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Il bilancio 2022 siciliano
rosso sangue, tra
femminicidi e morti
bianche

Le imprese in provincia crescono poco ma sopra la media nazionale
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 5 agosto 2019, alle 06:40 | archiviato in Agrigento, Cronaca, Economia. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Agrigento, botte e
sigarette spente su
bimbo di quattro anni:
indagati madre e
compagno

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

Note positive, non tali da fare intravedere una vera e propriaJoseph
crescita, ma
Abboud
sicuramente tali da fare sperare in una ripresa
Dark Gray
Satin Edged
dell’economia provinciale.
Notch Lapel
E’ questo il quadro che – in estrema sintesi –
emerge dalla lettura dei dati ufficiali sulla natalità e
mortalità delle imprese agrigentine nel II°
trimestre 2019, diffusi da Unioncamere –
Infocamere.

$229.99

cura di Angelo Ruoppolo
Joseph
Abboud
Light Gray
Satin Edged
Notch Lapel

Pronto
Uomo
Black
Notch Lapel
Suit

$229.99

$219.99

Pronto
Uomo Gray

PRIMO PIANONotch Lapel
Suit

$219.99

Campobello di Licata,
la Comunità Ecclesiale
festeggia l’Epifania
alla presenza della
Polizia Municipale e
dei Carabinieri

Tra aprile e giugno sono state 616 le imprese che si
sono iscritte alla Camera di commercio di Agrigento, a fronte di 398
cancellazioni con un saldo positivo di 218 aziende,
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In percentuale il tasso di crescita è stato dello 0,54 %, superiore alla media
nazionale che si è attestata allo 0,48%.
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Radio Campobello
Torna la raccolta di sangue a Campobello di
Licata

Agrigento, ladro
svaligia bar ma viene
ripreso dalle
telecamere

Dopo 40 anni il Comune di Delia mette
mano al restyling della toponomastica
comunale
Siculiana, crolla edificio disabitato:

Nella classifica regionale Agrigento si piazza al terzo posto dopo Palermo e
Siracusa, mentre a livello nazionale si ritrova al trentesimo posto.
“Si tratta di dati – afferma il Commissario straordinario dell’Ente Giuseppe
Termine- che inducono ad un leggero ottimismo perchè dimostrano una
capacità di resistenza del tessuto economico locale di fronte ad un lungo
periodo di crisi. Positivo anche il recupero delle imprese dell’artigianato che
sembrano avere interrotto una lunga serie negativa che ha portato alla
chiusura di diverse attività negli ultimi anni. Servizi alle imprese e turismo si
dimostrano i comparti più dinamici, mentre sono sempre più numerose le
imprese a guida giovanile e quelle a conduzione femminile che ormai sono
quasi un terzo del totale. Tutto questo sta a significare – conclude il
Commissario della Camera di commercio di Agrigento – che nonostante le
difficoltà ereditate da una crisi lunga e incruenta la voglia di fare impresa
non viene meno e in questo senso il sistema camerale è pronto per
accompagnare quelle intraprese economiche sane che possono creare
ricchezza e occupazione”.
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