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TOSCANA SEMPRE PIU' ROSA: A
MARZO 2011 LE IMPRESE
FEMMINILI
11:16 07 LUG 2011
(AGI) - Firenze, 7 lug. - Aumentano le presenze femminili nell'imprenditoria
toscana: a fine marzo 2011 nei registri delle Camere di Commercio toscane si
contano 99.404 imprese femminili, ben 1.946 unita' - in percentuale il 2 % in piu' rispetto a un anno prima. La crescita dell'imprenditoria femminile risulta doppia sia
rispetto a quella registrata dal complesso delle aziende toscane, sia rispetto alla
media nazionale (+1,0% in entrambi i casi). La Toscana si afferma inoltre come la
regione con il piu' elevato tasso di crescita dell'imprenditoria femminile: a marzo
2011 le imprese femminili arrivano a rappresentare il 23,9% del totale delle imprese
regionali, pari a 416.622 unita', e superano la media nazionale del 23,4%. Questo
quanto riporta l'Osservatorio sulle Imprese Femminili - I trimestre 2011, dedicato
alla dinamica imprenditoriale toscana secondo una prospettiva di genere e redatto
dall'Ufficio Studi di Unioncamere Toscana. Per quanto riguarda le diverse province,
la spinta maggiore alla crescita viene da Prato, che nei primi tre mesi del 2011 vede
aumentare le imprese femminili del 3,6% su base annua, seguita da Arezzo, Pistoia
(+2,7% entrambe) e Lucca (+2,4%), mentre Massa Carrara e Grosseto conseguono i
risultati meno brillanti (+0,9% e +0,6%). Ad eccezione di Massa Carrara, in tutte le
altre province della Toscana l'imprenditoria femminile presenta uno sviluppo piu'
accentuato del totale delle imprese.
Relativamente al tasso di femminilizzazione, il picco si registra in provincia di
Grosseto (il 29,1% delle imprese grossetane e' a maggioranza femminile). Seguono le
province di Livorno (27,3%), Prato e Massa Carrara dove un'impresa su quattro e'
rosa (tasso pari al 24,9%). Anche Lucca e Pistoia risultano territori in cui
l'imprenditoria femminile sta recuperando terreno, sia in termini di aumento di
aziende, sia in termini di importanza, mentre Firenze resta la provincia con il sistema
economico imprenditoriale meno femminilizzato della Toscana (tasso pari al 21,8%).

