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La crisitaglia
i fatburaticiel h}rto
<ln azienda poca occupazione femminile>

nc'È t)N cer,O del tathrato
C107,) che sta interessandó da al-
meno due aùri le imDrese dello
Spezzino. E uln tende-nza che ri-
guaÍla equamente tutti i settori
produttivj e non sj può imputaÌe a
lm unico ambito". AlÌDeno il SSqd
cento deÌle aziende spezzine awici-
nat€ dagli intervistatori di Sco-
púmprcsa dichiaÌa apertam€nte di
fegistmrc un trend negativo degli
in troiti che i n atcunicasi suoera aìr-- che quella percentuate. Lo rivela
Katia Natella, funzionada diAxen-
tial Consulting società di analisi e
sbategia aziendale spezzina che ha
curato lo screeninÍ2oÌo sul mondo
deÌlìmprenditord e delle aziende
del let'ante IiFùe prcmosso insie-
me a Camera di Corùnercio, Cassa
dj Rjspamiq Unione lndustrial e
Autorìtà?ortuale. (ScoDrimùesa
stavivendo la sua secondì ediiione
-ha spiegato Natella- giungerà al
termine tra circa un mese quando
verra organúzata 1ma prcsentazio-
n€. paticolareggiata_ di quello che
aoolarDo raccotto nel corso di oue-
sti mesi. Per il momento ciò 

_che

emelge apdmavistaè ildato sùlfat-
turato. Un calo che dsente in modo
fisiol€ico della ùisi economicade-
gli ùltimi dùe anni. Ma ci sono an-
che al Lre note che a un pdmo esame
hafirc già permesso di baccjare un
pmfilo gederale del campione
2OlO,.

lpool di esperti irlatti hapassa-

to sotto la lente 100 ariende deÌla
provinria Ievantina alpartenenti
ao amDrù (llve$t, Loq$uca e Dor-
tuarità, turismo ed edilizjagli aÌiùi-
ti interessati a cui si uniscono 30
imprcse che hanno fatto del pdmo
report datato 2008 oecessarie per
uaccra.re un paÌagone con la sco$a
edizione>, ha aggiuto NateÌla.

E la lailioElafia di ScoDrimoresa
dice anche aJ[ro. Le irnprèse spezzì-
ne sembratro Doco DroDense a fate
azioni di marketing e registrano
una prcsenza femminile alcora
hssa camtterizzata in particolarc
da inpiegate. Inoltrc sembnno
propense ad adottare come unica
srrategia anticúsi il semplice con-
tenimento dei costi (56c0 deqlj im-
prenditori intervistati). ìOtto
aziende sulo non pianificano azio-
ni ve$o il mercato -ha sottoÌineato
Natela- il 50% ha una Dresen a
lemminile inîeriore al 20% fÀtta in
gran parte da impjegate (75?o).
Inoltre il 22% dedi imDrenditori
ùchiara di veodere al óiente piir
impodante un terzo di tutto quello
drc esce dalla sua impresa". 

-

Scoprimpresa gatantilà ai parte-
cipa.nti uno scrcening pefsonaliz-
zato per capire i punti di debolezza
e di forza dellaproFia azienda. (Lo
chefaremo nelÌe prossime settima-
ne -ha aggÍunto Natella- ciascun
imprcnditore riceverà uÌa fotoÉm-
fiadelÌa sua reaÌtàD'. Legato a Scòm-
presa c'è anche ij premio 'MaÌillq
innovation '. La ditta vincitricè sa;
premiata a fine ottobre.

lmmagini dalla precedènte esposizione di Saopdmprèsa a Spezlaexpò


