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Imprese etniche. Cna: "Aumentano e reggono meglio la
crisi"

Murzi: "Tra il 2005 e il 2011, mentre l'imprenditoria italiana diminuisce del 9,3%, quella

straniera cresce del 48,7%". Corradini: "Famiglie immigrate aiuteranno il mercato

immobiliare"

Roma – 5 luglio 2012  - L'immigrazione e' una risorsa per il nostro paese, anche in tempo di crisi. Le imprese

straniere, infatti, non solo aumentano, ma resistono meglio di quelle italiane al difficile momento economico,

accelerando il processo di integrazione sociale, culturale ed economica.

 

È quanto emerso all'incontro 'L'impresa etnica nel periodo della crisi', organizzato ieri a Roma dalla

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

"Negli anni della crisi il ruolo della popolazione straniera in Italia e' divenuto sempre più importante in termini

di contribuiti all'occupazione e alla ricchezza prodotta", afferma Antonio Murzi, responsabile del Centro studi

Cna. "Basti dire - prosegue - che l'occupazione complessiva ha tenuto solo grazie al contributo della componente

straniera. Infatti, tra il 2005 e il 2011, mentre l'occupazione dei cittadini italiani si e' ridotta del 3,4%, quella degli

stranieri e' quasi raddoppiata (+97%). Per effetto di questi opposti andamenti il peso dell'occupazione straniera

e' passato dal 5,2% del 2005 al 9,9% del 2011 (gli occupati stranieri sono circa 2,3 milioni)".

"Contestualmente - continua Murzi - e' aumentato il peso della ricchezza prodotta dagli stranieri: dal 7,1% del

2005 al 12,0% del 2010 (pari a 167.537 milioni di euro) e notevole e' anche il contributo degli immigrati alla

tenuta del tessuto imprenditoriale. Tra il 2005 e il 2011, mentre l'imprenditoria italiana diminuisce del 9,3%,

quella straniera cresce del 48,7%. E per effetto di queste opposte tendenze il peso dell'imprenditoria straniera

cresce dal 5,7% del 2005 al 9,1% del 2011.

"In termini numerici - precisa Murzi - nel 2011, i titolari e i soci di impresa straniera sono stati 440.145 e di

questi il 56,7% (ovvero 249.464 unita') sono titolari di impresa. Tra di loro, il 22,4% e' di sesso femminile e il

48,9% sono artigiani. L'86,1% dei titolari di impresa stranieri risiede nell'Italia centro-settentrionale; il 76,7% in

sei regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Lazio) e solo la Lombardia ne ospita il

22,6%. Il 56,3% dei titolari di impresa proviene da soli quattro paesi: il Marocco (16,5%), la Romania (15,1%), la

Cina (14,6%)l'Albania (il 10,0%). Il 71,9% dei titolari di impresa stranieri opera in due soli settori: le costruzioni

(36,2%) e il commercio (35,7%)".

"La tenuta demografica dell'Italia - afferma Fosco Corradini, responsabile Cna World - e' dovuta sostanzialmente

agli immigrati. Perche' questa situazione da dato statistico diventi un elemento strutturale della crescita della

popolazione italiana va modificata la legge sulla cittadinanza. Come sostiene giustamente il Presidente

Napolitano, e' una totale assurdita' che chi e' nato in Italia non sia cittadino italiano e debba attendere la maggior

eta' per esercitare l'opzione della cittadinanza. Vanno al piu' presto accorciati i tempi di residenza obbligatoria e

continuativa, necessari per fare richiesta della cittadinanza italiana, da dieci a cinque anni".
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"Il fatto che in Italia vi siano oltre 2 milioni di lavoratori regolari e quasi cinque milioni di persone - ricorda -

significa che nel nostro paese si sono ricongiunte molte famiglie, che hanno deciso per un progetto di vita

interamente italiano, che passa anche attraverso il sogno di una casa".

"Appena la situazione economica attuale volgera' al meglio, queste famiglie rappresenteranno un potenziale

fiorente mercato - assicura Corradini - anche nel settore immobiliare. Va ricordato che dal confronto tra il primo

trimestre 2012 e 2011 si e' registrato un calo del valore immobiliare nel Paese del 19% e anche a tal fine i

lavoratori stranieri potrebbero essere soggetto di specifiche politiche pubbliche, per offrire stabilita' di residenza

a lavoratori e imprese, quasi indispensabili per il nostro Paese".
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Tahir Nazir · Works at BRT spa
solo criticare facile. Datti parlano chiaro.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 5 at 9:33pm1

Nazia Safdar
stranieri che hanno coraggio the invistire in questo crisi.
Reply · Like · Follow Post · July 5 at 7:36pm

Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda at Sono il
datore di lavoro di me stesso
vorrei vedere I DURC di tutte le imprese straniere e le cartelle
esattoriali, dopo si possono trarre le somme sulle risorse,è facile
solo parlare.
Reply · Like · Follow Post · July 5 at 1:27pm

Abderrahim Wahid · Casablanca
SE VEDE XKE LA MAGGIORE PARTE FANNO LA SPESA A LA CHIESA
E SONO SENZA LAVORO.QUESTO RAG E ASURDO.
Reply · Like · Follow Post · July 6 at 1:25pm

Giovanna Angoni
Sarebbe interessante anche capire il perchè, o alcuni perchè di
questo fenomeno.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 9 at 10:30pm1

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BDMlpVqoCUNusCMrL-AaH892mB_yLhfwDzKnxz1TMtavanAGQ1icQARgBIP_s1R04AFC7vP6T_P____8BYP2KooTUEqABvMmW5QOyARh3d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXS6AQk0Njh4NjBfYXPIAQHaAekBaHR0cDovL3d3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9pbmRleC5waHA_dmlldz1hcnRpY2xlJmNhdGlkPTkwJTNBYXR0dWFsaXRhJmlkPTE1NDY2JTNBaW1wcmVzZS1ldG5pY2hlLWNuYS1xYXVtZW50YW5vLWUtcmVnZ29uby1sYS1jcmlzaS1tZWdsaW8tZGVsbGUtaXRhbGlhbmVxJnRtcGw9Y29tcG9uZW50JnByaW50PTEmbGF5b3V0PWRlZmF1bHQmcGFnZT0mb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50Jkl0ZW1pZD03Nzb4AQGAAgGpAn1sfjsKibQ-wAIJyALc_vkqqAMByAMf6AMM6AMO6AOrBOgD_QP1AwAAAMT1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_1KU3BpAtyKJhDMUKIZklsEQzq8lA&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Cancellazione-dalle-Banche-Dati-dei-cattivi-pagatori-e-dal-Bollettino-dei-Protesti_S-CancBDat-PreProt-SLPNP.php
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000108024471
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000108024471
http://www.facebook.com/pages/BRT-spa/222984064395696
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df321ac180c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff17b56d668%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-imprese_etniche._cna_aumentano_e_reggono_la_crisi_meglio_delle_italiane_15466.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003140992696
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003140992696
http://www.facebook.com/nordcostruzioni.valeriomorero
http://www.facebook.com/nordcostruzioni.valeriomorero
http://www.facebook.com/pages/titolare-dazienda/115856378465764
http://www.facebook.com/pages/Sono-il-datore-di-lavoro-di-me-stesso/109090122454096
http://www.facebook.com/abderrahim.wahid1
http://www.facebook.com/abderrahim.wahid1
http://www.facebook.com/pages/casablanca/163232940399321
http://www.facebook.com/giovanna.angoni
http://www.facebook.com/giovanna.angoni
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df321ac180c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff17b56d668%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-imprese_etniche._cna_aumentano_e_reggono_la_crisi_meglio_delle_italiane_15466.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#

