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DONNE IMPRESA 
Incontro con Rosa Gentile, delegata di Confartigianato imprese al 
“Capitale Umano e Cultura’ d’Impresa” 
 
Lunedì 3 maggio, una nutrita delegazione di Donne Impresa Confartigianato Veneto ha incontrato, 
in videoconferenza, la delegata nazionale al “capitale umano e cultura di impresa”, Rosa Gentile. 
L’incontro è stata occasione per fare il 
punto e approfondire le tematiche di 
particolare rilievo per le imprenditrici e 
pensare ad azioni ed interventi per il 
sostegno all’ imprenditoria femminile.  
In apertura i saluti della presidente 
Donne Impresa Confartigianato Veneto, 
Ivana Del Pizzol, che ha colto 
l’occasione per fare il punto su quanto 
fatto nell’ultimo anno a livello regionale.  
A seguire l’intervento della delegata 
Rosa Gentile che vede in questi incontri 
con i territori la base di partenza del suo mandato: ascolto, dialogo, coinvolgimento e condivisione.  
All’incontro hanno partecipato circa trenta imprenditrici venete. Alcune di loro hanno preso parte al 
dibattito enfatizzando l’importanza del dialogo, del confronto e del fare rete. Secondo il Movimento 
“è questo il momento della concretezza, del fare e del proporre; proprio ora che i riflettori (le strategie 
dell’UE in primis) sono puntati sulla parità di genere e ad accrescere la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e più in generale il loro contributo all’economia del Paese. E’ quindi anche il 
momento di passare ai fatti e di utilizzare le risorse del Recovery Plan per azioni mirate a rafforzare 
la partecipazione femminile all’imprenditoria”.  
Le imprenditrici hanno infatti ribadito la necessità di puntare alla semplicità e alla rapidità 
nell’attuazione delle misure per sostenere le imprese, favorendo soprattutto l’accesso al credito. 
I NUMERI - Il Veneto conta 36.457 imprenditrici artigiane che rappresentano il 22,1% del totale degli 
imprenditori artigiani; un’incidenza, questa, leggermente superiore al dato nazionale (21,4%). In 
valori assoluti siamo invece la seconda regione per numero di donne con cariche in imprese artigiane 
(dietro a Lombardia e davanti ad Emilia Romagna). Le titolari di ditte individuali artigiane in Veneto 
sono 16.534 e rappresentano il 9,0% del totale nazionale. Complessivamente, il 7,2% delle imprese 
femminili è veneta (96.633 in valore assoluto), con un tasso di femminilizzazione sul totale delle 
imprese del 20,1%. 


