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Survey ‘Effetti del coronavirus sulle MPI emiliano-romagnole’ - 5^ edizione
FOCUS IMPRENDITORIA FEMMINILE

Come hanno iniziato questo 2022 le imprenditrici artigiane emiliano-romagnole?
Esaminando le quasi 200 risposte ricevute dalle nostre imprenditrici artigiane emiliano-romagnole
alla survey di inizio anno sono essenzialmente due le parole chiave che se ne colgono: fatica e
resilienza.
Fatica, perché nonostante il 2021 sia stato l’anno della ripartenza le imprese artigiane femminili
non sono state in grado di recuperare i livelli di fatturato pre crisi e hanno registrato una variazione
media dei ricavi, nel 2021 rispetto al 2019, negativa del -15,1%, più ampia rispetto al -7,3% totale.
Tale risultato trova spiegazione nella maggior presenza di artigianato capitanato da donne nei settori
più colpiti dalla crisi Covid-19 come quello del benessere e della moda.
Resilienza, perché anche se più colpite dalle conseguenze della pandemia si dimostrano più
combattive e pronte a reagire adottando una o più azioni di sviluppo per provare a restare sul
mercato e competere come dichiarato dal 60,2% di loro, quota superiore al 55,9% totale. Tra le
azioni maggiormente intraprese per ripartire c’è l’attivazione di nuovi canali di vendita e il
cambiamento dell’organizzazione interna (es. smart-working, diversificazione orari/turni, etc.). Ciò
dà evidenza di come le donne vogliono ripartire e recuperare il terreno perso partendo in primis da
modifiche che riguardano l’organizzazione del business dell’azienda intervenendo su produzione,
canali di vendita o clienti.
La maggior fatica e il livello di complessità sempre maggiore che caratterizza il contesto in cui le
imprese operano si riflette nell’elevata quota di imprese particolarmente incerte rispetto
all’andamento futuro del mercato (72,6%>56,8% totale). Mentre la quota di coloro che hanno già
recuperato quanto perso si attesta al 13,5% e di quelle che pensano di essere in grado di recuperare
entro la fine dell’anno in corso al 12,2%.
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