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Questa indagine è servita a realizzare una ricognizione sui fabbisogni 

dell’imprenditoria femminile al fine di fornire indicazioni per la fase successiva 

del progetto ICON WOM-EN in cui si sarebbero creati servizi ad hoc, utili a 

supportare le donne che intendono fare impresa in Puglia, nelle aree dei due 

partner di progetto: 

 Puglia Sud (province di Lecce, Taranto) che ha partner il Comune di Maglie 

 Puglia Centro Nord (province di Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia) 

che ha come partner la CNA di Bari. 

Mappatura imprenditoria femminile 
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Il documento consta essenzialmente di tre dimensioni.  

PRIMA PARTE: analisi desk sulla situazione internazionale; 

SECONDA PARTE: analisi desk sulla situazione nazionale; 

TERZA PARTE: una indagine sul campo, realizzata tramite: 

 Interviste (de visu, telefoniche, autosostenute) 

Focus group 

CONCLUSIONI 

GLOSSARIO E BIBLIOGRAFIA/WEBGRAFIA 

L’indagine 
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Partendo da una base di oltre 700 riferimenti di imprese femminili, si è 

dovuta affrontare la complessità di svolgere questo lavoro durante la fase 

due dell’emergenza COVID19. 

Alla fine sono state raccolte: 

 151 interviste totali su base regionale, 

 96 risposte per l’area PUGLIA CENTRO NORD 

 55 interviste per l’area PUGLIA SUD 

 Inoltre, è stato intervistato, un piccolo gruppo di 14 potenziali 

imprenditrici, cioè donne ora stanno studiando o comunque sono 

impiegate e che immaginano di fare impresa nel futuro.  

 Sono stati realizzati due focus group  

L’indagine 
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L’indagine 

Lo strumento di indagine è stato fornito dai partner Greci  tramite il 

documentato “Guidelines for the mapping of wom-en 

entrepreneurship and recording of problems of entrepreneurs and 

potential entrepreneurs/ Icon Wom-en”.  

Il questionario era organizzato in quattro parti: 

A. Informazioni sull'imprenditrice 

B. Informazioni sull'azienda 

C. Questionario di indagine 

D. Alcune domande solo per le aziende avviate da più tempo 
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L’indagine 

Secondo il Global Gender Gap Report 2020 del World 

Economic Forum ci vorranno 99,5 anni perché si possa 

parlare di parità tra uomini e donne. Mentre, sempre a 

livello mondiale, la parità in termini di partecipazione 

economica richiederà oltre 200 anni!  

https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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L’indagine 

A livello mondiale le nazioni più avanzate sono:  l’Islanda, 

la Norvegia, la Finlandia e la Svezia.   

Il nostro paese si ferma alla 76esima posizione. L’anno 

prima eravamo in 70esima posizione provenendo dalla 

posizione 82 del 2017. Siamo circa a metà classifica, visto 

che la lista annovera 153 paesi 
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L’indagine 

In Italia, nel 2020, sono 1 milione e 340mila le attività 

produttive a conduzione femminile, circa il 22% del totale 

delle imprese, come attestano i dati dell’Osservatorio per 

l’imprenditorialità femminile di Unioncamere e InfoCamere 

diffusi nel 2020.  

In pratica soltanto un’attività su cinque è guidata da una 

donna. Tuttavia, rispetto al 2016, sono state iscritte al Registro 

delle Camere di commercio quasi 10mila imprese femminili in più, 

e quasi 30mila in più rispetto al 2014. 
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L’indagine 
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L’indagine: area Puglia centro-nord 
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L’indagine: area Puglia centro-nord 
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L’indagine: area Puglia Centro Nord 
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L’indagine: area Puglia sud 
  

MACROSETTORI DI APPARTENENZA 
NUMERO 

IMPRESE 

Agricoltura 4 

Hotel e ristorazione 9 

Arte e intrattenimento 4 

Assistenza personale e attività di cura 7 

Attività finanziarie e assicurative 1 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 7 

Attività professionali, scientifiche e tecniche / altri 
servizi 

  
7 

Commercio all'ingrosso / al dettaglio 30 

Edificio 2 

Industria 4 

Informazione e comunicazione 7 

Istruzione 3 

Produzione 11 

TOT 96 
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L’indagine: area Puglia sud 

Opportunità guidata 80% | Necessità guidata 20% 
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L’indagine: area Puglia sud 

Molto Abbastanza Importante Poco importante Affatto Nessuna opinione

Fiducia in se stessi 74 14 8 0 0 0

L'assunzione del rischio 65 24 7 0 0 0

Capacità di riconoscere le opportunità 62 22 11 1 0 0

Idee innovative 62 22 8 3 0 0

Creatività /Perspicacia 60 25 10 1 0 0

Conoscenza/Istruzione 55 25 13 3 0 0

Indipendenza 53 28 12 3 0 0

Capacità di negoziazione 47 34 13 2 0 0

Esperienza 44 30 20 2 0 0

Relazioni d'affari 38 29 21 7 0 0

Capacità amministrative 35 39 19 3 0 0

Condizioni familiari 28 35 14 12 0 4

Quanto ritieni siano importanti le seguenti qualità che una donna imprenditrice deve avere per avere successo nella sua impresa 

commerciale? 
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L’indagine: area Puglia Centro-Nord 
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L’indagine: alcune conclusioni 

 In Puglia, il pensiero emergente è che i fattori principali che spingono 

le donne a diventare imprenditrici sono legati più ad una voglia di 

affermarsi che alla necessità di lavorare o guadagnare.  

 Le imprenditrici non sentono di avere opportunità diverse o anche 

potenzialità diverse rispetto al sesso maschile. Emerge che le 

difficoltà che una donna dovrà superare, solo in alcuni settori, sono 

collegate al genere.  

 Essere imprenditrici, richiede carattere, ed include abilità relazionali 

e motivazionali molto sviluppate, specie nei contesti in cui si 

avvertono più differenze di genere.  
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Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione dei documenti di 
mappatura, scaricabili dal sito di progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie dell’attenzione. 
Antonio Massari +39 3931863378 


