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PREMIAZIONE DELLE DITTE VINCITRICI del  
“Premio Innovazione e Creatività delle imprese femminili” 

Assegnati i 6 premi di € 3.000,00 per ciascuna impresa 

Il Comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile e la Camera di Commercio di 

Treviso, in occasione della Conferenza stampa del 14 maggio, hanno premiato le ditte vincitrici 

del Bando "Premio Innovazione e Creatività delle imprese femminili". 

Il Premio assegnato - di € 3.000,00 per ciascuna impresa - è stato promosso dal Comitato IF 

con l'obiettivo di premiare le imprese femminili trevigiane che si sono distinte per innovazione e 

creatività.  

Tra i 46 progetti presentati sono stati selezionati i 6 ritenuti più innovativi e creativi. 

Alla premiazione erano presenti le titolari delle aziende vincitrici, la Presidentessa del 

Comitato Imprenditoria Femminile - dott.ssa Katia Marchesin - e le componenti del 

Comitato.  

 

Intervento della Presidente Katia Marchesin del Comitato IF: 

"Come Comitato Imprenditoria Femminile abbiamo l'onore di premiare 6 aziende 

femminili della Marca che forti della loro trevigianità, della tenacia, e della voglia di 

fare, hanno declinato innovazione e creatività nelle loro idee imprenditoriali per creare 

sempre nuovo lavoro e successo" 

 
 

Allegati 

• Presentazione delle ditte vincitrici  

• Bando “Innovazione e creatività delle imprese femminili”  

• Dati sulle Imprese femminili per territorio. Consistenza al 31 marzo 2014 e 2015 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere  

 
 



  Comunicato Stampa 
  Treviso, 14 maggio 2015 

Pag. 2 

 
URP, Stampa e Comunicazione 
 
Camera di Commercio di Treviso - Piazza Borsa, 3/b  31100 Treviso 
Tel. +39.0422.595216 - 363 – 316 - Fax +39.0422.595690 
ufficio.stampa@tv.camcom.it  web www.tv.camcom.gov.it 

Composizione del Comitato Imprenditoria Femminile di Treviso 
 
Presidente: Katia Marchesin 

 Barbon Barbara - Confartigianato Marca Trevigiana  

 Bettiol Giuliana - Consiglio Camerale 

 Bidoggia Monica - Confcooperative 

 Cremona Valentina - Unascom - Confesercenti 

 De Giorgi Luisa - Coldiretti 

 Gazzola Cesira - Confagricoltura 

 Gazzola Sonia - ABI 

 Magoga Carla - Artigianato Trevigiano - CASA 

 Marchesin Katia - Unindustria 

 Silvestrin Rosy - CNA 

 Ziero Michela - Assimprese Treviso, Acap Veneto, AGCI Veneto, Fiaip Federazione Treviso 

 

Segreteria 

Ufficio Servizi per l'Impresa 

Tel. 0422 595283-261-269, Fax 0422 595673 

e-mail: servizi.impresa@tv.camcom.it 

 



 
 
 
 

 
 
 

PREMIO INNOVAZIONE E CREATIVITA’ DELLE IMPRESE FEMMINILI 

DITTE VINCITRICI 

 

ILLA DI CRISTINA MARZOLA - Asolo 

 

Illa di Cristina Marzola è una ditta individuale nata nel novembre del 2013, opera nel set-

tore della moda femminile e realizza borse di alta qualità “Made in Veneto”. L’obiettivo di 

Illa è creare accessori dedicati alle donne che desiderano un elemento di stile distinto ed 

esclusivo. 

Dal dialogo tra i mondi della moda, dell’arte e del design nasce il progetto Canvas che si 

compone di 4 collezioni; le ultime in ordine di tempo sono Metamosaic e Madreforme. 

La collezione Metamosaic abbina alle pochette inserti in porcellana, in edizione limitata e numerata; 

gli stampi attingono a stili ed epoche diverse; Madreforme recupera invece i prototipi utilizzati per 

la costruzione degli stampi dell’officina orafa destinati alla distruzione. Le creazioni di Illa sono state 

selezionate per partecipare a SUPER di Pitti Immagine, la fiera degli accessori svoltasi a Milano lo 

scorso febbraio 

 

3 BI - R.B. DI BIANCHIN R. E MORETTO M. SNC - Trevignano 

 

L’attività delle attuali titolari inizia negli anni 60, quando la sig.ra Bianchin lavorando nell’impresa 

del padre confezionava fodere per abbellire l’interno dei cofani funebri; la novità viene accolta posi-

tivamente anche dagli altri impresari che iniziano ad “ordinare” le proprie fodere. L’attività si svilup-

pa costantemente nel tempo, avvalendosi di una rete di vendita nazionale ed europea. L’azienda ha 

costantemente modificato i propri prodotti nel rispetto delle normative vigenti e seguendo le richie-

ste del mercato. Si è confrontata negli ultima con la concorrenza di prodotti a basso costo qualitati-

vamente scarsi se non anche non rispettosi della nostra legislazione. 

L’ultima innovazione introdotta sono dei fiori in seta realizzati a mano, tingendo i tessuti con tecni-

che che garantiscono effetti molto naturali e la creazione dei singoli petali e foglie tramite stampi in 

bronzo, fustelle in acciaio e altri piccoli utensili. 

Alla fiera del settore nel 2014 a Bologna ha ottenuto il riconoscimento di Eccellenza Italiana. 

 

 

ZANIER FEDERICA - Villorba 

 

L’attività inizia nel 2002 per continuare l’attività dei nonni che si basava sull’allevamento di vacche 

da latte e la coltivazione di cereali. Dal 2002, dopo la chiusura della stalla, l’azienda ha proseguito 

l’attività di coltivazione dei cereali per alcuni anni, ma la scarsa resa della coltivazione tradizionale 

ha spinto la titolare a ricercare un settore che potesse dare maggiori soddisfazioni. 

Inizia quindi nel giugno del 2013 l’allevamento degli alpaca per la produzione di lana. Il filato pro-

dotto dalla prima scelta della lana viene normalmente impiegato per la produzione di capi di abbi-

gliamento; ma la lana proveniente da parti meno nobili viene generalmente scartata. Per recupera-



re questo prodotto, l’azienda sta sperimentando, in collaborazione con un’azienda del territorio la 

produzione di piumini di lana d’alpaca. La particolare struttura (il filato d’alpaca è molto più sottile 

rispetto alla lana di pecora) e  la resa calorica superiore richiedono una ricerca particolare nella scel-

ta dei macchinari da utilizzare, nell’individuazione dei materiali per il rivestimento e nella quantità 

di lana. 

 

ARTISTICHE LAVORAZIONI DOGE DI LYAKH HALYNA - Treviso 

 

La ditta artigiana - che si occupa di realizzazione di paralumi intermente fatti a mano su specifiche 

del cliente, con una produzione limitata di lampade costituite da un elemento base in vetro di Mu-

rano - nasce nel 2012, quando la signora Halyna rileva l’attività dal proprio titolare per raggiunti li-

miti pensionistici. L’azienda si trova in un momento particolare (crisi generale del mercato, insoste-

nibilità dei costi fissi, disaffezionamento dei clienti), che spingono la signora Lyakh a trasferire la se-

de, e a rivedere l’immagine e l’organizzazione aziendale. 

Nel 2013 sviluppa la lampada Twinlight costituita da un doppio sistema di illuminazione: uno per la 

zona paralume e uno per la base in vetro artistico. La particolarità del materiale ha richiesto  la pro-

gettazione di uno speciale sistema di attacco del corpo paralume con la base.  

Nel 2013 riceve una nomination al Premio Moneygram per la miglior imprenditrice straniera in Ita-

lia. 

 

LE MONFUMINE DI GIANDOMENICO MADDALENA -  Monfumo 

 

Le Monfumine è una ditta individuale che nasce nel 2013 come azienda agricola con lo scopo di pre-

servare alberi che producono frutti rari, antichi e poco commercializzati riproponendoli sul mercato 

trasformati in confetture dai gusti innovativi e particolari.  

Le piante vengono coltivate rigorosamente con metodi naturali, secondo i criteri dettati dal proto-

collo biologico proteggendo le piante da parassiti attraverso la piantumazione di barriere verdi.  

La raccolta viene fatta a mano e la trasformazione in confetture avviene  per piccoli quantitativi, per 

mantenere inalterate le caratteristiche. 

 

BAZZO SOIRA - Conegliano 

 

Piccolo Vegs for Pots è un marchio dell’impresa individuale della sig.ra Bazzo, nata nel 2012 come 

azienda sementiera riconfezionatrice. Ben presto si rende conto che la concorrenza dei molteplici 

garden center e la facilità di accesso per l’orticoltore standard rendono la vocazione commerciale 

una strada in salita. Nel 2013 dopo uno studio del mercato decide di rivolgersi agli orticoltori urbani 

amatoriali; inizia quindi a ricercare, selezionare e distribuire varietà tradizionali di ortagi adatti alla 

coltivazioni in vaso: pomodori nani, peperoni, melanzane in miniatura e tutto quello che può essere 

adatto alla coltivazione fuori dalla terra. 

Le bustine sono realizzate in carta pergamino per migliore la conservazione delle sementi o in carta 

riciclata, confezionate e timbrate a mano con l’uso di inchiostri a base d’acqua. 



 

 

 

 

 

 

 

PREMIO INNOVAZIONE E CREATIVITA’ DELLE IMPRESE FEMMINILI 

 

Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile e la  Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso intendono premiare 6 imprese femminili 

trevigiane che si distinguano per innovazione e creatività. 

 

 

Art. 1 

Oggetto del bando 

A tal fine, viene indetto il presente bando, dotato di un fondo di € 18.000.00, destinato 

all’assegnazione di uno specifico premio in denaro, di  € 3.000,00 ciascuno,  a favore di 

sei imprese femminili trevigiane che si distinguano in uno o più dei  seguenti ambiti: 

1) innovazione nelle nuove tecnologie (innovazione di prodotto, servizio, processo, 

compreso ICT); 

2) innovazione nelle modalità di commercializzazione e distribuzione di prodotti; 

3) creatività nel design di prodotti; 

4) creatività e originalità nel servizio al cliente; 

5) innovazione nella gestione delle risorse umane con ricadute positive in termini di 

conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro. 

Le innovazioni dovranno essere state introdotte successivamente al 1° gennaio 2013. 

 

Art. 2 

Requisiti 

Possono partecipare al bando le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

A. essere regolarmente iscritte, alla data di presentazione della domanda, al Regi-

stro delle Imprese della Camera di Commercio di Treviso ed attive; 

B. avere sede operativa in provincia di Treviso; 

C. se imprese individuali, il titolare deve essere donna; 

D. se società, devono coesistere tutte le seguenti caratteristiche: 

a. i 2/3 dei soci devono essere donne 

b. i 2/3 degli organi amministrativi devono essere composti da donne 

c. almeno il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da soci donne; 

E. essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

F. non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straor-

dinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; l’azienda e i suoi soci/

amministratori non dovranno inoltre essere presenti nell’archivio dei protesti; 

G. rispettare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni), alla L. 

n. 577/1965  e al D. Lgs. n. 159/2011 (Disposizioni contro la mafia) e al DL n. 

95/2012 (art. 4, comma 6). 

 



Art. 3 

Modalità di compilazione delle domande 

La domanda di partecipazione al bando, redatta secondo il modulo disponibile nel sito  

www.tv.camcom.gov.it dovrà essere sottoscritta dalla titolare e/o rappresentante legale 

dell’impresa. 

Ad essa si dovranno allegare: 

1. una relazione dettagliata sul prodotto/servizio/processo che presentano  le caratteristiche 

di cui all’art. 1 del bando (con eventuale materiale illustrativo);  

2. una sintesi della storia aziendale che evidenzi anche la politica di innovazione e sviluppo 

svolta; 

3. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 ,47 e 76 del DPR n. 

445/2000 relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art.  2 del bando; 

4. la dichiarazione ai sensi del Regolamento comunitario n. 1407 o n. 1408 del 18 dicembre 

2013 in tema di aiuti “de minimis”;  

5. l’impegno a fornire tutti gli elementi informativi e i documenti necessari in sede di istrutto-

ria e a consentire eventuali sopralluoghi da parte del Comitato per l’imprenditoria femmi-

nile, pena l’inammissibilità del contributo. 

 

Art. 4 

Trasmissione delle domande 

Le domande potranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) in for-

mato pdf, firmato digitalmente all'indirizzo di PEC industria@tv.legalmail.camcom.it, a pena di i-

nammissibilità della domanda. 

 

La Camera di Commercio di Treviso non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritar-

dato ricevimento delle domande dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da par-

te del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

 

Art. 5 

Termini per la presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, a partire dal 

1° dicembre 2014 fino al 30 gennaio 2015. 

 

Art. 6 

Istruttoria delle domande e criteri di giudizio della commissione 

La segreteria del Comitato Imprenditoria femminile della Camera di Commercio verificherà 

l’ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dagli artt. 2, 3 e 4. Qualora emerga la 

necessità di ottenere ulteriori precisazioni o integrazioni in merito, l’Ufficio provvederà a richiederle 

all’impresa che ha presentato domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali 

integrazioni entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta comporta la deca-

denza della domanda. 

 

I progetti saranno valutati nel merito a insindacabile giudizio del Comitato per l’imprenditoria fem-

minile, eventualmente integrato da esperti nei diversi ambiti di intervento. 

Il Comitato si riserva la possibilità di verificare i progetti proposti mediante appositi sopralluoghi 

presso le imprese interessate. 



Il Comitato assegnerà a ciascun progetto punteggi da 1 a 30 in base ai seguenti parametri:  

-   per l’ambito 1) “Innovazione nelle nuove tecnologie”: 

a) grado di novità della tecnologia applicata; 

b) miglioramento della produttività indotto dall’innovazione; 

c) miglioramento organizzativo indotto dall’innovazione; 

-   per l’ambito 2) “Innovazione nelle modalità di commercializzazione e distribuzione di prodotti”: 

a) grado di novità della tecnologia applicata; 

b) miglioramento della produttività indotto dall’innovazione; 

c) miglioramento organizzativo indotto dall’innovazione; 

-   per l’ambito 3) “Creatività nel design dei prodotti”: 

a) estetica del design; 

b) innovatività del design; 

c) funzionalità d’uso del prodotto; 

-   per l’ambito 4) “Creatività e originalità nel servizio al clienti”: 

a) grado di novità dell’innovazione introdotta; 

b) grado di creatività e originalità; 

c) miglioramento organizzativo indotto dall’innovazione; 

-   per l’ambito 5) “Innovazione nella gestione delle risorse umane”: 

a) innovatività dell’azione/i introdotte; 

b) concretezza dell’azione/i introdotte; 

c) efficacia e sostenibilità dell’azione/i introdotte. 

 

La fase valutativa sarà superata dai progetti che avranno ottenuto il punteggio complessivo minimo 

di 21. 

I progetti che avranno superato la fase valutativa saranno inseriti in graduatoria in ordine decre-

scente di punteggio ottenuto. 

  

Art. 7 

Assegnazione del premio 

I premi saranno assegnati, con determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese,  ai 6 pro-

getti che avranno ottenuto i maggiori punteggi, sulla base della graduatoria stilata dal Comitato ai 

sensi del precedente art. 6;  in caso di ex aequo i premi verranno conseguentemente ripartiti in mi-

sura proporzionale.  

 

Art. 8 

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 

Il premio assegnato è soggetto a revoca totale quando non vengano rispettate le indicazioni e gli 

obblighi contenuti nel bando ovvero qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella 

domanda di contributo. 

Art. 9  

Normativa comunitaria applicabile 

I premi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato (Regolamento CE  

n. 1407 e n.  1408 del 18 dicembre 2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione Europea agli “aiuti de minimis”, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea in data 24.12.2013). 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, valgono le norme contenute nel Rego-

lamento generale sugli interventi economici camerali. 



Tav. 1 - Imprese femminili(1) per territorio. Consistenza al 31 marzo 2014 e 2015

2014 2015 assoluta % 2014 2015 assoluta % 2014 2015
Treviso             81.174 80.307 -867 -1,1 15.499 15.564 65 0,4 19,1 19,4
Veneto               438.552 436.698 -1.854 -0,4 85.308 86.497 1.189 1,4 19,5 19,8
Italia 5.137.124 5.118.354 -18.770 -0,4 1.137.952 1.141.019 3.067 0,3 22,2 22,3

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

Note

(2) Tasso imprese femminili:  peso % imprese femminili sul totale imprese del settore

Tav. 2a - TREVISO: Imprese femminili(1) per territorio e sezione di attività economica (Ateco 2007). Consistenza al 31 marzo 2014 e 2015

2014 2015 assoluta % 2014 2015 assoluta % 2014 2015
A Agricoltura, silvicoltura pesca 14.425 14.026 -399 -2,8 3.733 3.604 -129 -3,5 25,9 25,7
B Estrazione di minerali da cave e miniere 32 30 -2 -6,3 1 - -1 -100,0 3,1 -
C Attività  manifatturiere 10.697 10.452 -245 -2,3 1.612 1.612 - - 15,1 15,4
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 115 117 2 1,7 18 19 1 5,6 15,7 16,2
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività  di gestione d... 111 116 5 4,5 8 10 2 25,0 7,2 8,6
F Costruzioni 12.358 12.152 -206 -1,7 513 510 -3 -0,6 4,2 4,2
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 18.283 18.116 -167 -0,9 3.481 3.485 4 0,1 19,0 19,2
H Trasporto e magazzinaggio 2.013 1.963 -50 -2,5 134 139 5 3,7 6,7 7,1
I Attività  dei servizi di alloggio e di ristorazione 4.338 4.378 40 0,9 1.304 1.370 66 5,1 30,1 31,3
J Servizi di informazione e comunicazione 1.537 1.566 29 1,9 237 247 10 4,2 15,4 15,8
K Attività  finanziarie e assicurative 1.955 2.006 51 2,6 254 267 13 5,1 13,0 13,3
L Attività  immobiliari 6.042 5.956 -86 -1,4 1.081 1.099 18 1,7 17,9 18,5
M Attività  professionali, scientifiche e tecniche 2.998 3.009 11 0,4 501 509 8 1,6 16,7 16,9
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.679 1.756 77 4,6 418 442 24 5,7 24,9 25,2
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... - 1 1 - - - - - - -
P Istruzione 262 266 4 1,5 46 48 2 4,3 17,6 18,0
Q Sanità  e assistenza sociale  330 352 22 6,7 130 145 15 11,5 39,4 41,2
R Attività  artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 720 736 16 2,2 168 175 7 4,2 23,3 23,8
S Altre attività  di servizi 3.247 3.269 22 0,7 1.855 1.875 20 1,1 57,1 57,4
T Attività  di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... - - - - - - - - - -
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - - - - - -
X Imprese non classificate 32 40 8 25,0 5 8 3 60,0 15,6 20,0
Totale 81.174 80.307 -867 -1,1 15.499 15.564 65 0,4 19,1 19,4

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

(1) Imprese femminili:  l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di donne risulta complessivamente superiore al 50%, mediando fra le quote di partecipazione al capitale sociale e le cariche amministrative 
attribuite

Territorio

Totale imprese di cui femminili

valori assoluti variazione valori assoluti variazione tasso imprese femminili(2)

Territorio

Totale imprese di cui femminili

valori assoluti variazione valori assoluti variazione tasso imprese femminili (2)



Tav. 2b - VENETO: Imprese femminili(1) per territorio e sezione di attività economica (Ateco 2007). Consistenza al 31 marzo 2014 e 2015

2014 2015 assoluta % 2014 2015 assoluta % 2014 2015
A Agricoltura, silvicoltura pesca 69.819 68.539 -1.280 -1,8 16.476 16.210 -266 -1,6 23,6 23,7
B Estrazione di minerali da cave e miniere 234 225 -9 -3,8 17 16 -1 -5,9 7,3 7,1
C Attività  manifatturiere 54.053 53.337 -716 -1,3 8.115 8.140 25 0,3 15,0 15,3
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 706 737 31 4,4 66 71 5 7,6 9,3 9,6
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività  di gestione d... 697 698 1 0,1 54 58 4 7,4 7,7 8,3
F Costruzioni 68.210 66.771 -1.439 -2,1 2.758 2.786 28 1,0 4,0 4,2
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 102.745 102.547 -198 -0,2 21.946 22.191 245 1,1 21,4 21,6
H Trasporto e magazzinaggio 13.696 13.581 -115 -0,8 874 919 45 5,1 6,4 6,8
I Attività  dei servizi di alloggio e di ristorazione 28.694 29.153 459 1,6 8.468 8.759 291 3,4 29,5 30,0
J Servizi di informazione e comunicazione 8.780 8.970 190 2,2 1.464 1.554 90 6,1 16,7 17,3
K Attività  finanziarie e assicurative 9.304 9.541 237 2,5 1.544 1.611 67 4,3 16,6 16,9
L Attività  immobiliari 29.476 29.401 -75 -0,3 5.497 5.640 143 2,6 18,6 19,2
M Attività  professionali, scientifiche e tecniche 15.578 15.614 36 0,2 2.640 2.721 81 3,1 16,9 17,4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 10.324 10.860 536 5,2 2.835 2.983 148 5,2 27,5 27,5
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 2 1 100,0 - - - - - -
P Istruzione 1.739 1.790 51 2,9 345 378 33 9,6 19,8 21,1
Q Sanità  e assistenza sociale  1.890 2.018 128 6,8 725 773 48 6,6 38,4 38,3
R Attività  artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3.889 3.985 96 2,5 908 941 33 3,6 23,3 23,6
S Altre attività  di servizi 18.411 18.549 138 0,7 10.531 10.682 151 1,4 57,2 57,6
T Attività  di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 2 3 1 50,0 2 3 1 50,0 100,0 100,0
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali - - - - - - - - - -
X Imprese non classificate 304 377 73 24,0 43 61 18 41,9 14,1 16,2
Totale 438.552 436.698 -1.854 -0,4 85.308 86.497 1.189 1,4 19,5 19,8

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

Territorio

Totale imprese di cui femminili

valori assoluti variazione valori assoluti variazione tasso imprese femminili(2)



Tav. 2c - ITALIA: Imprese femminili(1) per territorio e sezione di attività economica (Ateco 2007). Consistenza al 31 marzo 2014 e 2015

2014 2015 assoluta % 2014 2015 assoluta % 2014 2015
A Agricoltura, silvicoltura pesca 763.727 748.741 -14.986 -2,0 220.349 215.910 -4.439 -2,0 28,9 28,8
B Estrazione di minerali da cave e miniere 3.445 3.362 -83 -2,4 322 335 13 4,0 9,3 10,0
C Attività  manifatturiere 510.696 503.152 -7.544 -1,5 86.383 86.097 -286 -0,3 16,9 17,1
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 9.557 10.264 707 7,4 844 929 85 10,1 8,8 9,1
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività  di gestione d... 9.495 9.721 226 2,4 1.152 1.217 65 5,6 12,1 12,5
F Costruzioni 780.011 764.600 -15.411 -2,0 43.073 43.936 863 2,0 5,5 5,7
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.405.728 1.403.443 -2.285 -0,2 347.299 344.706 -2.593 -0,7 24,7 24,6
H Trasporto e magazzinaggio 155.109 153.057 -2.052 -1,3 13.944 14.252 308 2,2 9,0 9,3
I Attività  dei servizi di alloggio e di ristorazione 360.078 365.546 5.468 1,5 107.412 109.697 2.285 2,1 29,8 30,0
J Servizi di informazione e comunicazione 112.178 114.415 2.237 2,0 21.190 21.764 574 2,7 18,9 19,0
K Attività  finanziarie e assicurative 110.649 112.393 1.744 1,6 23.938 24.670 732 3,1 21,6 21,9
L Attività  immobiliari 247.695 247.527 -168 -0,1 50.660 51.773 1.113 2,2 20,5 20,9
M Attività  professionali, scientifiche e tecniche 173.317 174.215 898 0,5 31.599 32.057 458 1,4 18,2 18,4
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 152.973 160.788 7.815 5,1 42.417 43.976 1.559 3,7 27,7 27,4
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 55 65 10 18,2 9 11 2 22,2 16,4 16,9
P Istruzione 24.904 25.501 597 2,4 7.438 7.643 205 2,8 29,9 30,0
Q Sanità  e assistenza sociale  32.071 33.334 1.263 3,9 12.664 13.033 369 2,9 39,5 39,1
R Attività  artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 60.401 61.231 830 1,4 14.922 15.206 284 1,9 24,7 24,8
S Altre attività  di servizi 221.103 222.282 1.179 0,5 111.501 112.776 1.275 1,1 50,4 50,7
T Attività  di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 11 17 6 54,5 4 9 5 125,0 36,4 52,9
U Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 3 4 1 33,3 1 1 - - 33,3 25,0
X Imprese non classificate 3.918 4.696 778 19,9 831 1.021 190 22,9 21,2 21,7
Totale 5.137.124 5.118.354 -18.770 -0,4 1.137.952 1.141.019 3.067 0,3 22,2 22,3

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

Territorio

Totale imprese di cui femminili
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