
Al 30 giugno scorso le imprese
attive femminili erano 85.250
in Emilia Romagna, pari al
20,8 per cento del totale delle
imprese regionali, con un leg-
gero incremento rispetto alla
stessa data del 2015 (+342 uni-
tà, pari a uno 0,4 per cento).
Gli effetti della crisi si rifletto-
no ancora sulle imprese non
femminili, che sono risultate
2.388 inmeno(-0,7percento).
Ancora una volta in Italia le

imprese femminili (1.157.859)
sono aumentate più rapida-
mente (+0,7 per cento). Le im-
prese in rosa sono aumentate
in 15 regioni italiane. L’incre-
mento è stato più rapido nel
Lazio (+1,4 per cento) e in Ca-
labria, Puglia e Trentino-Alto
Adige (+1,3 per cento in tutte
queste regioni). L’Emilia-Ro-
magna è risultata tredicesima.
Èquanto risultadai dati delRe-
gistro delle imprese delle Ca-
mere di commercio elaborati
da Unioncamere Emilia-Ro-
magna.

La forma giuridica. L’incre-
mentodelle imprese femmini-
li è da attribuire sostanzial-
mente alle società di capitale,
che sono aumentate notevol-
mente (+558 unità, pari al 4,3
per cento) e sono giunte al
16,0 per cento del totale, gra-
zie anche all’attrattività della
normativa delle società a re-
sponsabilità limitata. Questa,
però,motiva anche la crescen-
te tendenza alla diminuzione
delle società di persone (-347
unità, -2,5 per cento). Le ditte
individuali hanno mostrato,
invece, unamaggiore tenuta ri-
sultando in lieve aumento ri-
spetto a dodici mesi prima,
(+0,2percento, +102unità). Le
cooperative e i consorzi fanno
registrare una buona crescita
(+2,2percento).
Sui settori di attività econo-

mica le tendenze non sono
omogenee. Da un lato, prose-
gue infatti la contrazione
nell’agricoltura (-157 imprese,
-1,2 per cento) e la crisi incide
ancora, ma meno ampiamen-
te, sulla manifattura (-51 uni-
tà, -0,7 per cento), sulle impre-
se delle costruzioni (-0,6 per
cento) e sull’insieme del com-
mercio (-104 unità, -0,4 per
cento) per esclusivo effetto del
calodeldettaglio.
D’altro canto, la tendenza è

però chiaramente positiva in
tutti gli altri settori, tanto che
le imprese del complesso dei
servizi crescono dello 0,9 per
cento (561 unità). I maggiori
apporti sono venuti dalle altre
attività dei servizi (+209 unità,
+2,2 per cento), alla persona e
di riparazione, e da un rapido
incremento delle attività im-
mobiliari (+139 imprese, +2,5
percento).

di Maurizio Barbieri

Davenerdì9a lunedì12 tutto il
mondo del biologico e del na-
turale si dà appuntamento alla
ventottesima edizione della
kermesse internazionale del
Sana ovvero il salone interna-
zionale del biologico e del na-
turale. Tre imacro settori di Sa-
na: Alimentazione biologica,
Cura del corpo naturale e bio e
GreenLifestyle. Le aziendepre-
senteranno i loro prodotti e
servizi all’interno dei padiglio-
ni 25 , 26, 29, 30 e 36 del quar-
tiere fieristico, per un totale di
oltre 50.000 metri quadrati di
rassegna espositiva. All’inter-
no dell’area Sana Shop sarà
possibile provare ed acquista-
re un’ampia selezione di pro-
dotti biologici e naturali. Al Sa-
na saranno presenti anche 162
espositori emiliano-romagnoli
tra i quali anche diverse azien-
de ferraresi le quali presente-
ranno leultimenovità. Si tratta
delpastificioAndalinidiCento
(pad.26 stand A60-61, B
54-55-60-61 e C 54-55-62); che
presenterà pasta secca all’uo-
vo biologica, pasta secca di se-
mola e di semola integrale bio-
logica, specialità al farro inte-
grale biologico; Atena-Alfa srl
di Ferrara, via Veneziani 40/42
(pad 29 stand D20), la quale
presenterà detergenti iprobio-
tici per la cura e l’igiene della
casa e degli animali domestici;
LaRomagnola Bio prodotti ali-
mentari di SanBiagio di Argen-
ta (pad. 25 stand A/5 e C/68)
chepresenteràpasta seccabio;
Molino Sima di Argenta (Pad.
26 stand A55-A61–B
55-60-61-62 eC54) chepresen-

terà le farine biologiche di gra-
no tenero, duro e spelta, di coc-
cum e kamut. Presente anche
Naturalmente srl con sede a
Ferrara in viale Cavour 51 (pad
25 stand C115), prodotti ali-
mentari biologici, pane e pro-
dotti da forno freschi e confe-
zionati, bevande di frutta sen-
zazuccherinèadditivi chimici.
Ci sarà anche la Regione Emi-
lia-Romagna (pad. 26 stand
C69)Presente anche il salumifi-
cio Pedrazzoli di San Giovanni
del Dosso (pad. 25 stand
A5-C68, presenterà carne e sa-
lumi biologici) che si trova in
provincia di Mantova il cui
stand sarà gestito dal dirigente
MauroPossanza. Proprio al Sa-
na il salumificio Pedrazzoli fe-
steggerà i venti anni della linea
biologicadi salumi“Primavera
Bio” che gli sono valsi recente-
mente il premio speciale Good
Pig 2016 assegnato a Berlino .
Si tratta di u npremio per il be-
nessere animale da parte di
una onlus internazionale la
Ciwf che ha come obiettivo
quello di promuovere e difen-
dere il benessere degli animali
da allevamento nell’industria
alimentare. Molto nutrita la
partecipazione in fiera di dele-
gazioni internazionali , grazie
ai progetti realizzati in collabo-
razionecon ilMipaaf e l’ Ita Ita-
lian Trade Agency che richia-
meranno buyer e giornalisti
stranieri provenienti da diversi
Paesi stranieri. Al padiglione
30 lanuovaedizionedel Vegan-
Fest. Altra novità sarà l’area ge-
latoVeganOk con esibizionedi
maestri gelatieri e pasticceri,
dimostrazioni e degustazioni
gratuite. Info:www.sana.it

Le imprese femminili
sono ancora in aumento
In Emilia Romagna le aziende guidate da donne segnano un incremento: + 0,4%

Un progresso modesto, ma quelle rette dai maschi sono in calo dello 0,7%

il correttivo della spesa

Patto stabilità regionale
nuove risorse dal terzo round
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In fiera a bologna da venerdì

Sana, in vetrina ilmondo
del biologico e naturale

Una dimostrazione al Sana di Bologna

Nuove risorse a disposizione dei
territori: al via la terza tranche
del patto di stabilità regionale.
Entro il 15 settembre i Comuni e
leProvince chehanno lanecessi-
tà di acquisire nuovi spazi finan-
ziari per spese in conto capitale
devonopresentare la loro richie-
sta inRegione.Allo stessomodo,
gli enti locali che ritengono di
non utilizzare completamente il
loropotenziale di spesa per l’an-
no 2016 possono cedere le loro
quote alla Regione che provve-
derà a distribuirle a favore di al-
tre amministrazioni. «I patti di
solidarietà sono un esempio

concretoa livello regionale di co-
me le istituzioni possano colla-
borare nell’interesse delle pro-
prie comunità e per lo sviluppo
del territorio - sottolinea l’asses-
sore regionale al Bilancio, Em-
ma Petitti - La giunta ha appro-
vato i criteri per l’avvio di questa
terza parte dei Patti di solidarie-
tà territoriale. Le prime due fasi
ad aprile e giugno hanno già
consentito di sbloccare 29,8 mi-
lioni di euro. Le risorse sono ser-
vite per nuovi interventi di inve-
stimento per lo sviluppo del ter-
ritorio, superando così i limiti
delpattodi stabilitànazionale».

Un servizio di assistenza sul ca-
none tv, con la presenza dei fun-
zionari Rai in ufficio, sarà attiva-
to all’Agenzia delle entrate di
Ferrara e in altre sedi emiliane.
Adannunciare lanovità è lo stes-
so fisco.Nell’ufficio di viaMaver-
na il servizio sarà attivo il secon-
do venerdì di ogni mese dalle 9
alle 13, a partire da dopodoma-
ni. I contribuenti possono an-
cheusare la paginaFbdell’Agen-
zia delle entrate e ricevere assi-
stenza scrivendo un messaggio
in chat, il call center Rai
(199123000), il sitowww.canone.
rai.it e l’appuntamento telefoni-
cogratuitowww.prontolarai.it.

agenzia entrate

Pagamento canone
FunzionarioRai
per la consulenza

Gli azzerati di Carife e delle al-
tre tre banche sono impegnati
su due fronti, in questi giorni.
Da una parte il gruppo storico
nato ad Arezzo, le “Vittime”,
pressa Bankitalia per ottenere
garanzie in vista di una vendi-
ta delle new bank ancora più
complicata del previsto.
Dall’altra i ferraresi di Feder-
consumatori sono alle prese
con ilmeccanismodei rimbor-
si automatici che ha tempi or-
mai stretti. «La banca ci ha co-
municato che ha la possibilità
di evadere 20 nostre richieste
di documentazione al giorno -
informa Roberto Zapparoli,

presidente provinciale di Fe-
derconsum-Poiché la scaden-
za per la presentazione delle
domande di rimborso al Fon-
do interbancario è il 3 genna-
io, bisogna moltiplicare gli
sforzi per ricevere tutti i rispar-
miatori». Federconsum sta
provvedendo a irrobustire la
struttura, fatta ingranparteda
volontari, che a partire dal
prossimo lunedì (lo slittamen-
toèdiunasettimanarispettoa
quanto comunicato in un pri-
mo tempo) dovrà ricevere i ri-
sparmiatori, vagliare la loro
posizione decidendo se è o no
il casodi richiedere il rimborso

automatico, e inoltrare la do-
manda di documenti alla ban-
ca. Ilproblemaèche ilnumero
diassistiti sta lievitando,erano
circa 900 prima di agosto «ma
ora stiamo ricevendoaltre tele-
fonate, forse da parte di chi
pensava di far da solo ma ora
preferisce rivolgersi a una
strutturaorganizzata» ipotizza
Zapparoli.
Anche le Vittime del Sal-

va-banche hanno dato dispo-
nibilità ad assistere i rispar-
miatori, ma per ora pensa
all’incontro con Stefano De
Polis, direttore dell’Unità di ri-
soluzionedi Bankitalia (doma-

ni,ore16.30, aRoma). «Servirà
per capire la situazione e le
prospettive concrete e reali
che, adoggi, si possonodeline-
are per tutti gli obbligazionisti
ed azionisti esclusi dal rimbor-
so forfettario e per capire se
l’auspicio dei mesi scorsi, di
nuove emissioni obbligazion-
narie e warrant da parte degli
acquirenti delle 4 banche pos-
sa finalmente diventare real-
tà»hannospiegatogli azzerati.
Tutto dipende dalle trattative
di questeultimeore, al di là an-
chedell’ultima scadenza fissa-
ta per le offerte vincolanti, del-
lequalinulla trapela.

vittime del salva-banche da Bankitalia per gli esclusi

Risarcimenti Carife, corsa contro il tempo
Federconsum: la banca ci smaltisce 20 pratiche al giorno e le richieste aumentano ancora
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