Aumentano le imprese al femminile: +0,5%
Secondo i dati Unioncamere nel primo semestre 2012 a Modena sono 14.300 con 75 unità in più
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Sono 14.300 le imprese femminili presenti nella provincia di Modena al 30 giugno di quest’anno, che
aumentano del +0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto risulta dai dati del registro
delle imprese delle camere di commercio (fonte Infocamere), elaborati dal Centro studi e ricerche di
Unioncamere Emilia Romagna. Il dato modenese si presenta positivo, a dispetto di dati regionali che non
lasciano ben presagire. La crisi economica, infatti, si acuisce e continua ad incidere sulle imprese in rosa. Al
30 giugno di quest’anno, in Regione, le imprese attive femminili erano 90.012, pari al 21,1% del totale delle
imprese regionali, diminuendo di 54 unità, pari allo 0,1%, rispetto alla stessa data del 2011. Entrando nel
dettaglio dei dati modenesi, invece, si osserva come le 14300 imprese in rosa della provincia rappresentino il
21% delle imprese attive sul territorio. L'aumento registrato è incoraggiante: 75 nuove realtà rosa che
rappresentano il +0,5%. Nel confronto con le altre realtà provinciali si evidenza una diffusa diminuzione in
quasi tutte le province. Le riduzioni più rilevanti si sono registrate a Ravenna (-1,2%) e Reggio Emilia (0,7%). Gli incrementi più marcati si sono avuti nelle province di Rimini (+1,1%) e di Modena (+0,5%). La
presenza delle imprese femminili risulta più elevata nelle province “estreme” di Rimini (22,8%) e di Piacenza
(22,6%). Alla riduzione delle imprese femminili, a livello regionale, hanno contribuito principalmente la
continua storica contrazione in agricoltura (-365 unità) e la nuova sensibile diminuzione delle imprese del
commercio (-240 unità). All’opposto, i maggiori contributi positivi sono derivati dalle attività immobiliari (+123
unità), dai servizi di alloggio e ristorazione (+121 unità), dalle attività professionali, scientifiche e tecniche
(+116 unità) e quindi dalle costruzioni (+106 unità).
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