Presentazione dei risultati dell’indagine
Silvia Campana – Bergamo Formazione

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO DI
RILEVAZIONE PER LE IMPRENDITRICI BERGAMASCHE:
PREMESSA (1)
 OBIETTIVI
Il questionario, voluto dal Comitato e predisposto da Bergamo
Formazione con il supporto della CCIAA e dell’Associazione Artigiani,
mirava a “fotografare” la realtà lavorativa e familiare delle
imprenditrici bergamasche e a raccogliere dati non solo quantitativi,
ma soprattutto qualitativi, relativi alle seguenti aree:





organizzazione e gestione aziendale
accesso al credito, liquidità e gestione corrente, investimenti futuri
situazione familiare dell’imprenditrice
reddito e spese familiari

L’obiettivo era duplice: raccogliere dati sull’imprenditoria femminile
provinciale, ma anche capire se e come la crisi in corso abbia
inciso sulle imprese e le famiglie delle imprenditrici.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO DI
RILEVAZIONE PER LE IMPRENDITRICI BERGAMASCHE:
PREMESSA (2)
 ASSOCIAZIONI ADERENTI
Associazione Artigiani, CNA, Unione Artigiani e LIA (settore artigianato)
Ascom e Confesercenti (settore commercio e servizi)
Confcooperative, AGCI e Legacoop (terzo settore)
Coldiretti e Confagricoltura (settore agricoltura)
Apindustria (piccola industria)
FAI (trasporti)
 NUMERO DI INVII E DI RISPOSTE
Le 13 Associazioni di Categoria aderenti hanno inviato/consegnato il
questionario a un campione di 3.850 aziende associate. I questionari
raccolti sono 318; la percentuale di risposta è quindi stata pari all’8,26%.
Ciascun questionario è associato a un’imprenditrice, non a un’azienda.

PARTE A – ASPETTI DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE (1)
Anno di costituzione dell’attività
19%
da 0 a 3 anni
da 3 a 10 anni

59%

oltre 10 anni
22%

Forma giuridica dell’impresa femminile
18%

36%

6%

ditta individuale
impresa familiare
società di persone (snc, sas)
società cooperativa

31%

società di capitali (srl, spa)
9%

PARTE A – ASPETTI DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE (2)
Qualifica e settore di attività
Le imprenditrici con qualifica artigiana rappresentano il 47% del totale.
Questi i settori in cui operano le imprenditrici che hanno risposto al
questionario:
agricolo

3%

2%

4%

2%

manifatturiero
9%
edile
21%

16%

commercio
servizi alla persona
servizi alle imprese

15%
23%

5%

pubblici esercizi
più settori di attività
non risponde
altro

PARTE A – ASPETTI DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE (3)
Numero di dipendenti, suddivisione per genere e condizione
Il 65% delle imprenditrici intervistate ha dipendenti, il 9% ha
collaboratori autonomi e il 26% non ha dipendenti.
Di seguito le risposte sul numero dei dipendenti:
10%
da 1 a 3

16%
47%

da 4 a 9
da 10 a 20
oltre 20

27%

In totale le imprenditrici hanno dichiarato di avere 2.424 dipendenti, di
cui il 61% uomini e il 39% donne.
I dipendenti part-time rappresentano il 15,51% del totale, mentre il
15,59% delle dipendenti donne è stato in maternità nel periodo 20082010.

PARTE A – ASPETTI DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE (4)
Fatturato
2008

2009

2010

aumentato

35%

21%

34%

diminuito

27%

44%

34%

rimasto stabile

38%

35%

32%

NB: alla domanda hanno risposto 288 imprenditrici
(30 non hanno risposto o hanno fornito una risposta parziale perché costituite dopo il 2008).

Tempo dedicato all’impresa (media ore)
In media sono 9 le ore che le imprenditrici dedicano giornalmente
all’attività imprenditoriale.

PARTE A – ASPETTI DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE AZIENDALE (5)
Vantaggi e svantaggi della scelta imprenditoriale
rispetto al lavoro dipendente
Vantaggi
maggiore autonomia decisionale
maggiore realizzazione delle proprie idee e delle attitudini personali
maggiore indipendenza economica
maggiori guadagni
orari elastici/possibilità di gestire meglio il proprio tempo libero
migliore gestione dei ritmi/carichi familiari
ampliamento delle relazioni sociali
migliore gestione del tempo lavorativo

213
148
65
22
55
61
56
60

Svantaggi
maggiori responsabilità
elevati rischi economici
reddito non sicuro e regolare
impegno in termini di tempo più elevato (a livello di ore e giorni lavorativi)
poco tempo per sé e per il proprio tempo libero
difficoltà di prevedere l'andamento futuro del settore e quindi dell'azienda
carichi fiscali elevati
difficoltà di gestire gli impegni e il tempo dedicato alla famiglia

151
142
92
55
35
78
95
23

NB: era possibile barrare più di una risposta fino a un massimo di 3, ma diverse imprenditrici (33
per i vantaggi e 60 per gli svantaggi) hanno barrato più di 3 opzioni o addirittura tutte (soprattutto
nella parte "svantaggi"). Tali risposte non sono state inserite nel conteggio.

PARTE B – ACCESSO AL CREDITO, LIQUIDITÀ E
GESTIONE CORRENTE, INVESTIMENTI FUTURI (1)
Ha trovato discriminazioni di genere nell’accesso al credito?
2%

9%
Sì
No

89%

non risponde (ad es. perché non ne ha
usufruito)

Gestione corrente e della liquidità: fonti finanziarie utilizzate
Fino ad oggi
capitale personale e/o di familiari
risorse interne dell'impresa (utili accantonati)
credito ottenuto dalle banche
capitale di soci finanziatori, prestiti di finanziarie
fondi pubblici (nazionali, regionali, ecc.)
credito agevolato attraverso i confidi
altro (es. leasing)

174
108
205
18
22
103
3

In futuro
capitale personale e/o di familiari
risorse interne dell'impresa (utili accantonati)
credito ottenuto dalle banche
capitale di soci finanziatori, prestiti di finanziarie
fondi pubblici (nazionali, regionali, ecc.)
credito agevolato attraverso i confidi
altro (es. leasing)

111
127
169
15
41
81
7

PARTE B – ACCESSO AL CREDITO, LIQUIDITÀ E
GESTIONE CORRENTE, INVESTIMENTI FUTURI (2)
Pensa di realizzare investimenti in futuro?
1%
48%

Sì
51%

No
non risponde

Fonti finanziarie che utilizzerà
capitale personale e/o di familiari
risorse interne dell'impresa (utili accantonati)
credito ottenuto dalle banche
capitale di soci finanziatori, prestiti di finanziarie
fondi pubblici (nazionali, regionali, ecc.)
credito agevolato attraverso i confidi
altro (es. leasing)

43
40
101
11
44
64
4

In caso di richiesta di prestiti, pensa di avere difficoltà a rimborsarli?
11%

25%
Sì
No

64%

non risponde

NB: i casi di non risposta (11%) si possono spiegare in diversi modi: le imprenditrici che non hanno
risposto non intendono chiedere prestiti oppure hanno pensato che dovesse rispondere solo chi,
alla domanda precedente, ha indicato di voler effettuare investimenti.

PARTE C – SITUAZIONE FAMILIARE DELL’IMPRENDITRICE
Condizione familiare dell’imprenditrice
6%

4%

17%

single
in coppia
divorziata

73%

vedova

Condizione dei figli
16%

32%

infanti
studenti

36%

1%

lavoratori
disoccupati

15%

nessun figlio

In famiglia ci sono persone a carico?
0%
Sì
54%

46%

No
non risponde

PARTE D – REDDITO E SPESE FAMILIARI (1)
Modifica del reddito e delle spese familiari negli ultimi 3 anni
2%

Reddito
14%

45%

aumentato
diminuito

39%

rimasto invariato
non risponde

Spese familiari
2%
aumentate

23%

diminuite
5%

70%

rimaste invariate
non risponde

Fonti finanziarie utilizzate in caso di aumento delle spese
reddito corrente della famiglia
risparmio familiare
risorse interne dell'impresa (utili accantonati)
prestiti dalle banche
altro

91
157
12
54
1

PARTE D – REDDITO E SPESE FAMILIARI (2)
Modifica del reddito e delle spese familiari nei prossimi 3 anni
Reddito
3%
aumenterà

22%
16%
59%

diminuirà
rimarrà stabile
non risponde

Spese familiari
3%
aumenteranno
38%

diminuiranno
57%

rimarranno stabili
non risponde

2%
Fonti finanziarie che si utilizzeranno in caso di aumento delle spese
reddito corrente della famiglia
risparmio familiare
risorse interne dell'impresa (utili accantonati)
prestiti dalle banche
altro
non risponde

102
125
25
48
4
4

