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Aumentano stranieri titolari di bar e
alberghi
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Studio dell'Anmil che ha elaborato dati Inail del 2011

Roma, 2 gennaio 2013 - Aumenta il numero degli stranieri a

guida di un'impresa attiva nel settore degli alberghi, dei bar

e della ristorazione. Particolarmente operosi sono i cittadini

cinesi, che ormai detengono il 33% di tutte le imprese

amministrate da immigrati.

 Lo afferma uno studio dell'Anmil che ha elaborato dati Inail del 2011. Secondo la

ricerca sono circa 270 mila gli stranieri impiegati nel settore, un terzo del totale, e

piu' della meta' (il 60%) sono donne. In Lombardia circa un quarto degli alberghi o

dei bar e' gestito da persone giunte dall'estero, nel Lazio il 12% e nel Veneto l'8%.

Affermano gli esperti che il fenomeno "e' legato al fatto che, dati i costi economici e

l'impegno di lavoro prolungato nella gestione di un esercizio pubblico, la maggiore

disponibilita' da parte di particolari comunita' straniere ad avviare un'attivita' a

diretta gestione familiare consente un importante risparmio di costi".

Nonostante la crisi in Italia il settore muove un giro d'affari pari al 10% del Pil e da'

lavoro a oltre 2 milioni di persone: 800mila direttamente, le altre nell'indotto. Le

imprese distribuite sul territorio nazionale sono circa 300.000, il 50% al Nord, il

22% al Centro, il restante 28% al Sud e nelle Isole.
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 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

17,600 people like Stranieriinitalia.it.

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Colf, badanti e babysitter. Salasso da millecinquecento euro
per chi licenzia 

Cittadinanza. Non sa leggere l'italiano, "torni tra sei mesi" 

Gli stranieri che se ne vanno: oltre 32 mila quelli cancellati
dall’anagrafe nel 2011 

Cittadinanza. Monti: "Nuova legge con maggioranza più
omogenea" 

Riccardi: "La Bossi-Fini va riformata" 

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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