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Intervento della Sig.ra Pasin – Presidente 
Comitato per lo sviluppo dell’Imprenditoria 

Femminile di Padova 
 

Signore/Signori  Partecipanti, 

desidero innanzi tutto ringraziare le organizzatrici del VIII 

edizione del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e 

dello Ionio e porgervi il saluto del Presidente e della Giunta 

della Camera di Commercio di Padova e delle componenti il 

Comitato per l’Imprenditoria Femminile. 

Vorrei illustrarvi alcuni dati statistici relativi alle imprese 

femminili nella provincia di Padova. 

Un quarto degli imprenditori padovani è donna: Padova 

continua a essere capitale veneta per numero di donne 

imprenditrici sul totale complessivo.  

Il totale delle imprese femminili in provincia di Padova al 31 

dicembre 2007 ha toccato le 19.753 unità, pari al 20,1% del 

totale globale operativo. Di queste, 14.978 sono operanti nelle 

attività industriali e terziarie (19,7%). 

Per quanto riguarda la dinamica nell’ultimo anno con 

riferimento al totale delle imprese femminili industriali e 

terziarie, si è rilevato ancora un trend positivo (+2,5%) anche 

se, come avviene per l’insieme delle imprese, questa variazione 

risulta più contenuta dall’inizio del decennio in corso. 

Padova, per crescita delle imprese femminili industriali e 

terziarie, è rimasta comunque al di sopra del trend regionale 

(+1,9%). 

Si rileva che le imprese femminili si sono attestate su un 

valore di crescita superiore a quello raggiunto dell’insieme 

delle imprese nel 2007 (+1,2%) fenomeno che del resto si è 

verificato anche a livello regionale e nazionale. 
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Per quanto riguarda le dinamiche settoriali, le crescita 

maggiore di imprese femminili si è riscontrato  nelle attività di 

servizio soprattutto destinate alle imprese (attività immobiliari, 

di consulenza, servizi finanziari, attività connesse ai trasporti 

e agenzie di viaggi,  per citare le specializzazioni più 

significative). 

Nell’insieme dei servizi alle imprese le iniziative imprenditoriali 

femminili nella provincia hanno manifestato una dinamica 

superiore all’analogo fenomeno che si verifica su scala 

ragionale e nazionale. 

Il tasso di crescita della Impresa Femminile per Padova è stato 

infatti del +4,5%, il secondo nel Veneto dopo Venezia (+5,1%) 

rispetto ad un valore complessivo regionale del +4,1% e 

nazionale del +3,9%. 

Un ulteriore serie di informazioni sulla presenza femminile è  

disponibile con riferimento al complesso delle cariche 

imprenditoriali (titolari, soci, amministratori, ecc.) attribuibili 

ai soggetti che svolgono attività di impresa nella provincia. 

Sintetizzando al 31.12.2007 le donne con cariche 

imprenditoriali (CIF) sono state 38.445 nella provincia con 

una incidenza del 25,5% sul totale degli imprenditori operativi 

alla stessa data, per le sole attività industriali e terziarie le CIF 

erano 32.927 (25,3% del totale, inferiore quindi al 26,3% 

dell’Italia) con una incidenza del 20,3% sul totale Veneto 

(confermando Padova al primo posto in regione) e all’8° in 

Italia. 

Sempre con riferimento all’industria e al terziario, come nel 

caso delle imprese, anche per le cariche femminili si è rilevato 

nell’ultimo anno un trend positivo con un aumento del +1,6% 

superiore quindi al Veneto (+1,2%) e all’Italia (+0,9%), valore 

che inoltre ha collocato Padova al secondo posto in regione 

dopo Treviso (+2,3%). 
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A livello settoriale le dinamiche sono state analoghe a quelle 

riscontrate per le imprese femminili, con una crescita 

soprattutto nei servizi alle imprese e in parte nel commercio. 

Le donne hanno dimostrato di portare una flessibilità creativa 

e capacità di credere nel futuro che a volte mancano negli 

uomini.  

Anche l’imprenditoria padovana parla sempre più al femminile 

e conferma la propria capacità di assorbire sempre più 

manager donna al proprio interno: è un segno di grande 

elasticità sociale, grazie soprattutto alle numerose iniziative 

realizzate in questi ultimi quattro anni da comitati e 

associazioni attivi per valorizzare e agevolare i percorsi 

formativi e d’inserimento al lavoro di giovani donne. 

Per quanto riguarda le attività che il Comitato per lo Sviluppo 

dell’Imprenditoria di Padova intende realizzare nel corso del 

2008, ricordo il progetto “Valorizzazione dell’imprenditoria 

femminile nella provincia di Padova”, in collaborazione con 

Confindustria Padova. 

Si tratta di un progetto pluriennale, già iniziato nel 2007, che 

prende come riferimento 4 settori in cui si avverte maggior 

bisogno di consolidamento imprenditoriale nelle imprese di 

piccole e medie dimensioni a titolarità e/o prevalenza 

femminile nella compagine societaria: artigianato, industria 

(PMI), coltivazione e distribuzione di prodotti agricoli e 

distribuzione commerciale e servizi innovativi per la 

distribuzione. 

Tra l’altro, il progetto prevede la creazione di reti 

internazionali per scambio e apertura culturale e si propone di 

creare rapporti con l’Associazione Nazionale delle Donne 

Imprenditrici finlandesi per consentire uno scambio di 

esperienze e per confrontare progetti e azioni svolte e 

incontrare realtà e culture imprenditoriali diverse dalla 
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propria e molto avanzate nella conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro. 

Si intende anche realizzare Il progetto “Sito-portale donne in 

rete di Padova” che ha come obiettivo la realizzazione di un 

sito per le donne le cui aree tematiche principali sono pari 

opportunità (organismi, normativa, progetti nazionali e 

transnazionali, iniziative locali ecc.), nonché lavoro e 

conciliazione (imprenditorialità, competenze, carriera, lavoro 

flessibile ecc.). 

Vorrei anche ricordare l’VIII edizione del progetto Artemis della 

Camera di Commercio, organizzato in collaborazione con 

Promopadova, azienda speciale della Camera di Commercio, 

che prevede un corso di formazione di 80 ore destinato a 

future imprenditrici che abbiano intenzione di avviare 

un’attività di impresa entro 1 anno. 

 

 

 


