’analisi delle principali variabili oggetto di 
indagine. 
 

 
Tab.n.5. Andamento imprese femminili suddivise per provincia Anno 2015

Provincia Registrate 

Bari  31.600 

Brindisi 8.270 

Foggia 18.517 

Lecce 15.973 

Taranto 12.184 

Puglia 86.544 

Fonte: Elaborazione su dati StockView –Infocamere 

* al netto delle cancellazioni d'ufficio  

 

 
Graf.n.5Andamento  imprese 

 

 

 

 

 

 

 

A cura del Servizio Economia Locale C.C.I.A.A. di Brindisi
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Infine, particolarmente interessante è l’analisi demografica delle imprese
contesto regionale. Infatti, lo scenario mostra saldi positivi per tutte le province. La provincia 

maggiormente vitale nel 2015 assestando il saldo più elevato 467 

2015 delle imprese attive nel grafico di seguito, evidenzia un 
o rallentamento delle imprese in “rosa” mentre l’anno appena concluso attesta

in tutte e cinque le province. 
La tabella ed il grafico di seguito, illustrano un’analisi delle principali variabili oggetto di 

femminili suddivise per provincia Anno 2015 

 Attive Iscrizioni Cessazioni * Saldo 

27.937 2.627 2.160 467 

7.327 716 569 147 

17.190 1.503 1.113 390 

14.113 1.532 1.239 293 

10.763 934 753 181 

77.330 7.312 5.834 1.478 

Infocamere  

imprese femminili attive  province pugliesi. Periodo 2011 - 2015

A cura del Servizio Economia Locale C.C.I.A.A. di Brindisi 
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Infine, particolarmente interessante è l’analisi demografica delle imprese femminili nel 
positivi per tutte le province. La provincia  

saldo più elevato 467 

2015 delle imprese attive nel grafico di seguito, evidenzia un 
o rallentamento delle imprese in “rosa” mentre l’anno appena concluso attesta una 

La tabella ed il grafico di seguito, illustrano un’analisi delle principali variabili oggetto di 
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