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Imprese femminili* in Lombardia.  

Valori assoluti e peso % su totale imprese attive. Anno 2013 

  Imprese femminili Imprese attive Peso % su totale attive 

Bergamo 18.419 85.930 21,4% 

Brescia 23.256 109.241 21,3% 

Como 9.141 44.099 20,7% 

Cremona 5.732 27.450 20,9% 

Lecco 5.154 24.010 21,5% 

Lodi 3.117 15.376 20,3% 

Mantova 8.289 38.428 21,6% 

Milano 58.257 285.745 20,4% 

Monza e Brianza 12.807 63.029 20,3% 

Pavia 10.178 43.889 23,2% 

Sondrio 3.773 14.493 26,0% 

Varese 14.044 62.607 22,4% 

Lombardia 172.167 814.297 21,1% 

Italia 1.259.242 5.186.124 24,3% 

In Lombardia, a fine 2013, le imprese femminili sono 172.167, pari al 21,1% delle 

imprese attive (sono il 24,3% in Italia). Nella regione, si concentrano soprattutto nel 

capoluogo milanese, dove rappresentano il 20,4% del totale delle imprese, dato 

quest’ultimo simile a quello di Monza e Brianza (20,3%).   

Rilevante l’incidenza percentuale delle imprese femminili nella provincia di Sondrio, 

ma anche a Pavia e Varese. 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50% 
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Imprese femminili* in Lombardia per settore.  

Valori assoluti e pesi %. Anno 2013 

In Lombardia le imprese femminili operano soprattutto nel settore dei servizi, che ne assorbe 

il 77,9% e, in particolare, nel comparto del commercio all’ingrosso e al dettaglio (26,6%).  

I servizi rappresentano anche il settore più «rosa», soprattutto per le attività di alloggio e 

ristorazione e degli altri servizi (altre attività di servizi alla persona, attività delle 

organizzazioni associative, ecc.).   

Nell’industria opera il 15,8% di imprese femminili, nell’agricoltura, silvicoltura e pesca il 6,3%. 

  

Imprese 

femminili 

Imprese 

attive 

Peso % su 

tot attive 
Peso % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 10.856 48.687 22,3% 6,3% 

Industria 27.200 245.875 11,1% 15,8% 

di cui:         

Attività manifatturiere 18.004 101.340 17,8% 10,5% 

Costruzioni 8.889 140.853 6,3% 5,2% 

Servizi 134.111 519.735 25,8% 77,9% 

di cui:         

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
45.855 195.571 23,4% 26,6% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  16.509 52.365 31,5% 9,6% 

Attività immobiliari 16.092 69.619 23,1% 9,3% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 9.754 43.293 22,5% 5,7% 

Altre attività di servizi 19.821 37.944 52,2% 11,5% 

Imprese n.c.** - - - - 

Totale 172.167 814.297 21,1% 100,0% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50% 

**Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al 

totale delle attività economiche 
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Imprese femminili* in Brianza per settore.  

Valori assoluti e pesi %. Anno 2013 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50% 

**Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al 

totale delle attività economiche 

  

Imprese 

femminili 

Imprese 

attive 

Peso % su 

tot attive 
Peso % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 176 935 18,8% 1,4% 

Industria 2.463 21.805 11,3% 19,2% 

di cui:         

Attività manifatturiere 1.624 9.443 17,2% 12,7% 

Costruzioni 816 12.204 6,7% 6,4% 

Servizi 10.168 40.288 25,2% 79,4% 

di cui:         

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
3.559 16.337 21,8% 27,8% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  878 3.155 27,8% 6,9% 

Attività immobiliari 1.395 5.789 24,1% 10,9% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 790 3.010 26,3% 6,2% 

Altre attività di servizi 1.468 3.003 48,9% 11,5% 

Imprese n.c.  - -   - -  

Totale 12.807 63.029 20,3% 100,0% 

Nella provincia di Monza e Brianza le imprese femminili operano prevalentemente nel 

settore dei servizi (79,4%) che si conferma anche come settore più «rosa».  

Le imprese femminili dei servizi operano in particolare nel commercio, nelle attività 

immobiliari e nelle altre attività dei servizi. A seguire, il 19,2% delle imprese femminili è 

attivo nel settore dell’industria. 
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Iscritte 

Cessate non 

d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 

crescita 

Bergamo 1.559 1.406 153 0,8% 

Brescia 1.998 1.902 96 0,4% 

Como 726 676 50 0,5% 

Cremona 500 511 -11 -0,2% 

Lecco 376 414 -38 -0,7% 

Lodi 305 288 17 0,5% 

Mantova 674 666 8 0,1% 

Milano 5.576 4.110 1.466 2,2% 

Monza e Brianza 1.191 1.016 175 1,2% 

Pavia 940 960 -20 -0,2% 

Sondrio 212 320 -108 -2,6% 

Varese 1.133 1.122 11 0,1% 

Lombardia 15.190 13.391 1.799 0,9% 

Italia 107.569 103.886 3.683 0,3% 

Imprese femminili* iscritte, cessate, saldo e tasso di crescita. 

Lombardia. Anno 2013 

Il 2013, in Lombardia, si chiude, per le imprese femminili, con un saldo tra iscritte e 

cessate positivo di 1.799 unità, che determina un tasso di crescita pari a +0,9%, 

superato dalla provincia di Milano (+2,2%) e da quello di Monza e Brianza (+1,2%), 

che conta un saldo tra iscritte e cessate non d’ufficio positivo di 175 unità. 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 
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Imprese femminili* iscritte, cessate, saldo e tasso di 

crescita per settore. Lombardia. Anno 2013 

  
Iscritte 

Cessate non 

d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 

crescita 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 506 903 -397 -3,3% 

Industria 1.901 1.838 63 0,2% 

di cui:         

Attività manifatturiere 1.209 1.309 -100 -0,5% 

Costruzioni 681 520 160 1,5% 

Servizi 12.783 10.650 2.133 1,4% 

di cui:         

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
4.564 4.256 308 0,6% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  1.859 1.621 238 1,3% 

Attività immobiliari 357 497 -140 -0,8% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.078 826 253 2,3% 

Altre attività di servizi 1.768 1.479 289 1,4% 

Imprese n.c.** - - - - 

Totale 15.190 13.391 1.799 0,9% 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%. 

**Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al 

totale delle attività economiche 

A livello settoriale, il settore dei servizi ha il miglior saldo tra imprese iscritte e cessate (+2.133), al 

suo interno si registrano tassi di crescita positivi per le attività professionali, scientifiche e tecniche 

(+2,3%), l’alloggio e la ristorazione (+1,3%), le altre attività dei servizi (+1,4%) e per il commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (+0,6%); negativo invece il saldo delle attività immobiliari (-140 unità). 

Positivo anche il saldo dell’industria grazie all’apporto delle costruzioni (681 iscrizioni a fronte di 

520 cessazioni). Negativo invece il saldo dell’industria manifatturiera e dell’agricoltura.  
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Imprese femminili* iscritte, cessate, saldo e tasso di 

crescita per settore. Monza e Brianza. Anno 2013 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%. 

**Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al 

totale delle attività economiche 

  
Iscritte 

Cessate non 

d'ufficio 
Saldo 

Tasso di 

crescita 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 9 11 -2 -0,9% 

Industria 131 146 -15 -0,5% 

di cui:         

Attività manifatturiere 77 106 -29 -1,5% 

Costruzioni 54 40 14 1,4% 

Servizi 1.051 859 192 1,7% 

di cui:         

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
372 361 11 0,3% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  84 83 2 0,2% 

Attività immobiliari 41 48 -7 -0,5% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 79 86 -7 -0,8% 

Altre attività di servizi 166 126 40 2,6% 

Imprese n.c. -  -  -  -  

Totale 1.191 1.016 175 1,2% 

In Brianza si registra un saldo positivo (+175 unità) tra iscritte e cessate non d’ufficio 

grazie soprattutto al settore dei servizi che ha registrato un tasso crescita dell’1,7%.  

Il settore agricolo e industriale, invece, evidenziano saldi e tassi di crescita negativi 

(rispettivamente del -0,9% e del -0,5%).  



Im
p

re
n

d
it

o
ri

a 
fe

m
m

in
ile

 

  

Attive 
Peso % 

sul totale 
Iscritte 

Cessate 

non 

d'ufficio 

Saldo 
Tasso di 

crescita 

Società di capitale 32.146 18,7% 2.709 1.094 1.615 4,0% 

Società di persone 44.256 25,7% 1.495 1.888 -393 -0,7% 

Imprese individuali 92.893 54,0% 10.641 10.255 386 0,4% 

Cooperative 1.964 1,1% 265 125 140 4,5% 

Consorzi 70 0,0% 12 6 6 5,2% 

Altre forme 838 0,5% 68 23 45 5,4% 

Totale 172.167 100,0% 15.190 13.391 1.799 0,9% 

La natura giuridica delle imprese femminili*. 

Lombardia. Anno 2013 

Circa 1 impresa femminile su 2 si costituisce come impresa individuale, 1 su 4 

come società di persone e il 18,7% assume la forma di società di capitale.  

Nell’ultimo anno, ad eccezione delle società di persone, che hanno registrato un 

saldo tra iscritte e cessate negativo, per tutte le altre forme giuridiche le iscrizioni 

hanno prevalso sulle cessazioni.   

I migliori tassi di crescita hanno riguardato le società cooperative (+4,5%) e le 

società di capitale (+4%). 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%. 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 
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La natura giuridica delle imprese femminili*. 

Monza e Brianza. Anno 2013 

* Le imprese femminili riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%. 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

  

Attive 
Peso % 

sul totale 
Iscritte 

Cessate 

non 

d'ufficio 

Saldo 
Tasso di 

crescita 

Società di capitale 2.338 18,3% 201 109 92 3,2% 

Società di persone 4.021 31,4% 123 191 -68 -1,4% 

Imprese individuali 6.287 49,1% 847 703 144 2,2% 

Cooperative 113 0,9% 14 11 3 1,6% 

Consorzi 11 0,1% 2 0 2 15,4% 

Altre forme 37 0,3% 4 2 2 4,8% 

Totale 12.807 100,0% 1.191 1.016 175 1,2% 

In provincia di Monza e Brianza si registra una prevalenza di imprese 

individuali femminili (49,1% del totale), a seguire le società di persone 

(31,4%) e quelle di capitale (18,3%).  

Il saldo migliore viene registrato per le imprese individuali (+144) mentre è 

negativo per le società di persone (-68). È pari a ben il 3,2% il tasso di 

crescita delle società di capitali. 
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Amministratore Socio 

Socio di 

capitale 
Titolare 

Altre 

cariche 
Totale 

Bergamo 18.404 10.902 16.393 10.186 3.540 59.425 

Brescia 24.775 14.767 20.043 14.551 5.124 79.260 

Como 9.876 3.999 7.915 4.943 1.985 28.718 

Cremona 5.378 2.605 3.001 3.663 960 15.607 

Lecco 6.242 2.347 4.333 2.849 1.011 16.782 

Lodi 2.811 1.319 2.040 1.868 560 8.598 

Mantova 7.262 3.484 4.378 5.626 1.610 22.360 

Milano 71.630 26.517 70.894 25.932 23.120 218.093 

Monza e Brianza 13.704 6.256 11.672 6.307 2.158 40.097 

Pavia 6.921 3.318 5.601 7.241 1.215 24.296 

Sondrio 2.896 1.747 2.867 2.639 555 10.704 

Varese 14.681 7.207 12.988 7.368 2.558 44.802 

Lombardia 184.580 84.468 162.125 93.173 44.396 568.742 

Italia 819.548 511.070 772.670 830.444 164.990 3.098.722 

Cariche femminili in Lombardia. Anno 2013 

In Lombardia, le donne con cariche in imprese attive sono 359.305, pari al 25,7% 

del totale delle persone con cariche. 

Le cariche più «rosa» sono quelle di amministratore (32,5% del totale delle cariche) 

e di socio di capitale (28,5%), seguite da quelle di titolari (16,4%) e di socio 

(14,9%). Anche nella provincia brianzola la carica più diffusa è quella di 

amministratore, ma a seguire si trova prima quella di socio di capitale e 

successivamente quella di titolare. 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 
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 Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

  

Imprese femminili 

giovani 

Peso % su totale 

femminili 

Bergamo 2.485 13,5% 

Brescia 3.204 13,8% 

Como 1.027 11,2% 

Cremona 721 12,6% 

Lecco 636 12,3% 

Lodi 439 14,1% 

Mantova 958 11,6% 

Milano 6.099 10,5% 

Monza e Brianza 1.373 10,7% 

Pavia 1.244 12,2% 

Sondrio 443 11,7% 

Varese 1.555 11,1% 

Lombardia 20.184 11,7% 

Italia 157.366 12,5% 

Imprese femminili giovani*. Lombardia.  

Valori assoluti e peso % su totale femminili. Anno 2013 

* Le imprese femminili giovani riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile e di persone di 

età inferiore ai 35 anni è superiore al 50%. 

In Lombardia sono attive 20.184 imprese femminili giovani, poco meno del 12% di 

imprese femminili è quindi a prevalenza di under 35 (in Italia si arriva al 12,5%). 

Lodi è la provincia con maggiore presenza di giovani tra le donne imprenditrici 

(sono il 14,1% delle imprese femminili), seguita da Brescia e Bergamo. 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

  

Imprese femminili 

giovani 
Peso % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 755 3,7% 

Industria 2.532 12,5% 

di cui:   

Attività manifatturiere 1.416 7,0% 

Costruzioni 1.085 5,4% 

Servizi 16.897 83,7% 

di cui:   

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
5.158 25,6% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.796 13,9% 

Attività immobiliari 614 3,0% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 982 4,9% 

Altre attività di servizi 3.942 19,5% 

Imprese n.c.** - - 

Totale 20.184 100,0% 

Imprese femminili giovani* per settore. Lombardia. 

Valori assoluti e peso %. Anno 2013 

**Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al 

totale delle attività economiche 

* Le imprese femminili giovani riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile e di persone di 

età inferiore ai 35 anni è superiore al 50%. 

In Lombardia nel 2013, il settore in cui operano più imprese femminili giovani è quello dei 

servizi (83,7%) e in particolare si concentrano nel commercio (25,6%). L’industria assorbe il 

12,5% di imprese femminili giovani con una rilevanza per le attività manifatturiere (7,0%).  

Il settore con meno imprese femminili giovani è quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca che 

si ferma al 3,7%. 



Im
p

re
n

d
it

o
ri

a 
fe

m
m

in
ile

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

Imprese femminili giovani* per settore. Monza e Brianza. 

Valori assoluti e peso %. Anno 2013 

* Le imprese femminili giovani riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile e di persone di 

età inferiore ai 35 anni è superiore al 50%. 

  

Imprese femminili 

giovani 
Peso % 

Agricoltura, silvicoltura pesca 16 1,2% 

Industria 188 13,7% 

di cui:   

Attività manifatturiere 90 6,6% 

Costruzioni 96 7,0% 

Servizi 1.169 85,1% 

di cui:   

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
351 25,6% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  151 11,0% 

Attività immobiliari 36 2,6% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 82 6,0% 

Altre attività di servizi 291 21,2% 

Imprese n.c. 0 0,0% 

Totale 1.373 100,0% 

A Monza e Brianza l’85,1% delle imprese femminili giovani opera nel settore dei 

servizi e, in particolare, in quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio (25,6%). Il 

13,7% delle imprese femminili under 35 opera nell’industria, l’1,2% nell’agricoltura. 
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 Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

  

Imprese femminili 

straniere 

Peso % su totale 

femminili 

Bergamo 1.530 8,3% 

Brescia 2.344 10,1% 

Como 707 7,7% 

Cremona 419 7,3% 

Lecco 280 5,4% 

Lodi 269 8,6% 

Mantova 757 9,1% 

Milano 7.926 13,6% 

Monza e Brianza 941 7,3% 

Pavia 761 7,5% 

Sondrio 154 4,1% 

Varese 1.082 7,7% 

Lombardia 17.170 10,0% 

Italia 104.662 8,3% 

Imprese femminili straniere*. Lombardia.  

Valori assoluti e peso % su totale femminili. Anno 2013 

* Le imprese femminili straniere riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile e di persone 

non nate in Italia è superiore al 50%. 

Nel 2013 in Lombardia si contano 17.170 imprese femminili straniere, il 10% del totale 

delle imprese femminili (più basso il dato italiano che si ferma all’8,3%). 

Quasi la metà (7.926) si trova in provincia di Milano dove rappresentano il 13,6% delle 

imprese femminili, seguono in numeri assoluti Brescia e Bergamo. In Brianza il 7,3% 

delle imprese femminili è straniera. 
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Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

  

Imprese femminili 

straniere 
Peso % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 234 1,4% 

Industria 3.120 18,2% 

di cui:   

Attività manifatturiere 2.042 11,9% 

Costruzioni 1.063 6,2% 

Servizi 13.816 80,5% 

di cui:   

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
5.054 29,4% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  2.969 17,3% 

Attività immobiliari 372 2,2% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 649 3,8% 

Altre attività di servizi 1.792 10,4% 

Imprese n.c.** - - 

Totale 17.170 100,0% 

**Sono state ridistribuite le imprese non classificate in misura proporzionale al peso che ogni singolo settore presenta rispetto al 

totale delle attività economiche 

Imprese femminili straniere* per settore. 

Lombardia. Valori assoluti e peso %. Anno 2013 

* Le imprese femminili straniere riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile e di persone 

non nate in Italia è superiore al 50%. 

In Lombardia, le imprese femminili straniere si concentrano nel settore dei servizi con 

13.816 unità, sono attive soprattutto nel commercio all’ingrosso e al dettaglio (29,4%) e 

nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (17,3%).  

Nell’industria operano il 18,2% di imprese femminili straniere mentre nell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca solo l’1,4%. 
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 Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

Imprese femminili straniere* per settore.  

Monza e Brianza. Valori assoluti e peso %. Anno 2013 

* Le imprese femminili straniere riportate in questa tavola si riferiscono a quelle imprese la cui percentuale di partecipazione femminile e di persone 

non nate in Italia è superiore al 50%. 

  

Imprese femminili 

straniere 
Peso % 

Agricoltura, silvicoltura pesca 5 0,5% 

Industria 179 19,0% 

di cui:   

Attività manifatturiere 101 10,7% 

Costruzioni 78 8,3% 

Servizi 757 80,4% 

di cui:   

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 

riparazione di autoveicoli e risanamento 
277 29,4% 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  139 14,8% 

Attività immobiliari 21 2,2% 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 32 3,4% 

Altre attività di servizi 98 10,4% 

Imprese n.c. 0 0,0% 

Totale 941 100,0% 

In provincia di Monza e Brianza le imprese femminili straniere si concentrano nel 

settore dei servizi con l’80,4% di incidenza sul totale. A seguire il settore dell’industria, 

con il 19% di imprese femminili straniere, in cui ha particolare rilevanza l’attività 

manifatturiera (10,7%) e infine con lo 0,5% il settore agricolo. 
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  Occupate donne Occupati totale Peso % su totale occupati  

Varese 69.876 188.666 37,0% 

Como 42.582 109.653 38,8% 

Sondrio 13.298 34.086 39,0% 

Milano 608.286 1.421.746 42,8% 

Bergamo 99.812 277.195 36,0% 

Brescia 98.778 277.694 35,6% 

Pavia 29.165 71.641 40,7% 

Cremona 19.198 52.788 36,4% 

Mantova 31.437 81.361 38,6% 

Lecco 23.899 66.439 36,0% 

Lodi 11.669 30.469 38,3% 

Monza e Brianza 69.164 185.265 37,3% 

Lombardia 1.117.164 2.797.003 39,9% 

Italia 4.407.387 11.304.118 39,0% 

Occupate donne in Lombardia.  

Valori assoluti e peso % sul totale occupati. Anno 2013 

In Lombardia la percentuale dei dipendenti di sesso femminile sfiora il 40% 

(leggermente inferiore la media italiana, pari al 39%).  

La provincia di Milano supera la media regionale raggiungendo il 42,8% di 

occupazione femminile. 

Monza e Brianza registra un peso percentuale leggermente inferiore alla 

media regionale e nazionale fermandosi al 37,3%. 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Istat 
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Assunzioni 

previste 

di cui (% sul totale assunzioni) 

Uomini Donne Indifferente 

Industria 29.010 56,8 11,8 31,4 

di cui:         

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2.270 28,6 15,1 56,3 

Industrie tessili, dell'abbigliamento, del cuoio e delle 

calzature 
2.180 23,7 36,9 39,3 

Industrie del legno e del mobile 830 62,5 13,6 23,9 

Industrie della carta, cartotecnica e della stampa 590 47 17,3 35,7 

Industrie di gioielli e pietre preziose 80 19,7 34,2 46,1 

Altre industrie manifatturiere 200 53,3 13,2 33,5 

Servizi 68.400 15,9 21,6 62,4 

di cui:         

Commercio 14.360 17,8 26 56,1 

Servizi turistici, di alloggio e ristorazione 13.820 11,8 21,1 67,2 

Servizi avanzati di supporto alle imprese 6.180 12,1 21,9 66 

Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 7.730 19,1 34,7 46,2 

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 7.000 2,5 23,8 73,7 

Servizi ricreativi, culturali e altri servizi alle imprese 3.040 13,5 30,2 56,3 

Attività degli studi professionali 1.050 23,8 37,9 38,4 

Totale 97.410 28,1 18,7 53,2 

Assunzioni previste per genere. Lombardia.  

Anno 2013 

Sono le imprese dei servizi a privilegiare le assunzioni femminili: il 21,6% delle nuove assunzioni 

sono riservate alle donne contro il 15,9% degli uomini; in particolare, le assunzioni «rosa» 

riguardano i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (34,7%).  

Nel settore dell’industria invece la preferenza per le assunzioni femminili programmate scende 

all’11,8%, ma all’interno dell’industria tessile e abbigliamento la percentuale sale al 36,9%.  

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 


