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Imprenditori immigrati. Cna:
"Crescita impressionante, frenata
dalla crisi"

Recommend 56

Le ditte individuali sono oltre 230 mila, + 40 % negli ultimi

cinque anni. Il viceministro Guerra: “Intervenire su

formazione e accesso al credito”. Silvestrini: “Risorsa per

l’Italia”

Roma – 4 giugno 2013 - La crisi investe anche

l'imprenditoria straniera, che finora aveva dimostrato di sapere cavalcare l'ondata

recessiva. Nel 2012 le ditte individuali con titolari stranieri sono diminuite del 6,7%

rispetto al 2011, ovvero di 16 mila 708 unità, ma questo dato non annulla una

crescita che, negli anni della crisi, è risultata "impressionante".

E' quanto emerge dal rapporto annuale sull'imprenditoria straniera in Italia,

elaborato dal Centro Studi della Cna e presentato questa mattina a Roma, alla

presenza del Ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, del viceministro del

Lavoro, Cecilia Guerra e del Segretario generale della Cna, Sergio Silvestrini. "Il

nostro paese ha bisogno di aprirsi, contaminarsi e noi pensiamo che l'imprenditoria

sia una grandissimo fattore di inclusione e integrazione sociale", ha detto

Silvestrini.

Alla fine del 2012 gli immigrati imprenditori in Italia in termini assoluti erano

232.668, con un'incremento cumulato del 39,2% sul 2007 (+65 mila 519 unità).

Guardando più da vicino gli impresari stranieri, ben il 49,6% sono artigiani.

Dominano gli uomini, ma non manca una rappresentanza femminile (18,9%).

Inoltre il Centro studi della Cna, rileva come la stragrande maggioranza, l'87,1%,

risieda al Centro Nord, con la sola Lombardia che ne ospita il 22,9%.

Tra i Paesi di provenienza spiccano Marocco, Romania e Cina; fuori dal podio,

segue l'Albania. Solo queste quatto nazionalità rappresentano l'origine di oltre la

metà (56,8%) delle aziende individuali guidate da stranieri.

I settori di gran lunga preferiti dagli imprenditori arrivati in Italia sono le

costruzioni e il commercio. Comparti, però, messi a dura prova dalla crisi, con

perdite nel numero delle aziende individuali a conduzione straniera dell'8,8% nel

commercio (-7.829), del 4,2% nelle costruzioni (-3.766), del 10,6% nella

ristorazione (-1.018) e del 16,1% nei servizi per la persona (-635).

"E' importante conoscere i dati delle imprese gestite da stranieri anche per

programmare politiche di sviluppo e di ripresa economica del Paese - ha detto il

ministro  Kyenge -. E Occorre tener presente anche il contributo che questi

lavoratori possono dare alla ripresa economica italiana".

Secondo il ministro "la capacità imprenditoriale di molte persone di origine

News >> Imprenditori immigrati. Cna: "Crescita impressionante, frenata dalla crisi"

MARTEDÌ 04 GIUGNO 2013 13:57

Prestiti Ristrutturazione
Prestitionline.it/ristrutturazione
Fino a 60.000 € in 120 mesi. Scopri i
prestiti, richiedi online!

Visual
Merchandising
www.accademia…
Diventa Visual
Merchandiser con
Accademia del
Lusso. Info ora

Vuoi Lavorare in
Asilo?
Istituto-Cortivo.c…
Corsi OSA per
Lavorare con
Bambini Scopri il
centro più vicino a
Te!

Preventivi
Fotovoltaico
Fotovoltaico.Pre…
Confronta 5
Preventivi Gratuiti
e Scegli il Migliore
della tua zona !

Visto per la Cina?
www.orientour.it/…
Ottieni il visto per
la Cina
velocemente e
facilmente

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net

Stranieriinitalia.it

Like 20,759

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Flussi e regolarizzazione. In vigore le nuove norme 

Colf, badanti e babysitter. Via al nuovo contratto 

Marche da bollo più care. Da 14,62 a 16 euro 

Lombardia. No al pediatra per i figli degli immigrati
irregolari 

Cittadinanza. Nella discussione alla Camera entra la
proposta del M5S 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

07 05 2013 VIOLENZA SU DONNE: RAUTI, 'TASK FORCE' E IMPEGNO PREFETTURE SU TERRITORIO =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-imprenditori_immigrati._cna_crescita_impressionante_frenata_dalla_crisi_17275.html&text=Imprenditori%20immigrati.%20Cna%3A%20%22Crescita%20impressionante%2C%20frenata%20dalla%20crisi%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-imprenditori_immigrati._cna_crescita_impressionante_frenata_dalla_crisi_17275.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-imprenditori_immigrati._cna_crescita_impressionante_frenata_dalla_crisi_17275.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cd1aX6OvWUdyxEou6sQbcvYCwApnv2Eqz3Km6LsCNtwEQASD_7NUdUPPdqYAGYP3ioYTUEqAB56-g_gPIAQGpAoCkoalLhLU-qAMByAPTBKoE1AFP0AI5znR2IdQGg-JB_gT63wc7Mlwhfw-peTL9srGtqwqbbi3O4EkzuP3SB093TT2dwxEMCgrL6odrUcx3A38F8iUkhMthYDqlMMidjfFvDoWejZ9thaE8vFQBRgr-TWuMq4uWpgdoWpwRJoBKscpsrZUruTnSO02kgYx_HoHy-gooP7olrtd7AnfCnQaiP5wfvQZCuBGzhE41IXFUQVE8qrjObczLkDEx6BRr4s9iIGdhUYPH9-zHGzdVsI4hHypsk07JvVUeflV0odr_LqQpZm9CPogGAYAHgdDfAQ&num=1&ggladgrp=9535688463241493228&gglcreat=15756590801099583530&cid=5GjzHyI_jczMHN3wIAGFXQKI&sig=AOD64_1p-zTSQD99CmADmJM7nV0JgIctOw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.prestitionline.it/personali/%3FtextCodiceReferrer%3DAdWords_Ristrutturazione
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Chywx6OvWUZvGEYm8sQaI_4C4Bp3Xze0DtcvwgUzAjbcBEAEgrsPfCCgEUIqmjZb7_____wFg_eKhhNQSoAGr6tnnA8gBAakCpaj_4MactT6oAwHIA9MEqgTYAU_QIpKFdE4t5w5-m5Fir4H8PZenOmAktsMR2AYzeokGtY-y2tnDiVYjMrkqzI-0IGRvVYat2_Zmy788FMR6HeX_3IJO9Ckj5_I3Ip89t-ZzmKtfn4BqtAPIr__TVolr5F-D7BhVkyca7VnI0AhxTnRu2Ujj5cDO69Yc6jC2d4KrQvvYyZzqxC6Q61RyEXHXZ0irS_gNN8fnGKjns1V8W5RPZa-7wOBcs8AnS0n7MEzdgfto0J229IszLd5KnQy6zclzBkzniHcZPyv0cC5BPr8d-olJVgxXPIgGAYAHvZWmGA&num=1&cid=5GjCH_XcfP6mZz_TTXLMlpGy&sig=AOD64_2lUMDteMMWWbVd-hn0fhF02mZrTQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D112138%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CXQNn6OvWUZvGEYm8sQaI_4C4BuGPwPoB0dehuTeDmqmEZBACIK7D3wgoBFCX1cLr-_____8BYP3ioYTUEqABm7zo-wPIAQGpAqWo_-DGnLU-qAMByAPTBKoE2wFP0BK_23RNLecOfpuRYq-B_D2XpzpgJLbDEdgGM3qJBrWPstrZw4lWIzK5KsyPtCBkb1WGrdv2Zsu_PBTEeh3l_9yCTvQpI-fyNyKfPbfmc5irX5-AarQDyK__01aJa-Rfg-wYVZMnGu1ZyNAIcU50btlI4-XAzuvWHOowtneCq0L72Mmc6sQukOtUchFx12dIq0v4DTfH5xio57NVfFuUT2Wvu8DgXLPAJ0tJ-zBM3YH7aNCdtvyLhwdIzZXFo83JcQZMQmSBsTve9zTbQnpKHuppT5t_6ax-lTGIBgGAB83DlwQ&num=2&cid=5GjCH_XcfP6mZz_TTXLMlpGy&sig=AOD64_04Re5xANKYenSp7z7LsmSZ6ZBZfw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.istituto-cortivo.com/operatore-socio-assistenziale-per-infanzia.html%3Fcircuito%3Dgoogle_content%26camp%3Dexp
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CgeLf6OvWUZvGEYm8sQaI_4C4Bt6h1fMDnqj2-lrAjbcBEAMgrsPfCCgEUM--urn8_____wFg_eKhhNQSoAHyjNTaA8gBAakCpaj_4MactT6oAwHIA9MEqgTYAU_Qcu6SdEwt5w5-m5Fir4H8PZenOmAktsMR2AYzeokGtY-y2tnDiVYjMrkqzI-0IGRvVYat2_Zmy788FMR6HeX_3IJO9Ckj5_I3Ip89t-ZzmKtfn4BqtAPIr__TVolr5F-D7BhVkyca7VnI0AhxTnRu2Ujj5cDO69Yc6jC2d4KrQvvYyZzqxC6Q61RyEXHXZ0irS_gNN8fnGKjns1V8W5RPZa-7wOBcs8AnS0n7MEzdgfto0J229IsIecxznQy6zclzBkzniHcZPyv0cC5BPr8d-olJJWZmA4gGAYAH9vKrJQ&num=3&cid=5GjCH_XcfP6mZz_TTXLMlpGy&sig=AOD64_3AltktYc-TY1L-mOm5_PfPFAKszQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.fotovoltaico.preventivi.it%3Fadwords-
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CzSho6OvWUZvGEYm8sQaI_4C4Bu3csasD1YXKxDDAjbcBEAQgrsPfCCgEULe6ivH______wFg_eKhhNQSoAGbivj4A8gBAakCpaj_4MactT6oAwHIA9MEqgTSAU_QIunudEst5w5-m5Fir4H8PZenOmAktsMR2AYzeokGtY-y2tnDiVYjMrkqzI-0IGRvVYat2_Zmy788FMR6HeX_3IJO9Ckj5_I3Ip89t-ZzmKtfn4BqtAPIr__TVolr5F-D7BhVkyca7VnI0AhxTnRu2Ujj5cDO69Yc6jC2d4KrQvvYyZzqxC6Q61RyEXHXZ0irS_gNN8fnGKjns1V8W5RPZa-7wOBcs8AnS0n7MEzdsfiU-R6b1IqCJ0lSnQwdIT9-7k9MyHcZPyv0JDtE-1H37IgGAYAHzfWHBw&num=4&cid=5GjCH_XcfP6mZz_TTXLMlpGy&sig=AOD64_1vUdNrF_PdwsZMPGJS9a9o6UfbcQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.orientour.it/richiedi-visto-cina
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-violenza_su_donne_rauti_task_force_e_impegno_prefetture_su_territorio_17387.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

straniera dà loro la possibilità di creare una rete, attraverso le famiglie, le

conoscenze e anche all'interno del tessuto italiano. Inoltre, la possibilità di parlare

diverse lingue e il fatto di avere un bagaglio culturale anche di un altro paese,

valorizza di più le loro imprese e può aiutare anche a portare alcuni prodotti fuori

dai confini dell'Italia".

"Il dato del calo delle imprese di stranieri si registra con riferimento alle ditte

individuali, se guardiamo il dato Unioncamere, che è complessivo, il quadro è

diverso: dal 2007 ad oggi, la presenza di imprese di immigrati è in crescita e

soprattutto va consolidandosi” ha sottolineato il viceministro del Lavoro e delle

Politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, secondo il quale bisogna sostenere le

imprese di stranieri.

“Credo – ha spiegato Guerra - che le difficoltà che tutte le imprese stanno vivendo

vanno affrontante con strumenti generali, ma per quanto riguarda le imprese degli

immigrati ci sono due aspetti su cui intervenire: il primo rappresentato dalle buone

pratiche presentate oggi, attraverso le associazioni di categoria. La Cna ha fatto un

gran lavoro per sostenere queste imprese, permettendo l'accesso alla conoscenza

anche solo delle norme che in un paese ad alta burocrazia non è banale".

"All'interno di una difficoltà generale di accesso al credito – ha aggiunto il

viceministro del Lavoro -  particolarmente forte è quella vissuta dalle imprese di

immigrati. Queste imprese soffrono di un problema a priori di tipo reputazionale.

Paradossalmente la valutazione del merito di credito non è legata alla specificità di

quel l'impresa, ma alla considerazione che si ha sull'affidabilità della comunità di

appartenenza".

"Gli imprenditori immigrati hanno una visione di futuro e un ottimismo che fa

bene al nostro paese e che potrebbe fare da traino - ha aggiunto Silvestrini -. Queste

persone hanno scelto l'italia, hanno portato le loro famiglie, i loro figli e il fare

impresa in fondo è un atto fiduciario nei confronti del paese che li ospita".
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