
LE IMPRENDITRICI IN ALTO ADIGE E LA PANDEMIA DI COVID-19
Un’analisi delle opinioni



OBIETTIVI E METODOLOGIA

Gli effetti della pandemia sulla situazione economica e familiare / 

sociale delle imprenditrici

Dal punto di vista aziendale, le imprese femminili sono state più colpite 
dalla pandemia di Covid-19?

Dati congiunturali Barometro dell’economia

Qual è stato l’impatto economico e sociale della pandemia sulle 
donne imprenditrici?

Sondaggio online: 1000 imprese contattate, 221 rispondenti

Prima domanda

Seconda domanda



PRIMA DOMANDA
Congiuntura

Dal punto di vista aziendale, le imprese 
femminili sono state più colpite dalla 
pandemia di Covid-19?



IMPRESE FEMMINILI NELL’ECONOMIA ALTOATESINA (a)
Numero e incidenza percentuale
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Totale

DiagrammtitelTutte le imprese Imprese femminili

(a) Senza imprese agricole

Fonte: IRE (Barometro dell’economia)



IMPRESE CON REDDITIVITÀ BUONA O SODDISFACENTE PER 
SETTORI - 2019
Incidenza percentuale

0 20 40 60 80 100

Settore manifatturiero

Commercio

Alberghi e ristorazione

Servizi
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Tutte le imprese Imprese femminili

Fonte: IRE (Barometro dell’economia)



IMPRESE CON REDDITIVITÀ BUONA O SODDISFACENTE PER 
SETTORI - 2020
Incidenza percentuale
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Totale

Tutte le imprese Imprese femminili

Fonte: IRE (Barometro dell’economia)



IMPRESE CON REDDITIVITÀ BUONA O SODDISFACENTE PER 
SETTORI - 2021
Incidenza percentuale
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Totale

Tutte le imprese Imprese femminili

Fonte: IRE (Barometro dell’economia)



IMPRESE CON REDDITIVITÀ BUONA O SODDISFACENTE PER SETTORI -
PREVISIONI 2022
Incidenza percentuale
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Totale

Tutte le imprese Imprese femminili

Fonte: IRE (Barometro dell‘economia)



SECONDA DOMANDA
Sondaggio

Qual è stato l’impatto economico e sociale 
della pandemia sulle donne imprenditrici?



“QUANTO È STATA COLPITA LA SUA IMPRESA DALLE MISURE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA?”
Distribuzione percentuale delle imprese femminili
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Assistenza (figli/familiari)

Nessuna assistenza

Totale

Fortemente Abbastanza Poco Per niente

Fonte: IRE (rilevazione propria)



STRATEGIE ADOTTATE A CAUSA DELLA PANDEMIA
Possibili più risposte, incidenza percentuale delle imprese femminili
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Nessuna strategia

Orari di lavoro più flessibili

Sviluppo sito web/canali sociali

Digitalizzazione dei processi aziendali

Offerta di nuovi prodotti/servizi

Nuove modalità di relazione con il cliente

Ricerca nuove tipologie di clienti

Altre strategie

Lavoro agile (smart working)

Introduzione/potenziamento vendita online

Riconversione dell'attività produttiva

Investimenti in ricerca e sviluppo

“Pensare fuori dagli
schemi e al futuro.”

Fonte: IRE (rilevazione propria)



“NEL SUO RUOLO DI IMPRENDITRICE, DURANTE LA PANDEMIA HA 
INCONTRATO NUOVE DIFFICOLTÀ?” 
Distribuzione percentuale delle imprenditrici

SÌ
67%

No
33%

Fonte: IRE (rilevazione propria)



NUOVE DIFFICOLTÀ

Didattica
a distanza

Burocrazia

Difficoltà economiche

Lavoro in modo 
digitale

Clienti mancanti
o insoddisfatti

Concorrenza e 
invidia tra
imprenditori/-trici

“La capacità d’imporsi di una donna nei confronti dei clienti uomini deve essere enorme. È inaccettabile
nel 2021 che una giovane lavoratrice nel settore della gastronomia debba subire commenti discriminatori
e ostili nei confronti delle donne. È stato difficile difendere la mia posizione soprattutto con il coprifuoco. 
(Per esempio: “Una donna è un gran tormento“ oppure “non mi faccio dire da una donna quando devo
tornare a casa”)



“COME È CAMBIATA LA CONCILIAZIONE TRA LA SUA SFERA PRIVATA E 
QUELLA PROFESSIONALE CON LA PANDEMIA?”
Distribuzione percentuale delle imprenditrici per classe d’età (in anni)
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Sotto 40

40 a 49

50 a 59

Sopra 60

Totale

Molto peggiorata Un po' peggiorata Nulla è cambiato
Un po' migliorata Molto migliorata

Fonte: IRE (rilevazione propria)



CONCILIAZIONE LAVORO - FAMIGLIA

PEGGIORATA
Più tempo per se stessi, 

famiglia e casa

Meno viaggi per motivi di 
lavoro

Orari di lavoro più flessibili

“Fare di più con meno.”

MIGLIORATA

Mancanza di ferie

Incertezze e preoccupazione 

Più lavoro a causa dello smart 
working

Mancanza di tempo per contatti 
sociali e famiglia

“Non esiste più un equilibrio tra 
lavoro e tempo libero. Prima del 
Covid si andava in ufficio e poi a 
casa. Oggi può succedere che a 
mezzanotte sono ancora davanti al 
PC.”



“DURANTE LA PANDEMIA, CI SONO STATI CAMBIAMENTI NELLA 
SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI?”
Distribuzione percentuale delle imprenditrici
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Assistenza (figli/ familiari)

Nessuna assistenza

Totale

Meno responsabilità Nulla è cambiato Più responsabilità

Fonte: IRE (rilevazione propria)



SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI

“Sono mamma, casalinga, 
agricoltrice, insegnante, 
psicologa, segretaria, 
infermiera, accompagnatrice
dei disabili...“

Più responsabilità

Necessità di maggiore assistenza ai famigliari

Più faccende domestiche

Didattica a distanza e aiuto con i compiti



“ATTUALMENTE, HA MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL’ASSISTENZA DI FIGLI 
E/O FAMILIARI?” 
Distribuzione percentuale delle imprenditrici che assistono figli/ familiari

SÌ
23%

No
77%

Fonte: IRE (rilevazione propria)



MAGGIORI DIFFICOLTÀ CON L’ASSISTENZA (FIGLI/ FAMILIARI)

Trovare un’assistenza
esterna per i figli

Scuole chiuse

Nessuna proposta di attività
per il tempo libero

“La difficoltà maggiore nella
didattica a distanza non sono
i bambini, ma tutta la 
situazione. Nessuno sa bene
cosa fare ma tutti pensano di 
sapere tutto.”



PARERI SULLA CONCILIAZIONE LAVORO - FAMIGLIA
Incidenza percentuale - imprenditrici molto o abbastanza d’accordo con l’affermazione
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Causa lavoro troppo poco
tempo per sé/famiglia

Spesso sola nella gestione
familiare

Nessuna divisione tra vita
familiare e lavorativa

Causa responsabilità
familiari meno tempo per il

lavoro

Alto Adige Trentino

Fonte: IRE (rilevazione propria)



“IN FUTURO L’IMPEGNO NECESSARIO ALLE DONNE IMPRENDITRICI 
PER ADEMPIERE I COMPITI FAMILIARI SARÀ…?”
Distribuzione percentuale delle imprenditrici
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Uguale
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Fonte: IRE (rilevazione propria)



RESPONSABILITÀ FAMILIARI IN FUTURO

Più
responsabilità

Conciliazione famiglia –
lavoro sempre più difficile

Famiglie più piccole -> 
responsabilità concentrate su
meno persone

“La società non incentiva la presenza dei papà in 
famiglia. Quando i padri disporranno di congedi 
parentali migliori e saranno visti come perfettamente 
sostituibili alle madri, forse le cose cambieranno in 
meglio.”

“Per molte donne è 
problematico lavorare da casa
con bambini piccoli. È una corsa
continua, il bambino deve
addormentarsi subito per 
rimettersi al PC e invece di 
cucinare qualcosa si fanno
velocemente le faccende
domestiche per continuare con
il lavoro davanti al PC quando il
bambino sta ancora dormendo.”

Nessun congedo
di maternità



RIASSUNTO

CONGIUNTURA
Imprese femminili più resilienti

Più toccate dalla pandemia a causa 
dei settori (servizi, ristorazione)

SONDAGGIO Situazione economica gestita bene

Ma impatto negativo sul ruolo sociale
della donna e conciliazione famiglia –
lavoro

Sentiment
più positivo
rispetto al 
Trentino



Assistenza ai bambini maggiore/flessibile, 
soprattutto al pomeriggio e d’estate

MISURE PER PROMUOVERE L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Congedi di maternità

Contributi per (giovani) madri

Promuovere la paternità

Sensibilizzare in merito alla parità di genere nelle scuole

Riconoscimento ai fini pensionistici degli 
anni dedicati all’educazione dei figli

“La donna deve essere
più rispettata
dall’opinione pubblica. 
Ciò inizia dai vertici 
delle politica e scende
fino alle associazioni più 
piccole. Anche il lavoro
può essere uno 
specchio della società.”

“Più donne nella politica
per rappresentare gli
interessi delle 
imprenditrici.”


