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DATI ELABORATI DALL’OSSERVATORIO PER L’IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE DI UNIONCAMERE E 
INFOCAMERE 



Quadro Nazionale 
  

Continua a crescere anche nel 2018 l’esercito delle imprese femminili.  

 

Sono oltre un milione e 337mila a fine anno 

-circa 6mila in più del 2017 

-il 21,93% del totale delle imprese iscritte al Registro delle Camere di commercio 
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SETTORI Altre attività dei servizi (oltre 2mila in più) 

 

Turismo (quasi 2mila in più le imprese femminili 
dell’alloggio e ristorazione).  

 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 
(quasi 1.500 in più) 

 

Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto 
alle imprese (+1.453)  

 

Attività immobiliari (+1.004) 

 

  

commercio  

                        agricoltura  

i settori con il maggior 
numero in valore assoluto 
di imprese femminili ma in 
diminuzione …  

… continuano ad 
aumentare in altri 
comparti 
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STRANIERE 

 Rispetto al 2017, i saldi più elevati si registrano 

   

Attività di alloggio e ristorazione (+854)  

Altre attività dei servizi (+772)  

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese (+467) 

 

  

- sono 145mila, 
aumentate di oltre 
4mila unità nel 2018. 

- Maggiore diffusione in 

- Lombardia (quasi 
mille in più),  

- Lazio (circa 700 in 
più) 

- Emilia Romagna 
(quasi 500 in più). 
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Quadro Nazionale - Forme Giuridiche 
  

DATI ELABORATI DALL’OSSERVATORIO PER L’IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE DI UNIONCAMERE E 
INFOCAMERE 

Oltre 840.000 le ditte 
individuali femminili 

Circa 299.000 le società di 
capitali 

30.280 le cooperative 
femminili 



Quadro Regionale - Lazio 
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Il Lazio è la regione che cresce di più: quasi 1.900 le imprese femminili in più rispetto al 2017.  
 Frosinone  Latina Viterbo Rieti 

13.542 imprese 
femminili su un 
totale di 48.222; 
-le giovanili in rosa 
sono 1.802, 
-le imprenditrici 
straniere sono 1.163  
 

14.735 aziende 
femminili su un totale 
di 57.661;  
-le imprese guidate da 
ragazze sono 2.057 
- quelle gestite da 
straniere sono 1.183  
 

10.463 imprese 
femminili su un totale 
di 37.964;  
-le giovani 
imprenditrici sono 
1.121 
- quelle straniere sono 
702 

4.125 imprese 
femminili su un totale 
di 15.236;  
- le giovanili in rosa 
sono 479 
- quelle guidate da 
donne straniere sono 
306  
 



ROMA 

 A Roma e provincia, al 31 dicembre 2018 

 102.291 imprese femminili (20,5% del totale).  

 Le imprese femminili della Capitale rappresentano il 
7,6% del totale femminile nazionale. 

 Nel 2018 le imprese femminili di Roma sono aumentate di 
1.867 unità, pari a un tasso di variazione di circa il 2%.  

 Ma la Capitale vanta anche un altro primato 
nazionale: numero delle imprese giovanili femminili 
che sono 11.965.  

 A Roma risultano registrate, in tutto, 43.331 imprese 
giovanili: quindi il tasso di femminilizzazione delle 
imprese giovanili è del 27,61%. 

 … ulteriore primato nazionale a Roma:  

 presenza di imprese straniere femminili 

 sono 14.388; al secondo posto della graduatoria si 
piazza la provincia di Milano con 11.956 unità 

  

- prima provincia 
italiana per numero di 
imprese femminili 

- l’unica ad averne oltre 
100mila. 
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Commercio  

28.575 imprese 

Attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione  

10.235 imprese 

Agenzie di viaggio e 
noleggio 

 6.511 imprese 

Costruzioni  

5.475 imprese 

Terziario, con altre 
attività di servizi 

Roma - Settori 



Roma - Forme Giuridiche 
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- società di capitale femminili sono poco più di 45.000 
- ditte individuali poco più di 46.000 
- 2.500 le cooperative presenti a Roma e provincia. 


