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(AGI) - Firenze, 17 nov. - Rspetto al terzo trimestre 2010, continua l'andamento positivo per
le imprese "rosa" della Toscana, aumentate in dodici mesi dell'1,1%, crescita maggiore sia
rispetto alla media nazionale (+0,6%) che ai dati registrati dalle aziende maschili (+0,1%),
nonostante il tasso di crescita abbia subito un rallentamento passando dal +2,8% di fine
settembre 2010 al +1,1. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Regionale sulle Imprese
Femminili di Unioncamere Toscana, elaborati su banca dati di Unioncamere (Osservatorio
Nazionale Unioncamere) - Infocamere , al 30 settembre 2011, rivelano che, rispetto al terzo
trimestre 2010.
Dati forniti per l'occasione nell'ambito della seconda tappa del "Giro d'Italia delle donne
che fanno impresa" che si e' svolta ad Arezzo. La manifestazione itinerante, giunta alla sua
quarta edizione, e' organizzata dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Arezzo in collaborazione con Unioncamere Toscana e l'Unione Italiana delle
Camere di Commercio e con il supporto tecnico -organizzativo di Retecamere al fine di
rappresentare e rendere visibile il ruolo e il contributo che le donne danno all'economia ed
al sistema imprenditoriale italiano. Il giro, che ha preso il via il 14 Novembre scorso a
Macerata, conta sette tappe in altrettante citta' italiane per un viaggio tra le imprese
femminili che vuole far conoscere storie di successo, individuare nuove opportunita',
lanciare idee e progetti per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. Gli
incontri si incentrano su temi e soggetti protagonisti dello sviluppo locale con le sue
vocazioni nelle differenti realta' valorizzando il legame delle donne imprenditrici con il
territorio. Alla tappa aretina hanno partecipato, tra gli altri, Giovanni Tricca, Presidente
Camera di Commercio di Arezzo e Vice Presidente Unioncamere Toscana, Giuseppe Salvini,
Segretario generale Camera di commercio di Arezzo, Anna Lapini, presidente del Comitato
imprenditoria femminile IFE, Enrico Ciabatti, Segretario Generale Unioncamere Toscana
Barbara Longo, referente per l'imprenditoria femminile per Unioncamere, Simona Brusco,
esperta in orientamento e Mariangela Gritta Grainer di Retecamere. L'incontro si e' svolto
nella sede della Camera di Commercio di Arezzo, presso i locali Borsa merci, in Piazza del
Risorgimento. La tappa toscana del "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa" si inserisce
in un quadro regionale che vede l'imprenditoria femminile rappresentare un capitolo
positivo della difficile situazione congiunturale. (AGI) Com/Mav

