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Green economy, le imprese femminili sono più
sostenibili
Confcommercio: la media del terziario è pari al 25,6%
TELEBORSA
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Le imprese femminili del terziario con almeno
un dipendente che hanno investito negli ultimi
8 anni (dal 2010 al 2017) in prodotti e tecnologie
green sono il 30,2% contro il 24,3% nel caso
delle imprese maschili. La media del terziario è
pari al 25,6%.
E' la fotogra a scattata dalle stime di Si.Camera
su dati Fondazione Symbola-Unioncamere, Rapporto GreenItaly 2017, che evidenziano
da parte delle aziende femminili una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità.
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"Il terziario di mercato - ha dichiarato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli è la prima scelta delle donne che vogliono fare impresa, oltre il 70% delle donne che fa
impresa, infatti, la fa nei nostri settori dove si produce più valore, più benessere più
futuro forse anche grazie a una marcia in più che hanno le donne".
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