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L’AZIENDA CHE CAMBIA

Le imprese in rosa
sono una su cinque
E in grande salute
In provincia di Cremona sono 5.342 le realtà attive al femminile
Occupano 13.502 addetti. In città sono 1.202 con 3 mila dipendenti
n Continua a crescere anche
nel 2018 l’esercito delle im-
prese femminili. Sono oltre un
milione e 337 mila a fine 2018,
circa 6 mila in più del 2017, e
rappresentano il 21,93% del
totale delle imprese iscritte al
Registro delle Camere di com-
mercio. A determinare il ri-
sultato del 2018 è la pattuglia
sempre più numerosa delle
145 mila imprenditrici stra-
niere, aumentate di oltre 4
mila unità rispetto all’an no
precedente. In Lombardia so-
no 180 mila le imprese fem-
minili. Il maggior numero, 64
mila, si trova a Milano, la pro-
vincia lombarda a più alto tas-
so imprenditoriale, mentre il
fanalino di coda è il Lodigiano
con 3.179 aziende a conduzio-
ne femminile registrate, ma
solo 2.801 attive. La classifica,
però, cambia completamente
quando invece dei dati assolu-
ti si prende in esame la pro-
porzione di imprese femmini-
li sul totale. In questo caso è
Sondrio, con il 24,1%, la pro-
vincia con il più alto tasso di
aziende in rosa, mentre Mila-

no diventa la maglia nera con
il 17 , 7 % .  Cr emona con il
20,4% supera la media regio-
nale, ferma al 19,3%.
La Lombardia è la terza Regio-
ne più dinamica sotto questo
profilo con un aumento di
1.380 imprese ‘in rosa’ nel
2018, rispetto al 2017. La pri-
ma è il Lazio, segue la Campa-
nia. Con 500 mila addetti totali
in Lombardia su tre milioni,
alle imprese femminile si de-
ve il 10% dell’occu p az ione
complessiva del settore priva-
to. «E’ fondamentale che il

ruolo delle donne — commen -
ta Tiziana Pompei, Unionca-
mere — cresca e si rafforzi nel
quadro di un nuovo modello
di sviluppo in grado di stabi-
lire legami più forti tra com-
petitività e coesione sociale.
La rete dei comitati per la pro-
mozione dell’imp r endit or iali -
tà femminile presso le Camere
sostiene questo modello basa-
to sull’innovazione, la cultura,
la creatività e la sostenibili-
tà».
Per ‘imprese femminili’ si in-
tendono tutte quelle con tito-

lare donna, o quelle nelle quali
la percentuale di partecipa-
zione femminile tra i soci o gli
amministratori è superiore al
50%. Secondo l’analisi del Co-
mitato per la promozione del-
l’imprenditoria femminile sui
dati della Camera di commer-
cio, la provincia di Cremona
conta, a fine 2018, 5.342 im-
prese femminili attive (1.202
in città) contro le 5.350 del
2017. Dunque si registra un
calo, ma di un numero tal-
mente esiguo (8 unità) da po-
terle considerare stabili. Il sal-

do demografico risulta an-
c h’esso sostanzialmente nul-
lo, essendo positivo di sole 7
unità, determinato dalle 385
iscrizioni e dalle 378 cessazio-
ni. Nonostante la complessiva
stasi, è però da rilevare la con-
ferma della continua diminu-
zione del turnover aziendale,

nel quale sia le iscrizioni che le
cancellazioni sono ai minimi,
calando rispettivamente del
6,3 e del 7,6%. Il quadro com-
plessivo dell’imprendit or ia
femminile cremonese può
quindi definirsi numerica-
mente stabile, ma lo stock a fi-
ne anno 2018 è comunque

molto vicino al suo minimo
storico. Per quanto riguarda il
numero di addetti, sono 2.918
gli occupati in imprese fem-
minili in città e 13.502 in pro-
vincia. Il comparto produttivo
maggiormente ‘r os a’ è di gran
lunga il commercio, dove
vengono calcolate 1.519 im-

prese in provincia, pari a quasi
il 30% del totale, e 348 in città.
Seguono le 912 che operano in
provincia nelle ‘altre attività
dei servizi’, cioè i servizi alle
persone, (224 in città) e nell’a-
g r i c ol t u r a c o n  c i r c a  6 5 0
aziende in provincia, pari al
12% del totale delle aziende

gestite da donne. A queste se-
guono i pubblici esercizi, cioè i
servizi di alloggio e ristorazio-
ne, e le attività manifatturie-
r e.
La maggior parte dell’occu p a -
zione delle imprese femminili
si trova nel commercio e nelle
attività manifatturiere, ri-
spettivamente con 2.890 e
2.197 addetti, che da soli occu-
pano il 38% della manodopera
complessiva in provincia. In
città gli addetti in questi due
settori impiegano rispettiva-
mente 704 e 286 addetti, il
37%. Seguono in provincia di
Cremona il settore dei pubbli-
ci esercizi, con poco meno di
1.900 addetti, ed i servizi alla
persona e alle imprese, con ri-
spettivamente 1.547 e 1.378
addetti. Le imprese femminili
di maggiori dimensioni in ter-
mini di addetti si trovano nella
sanità e assistenza sociale, do-
ve arrivano mediamente ai 14
occupati ciascuna. La media
addetti per impresa (2,5) è si-
gnificativamente al di sotto
del dato complessivo di 3,6.
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COSÌ IN LOMBARDIA

PROVI NCIA REGIST RAT E AT T IVE ISCRIZION I CESSAZION I
M I LANO
BRES CI A
B E RGA M O
VA R ES E
MONZA E BRIANZA
PAV I A
CO M O
M ANTOVA
CREMON A
L ECCO
SON DRIO
LO D I
TOTA L E

64 . 189
23 . 903
18 . 781
14 . 106
13 . 226
10 . 228
9 . 101
8 . 257
5 . 928
5 . 005
3 . 496
3 . 179

179 . 399

53 . 680
21 . 712
16 . 954
12 . 391
11 . 597
9 . 217
8 . 174
7 . 554
5 . 342
4 . 501
3 . 338
2 . 801

157 . 261

5 . 232
1 . 677
1 . 317
1 . 061
1 . 077
74 3
688
53 0
385
360
1 95
2 38

13 . 503

4 . 169
1 . 729
1 . 265
1 . 001
8 73
8 12
59 6
646
3 78
3 47
2 40
2 40

12 . 296

IMPRESE FEMMINILI ATTIVE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Agricoltura, silvicoltura pesca

Estrazione di minerali da cave e miniere

Attività manifatturiere

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti

Co s t r u z io n i

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli

Trasporto e magazzinaggio

Attività dei servizi alloggio e ristorazione

Servizi di informazione e comunicazione

Attività finanziarie e assicurative

Attività immobiliari

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Is t r u z io n e

Sanità e assistenza sociale

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

Altre attività di servizi

Imprese non classificate

TOTA L E

CREMON A PROVI NCIA
Imp r es e Addet t i Imp r es e Addet t i

52

-

75

-

1

38

348

4

1 69

28

40

62

45

49

15

24

27

224

1

1 . 202

48

-

28 6

-

3

91

70 4

10

5 84

45

37

62

45

1 68

72

308

41

414

-

2 . 918

6 53

1

40 9

7

4

1 60

1 . 519

43

6 03

84

136

2 68

1 29

2 36

39

63

73

9 12

3

5 . 342

8 75

1

2 . 197

2

78

45 4

2 . 890

2 43

1 . 868

135

1 40

29 9

1 65

1 . 378

1 46

8 70

1 08

1 . 547

1 06

13 . 502

La maggior
p ar t e
de l l ’o ccu p az io n e
nel commercio
e nelle attività
man ifat t u r ier e
I pubblici servizi
al terzo posto
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Emotive ed entusiaste
«Lavoriamo in squadra»
Le manager cremonesi e cremasche illustrano i motivi del loro successo
Ma tanta strada resta da fare, soprattutto nel coniugare la famiglia al lavoro

di ELISA CALAMARI

n A Cremona e provincia non
mancano le imprenditrici di
successo, alla guida di impor-
tanti realtà, non di rado insi-
gnite di prestigiosi riconosci-
menti. Pochi giorni fa Ales s ia
Zu cchi , amministratore dele-
gato di Oleificio Zucchi, ha ri-
cevuto dal ministro Ter es a
Bellanov a il premio ‘Do n na
per il made in Italy’: un atte-
stato che ha reso merito a sette
imprenditrici italiane che si
sono distinte per la capacità di
innovare e di contribuire in
maniera significativa alla cre-
scita dell’economia italiana.
«Essere imprenditore oggi
non vuol dire navigare a vista
ma vuol dire saper leggere ciò
che avviene nella società ita-
liana ed estera — comment a
Zucchi — ,  comprendere i
trend e saperli anticipare, in-
terpretare e declinare, coglie-
re le opportunità che questa
società in forte evoluzione e
cambiamento ci pone. L’i m-
prenditore deve essere la bus-
sola della propria organizza-
zione, a prescindere dal gene-
re. Ma se ci focalizziamo sul-
l’imprenditoria femminile
non si può non parlare delle
difficoltà che le famiglie ita-
liane hanno nel trovare un

equilibrio dei ruoli, per la con-
ciliazione di famiglia e lavoro.
E sottolineo famiglia, perché
non è un problema delle sole
donne». Secondo Zucchi, i
servizi legati alla persona, per
supportare la donna lavoratri-
ce, devono ancora crescere ed
evolversi. Ma nel frattempo
proprio la necessità di gestire
tante cose in poco tempo porta
le donne «ad affinare lo spirito
di collaborazione con gli altri,
la determinazione per il ri-

spetto delle scadenze e ad in-
canalare la propria sensibilità
per creare relazioni professio-
nali di supporto». Riguardo
l’imprenditoria in rosa nella
provincia di Cremona, Zucchi
spiega che «più di un terzo ri-
guarda manifattura e com-
mercio». Più in generale, af-
ferma con orgoglio, «abbiamo
imprenditrici sia italiane che
straniere che contribuiscono
in modo importante al tessuto
economico locale e provincia-

le. Dinamismo, intraprenden-
za e sacrificio sono le ragioni
di tale risultato. A Cremona
sono numerose le imprendi-
trici che nel settore confindu-
striale stanno emergendo per
capacità e determinazione».
Nel settore cosmesi il ruolo
femminile è prevalente e Vit -
toria Cicchetti della Regi,
azienda specializzata nella ri-
cerca e nella produzione di
prodotti per make up, è stata
una delle prime imprenditrici

a credere nello sviluppo del
polo cremasco. E anche que-
st’anno, per il terzo consecu-
tivo, Regi, che entro fine anno
avrà una nuova sede, ha vinto
il premio Industria Felix per le
imprese al femminile: è stata
scelta per affidabilità finan-
ziaria e performance. Cicchet-
ti ha fondato l’impresa 25 anni
fa e il costante impegno non le
ha impedito di  diventare
mamma: «Ho sempre viag-
giato molto ed è stato fonda-

mentale l’aiuto della famiglia.
E’ vero che ci sono difficoltà
per le donne, penso, ad esem-
pio, all’individuazione di asili
nei pressi delle aziende, ma è
anche vero che molto è cam-
biato. Io ho sempre lavorato
anche con mercati complessi,
in luoghi del mondo in cui la
figura femminile è ancora in
parte meno considerata, pen-
so, ad esempio, agli Emirati
Arabi, eppure non ho mai tro-
vato particolari difficoltà. Per-
ché le donne fanno la diffe-
renza? Perché siamo delle en-
tusiaste, abbiamo una emoti-
vità positiva che applicata al
lavoro di squadra e ai progetti
ha un grande potere».
Silvia Bolzoni, titolare dell’a-
zienda cremasca Zeta Service
e inserita da Forbes tra le cen-
to leader italiane femminili
del 2019, è convinta che il ruo-
lo delle donne nell’imp r endi -
toria sia sempre più evidente:
«Avendo a che fare con circa
600 clienti e partecipando a
numerosi eventi, percepisco
concretamente il cambia-
mento. Sempre più spesso mi
rapporto con manager donne.
E noi donne abbiamo come
marcia in più l’empatia, la ca-
pacità di metterci nei panni
d el l’altro». Per valorizzare il
ruolo femminile nel lavoro,
l’impresa di Bolzoni promuo-
ve diverse iniziative, in primis
il Progetto Libellula: «E’ s t at o
ideato per aiutare le donne
che subiscono violenze, anche
psicologiche, in famiglia o
proprio sul luogo di lavoro. Io
sono convinta che un’imp r es a
sia anche un luogo di sviluppo
e cultura, per questo ho cre-
duto fortemente in questo
progetto che ora coinvolge al-
tre 30 aziende del territorio.
Da noi la presenza femminile
è prevalente, si parla dell’80 %
circa, e siamo una famiglia. Ad
esempio festeggiamo le nasci-
te dei figli delle dipendenti,
consegnando anche premi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria Cicchetti (Regi) Alessia Zucchi (Oleificio Zucchi) Silvia Bolzoni, titolare della Zeta Service

Marina Zanotti (Omz)
«Pragmatiche e flessibili
Ecco perché spicchiamo»

n Marina Zanotti, titolare di Omz
Officina Meccanica Zanotti a Crema e
membro del direttivo di Apindustria,
sottolinea che le donne sono sì sen-
sibili ma spesso anche più coraggio-
s e.
«Negli ultimi anni sono loro che ri-
schiano di più, anche sul fronte delle
nuove tecnologie, e per questo molte
startup sono al femminile. Penso poi
al grande sviluppo del marketing
online, che probabilmente è il futuro.
Allo stesso tempo, però, le donne non
abbandonano la tradizione. Quello
che potremmo definire vintage e che

molti settori stanno riscoprendo». Se-
condo Zanotti uno degli ambiti in cui
le donne sono ancora in minoranza è
proprio quello di cui si occupa lei.
«Ci sono operatrici di settore, ma po-
che imprenditrici. Forse perché le au-
to sono considerate argomento più
mas chile.
E’ però fuori discussione che maggiori
pragmatismo e flessibilità sono doti
che fanno spiccare le imprenditrici
donne. Si incontrano difficoltà, ma le
donne hanno tutti i requisiti per su-
p er ar le» .
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