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Prefazione
In tutte le famiglie c’è qualche avo o parente che in passato
o nel presente è partito in cerca di fortuna verso altri lidi.
Zygmunt Bauman, Lectio magistralis

L’emigrazione è un fenomeno naturale. La storia millenaria delle migrazioni dell’uomo dimostra che non è soltanto una questione di sopravvivenza, ma è anche una questione culturale,
dalla quale è scaturita la storia delle nazioni, la storia delle civiltà, che è maturata lentamente
nel tempo e non nei rapidi movimenti che si hanno in ristretti periodi.
Il sociologo franco-algerino Abdelmalek Sayad 1 scriveva nel 1996 che «pensare l’immigrazione
significa pensare lo Stato ed è lo Stato che pensa se stesso pensando l’immigrazione». Un’affermazione che oggi, nell’era della globalizzazione, molto più che allora, richiama alla necessità,
da parte di tutti, di dedicare impegno nel concretizzare le opportunità che il fenomeno migratorio offre, e tra queste opportunità vi è sicuramente quella di ampliare il tessuto produttivo.
Per anni siamo stati dell’idea che l’immigrazione nel nostro Paese fosse conseguenza della domanda di lavoro delle imprese e delle famiglie italiane, relegando il fenomeno imprenditoriale
a un ruolo marginale. Oggi ci rendiamo conto che, nel frattempo, questo fenomeno è cresciuto
nella componente imprenditoriale e continua a espandersi a una velocità superiore a quella dei
nuovi imprenditori italiani.
La presenza di imprenditori stranieri nel nostro Paese non è un fenomeno recente, ma sicuramente ha avuto un’accelerazione negli ultimi anni: dal 2005 al 2011 i titolari e soci di impresa
sono passati da 295.980 a 440.145, quasi raddoppiando la numerosità; dal 2005 al 2011
la numerosità degli italiani nelle stesse posizioni si è contratta da 4.811.371 a 4.363.665. È
anche il contributo al valore aggiunto a essere rilevante, visto che dal 2005 al 2010 è aumentato del 5%, raggiungendo proprio nel 2010 una quota del 12% del PIL nazionale.
La promozione e il sostegno all’imprenditorialità sono tra i principali obiettivi del Sistema
camerale, sui quali da decenni è impegnato e sui quali ha accumulato un notevole patrimonio di
esperienze, strumenti e conoscenze. È stato, quindi, del tutto naturale coniugare, con il progetto
Start it up, i due piani di interesse per la comunità economica e sociale che riguardano l’immigrazione: quello della crescente vocazione imprenditoriale da far esprimere secondo il principio
di libertà economica e quello dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri che nel nostro Paese
sono arrivati per vivere e viverlo.
1 La doppia pena del migrante. Riflessioni sul “pensiero di Stato”, in “aut aut”, 275 (settembre-ottobre), 1996.
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Il progetto Start it up è stato pensato considerando l’immigrato come risorsa nella nostra economia reale, per metterlo in condizione di integrarsi nel nostro Paese attraverso una modalità
“naturale” del genere umano: il fare impresa.
Su questo sono state impegnate le Camere di commercio e le loro Aziende speciali, Unioncamere e le agenzie nazionali del Sistema camerale, che hanno operato sinergicamente per focalizzare e quindi realizzare, in dieci realtà territoriali, una sperimentazione di servizi di assistenza
agli aspiranti imprenditori che siano adatti agli extracomunitari immigrati regolarmente nel
territorio nazionale.
Con questo volume si vogliono raccontare i tratti salienti dell’esperienza, realizzata nei territori
grazie al Ministero del Lavoro che ha fortemente voluto e finanziato questa iniziativa. Si
vogliono riportare non tanto le modalità realizzative del progetto, quanto, piuttosto, gli aspetti
poco conosciuti di chi, in un paese diverso da quello di origine, cerca di realizzare un progetto
di vita attraverso il fare impresa: uno sguardo complessivo a tutti coloro che hanno beneficiato
dei servizi messi loro a disposizione con il progetto e dieci storie personali rappresentative del
percorso che ha portato queste persone nel nostro Paese.
Ferruccio Dardanello
Presidente Unioncamere

6

Introduzione

L’Italia è stata per quasi un secolo e mezzo un Paese a forte emigrazione. Una prima
inversione di tendenza si può far risalire agli anni settanta del secolo scorso, con un incremento via via crescente della presenza immigrata. Lo scenario recente si caratterizza
per una notevole presenza di migranti provenienti dai continenti africano e asiatico, che
hanno fatto seguito ai flussi in ingresso dai paesi dell’Est Europa, tant’è che, da presenza
marginale, i migranti in Italia sono divenuti un fenomeno sociale di rilevanza centrale.
Ciò è confermato da alcuni dati: dal 1970 al 2011 si è passati da 142.838 stranieri soggiornanti a oltre 5 milioni di residenti nel 2011.
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, al 1° gennaio 2012 erano regolarmente
presenti in Italia 3.637.724 cittadini non comunitari. Naturalmente, il numero complessivo aumenta se si considera anche la presenza irregolare, stimata dalla Fondazione
ISMU in circa mezzo milione di persone.
Si è così passati da un’incidenza dei cittadini stranieri pari all’1% dei primi anni novanta
dello scorso secolo al 7% attuale.
I fattori che in un territorio possono oggettivamente favorire i processi di integrazione
degli immigrati sono diversi e, almeno in parte, facilmente immaginabili: il lavoro e la
casa sono probabilmente i più importanti, anche per le implicazioni che essi hanno in
termini di permanenza e radicamento sul territorio. Non meno rilevanti sono, inoltre,
la fruizione dei servizi di base, quali la scuola, la sanità, la previdenza, nonché certe condizioni esistenziali, come l’aver costituito o ricostituito, attraverso il ricongiungimento,
la propria famiglia, che è la rete primaria degli affetti, o l’accesso a status giuridici che
sanciscono la piena partecipazione al sistema di diritti e di doveri dello Stato, come la
cittadinanza.
È significativo che a livello comunitario sia maturata una rappresentazione dell’integrazione come processo più che come status: nell’Agenda europea per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi, adottata dalla Commissione europea in data 20 luglio 2011, essa
è definita «un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti
gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri; […] è un processo evolutivo, che
comincia dalla base, a contatto con la realtà locale, tramite la partecipazione». Anche
l’art. 4-bis del T.U. sull’immigrazione, del resto, definisce l’integrazione come «quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel
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rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società». Ciò significa che il processo
di integrazione si svolge nella concretezza dei rapporti umani e sociali, e coinvolge gli
immigrati da un lato e gli autoctoni dall’altro, in quanto poli di una relazione di scambio
reciproco nel tempo che mira a costruire un’identità comune in cui tutte le parti coinvolte possano riconoscersi.

Gli stranieri nel mercato del lavoro: in crescita
nonostante la crisi
La partecipazione al mercato del lavoro è un mezzo tra i più efficaci e concreti per
integrarsi nella società. Tuttavia è proprio nell’accesso al mercato del lavoro da parte
dei cittadini stranieri che si registrano le maggiori difficoltà. In tutti gli Stati membri
dell’OCSE si rilevano livelli di sovraqualificazione rispetto ai lavori svolti e si incontrano
difficoltà nel riconoscimento di qualifiche e competenze acquisite nel paese d’origine
(cfr. OECD, International Migration Outlook 2012).
In tale quadro, la crisi economica internazionale ha inoltre inciso in modo significativo sui livelli occupazionali dei cittadini di paesi terzi. Come evidenziato nel Rapporto
annuale sul mercato del lavoro degli immigrati 2012, i cittadini di paesi terzi in cerca di
occupazione sono 211.000, in crescita rispetto ai 165.000 del 2009. Inoltre, considerando i tassi di disoccupazione specifici, quello dei lavoratori stranieri è di circa 4 punti
percentuali superiore a quello degli italiani e il dato assoluto evidenzia una situazione di
forte disagio delle comunità straniere.
Va comunque segnalata la crescita, nonostante la crisi, della quota di lavoratori stranieri,
specie in quei settori nei quali la domanda di lavoro non viene soddisfatta completamente dai lavoratori italiani. Nel mercato occupazionale italiano essi rappresentano circa un
decimo degli occupati (circa 2 milioni) e il 28% dell’aumento della forza lavoro italiana
nell’ultimo decennio.
La metà delle lavoratrici straniere trova impiego in appena 5 professioni (collaboratrice
domestica, addetta in imprese di pulizia, cameriera, inserviente in ospedale e commessa), mentre sono 15 quelle in cui si concentra la metà dei lavoratori stranieri maschi (tra
i quali emergono muratori, manovali, cuochi, camionisti, braccianti agricoli, magazzinieri, venditori ambulanti e facchini).
D’altra parte, però, emerge anche una specificità tutta italiana: la diffusione della micro
impresa e dell’impresa individuale, caratteristica strutturale della nostra economia, ha
rappresentato un terreno propizio per l’attivazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità
immigrata, più di quanto sia accaduto in altri paesi europei.
Le imprese guidate da cittadini stranieri rappresentano un fenomeno in costante crescita, tant’è che alla fine del 2011 il numero degli stranieri titolari di impresa superava i
360.000. Se a questi si aggiungono gli iscritti nei registri delle imprese delle Camere di
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commercio italiane in qualità di soci di imprese, il numero raggiunge un valore quasi
doppio. Esse appaiono concentrate soprattutto nelle aree centro-settentrionali: i dati
riferiti alle grandi aree posizionano in fascia alta il Nord Ovest e il Centro. In virtù
dell’alto potenziale complessivo di integrazione detenuto a livello nazionale, il Lazio e
la Toscana si pongono subito dopo la Lombardia nella graduatoria delle regioni, proiettando l’intero Centro Italia tra le aree che offrono agli stranieri le migliori condizioni
generali di inserimento sociooccupazionale.
In ogni caso, il forte sviluppo dell’imprenditoria straniera degli ultimi anni evidenzia
la diffusa capacità dei migranti di essere degli attori economici autonomi, in grado di
contribuire fattivamente e in modo indipendente al sistema produttivo nazionale: una
capacità che, per quanto possa essere indotta da fattori complessi, va pienamente riconosciuta e valorizzata, tanto più nell’attuale fase di congiuntura economica negativa.
L’attuale momento di crisi economica impone una riflessione sul mercato del lavoro
europeo e nazionale affinché tutte le risorse umane disponibili possano essere valorizzate quali fattori di crescita e progresso della società. Gli immigrati disoccupati o gli
immigrati che svolgono lavori per i quali sono sovraqualificati rappresentano, infatti,
una risorsa inutilizzata e uno spreco di capitale umano, in danno della loro condizione
personale e della condizione dell’intera società di accoglienza.

Le indicazioni dell’Unione Europea
Molte sono le strade che l’Agenda europea per l’integrazione indica agli Stati membri, tra
le quali «rafforzare l’importante ruolo imprenditoriale degli immigrati, la loro creatività
e capacità innovativa, con il sostegno di autorità chiamate a informare il pubblico sulla
creazione d’impresa».
Accogliendo con favore tale indicazione, il Comitato economico e sociale europeo
(CESE) ha evidenziato, nel recente parere del 7 settembre 2012, Il contributo degli
imprenditori migranti all’economia dell’UE, come negli ultimi dieci anni il contributo dell’imprenditoria migrante sia cresciuto anche a livello europeo. Questa categoria
di imprenditori «contribuisce infatti alla crescita economica e all’occupazione, spesso
recuperando attività artigianali e commerciali cadute in disuso, e partecipa in misura
crescente all’erogazione di beni e servizi che presentano un valore aggiunto». Essa funge
inoltre da «importante collegamento con i mercati globali ed è essenziale per l’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, in quanto gli imprenditori migranti creano
occupazione non solo per se stessi, ma anche, in misura crescente, per la popolazione
migrante e per quella autoctona».
Per tale ragione, il CESE ha evidenziato la necessità di riconoscere l’importanza che le
imprese di migranti rivestono nell’economia dell’Unione Europea sia localmente sia,
sempre più spesso, sui mercati internazionali in cui si conferma la domanda di beni e
di servizi provenienti dall’Unione Europea. Tale necessità si pone peraltro in linea con
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la strategia della Commissione europea intesa a sostenere le piccole e medie imprese nel
processo di espansione della loro attività al di fuori dell’Unione poiché le attività internazionali rafforzano la crescita, migliorano la competitività e favoriscono la sostenibilità
a lungo termine delle imprese all’interno dell’Unione.
Per potenziare la «creatività e capacità innovativa» degli imprenditori migranti, il CESE
raccomanda quindi di adottare misure specifiche a livello dell’Unione Europea, degli
Stati membri e delle comunità locali, al fine di eliminare alla radice la discriminazione e
creare le condizioni di parità che consentano a tutti di contribuire a una crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro di qualità.

Il progetto Start it up
Il progetto Start it up si pone in linea con queste esigenze al fine di facilitare il percorso
del “fare impresa” degli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all’Unione
Europea. L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Direzione generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha
inteso sostenere il percorso di integrazione e di crescita professionale di 400 immigrati
presenti nel nostro Paese, fornendo loro le competenze basilari per lo start-up d’impresa
e di lavoro autonomo.
Come viene evidenziato nel presente volume, l’intervento, realizzato grazie alla cooperazione di Unioncamere e di diverse Camere di commercio, ha infatti permesso l’erogazione di servizi di semplificazione amministrativa, di accompagnamento e di diffusione
della cultura imprenditoriale (elaborazione del business plan, facilitazione dell’accesso
al micro credito e ai bandi di concessione di contributi pubblici da parte delle Regioni).
Tale intervento ha permesso inoltre di sensibilizzare il sistema creditizio verso un cambiamento di approccio nella valutazione del merito creditizio delle imprese di cittadini
immigrati e di creare una rete finalizzata al supporto dell’integrazione sociale ed economica dei lavoratori immigrati.
In tal modo si è voluto contribuire alla promozione di iniziative volte ad abbattere barriere, pregiudizi o steccati ideologici e a fornire agli immigrati gli strumenti di base per
l’avvio e la gestione della propria attività, abilitandoli a una piena partecipazione alle
dinamiche di costruzione del loro futuro.
Maria Cecilia Guerra
Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
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1. Quadro di riferimento

Il fenomeno migratorio interessa un’ampia fascia della popolazione mondiale. Stiamo
parlando di circa 214 milioni di migranti a fronte di più di 7 miliardi di esseri umani, in
totale il 3,1% della popolazione mondiale, di cui il 9,4% (circa 20,2 milioni) è costituito
da cittadini di paesi terzi residenti nella UE.
E proprio nella UE, a fronte di un aumento della popolazione di 1,4 milioni dal 2010 al 2011,
soltanto per mezzo milione si è trattato di incremento demografico “naturale”, mentre per
quasi un milione (0,9 per precisione) è dovuto alla presenza di immigrati. Complessivamente
i 20,2 milioni di cittadini di paesi terzi che sono nella UE sono pari a circa il 4% della popolazione totale (502,5 milioni), che è superiore al numero di cittadini comunitari (12,3 milioni
pari, al 2,5% della popolazione complessiva) che si sono trasferiti in un altro Stato membro.

Tabella 1.1. Stranieri residenti in Italia e appartenenti alle prime 10 comunità
extra UE più numerose, per regione, dati al 1°gennaio 2011 (n. cittadini)
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino A. A.
Bolzano/Bozen
Trento
Veneto
Friuli V. G.
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Totale
stranieri residenti
398.910
8.712
1.064.447
90.321
41.699
48.622
504.677
105.286
125.320
500.597
364.152
99.849
146.368
542.688
80.987
8.929
164.268
95.709
14.738
74.602
141.904
37.853
4.570.317

di cui di paesi extra UE
Albania Marocco

India

Tunisia

3.370
72
46.372
1.429
928
501
14.746
2.294
1.300
16.123
5.173
1.526
3.744
14.586
570
345
2.762
1.917
545
2.683
1.168
311

5.674
540
22.109
2.620
870
1.750
6.397
1.252
2.467
23.224
5.088
1.624
5.135
5.747
819
140
3.025
2.008
398
556
16.885
583

13.285
120
42.361
1.194
870
324
1.910
248
4.682
3.728
9.553
2.022
2.685
14.895
387
13
854
172
13
52
197
232

5.207
14
41.106
619
94
525
1.460
143
22.038
4.252
1.561
3.825
522
9.676
130
17
279
161
12
63
369
171

482.627 452.424 209.934 200.730 134.154 130.948 121.036 106.291

98.603

91.625

45.758
914
99.793
12.318
5.314
7.004
42.435
13.088
20.919
60.695
68.333
17.021
21.982
23.337
13.735
766
6.655
22.775
1.648
2.761
7.139
555

64.219
2.311
109.245
8.245
3.368
4.877
57.707
4.249
12.851
70.588
27.773
10.335
14.675
11.606
5.786
1.121
13.377
7.662
1.449
12.021
12.784
4.420

Cina
14.131
224
46.023
1.835
766
1.069
29.647
2.899
3.332
23.809
31.673
1.900
9.163
14.890
4.457
271
8.189
4.451
796
2.733
6.639
2.872

Ucraina Filippine Moldavia
9.010
200
41.622
3.570
1.200
2.370
15.179
4.698
3.887
27.501
10.622
4.855
5.365
18.922
3.847
474
37.391
2.674
809
6.227
1.925
1.952

5.151
30
48.368
344
101
243
5.993
740
1.134
12.334
11.524
1.613
1.377
32.126
559
32
2.999
1.374
45
2.542
4.501
1.368

9.969
242
19.853
3.517
863
2.654
35.966
2.308
1.759
27.787
5.342
2.919
4.738
12.413
767
128
1.573
481
95
664
244
183

Perú Ecuador

Fonte: ISTAT.
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In Italia al 1° gennaio 2011 gli stranieri residenti erano 4.570.317 (Tab. 1.1), di cui
3.235.497 di paesi extra UE provenienti principalmente da Albania, Marocco, Cina,
Ucraina, Filippine, Moldavia, India, Tunisia, Perú ed Ecuador.
È naturale che queste persone cerchino nel paese ospitante soluzioni lavorative per procurarsi il sostentamento economico necessario a vivere e modalità per integrarsi socialmente. Tra i diversi studi e ricerche disponibili, un contributo particolare è dato da
Unioncamere, che dedica da tempo attenzione al tema immigrazione per ciò che riguarda l’imprenditorialità e l’occupazione.
Proprio dalle stime elaborate, su fonti del Sistema camerale e ISTAT, emergono dati di
particolare interesse che aiutano a comprendere il contributo che la popolazione straniera immigrata fornisce al contesto socioeconomico del nostro Paese: il contributo alla
crescita del valore aggiunto, i fabbisogni di personale straniero delle imprese italiane e il
contributo alla crescita del tessuto imprenditoriale nazionale.

1.1. Il contributo degli stranieri al valore aggiunto
nazionale
Come noto, il valore aggiunto è indicatore della ricchezza prodotta in un paese e le
analisi disaggregate possono consentire di mettere in evidenza i contributi forniti dalle
diverse componenti.
Mettendo la lente sulla componente “cittadini stranieri” per il 2010 (ultimo anno disponibile di dati), la quota derivante dall’occupazione straniera è stimabile in 167.573
milioni di euro, ovvero il 12% del PIL nazionale, in crescita di quasi 5 punti percentuali
rispetto al 2005 (la serie storica è stata rielaborata a partire dal 2005, anno in cui la quota
di PIL risultava pari al 7,1%).
Dal punto di vista settoriale, la partecipazione alla formazione del valore aggiunto del
2010 fornita dalla componente straniera è:
• particolarmente accentuata nel comparto delle costruzioni, dove la quota arriva a sfiorare un quarto del totale del prodotto (23,9%), crescendo di oltre 10 punti percentuali
rispetto al 2005 (era pari a 13,4%);
• importante anche il comparto agricolo (la stima per il 2010 del 15,1%);
• in crescita anche negli altri settori: 11,0% nell’industria in senso stretto, 11,2% nei
servizi (anche se in questo caso sconta la presenza della pubblica amministrazione e di
altri comparti terziari, come l’intermediazione monetaria e finanziaria, dove la presenza
straniera è ancora molto bassa).
Va evidenziato che, nell’ambito del contributo al valore aggiunto fornito dal lavoro straniero, per la parte relativa ai servizi sono prevalenti le attività svolte presso le famiglie
(personale domestico e più generali attività di servizio) e presso alberghi e pubblici esercizi. Mentre per l’industria manifatturiera emerge una serie di attività quali la fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, l’industria del legno, la fabbricazione di
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Figura 1.1. Incidenza % del valore aggiunto proveniente da occupazione
straniera, 2005-2010
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Fonte: Unioncamere.

articoli in gomma e materie plastiche, la fabbricazione di prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi, l’industria della carta e dei prodotti di carta, l’industria conciaria, quella degli altri mezzi di trasporto e quella dell’abbigliamento.
Dal punto di vista territoriale, prevalgono per contributo della componente occupazionale straniera alla formazione del prodotto le regioni centro-settentrionali, nelle quali il
dato medio è stimato pari al 14%, con un’accentuazione dei valori nel caso del Centro
Italia (14,7%). Tra le regioni spicca l’Umbria, che presenta i valori più alti registrati
nel Paese (16,9%), anche se quote elevate si segnalano per il Lazio (15,4%), l’Emilia
Romagna (15,2%), la Toscana (14,4%) e la Lombardia (14,1%). I valori più bassi, al di
sotto del 5%, si riscontrano invece nelle regioni del Sud, soprattutto in Puglia (4,1%)
e in Sardegna (4,4%). Ponendo a confronto i dati 2010 con quelli del 2005, dal punto
di vista regionale spicca l’incremento di peso del contributo al prodotto degli stranieri
verificatosi in Umbria e in Toscana (dove la differenza supera i 7 punti percentuali), ma
anche nel Lazio (6,6 punti percentuali), in Abruzzo (6,2 punti) e in Emilia Romagna
(6 punti). Le regioni in cui si è verificato il più basso incremento di quota di prodotto
proveniente da occupati stranieri sono nuovamente localizzate al Sud: Puglia (solamente
1,7 punti percentuali di variazione) e Sicilia (1,8 punti).
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1.2. Le prospettive per il 2012 dei fabbisogni
di personale straniero nelle imprese dell’industria
e dei servizi
Il Sistema informativo Excelsior — basato su un’indagine condotta su un campione di
circa 100.000 imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno un addetto dipendente — consente di tracciare un quadro della domanda di lavoro espressa dagli operatori economici, con riferimento anche al fabbisogno esplicito di personale immigrato.
Nel complesso, gli ultimi dati a disposizione (relativi all’indagine sui programmi di assunzione per il 2012) evidenziano prospettive occupazionali ancora deboli per le imprese
italiane a causa del perdurare di una congiuntura non certo favorevole. Nel 2012 si riduce,
infatti, in modo sensibile la quota di aziende che prevedono di assumere personale dipendente, mentre rimane sostanzialmente stabile la porzione di imprese che hanno dichiarato
di voler assumere personale straniero, che potrebbe risultare di poco inferiore al 16%. Sono
state specialmente le micro (1-9 dip.) e le piccole (10-49 dip.) imprese a guadagnare qualche frazione di punto percentuale nell’espressione del fabbisogno di personale immigrato,
mentre l’incidenza delle medio-grandi è lievemente più contenuta rispetto al 2011.
In termini assoluti, le decisioni di assunzione da parte delle imprese dell’industria e dei servizi potranno arrivare a generare (nell’ipotesi massima) circa 113.000 entrate di personale
dipendente di nazionalità straniera, il 18% in meno rispetto al 2011: una riduzione che,
rapportata a quella delle assunzioni generali del Paese, risulta meno marcata ed è in grado
di far crescere la quota degli immigrati sul fabbisogno occupazionale complessivo nell’anno. Nello specifico, il tasso di impiego di lavoratori stranieri si dovrebbe attestare al 15%
nelle assunzioni non stagionali (dal 14% del 2011) e guadagnerebbe circa un punto percentuale rispetto allo scorso anno anche in quelle stagionali, superando di poco il 23%. Tra
l’altro, proprio le assunzioni stagionali saranno soggette a un calo limitato (solo il 6%).
Il settore dei servizi conferma un elevato grado di assorbimento di personale straniero,
superando i tre quarti delle assunzioni complessive. Al di là della terziarizzazione generale dell’economia, questa tendenza è legata anche ad altri cambiamenti strutturali in
atto nelle nostre società, soprattutto nelle grandi aree urbanizzate, dove, accanto allo
sviluppo di attività tecnologicamente avanzate e a elevata intensità di conoscenza, permane una sostenuta domanda di servizi a bassa qualificazione, soddisfatta da un’offerta
spesso “etnicamente” ben definita. In questo ambito rivestono un ruolo preponderante
i profili lavorativi connessi alla filiera dell’accoglienza, dove infatti si concentra, anche
nelle previsioni per il 2012, oltre la metà degli ingressi di lavoratori stranieri del comparto terziario, generati in misura rilevante dalle richieste di tipo stagionale, fortemente
stimolate dall’economia del turismo.
I servizi operativi e quelli legati all’assistenza seguono in ordine d’importanza nell’attivazione della domanda di personale immigrato: mentre tra i primi ricadono mansioni a
elevato grado di flessibilità e turnover (dai servizi di pulizia degli edifici alla gestione del
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paesaggio), i secondi sono anch’essi il portato delle trasformazioni sociali e demografiche
in atto. Visto che la gran parte della domanda di servizi di carattere socioassistenziale
rivolta a figure straniere viene espressa dalle famiglie, essendo diffusa in Italia un’organizzazione prevalentemente di tipo “familistico” di molte prestazioni di welfare, essa non
trova riscontro nell’indagine Excelsior. Tuttavia, anche tra i soggetti imprenditoriali operanti nel settore, l’incidenza di personale straniero sul totale delle assunzioni è piuttosto
elevata (raggiunge quasi un quarto del totale), contribuendo a rafforzare una tendenza
per queste mansioni già distintamente connotata in termini di nazionalità.
Se si restringe il campo di osservazione alle sole assunzioni non stagionali, emerge, inoltre, che per lo svolgimento delle attività legate ai servizi socioassistenziali le imprese
hanno intenzione di procedere a un percorso di formazione professionalizzante “post
entry” in oltre il 90% dei casi, contribuendo così a superare quei tratti di spontaneismo
che caratterizzano spesso le esperienze lavorative domestiche e ad arricchire il bagaglio
di competenze del lavoratore. D’altronde, questo è un ambito in cui è piuttosto bassa la
tendenza a impiegare figure prive di esperienza specifica: non è improbabile, pertanto,
che le imprese puntino ad assumere e a far crescere proprio coloro che si sono già cimentati nelle mansioni di cura all’interno delle famiglie.
Spostando l’attenzione sui settori industriali, la frammentazione produttiva che caratterizza ormai da qualche tempo il comparto delle costruzioni ha costituito un importante
volano sia per l’imprenditorialità sia per l’occupabilità degli stranieri. Poco meno del 19%
delle assunzioni nel settore edile è riconducibile a immigrati; se in termini relativi questa
quota è in leggera risalita rispetto alla riduzione registrata nel 2011, in valori assoluti il
settore sta tuttavia conoscendo una consistente contrazione della domanda (-38,4%),
non più intensa però di quella registrata dall’insieme delle assunzioni di personale alle
dipendenze (-42,0%). In questo ambito settoriale risulta abbastanza contenuta la propensione a reclutare personale senza precedente esperienza, così come non si evidenzia un
particolare interesse per i giovani sotto i 30 anni di età. Si tratta, d’altronde, di un comparto che costituisce uno dei principali sbocchi per la manodopera maschile straniera, che
spesso si è dedicata a queste mansioni anche prima dell’arrivo in Italia. Tra gli altri settori
industriali, si superano le 1.500 assunzioni di lavoratori immigrati soltanto nell’alimentare, nella metallurgia, nella meccanica e nel sistema moda, ma in nessuno di questi casi
l’incidenza di personale dipendente immigrato raggiunge il livello medio complessivo.
I lavoratori stranieri sembrano, dunque, svolgere ancora un ruolo rilevante nel soddisfare i fabbisogni professionali delle imprese italiane, nonostante la crisi porti a una
contrazione della domanda di lavoro anche per questa specifica componente dell’offerta
di lavoro. Tuttavia, soprattutto alla luce dell’attuale fase economica, per la manodopera
straniera appare ancora più urgente superare quel tipo di approccio essenzialmente “domandista” che in passato ha improntato le politiche dell’immigrazione — troppo legate
a un’ottica di breve periodo — per spostarsi, invece, su piani di programmazione che
prevedano, ancor più nei momenti di difficoltà congiunturale, strategie di riqualifica-
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zione e riconversione, onde rafforzare l’occupabilità delle forze di lavoro immigrate non
meno che di quelle autoctone. Un percorso, questo, fonte di possibili stimoli per elevare
la competitività dell’intero sistema produttivo, facendo leva sulle diversità e sull’arricchimento derivante dall’uso di approcci multiculturali al tema dell’integrazione dei lavoratori immigrati: sempre di più, nel nuovo scenario globale, risorse strategiche per il
rilancio delle prospettive di crescita comune.
Tabella 1.2. Imprese italiane dell’industria e dei servizi che prevedono
assunzioni di personale immigrato e quote minime e massime del relativo
fabbisogno di personale dipendente stagionale e non stagionale
Imprese che prevedono assunzioni di personale
immigrato
Anno

(quote % sul totale di imprese che prevedono
assunzioni)

Quote % di personale immigrato su totale
assunzioni
Non
Stagionale
stagionale

Non
Stagionale
stagionale

Ipotesi minima

Ipotesi massima

1-9 dip.

10-49 dip.

50 dip. e
oltre

Totale

2008

15,9

18,6

23

17,2

13,4

13,4

20,3

24,6

2009

17,5

18,1

18,5

17,7

11,4

16,7

17

26,9

2010

20

22,6

25,7

21,3

12,9

17,1

19,2

30,1

2011

13,9

16,1

20,5

15,1

9,4

12,6

13,9

22

2012

14,4

16,8

19,6

15,7

9,5

13,4

14,9

23,2

Fonte: Unioncamere e Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, anni vari.

1.3. Il dinamismo della componente straniera
nel sistema imprenditoriale italiano
Una parte importante del contributo straniero alla crescita produttiva della nostra economia proviene senz’altro dalla componente mossa da spirito di imprenditorialità che
emerge dall’analisi dei dati raccolti da InfoCamere riguardanti la demografia delle imprese su scala provinciale1.
1 Rispetto al passato, peraltro, il contributo del Sistema camerale alla misurazione di questo fenomeno
è anche cresciuto. Infatti, oltre alla tradizionale elaborazione di informazioni sulle persone detentrici di
cariche (oggetto delle analisi degli anni scorsi), è possibile arrivare a una vera e propria quantificazione
delle imprese straniere, ovvero di quelle nelle quali il controllo è esercitato in tutto o in parte da nati
all’estero. Con specifico riguardo al numero di cariche in mano agli immigrati, le informazioni possono
essere passibili di distorsioni imputabili alle seguenti circostanze: a) presenza di più cariche facenti capo
allo stesso soggetto; b) mancata o errata registrazione della nazionalità di nascita; c) conteggio di cittadini
italiani nati all’estero, come per esempio molti figli di emigrati che nel corso del tempo sono rimpatriati;
d) presenza di soggetti stranieri divenuti in seguito cittadini italiani.
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Le informazioni disponibili al 31 dicembre 2011 confermano come la crescita della
componente straniera nell’apparato imprenditoriale del nostro Paese abbia assunto dimensioni davvero rilevanti. Basti pensare che alla stessa data del 2005 gli stranieri iscritti
nei registri delle imprese delle Camere di commercio italiane quali titolari e soci d’impresa erano poco meno di 300.000, mentre sei anni dopo si è oltrepassato di gran lunga
il livello delle 400.000 cariche (per la precisione 440.145), con uno sviluppo cumulato
del 48,7%, pari a un tasso medio annuo dell’8,1%. Se poi si considera che nello stesso
arco temporale il numero complessivo di titolari e soci (compresi gli italiani e coloro che
per vari motivi non è stato possibile classificare) è rimasto sostanzialmente stabile (anzi,
diminuito di quasi il 7%), emerge nettamente il ruolo propulsivo svolto dall’imprenditoria immigrata.
Si tratta per lo più di nuovi protagonisti che si cimentano per la prima volta con la
disciplina del mercato, prevalentemente impegnati nell’eterogeneo ramo dei servizi alle
famiglie e alle imprese, ma che non disdegnano nemmeno di operare in comparti industriali ad alta intensità di lavoro.
La classificazione dei titolari e soci nati all’estero per paese di nascita, confermando risultati del passato, assegna il ruolo più importante sul territorio nazionale al Marocco,

Tabella 1.3. Titolari e soci d’impresa stranieri e italiani iscritti nei registri
delle Camere di commercio italiane, situazione al 31 dicembre di ciascun anno
Anni

Stranieri

Italiani

Non classificati

Totale

72.194
44.661
39.819
36.166

5.179.545
4.911.578
4.876.930
4.839.976

100,0
61,9
55,2
50,1

100,0
94,8
94,2
93,4

1,4
0,9
0,8
0,7

100,0
100,0
100,0
100,0

Cifre assolute
2005
2009
2010
2011

295.980
393.858
415.534
440.145

2005
2009
2010
2011

100,0
133,1
140,4
148,7

4.811.371
4.473.059
4.421.577
4.363.665
Indice base 2005 = 100
100,0
93,0
91,9
90,7
Quota % del totale

2005
2009
2010
2011

5,7
8,0
8,5
9,1

92,9
91,1
90,7
90,2

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati InfoCamere.
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che offre all’economia italiana un totale di 58.250 unità, una presenza che se rapportata
a tutte le presenze straniere si traduce in un assorbimento del 13,2% (dato in aumento
rispetto al 12,9% del 2010).
Altrettanto in espansione, al secondo posto per importanza, è la componente originaria
della Romania, forte di una rappresentanza di quasi 48.000 individui, pari al 10,9% del
totale (quattro decimi di punto in più rispetto al 2010). Si può notare che i cittadini di
Marocco e Romania costituiscono quasi un quarto dell’intero apparato imprenditoriale
di matrice estera in esercizio sul territorio nazionale e sono anche le prime due etnie, tra
quelle extra UE, residenti nel territorio nazionale. Al terzo posto si colloca la Repubblica
Popolare Cinese, che segue a ruota la Romania dato il distacco di appena 1.266 unità.
Per quanto riguarda le presenze più significative provenienti dalle varie aree mondiali
emerge nel caso dell’Africa subsahariana il Senegal, che con 15.457 iniziative si colloca
all’ottavo posto della classifica, mentre a Bangladesh, Argentina e Stati Uniti d’America
va il merito di rappresentare con il maggior numero di presenze, rispettivamente, le aree
dell’Asia, del Sud e del Nord America.
Tornando all’Africa settentrionale, detto già del ruolo di leadership del Marocco, non si
può ignorare il contributo di Egitto, Tunisia e Algeria, che nel complesso hanno superato la soglia delle 30.000 cariche. Appare invece meno rilevante l’imprenditoria proveniente dai paesi arabi del continente asiatico.

Tabella 1.4. Titolari e soci iscritti nelle anagrafi camerali nati all’estero per Stato
di nascita al 31 dicembre 2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Stato di nascita
Marocco
Romania
Cina
Albania
Svizzera
Germania
Bangladesh
Senegal
Egitto
Tunisia
Francia
Pakistan
Serbia e Montenegro

Nigeria
Argentina

Unità
58.250
47.970
46.704
32.730
23.082
18.760
17.017
15.457
14.914
13.127
11.245
8.927
8.448
7.695
6.315

% cumulate Pos.
13,2
24,1
34,7
42,2
47,4
51,7
55,6
59,1
62,5
65,4
68,0
70,0
71,9
73,7
75,1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stato di nascita
Brasile
Macedonia
Polonia
Gran Bretagna
Venezuela
Belgio
Moldavia
Ucraina
Stati Uniti d'America
India
Perú
Ecuador
Canada
Algeria
Turchia

Totale primi 30 Stati
Altri Stati
TOTALE GENERALE

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati InfoCamere.
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Unità
5.707
5.227
4.971
4.934
4.850
4.488
4.155
3.957
3.813
3.705
3.577
3.121
3.061
2.862
2.561
391.630
48.515
440.145

% cumulate
76,4
77,6
78,7
79,9
81,0
82,0
82,9
83,8
84,7
85,5
86,3
87,0
87,7
88,4
89,0
89,0
11,0
100,0
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L’evoluzione storica negli ultimi sei anni della provenienza degli imprenditori nati
all’estero mette in evidenza la significativa crescita che hanno registrato tre etnie in
particolare: rumeni, bengalesi e pakistani. I primi, approfittando probabilmente anche del cambiamento di status da extracomunitario a comunitario che si è registrato
in questo arco temporale, hanno visto incrementare le loro presenze di quasi il 191%,
passando da 16.490 unità del 2005 alle attuali 47.970. Per quel che concerne i due
paesi asiatici, il Bangladesh ha visto più che raddoppiare le sue presenze passando da
6.695 unità a 17.017. Una crescita che ha contribuito ancora di più a esaltare il ruolo
di leadership di questo paese nell’ambito del continente asiatico. Relativamente più
contenuto (+92,6%) è invece il balzo compiuto dai pakistani, che con le attuali 8.927
cariche di titolare e socio costituiscono il primo paese asiatico al di fuori delle prime
dieci posizioni.
Non per tutti i paesi si può però evidenziare un trend di espansione. Tra questi, gran
parte è costituita da aree poco rilevanti in termini di presenza assoluta; tra quelle in cui
il fenomeno è maggiormente significativo rientra la Francia, che per effetto di una contrazione dell’8,9% perde la sua posizione nell’ambito nei primi dieci paesi; l’Argentina
(-3,6%) e, soprattutto, la Libia, che con le attuali 2.412 unità a fronte delle 3.134 di soli
sei anni fa esce dal novero dei trenta paesi più presenti.

1.3.1. I settori di attività economica
L’esame dei dati articolati per i grandi rami dell’economia mostra sia per l’imprenditoria
italiana, sia per quella straniera una forte propensione a collocarsi nel settore terziario di
mercato, che assorbe il 55,3% per quanto concerne il totale delle cariche e il 56,9% con
riferimento alla sola componente nata all’estero.
Ben il 27,6% (pari a oltre 121.000 unità) dei titolari e soci di provenienza straniera
opera poi nelle costruzioni, una quota che quasi raddoppia il 14,5% del complesso degli
imprenditori. Il tutto a detrimento della quota assorbita dal settore primario, che, se nel
complesso riguarda il 17,1% dei titolari e soci, scende al 3,1% con riferimento alla sola
componente estera.
Per quanto riguarda l’industria in senso stretto non si evidenziano divari significativi. Tra
i vari comparti che compongono il ramo dei servizi, spiccano le attività commerciali, che
verificano una presenza di 153.606 cariche di titolare o socio straniero pari al 34,9% dei
soggetti di nazionalità estera che gestiscono un’impresa sul territorio nazionale.
Prendendo in considerazione i primi 30 paesi per numero di cariche imprenditoriali
detenute, la prima evidenza che si pone in risalto è quella relativa al comparto terziario
che non sempre è quello di attività prevalente. La regola della prevalenza di questo settore vale infatti per soli 24 paesi, mentre per altri 7 (per la precisione, Romania, Albania,
Tunisia, Serbia-Montenegro, Macedonia, Moldavia e Turchia) il settore più presente è
quello delle lavorazioni edili e delle attività artigianali collegate alle costruzioni. Il com-
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parto dell’industria in senso stretto fa segnare comunque punte ragguardevoli soprattutto per i cinesi, considerando che oltre un nato su tre proveniente dalla Repubblica
Popolare (in cifra assoluta 15.947 unità) opera in questo settore. In particolare, le attività verso le quali i cinesi sono maggiormente dediti riguardano il sistema moda (tessile,
abbigliamento e pelle), nel quale si concentra più del 95% delle iniziative nell’ambito
manifatturiero.

1.3.2. Comunitari ed extracomunitari
L’esame dei dati fin qui presentati ha mostrato provenienze geografiche di imprenditori immigrati fortemente localizzate nei continenti extraeuropei e nei paesi non
aderenti all’Unione Europea (nonostante il recente cambiamento di status della rilevante componente rumena, oggi comunitaria). A livello nazionale, il numero di
cariche detenute da extracomunitari ha superato da tempo la soglia delle 300.000
unità (attualmente 336.369) a fronte delle oltre 100.000 detenute dai comunitari,
per un’incidenza quindi del 76,4%. La tendenza che vede prevalere gli extracomunitari rispetto ai nati nell’Unione Europea è diffusa in tutte le province con l’eccezione
di quella di Enna (peraltro terzultima come diffusione di cariche straniere con sole
646 presenze).
Per quanto concerne i grandi poli di concentrazione di presenza imprenditoriale straniera (coincidenti sostanzialmente con le grandi realtà demografiche del Paese) si nota una
concentrazione di extracomunitari decisamente superiore rispetto alla media nelle realtà
dell’Italia settentrionale, fatta eccezione per Torino e Verona. Nel Meridione il caso più
significativo è quello di Napoli, in cui circa 87 titolari di cariche ogni 100 hanno lo status
di extracomunitario. Scendendo maggiormente nel dettaglio della provenienza geografica e incrociando questo dato con le province in cui operano questi imprenditori, si nota
una certa eterogeneità nelle gerarchie individuate.

1.4. Dalle cariche ricoperte dagli stranieri
alle imprese straniere: alcune prime risultanze
di analisi
L’universo di imprese straniere registrate nel nostro Paese ammonta al 31 dicembre 2011
a 454.209 unità, di cui 170.638 artigiane (ovvero il 37,6%) e quasi tutte a controllo
esclusivo (ovvero il 94,0%). In sintesi, si può dire che l’imprenditoria straniera presente in Italia è di fatto quasi tutta basata su ditte individuali e ha una forte vocazione
artigiana, visto che l’incidenza di tale caratteristica per il complesso dell’economia è
pari al 23,9% ovvero oltre 13 punti in meno di quanto si osserva per quanto riguarda
la componente non autoctona. Dal punto di vista territoriale, se ovviamente le cifre
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più consistenti dell’imprenditoria straniera si concentrano nelle province di maggiore
dimensione, l’incidenza relativa dell’imprenditoria straniera presenta connotazioni particolari, che mostrano molte sovrapposizioni con quanto già visto nell’analisi dei dati
sulle persone: le iniziative imprenditoriali straniere presenti in Italia sono pari al 7,4%
del totale, riflettendo un ventaglio di situazioni locali che spaziano dal 23,0% di Prato
al 2,5% di Taranto.
L’analisi dei flussi di impresa del 2011 pone in evidenza come vi sia stata una maggiore capacità da parte delle imprese straniere a resistere agli effetti della crisi economica, perlomeno in termini di nati-mortalità imprenditoriale. La differenza fra iscrizioni e cancellazioni
(escludendo quelle di ufficio) per quanto riguarda le imprese straniere ha fatto segnare una
variazione di +29.901 unità, un dato decisamente consistente rispetto al +50.229 fatto
segnare dal complesso dell’imprenditoria, visti i numeri decisamente più esigui della componente non autoctona. A differenza di quanto verificato nel caso delle valutazioni degli
stock, dove si è visto esservi un baricentro imprenditoriale straniero decisamente spostato
verso Nord, la crescita della base imprenditoriale appare essere più trasversale, tanto che
a trainare la crescita sono due delle più rilevanti province del Mezzogiorno, Palermo e
Caserta, in cui nel 2011 ci sono circa 11 imprese in più ogni stock di 100.
In generale, le grandi province italiane fanno registrare comunque tutte grandi espansioni. Oltre alle già citate Palermo e Genova, sono presenti Napoli, con un indice di 9,8,
Reggio di Calabria (9,4), Roma (8,8) e Milano (7,4). Da questa situazione si estraniano
Firenze e Venezia (che hanno comunque una crescita in linea con la media nazionale) e
Torino, che presenta un valore di 4,2, distaccandosi quindi di oltre 36 punti percentuali
dalla media italiana.

1.5. L’eterogeneità dell’imprenditorialità straniera
e il suo impatto sull’economia italiana
All’interno di un’economia che tradizionalmente si caratterizza per i suoi straordinari
tassi di imprenditorialità e lavoro autonomo, l’espansione dell’imprenditoria immigrata
costituisce un dato per un verso prevedibile, ma per l’altro inatteso, se si considera la
convinzione, tuttora radicata, che l’immigrazione sia in primo luogo attratta dalla domanda di lavoro espressa dalle imprese e dalle famiglie italiane. Diversi sono i fattori che
hanno concorso alla crescita del numero di “imprese etniche”, come impropriamente si
continuano a definire le iniziative di lavoro autonomo nate dall’immigrazione. Per molti
immigrati l’avvio di un’attività in proprio rappresenta lo strumento per valorizzare il
personale capitale umano — a fronte di una diffusa realtà di dequalificazione nell’ambito del lavoro dipendente — così come l’esperienza maturata on the job o, ancora, il legame con il paese d’origine, attraverso l’offerta di un bene o di un servizio dal contenuto
etnico o esotico; per altri — in particolare per coloro che hanno disatteso l’obiettivo di
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ottenere un lavoro dipendente continuativo e regolare, o anche di un lavoro che abbia
margini sufficienti di autonomia e gratificazione — è più banalmente una strategia di
job creation, ossia di autoimpiego; per altri ancora risponde a una strategia di mobilità salariale, tentando il “salto” al lavoro autonomo in settori che in genere presentano
basse barriere all’ingresso, sia dal punto di vista dei capitali necessari, sia da quello dei
requisiti stabiliti dalla normativa. Peraltro, alla crescita del numero di imprese con un
titolare nato all’estero non è certo estraneo il processo di pluralizzazione dei regimi di
partecipazione al lavoro, veicolata dalle riforme legislative, ma prima di tutto ipostatizzata come ricetta irrinunciabile per la capacità competitiva delle imprese: quand’anche
non operanti esclusivamente come contoterziste, le imprese nate dall’immigrazione si
sono infatti giovate — contribuendo al contempo ad alimentarla — di una crescente
domanda di imprenditorialità che accompagna le evoluzioni organizzative (nel senso
dell’outsourcing, dell’esternalizzazione ecc.) dell’economia postfordista; una domanda
difficilmente intercettata dalle leve giovanili che entrano nel mercato del lavoro, riottose
a ricoprire quei ruoli che incorporano lavoro manuale e fatica fisica. Vi è altresì ragione
di ritenere che negli ultimi anni si siano rafforzati processi imitativi che hanno indubbiamente concorso all’espansione dei fenomeni di creazione imprenditoriale: le risorse
cognitive e normative veicolate dalle reti sociali, o più banalmente l’esempio di chi ha già
compiuto la transizione al lavoro autonomo, stanno probabilmente svolgendo un ruolo
fondamentale nella diffusione del fenomeno imprenditoriale.
E tuttavia, giova rammentarlo, il lavoro autonomo resta meno diffuso tra gli stranieri
di quanto non lo sia tra gli italiani, così come l’incidenza dei primi sull’occupazione
indipendente totale è, al momento, inferiore a quella sull’occupazione dipendente, in
costante crescita nel corso degli anni, perfino nei momenti più acuti della crisi.
Inoltre, è difficile calcolare il dato esatto riferito alla creazione di occupazione da parte
dell’imprenditoria di cittadini immigrati, atteso che, pur rappresentando uno strumento
di autoimpiego del titolare, è difficile dimostrare il carattere aggiuntivo dell’occupazione
creata, quanto meno in tutti quei casi in cui i contenuti del lavoro e le sue modalità organizzative ne fanno l’equivalente funzionale di un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato. Ciò non di meno, per molti (probabilmente per la maggioranza) imprenditori
fuoriusciti dalle file dell’immigrazione — sono le ricerche a dircelo — l’avvio di una nuova impresa è lo strumento attraverso il quale realizzare i propri progetti di emancipazione
economica, contribuendo al contempo ai processi di creazione di reddito e ricchezza.
D’altro canto, l’accesso al lavoro in proprio ha tradizionalmente rappresentato uno dei
fondamentali canali di mobilità sociale in Italia, e v’è motivo di ritenere che ciò sarà vero
anche per le comunità dei newcomers che, in grandissima maggioranza, hanno ben poche
probabilità di ereditare un’impresa dai genitori o di attingere al capitale relazionale della
famiglia d’origine per farsi strada in carriere realmente appetibili. E, ancora, se ormai da
tempo più nessuno individua nella tenuta della piccola impresa un tratto d’economia
elementare, la sua stretta relazione con i processi di globalizzazione si manifesta in modo
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ancor più evidente nel caso dell’imprenditorialità nata dall’immigrazione: componente
sempre più rilevante dell’economia postfordista globalizzata, esito delle trasformazioni
dei regimi d’impiego che ne hanno accompagnato l’avvento, alimentata al contempo da
una forza lavoro “globale” per definizione qual è appunto quella immigrata.
Peraltro, com’è facilmente intuibile, l’imprenditorialità nata dall’immigrazione sfugge
a qualsiasi rappresentazione omogenea, così come diverse sono le sue conseguenze per
l’imprenditorialità indigena e per la competitività dell’economia. Riferendosi ai risultati
di una ricerca sull’artigianato in Lombardia2, si possono individuare almeno tre figure
idealtipiche di imprenditore con un background migratorio (cfr. Zanfrini, 2008).
La prima presenta un profilo non molto dissimile dall’immagine tradizionale dell’artigiano, rispetto alla quale svolge una funzione di ricambio generazionale: si tratta
di un imprenditore maschio, non più giovanissimo, coniugato con figli, che svolge
un tipico mestiere “artigianale” (come l’idraulico, l’elettricista, il carrozziere, l’autotrasportatore), giovandosi in particolare dell’esperienza maturata sul campo (sebbene
una certa dotazione in termini di istruzione, specie di tipo tecnico e professionale,
certamente non guasta, e diviene con il passare del tempo un requisito sempre più
indispensabile) e che opera su un mercato tendenzialmente regionale; afferiscono a
questo idealtipo soprattutto operatori provenienti dal Marocco e dall’Albania, ben
integrati nella società italiana, a volte naturalizzati e coniugati con una donna italiana,
e inseriti in una cerchia di clienti e fornitori che, nella grande maggioranza dei casi,
sono quasi esclusivamente italiani. Alla guida di imprese che hanno spesso superato
le difficoltà della fase di start-up, per costoro l’avvio di un’impresa ha rappresentato il
coronamento di un processo di mobilità lavorativa ed economica, guidato dalla ricerca
di autonomia e dal desiderio di emanciparsi dalla presenza dei “capi”. La loro strategia
competitiva si basa sulla qualità del prodotto/servizio realizzato e, in non pochi casi,
sulla reputazione presso una clientela affezionata, complici evidentemente l’esperienza
e le relazioni accumulate negli anni.
La seconda figura idealtipica trova più difficilmente corrispondenza nella tradizione
autoctona della piccola impresa giacché riguarda un settore — quello dell’edilizia —
profondamente segnato non solo dai processi di riorganizzazione interna (con l’estremizzazione delle logiche di subappalto), ma anche da una sempre più evidente etnicizzazione. Si tratta di un artigiano giovane (ma non necessariamente giovanissimo),
tendenzialmente poco istruito, spesso privo di una situazione familiare stabile e a volte
convivente con altri immigrati e per lo più appartenente a una comunità di più recente
immigrazione, quella rumena. Titolare di un’impresa “rifugio”, questo tipo di artigiano
2 Come si è visto la “geografia” del lavoro autonomo compone un quadro variegato che riflette
la specificità degli insediamenti immigrati nei diversi territori, così come la diversa struttura
di opportunità in essi esistente. La tipologia qui proposta non è pertanto generalizzabile, ma
riteniamo possa avere un valore emblematico nel dar conto della pluralità dei percorsi nei quali
si incarna l’agire imprenditoriale e della loro relazione con l’imprenditorialità autoctona.
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ha spesso alle spalle una condizione di disoccupazione o di occupazione irregolare, in
linea con un progetto migratorio ispirato in primo luogo da obiettivi di emancipazione
economica. Il che non toglie che l’anzianità migratoria in Italia sia comunque significativa, a riprova di come il passaggio all’autoimpiego implichi comunque un certo grado
di stabilizzazione, sia pure in pochissimi casi formalizzato dall’acquisizione della cittadinanza italiana. Ciò non significa che la decisione di avviare un’impresa abbia comportato
un certo grado di indebitamento, attingendo per lo più a prestiti da parte dei familiari
e di amici connazionali per reperire quei capitali iniziali ai quali questo gruppo di artigiani attribuisce una particolare importanza. Questa figura di lavoratore in proprio è
quella più intuitivamente collegabile all’esistenza di una precisa “domanda di imprenditorialità” espressa da imprese subappaltatrici che sempre più guardano all’immigrazione
non solo come a un ampio bacino di reclutamento di manodopera, ma anche come a
un giacimento di microimprenditori disponibili a contrarre i costi di produzione e ad
accollarsi i rischi d’impresa, con conseguenze ambivalenti per l’imprenditoria italiana
(che può avvantaggiarsene nelle sue strategie di subappalto, dedicandosi alle attività
più redditizie, ma potrebbe anche essere costretta ad abbassare i prezzi per reggere la
concorrenza dei newcomers). Ancor più delle altre, questa componente dell’universo del
lavoro autonomo sembra principalmente alimentata da meccanismi di tipo emulativo
ed evocare la necessità di azioni di controllo e governo dei processi di creazione imprenditoriale affinché siano salvaguardati i diritti e la sicurezza dei lavoratori, la qualità della
produzione, le condizioni di una concorrenza equa e non distruttiva.
Il terzo idealtipo ha caratteri molto meno nitidi, rinviando a un universo decisamente
più disomogeneo al suo interno, anche dal punto di vista dell’origine nazionale dell’imprenditore e della specializzazione merceologica dell’impresa. Maschio o femmina, con
una buona dotazione in termini di istruzione formale, una giovane età, titolare di imprese manifatturiere, di pulizie, di preparazione e vendita di cibi, di lavaggio e stiratura di
indumenti, di cura del corpo e dei capelli e via dicendo. Per questo gruppo il passaggio al
lavoro autonomo rappresenta una strategia di job creation guidata anche dalla ricerca di
autonomia, gratificazione, valorizzazione delle proprie capacità e competenze maturate
anche mediante specifici investimenti (per esempio di tipo formativo). Dal punto di
vista della struttura delle opportunità, si tratta di una figura inquadrabile nella cornice
teorica del modello delle cosiddette “nuove economie metropolitane”, dunque riconducibile allo sviluppo di attività manifatturiere “degradate” (secondo la definizione che
ne ha dato Sassen, 1991) ad alta intensità di lavoro, e soprattutto di attività di servizio
destinate a sostenere la vita quotidiana delle famiglie a doppia carriera, ma anche di
intercettare stili di consumo sempre più diffusi (ben al di là dei confini delle comunità
etniche), che non disdegnano il gusto per l’“etnico” e l’“esotico”. Va da sé che all’interno
di questa componente si ritrovano imprese molto diverse dal punto di vista della specializzazione merceologica, del livello tecnologico, della stabilità economico-finanziaria, del
posizionamento competitivo, delle prospettive di crescita e consolidamento.
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1.6. La situazione di partenza nei territori
di sperimentazione
Il contesto locale nel quale ha trovato attuazione il progetto Start it up è quello di competenza di 10 Camere di commercio (Tab. 1.5) che, come meglio descritto nel capitolo
2, sono state la sede di erogazione dei servizi di accompagnamento agli aspiranti imprenditori immigrati.
In questi ambiti territoriali la componente straniera presente, al 31 dicembre 2011,
nell’apparato imprenditoriale locale si presenta abbastanza diversificata, con oscillazioni
che vanno dal 3,2% di imprese straniere — su quelle totali registrate — nella circoscrizione di competenza della Camera di commercio di Bari al 10,3% di quella di Milano.
In 7 dei 10 territori la presenza straniera è al di sopra del livello nazionale (7,4%), mentre Ancona è esattamente allineata con questo.
Riguardo ai titolari e soci d’impresa, la maggiore presenza degli stranieri — e tra questi
anche degli extracomunitari — si ha nel territorio della Camera di commercio di Roma
(8,3%), seguito da Milano (7,0%) e Torino (5,0%) che, complessivamente, costituiscono i principali “poli” per concentrazione sia di cariche sia di imprese straniere.
Anche guardando alla numerosità di cittadini non comunitari regolarmente presenti
nei territori (Tab. 1.6), che costituiscono il bacino di riferimento del progetto Start it
up, i dati al 1° gennaio 2011 fanno emergere la polarizzazione nelle province di Milano,
Roma e Torino. Il dato vale sia per il totale sia per le singole motivazioni, a eccezione di
Tabella 1.5. Titolari e soci d’impresa nati all’estero per provincia al 31 dicembre
2011
Camera di commercio

Titolari e soci di impresa nati in
Paesi extra Ue

Titolari e soci di impresa nati
all'estero

Imprese straniere
registrate sul totale
imprese registrate

Val. ass.
2.896

Val. %
0,9%

Val. ass.
3.902

Val. %
0,9%

Val. %
7,4%

Bari

3.713

1,1%

4.673

1,1%

3,2%

Bergamo

5.701

1,7%

6.932

1,6%

8,0%

Catania

3.036

0,9%

3.975

0,9%

4,2%

Milano

26.257

7,8%

30.809

7,0%

10,3%

Roma

26.892

8,0%

36.391

8,3%

9,3%

Torino

13.720

4,1%

22.066

5,0%

9,1%

Udine

3.075

0,9%

4.184

1,0%

8,4%

Ancona

Verona

6.068

1,8%

8.741

2,0%

9,1%

Vicenza

5.947

1,8%

7.217

1,6%

8,0%

Totale

97.305

28,9%

128.890

29,3%

7,3%

TOTALE ITALIA

336.369

100,0%

440.145

100%

7,4%

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati InfoCamere.
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Tabella 1.6. Cittadini non comunitari regolarmente presenti per motivo
della presenza, per provincia al 1° gennaio 2011, maschi e femmine*
Camera di
commercio

Lavoro

Famiglia1
(c)

Religione

Residenza
elettiva

Studio

Asilo

Richiesta
asilo

Umanitari

Salute

Altro

Totale

Ancona

8.623

5.725

60

17

278

177

43

385

25

145

15.478

Bari

10.392

7.826

163

18

239

605

139

1.905

35

247

21.569

Bergamo

33.160

23.815

53

63

316

253

92

520

120

218

58.610

Catania

5.532

4.114

67

36

77

64

4

276

15

165

10.350

Milano

131.114

74.568

406

311

5.952

1.047

151

1.896

525

3.793

219.763

Roma

89.387

40.096

16.170

770

5.939

3.325

425

4.075

593

896

161.676
68.432

Torino

32.649

29.144

516

138

3.251

520

50

1.310

165

689

Udine

7.199

7.115

51

92

205

251

10

271

41

333

15.568

Verona

26.121

17.614

190

59

203

131

4

151

77

455

45.005

Vicenza

23.469

17.782

67

53

383

245

10

435

65

172

42.681

Totale

367.646

227.799

17.743

1.557

16.843

6.618

928

11.224

1.661

7.113

659.132

1.054.659

691.256

25.076

6.243

40.833

16.747

3.798

35.842

4.303

18.571

1.897.328

TOTALE ITALIA

* Il dato relativo ai minori di 18 anni è provvisorio. L’ISTAT sta effettuando una stima a partire dai dati del Ministero
dell’Interno che, a causa dei ritardi di registrazione, sottovalutano la presenza di minori. Sono esclusi coloro che
hanno un permesso per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno.
1 Sono compresi, oltre ai documenti di soggiorno individuali rilasciati per ragioni familiari, i minori al seguito di un
adulto anche se presente per motivo diverso.

Fonte: elaborazioni ISTAT su dati Ministero dell’Interno.

Bari, che si sostituisce nei primi posti a Milano o a Torino per coloro che hanno ottenuto
asilo, per i richiedenti asilo e per motivi umanitari.
Va da sé che le motivazioni prevalenti sono rappresentate dal lavoro e dalla famiglia,
dove la prima con buona probabilità è la più affine a coloro che hanno intenzione di
avviare una nuova attività imprenditoriale.
Proprio a tale riguardo, volendo individuare un possibile indicatore sintetico di propensione imprenditoriale dei cittadini non comunitari nel nostro Paese e in particolare nei
territori di interesse per il progetto Start it up, si può considerare il rapporto tra coloro
che detengono cariche di titolari e soci d’impresa con la numerosità dei presenti nel
territorio (Tab. 1.7).
Così facendo si ottengono indicazioni interessanti riferite al 1° gennaio 2011, periodo
del quale si ha la disponibilità di entrambi i dati. Innanzitutto, a livello nazionale si ha
che il 22% dei cittadini extracomunitari partecipa attivamente al tessuto produttivo italiano. In secondo luogo, i “poli” a cui si accennava in precedenza si attestano al di sotto
del valore nazionale. Infine, nonostante Catania sia il territorio con il più basso valore
del rapporto tra imprese straniere e imprese totali registrate, essa spicca per la quota più
elevata di persone che ricoprono cariche nelle imprese rispetto al totale degli stranieri
presenti (27%).
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Tabella 1.7. Rapporto fra titolari e soci d’impresa e cittadini non comunitari
regolarmente sul territorio nazionale al 1° gennaio 2011

Camera di commercio

Titolari e soci di impresa
non comunitari

Cittadini non comunitari

Titolari e soci/cittadini

2.739

15.478

18%
16%

Ancona
Bari

3.524

21.569

Bergamo

5.314

58.610

9%

Catania

2.815

10.350

27%

Milano

27.603

219.763

13%

Roma

24.323

161.676

15%

Torino

13.258

68.432

19%

Udine

2.867

15.568

18%

Verona

5.986

45.005

13%

Vicenza

5.703

42.681

13%

Totale

94.132

659.132

14%

415.534

1.897.328

22%

TOTALE ITALIA

Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere e ISTAT.
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2. Il progetto: obiettivi
e risultati conseguiti

L’avvio di un’impresa e il lavoro autonomo possono essere per un immigrato, oltre che
la modalità per contribuire alla crescita economica del paese ospitante, l’occasione per
integrarsi nella società utilizzando le proprie competenze professionali.
Programmi di accompagnamento come Start it up, se da un lato offrono l’occasione agli
stranieri di poter esprimere la propensione imprenditoriale, dall’altro si trovano a dover
superare la generalizzata diffidenza degli stessi stranieri verso chi offre loro occasioni di
aiuto, quando questi non appartengono al “circuito” delle conoscenze personali.
Ciò si è verificato anche nella fase iniziale del progetto Start it up, nel quale molto tempo
è stato impiegato per acquistare quella “fiducia” che è fondamentale per il successo di iniziative come queste e che produce effetti solo nel medio periodo; è necessario lavorare pazientemente per diffonderla, consolidarla e farla metabolizzare non soltanto tra i singoli,
ma anche all’interno delle comunità e dei gruppi etnici presenti sul territorio ospitante.
Un risultato evidente degli effetti prodotti è quello che, concluse le attività di accompagnamento, continuano ad arrivare richieste di informazioni e di possibilità di beneficiare
del servizio da parte di aspiranti imprenditori immigrati.
Dei 400 stranieri da assistere, che erano l’obiettivo del progetto, sono stati 492 quelli che
si sono rivolti alle Camere di commercio. Di questi, 434 hanno beneficiato dei servizi
fino ad arrivare a elaborare 409 business plan d’impresa, nella forma individuale oppure
in quella associata, dai quali sono nate già 12 nuove imprese (Tab. 2.1).
Al di là dei numeri e del rispetto degli obiettivi quantitativi del progetto, il vero risultato che si è ottenuto è stato quello di aver aperto una porta a coloro che sono migrati
regolarmente nel nostro Paese, dimostrando e sedimentando la cultura dell’accoglienza
e dell’integrazione attraverso il fare impresa.

2.1. Gli obiettivi e le sedi di sperimentazione
Il progetto ha avuto la finalità favorire l’inserimento sociale ed economico di 400 immigrati
extracomunitari in Italia attraverso la creazione d’impresa o l’autoimpiego.
Questo è stato possibile attraverso la progettazione e la sperimentazione nell’arco di
18 mesi, in 10 territori coincidenti con quelli di competenza di altrettante Camere di
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commercio, di un’azione sistemica nella quale fossero integrati i servizi di orientamento,
info-formazione e assistenza all’elaborazione del business plan.
Partendo dal pluridecennale patrimonio di conoscenze ed esperienze del Sistema camerale sul tema dell’imprenditorialità, la sperimentazione di questi servizi è avvenuta
attraverso 10 Camere di commercio e loro Aziende speciali che sono state i punti di
erogazione dei servizi stessi.
L’individuazione delle sedi è stata effettuata in base a tre criteri:
• prendendo a riferimento le Regioni che, al momento della progettazione, avevano
attivato dispositivi di incentivazione alla creazione d’impresa (Lombardia, Piemonte,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Lazio, Puglia e Sicilia), in modo da poter attivare
un processo di volano e integrazione delle risorse pubbliche e private a sostegno della
creazione d’impresa;
• selezionando, all’interno di queste, i territori che avevano maggiore concentrazione di
immigrati extracomunitari, in modo da poter avere maggiore probabilità di intercettare
aspiranti imprenditori stranieri;
• assegnando a ciascun territorio il numero di potenziali destinatari dei servizi in modo
non direttamente proporzionale alla concentrazione degli immigrati nei territori, per
evitare una polarizzazione quasi assoluta degli interventi in una macro area geografica a
scapito delle altre (Nord piuttosto che Centro o Sud).
Nella Tabella 2.1 si descrivono quante sono state, nelle 10 sedi individuate, le persone
assistite, i business plan elaborati e le imprese già costituite, al netto delle rinunce e delle
Tabella 2.1. Sedi di sperimentazione e aspiranti imprenditori immigrati
beneficiari dei servizi
Area geografica Regione
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Centro
Centro
Sud
Sud

Lombardia
Lombardia
Piemonte
Friuli V. G.
Veneto
Veneto
Marche
Lazio
Puglia
Sicilia

Camera di
commercio

Aspiranti
imprenditori
beneficiari dei
servizi

Business plan
d'impresa

Imprese
costituite

Bergamo
Milano
Torino
Udine
Verona
Vicenza
Ancona
Roma
Bari
Catania

30
64
32
31
31
31
37
91
46
41

30
64
33
27
30
30
33
79
44
39

1
5
0
3
2
0
0
0
0
1

434

409

12

Totale

Fonte: monitoraggio progetto Start it up.
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indisponibilità di talune persone delle 492 iniziali che, come ovvio, hanno una naturale
inclinazione alla mobilità territoriale sia da e verso il paese di origine sia all’interno del
territorio nazionale.

2.2. Le fasi
Operativamente il progetto è stato articolato secondo una logica sequenziale di processo
a eccezione delle attività “centralizzate” che si sono svolte parallelamente alle altre.
Queste ultime hanno occupato la fase iniziale e sono state funzionali a dare omogeneità
e impostazione esecutiva comune all’intero progetto, non tralasciando e, anzi, valorizzando il patrimonio locale di competenze e strumenti già esistenti:
1. procedure e strumenti: fase dedicata a definire nel dettaglio le procedure e gli strumenti di lavoro necessari ad attivare i servizi sul territorio;
2. sperimentazione: fase operativa di erogazione dell’assistenza ai 431 aspiranti imprenditori immigrati nei territori individuati, attraverso l’orientamento iniziale, l’infoformazione, l’accompagnamento all’elaborazione del business plan;
3. promozione, pubblicizzazione e diffusione: fase di definizione e attuazione di una
strategia complessiva di comunicazione on line e off line, costruita sullo specifico target
di destinatari per i quali occorre attivare canali e linguaggi specifici;
4. coordinamento e monitoraggio: fase con la quale si sono assicurati il coordinamento
operativo interno del progetto e la realizzazione del piano di lavoro in raccordo con il
Ministero del Lavoro.
Per la realizzazione del progetto Unioncamere si è avvalsa di Retecamere e di Camcom
— agenzie del Sistema camerale e delle Camere di commercio sul territorio — secondo
un’organizzazione nella quale:
• a livello “centrale” Unioncamere, coadiuvata da Retecamere e Camcom, ha curato i
rapporti con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali assicurando il coordinamento e
la segreteria di progetto, l’informazione e promozione, la modellizzazione, gli strumenti
e le procedure di funzionamento;
• a livello “territoriale” le Camere di commercio e le loro Aziende speciali, con il supporto tecnico del livello centrale, hanno curato le attività di informazione locale, l’individuazione degli immigrati e l’erogazione dei servizi di accompagnamento.

2.3. I servizi di accompagnamento alla creazione
d’impresa
I servizi per gli aspiranti imprenditori sono stati erogati sul territorio con modalità a
sportello, ritenuta più idonea e aderente al particolare target di persone.
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Questi servizi hanno agito su più livelli di contenuto per rispondere alle diverse esigenze
degli immigrati:
• informazioni economiche generali sui settori economici e personalizzate secondo
l’idea d’impresa;
• informazioni amministrative sugli adempimenti necessari all’avvio d’impresa e su
quelli relativi alla specifica attività economica;
• orientamento nelle scelte di definizione dell’idea d’impresa attraverso incontri individuali e di gruppo, supportati anche da test sulle attitudini imprenditoriali e da test
di valutazione del rischio d’impresa, che facessero emergere le reali motivazioni degli
interessati;
• info-formazione breve (tra 8 e 40 ore) sulla cultura d’impresa e gli elementi giuridici riguardanti le attività economiche in Italia, la forma giuridica e le fonti di finanziamento;
• accompagnamento alla definizione del business plan personalizzato per ciascuna
idea d’impresa, con incontri in presenza individuali o di gruppo (nel caso di forme associate d’impresa), intervallate da lavoro a distanza (impianto generale, revisione contenuti
e piano finanziario).
Evidentemente si è dovuto tenere conto delle diverse situazioni e in base a queste sono
emerse tre categorie di percorsi di assistenza erogati:
1. per aspiranti imprenditori/imprenditrici che non avevano ancora definito l’idea d’impresa:
• orientamento iniziale;
• info-formazione imprenditoriale;
• assistenza all’elaborazione del business plan;
2. per aspiranti imprenditori/imprenditrici che avevano già un’idea d’impresa anche se
non chiaramente definita:
• orientamento ai finanziamenti per l’avvio e lo start-up;
• info-formazione imprenditoriale;
• assistenza qualificata per l’approfondimento e il completamento del progetto;
3. per aspiranti imprenditori/imprenditrici che avevano già un’idea d’impresa ben precisa:
• orientamento ai finanziamenti per l’avvio e lo start-up;
• info-formazione imprenditoriale;
• assistenza qualificata per l’approfondimento e il completamento del progetto.
L’elevato numero di persone, di idee e di storie personali degli immigrati che sono confluiti nel progetto Start it up, costituisce un bacino di potenziale interesse da più punti
di vista, che vanno al di là della descrizione dei risultati del progetto stesso. Nei capitoli
che seguono si descrivono, da diverse angolazioni socioeconomiche, gli aspetti rilevanti
di questo gruppo “autoselezionato” di immigrati, utilizzando le informazioni disponibili
che gli stessi hanno fornito, per comprendere meglio a quali esigenze e motivazioni il
progetto ha risposto e quali aperture fornisce a future analoghe iniziative sia di assistenza
sia di ricerca.
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Tabella 2.2. Distribuzione % degli immigrati assistiti per tipologia di percorso
Livello idea d'impresa
Aspiranti imprenditori/imprenditrici che avevano già una idea
d’impresa ben precisa
Aspiranti imprenditori/imprenditrici che avevano già una idea
d’impresa anche se non chiaramente deﬁnita
Aspiranti imprenditori/imprenditrici che non avevano ancora
deﬁnito l’idea d’impresa
Totale

Donne

Uomini

Totale

30%

39%

69%

6%

10%

16%

7%

8%

15%

43%

57%

100%

Fonte: Progetto Start it up.

33

quattrocento idee, zero confini

34

2. Il progetto: obiettivi e risultati conseguiti

3. Caratteristiche
e motivazioni degli aspiranti
imprenditori assistiti
(analisi dei dossier
personali)
Durante l’ultimo decennio il tema dell’imprenditorialità (che è genericamente associata alla creazione di nuove imprese ma anche alla propensione ad attivare iniziative
imprenditoriali artigianali, sinteticamente in inglese entrepreneurship) ha assunto una
rilevanza notevole per il dibattito scientifico internazionale.
È ormai diffusa la consapevolezza, che per le economie moderne, il fattore entrepreneurship possa davvero rappresentare un “motore” trainante per gli affari e per la società
(Audretsch, 2007; Brock, Evans, 1989; Ács, 1992; Carree, Thurik, 2003). Una forte spinta alla discussione sul tema è arrivata dal Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), un progetto realizzato da un consorzio di ricerca dedicato alla comprensione
del rapporto tra imprenditorialità e sviluppo economico nazionale.
Dal 1999 i successivi rapporti GEM hanno offerto dati su un ampio gruppo di paesi
in merito agli atteggiamenti nei confronti dell’imprenditorialità, agli start-up e alle
attività di imprese già costituite, e alle aspirazioni degli imprenditori per le loro imprese.
Oggi l’imprenditorialità è considerata la leva fondamentale per far fronte al nuovo
scenario competitivo (Hitt, Reed, 2000). Questo è giustificato da una serie di ragioni,
come il fatto che l’imprenditorialità può avere effetti benefici sia a livello macroeconomico di sviluppo (Birch, 1979) sia a livello “micro” per la soddisfazione individuale e
la realizzazione dei soggetti.
Il dibattito scientifico è sicuramente molto vivace e sembra in costante rinnovamento. Negli ultimi anni gli studi internazionali hanno mostrato l’importanza di nuovi
fattori esplicativi: la razionalità limitata, l’esistenza di regole da seguire, il ruolo delle
istituzioni, dei processi cognitivi e il carattere evolutivo dei fenomeni imprenditoriali
(Minniti, Levesque, 2008).
La propensione all’imprenditorialità degli immigrati sembra essere un materia di
studio complessa e differenziata, che solo in parte è associata alle riflessioni sull’imprenditorialità discusse in precedenza. Innanzitutto, occorre sottolineare che si
tratta di un argomento che è stato esaminato da molte prospettive disciplinari
differenti: gli economisti hanno scelto di dare maggiore enfasi agli aspetti di inno-
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vazione e al ruolo delle leggi di mercato, mentre per sociologi e psicologi appare di
grande interesse la dimensione culturale dell’imprenditore immigrato (Ambrosini,
1999).
Il dato relativo alla forte propensione degli immigrati per lo sviluppo di attività economiche autonome, piuttosto che essere lavoratori salariati, è ampiamente documentato
nella letteratura disponibile (Auster, Aldrich, 1984; Bates, 1989; Bonacich, Light,
1988; Cooper, Artz, 1995; Cooper, Woo, Dunkelberg, 1989; Fairlie, Meyer, 1996;
McGrath et al., 1992; Sanders, Nee, 1996). Un certo numero di ricerche ha dimostrato che gli immigrati hanno maggiori tassi di self-employment rispetto ai nativi, e
che questo “fatto stilizzato” è valido per molte minoranze etniche. Come ha ricordato
Ambrosini (2001a), nella valutazione del caso italiano occorre anche mettere in luce
la presenza di svariati soggetti che sono lavoratori indipendenti, ma con una scarsa
autonomia effettiva o un ridotto controllo sugli strumenti di produzione e di gestione
d’impresa.
Gli esempi classici si trovano nel settore edile (posatori di pavimenti, imbianchini
ecc.), ma possono essere presenti anche in altri segmenti del settore dei servizi. Secondo un’interpretazione “pessimistica”, queste soluzioni di autoimpiego degli immigrati
danno vita a imprese precarie e piuttosto deboli. Tuttavia, la letteratura sull’imprenditorialità non sembra trovare un consenso circa i canali attraverso cui si sviluppano le
esperienze di imprenditori di successo. Dunque, vale la pena di mettere sotto la lente
anche le iniziative imprenditoriali che appaiono meno solide, quanto meno per non
sottovalutare il contributo di dinamismo da esse stimolato per il nostro Paese.
Alla luce del vasto e complesso panorama di contributi sul tema, agli inizi di questo
capitolo si proverà a tracciare un quadro molto sintetico delle posizioni e degli schemi
interpretativi proposti dalla ricerca scientifica.
Gli interrogativi chiave che hanno guidato i ricercatori sono essenzialmente i seguenti:
quali sono i fattori che vengono associati alla creazione di nuove imprese? Esistono
aspetti specifici per le scelte degli immigrati? Quali differenze emergono per gli individui (immigrati e no) che scelgono di avviare nuove imprese?
Successivamente, nel paragrafo 3.3 si cerca di disegnare un profilo degli aspiranti imprenditori immigrati in Italia a partire dalle informazioni raccolte con il progetto Start
it up: Nuove imprese di cittadini stranieri attraverso i “dossier individuali” compilati
da coloro che si sono rivolti alle Camere di commercio per ricevere servizi di orientamento, info-formazione e assistenza all’elaborazione del business plan. Anche se i
dati raccolti non sono il frutto di un’indagine basata su un questionario o su interviste dirette, si tratta di elaborazioni piuttosto originali e innovative, che riguardano
un numero elevato di soggetti immigrati (oltre 400) interessati ad avviare un’attività
imprenditoriale. Inoltre, la distribuzione geografica dei soggetti su scala nazionale ha
consentito di analizzare anche alcuni aspetti specifici del rapporto “territorio-imprese
di immigrati”.
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3.1. Imprenditorialità e immigrazione:
breve panoramica della letteratura in campo
socioeconomico e manageriale
3.1.1. Immigrati imprenditori: il punto di vista sociologico
Per la sociologia economica i processi di cambiamento attivati dagli immigrati nelle
società occidentali sono un argomento di notevole interesse. In molti paesi avanzati
(in primis, Stati Uniti, ma anche Canada, Australia e più recentemente Regno Unito,
Germania e Francia) le cosiddette imprese “etniche” e gli imprenditori stranieri sono
oggetto di studi e ricerche sul campo. Per approfondire questi temi, anche l’OCSE ha
organizzato una Conferenza internazionale per discutere di imprenditorialità degli immigrati (OCSE, 2010).
È opinione diffusa (cfr. in proposito Ambrosini, 1999; Martinelli, 2003; CNEL, 2011)
che si tratta di un fenomeno composito e piuttosto complesso. Tuttavia, è possibile
affermare che la crescita del numero di micro imprese avviate da lavoratori stranieri è
un segnale netto: i migranti-imprenditori sono alla ricerca di percorsi per fuggire dalla
marginalità, per integrarsi nel sistema economico delle società riceventi, per evitare un
destino di subalternità.
Le reti (familiari ed etniche) hanno una grande importanza per questi tentativi, perché sono attivate e intervengono quando le risorse imprenditoriali di base (capitali
da investire, competenze professionali pregiate, appoggi influenti) non sono disponibili.
Per avviare una riflessione su questi temi può essere opportuno identificare alcuni
ingredienti minimi di una definizione di “imprenditore immigrato” (Nestorowicz,
2011):
1. spazio/movimento: sono soggetti che svolgono un’attività economica localizzata in
un paese o nazione differente da quello in cui essi sono nati o hanno passato un certo
periodo della loro vita;
2. attività: sono soggetti impegnati in attività economiche che non prevedono un contratto di lavoro dipendente; essi guadagnano un reddito attraverso un’attività in conto
proprio oppure in collaborazione con i membri della propria famiglia.
Alla spiegazione del fenomeno delle imprese di immigrati hanno contribuito in modo
differenziato anche diversi studiosi italiani e con prospettive molto differenziate (cfr.
Ambrosini, 1999; Martinelli, 2003).
Come ha ricordato Codagnone (2003), molte ipotesi teoriche sono sostanzialmente derivate dal vasto dibattito sul fenomeno dell’“imprenditorialità”, al quale hanno contribuito storicamente anche studiosi del calibro di Max Weber e Joseph Schumpeter.
Per discutere le diverse posizioni può essere utile uno schema che si ispira alla teoria
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economica e si concentra su due principali “lati” del fenomeno1. Si può immaginare, in
un primo momento, di osservare il lato dell’offerta: le imprese di immigrati sono sostanzialmente l’espressione di una maggiore capacità di avviare iniziative autonome perché
essi hanno le motivazioni “forti” (necessità di sostenere famiglia e inviare rimesse, discriminazione sul mercato del lavoro come dipendenti ecc.), perché hanno mercati specifici
da sfruttare, oppure perché possono avere vantaggi di tecnologia “sociale” (le relazioni
intra comunità possono agevolare alcune tipologie di servizi offerti).
Secondo la teoria dello “svantaggio” (oppure delle scelte obbligate), le minoranze devono fronteggiare ostacoli (scarsa padronanza della lingua, capitale educativo scarso o
comunque poco spendibile) e spesso subire vere e proprie forme di discriminazione sul
mercato del lavoro. Ciò favorisce una “fuga” in attività indipendenti che richiedono
ridotti investimenti in capitali e tecnologie, e quindi perlopiù marginali e poco remunerative. Quindi, secondo la letteratura, gli ostacoli al lavoro dipendente (specialmente in
occupazioni stabili, qualificate, ben retribuite) mostrano e giustificano la diffusione del
lavoro autonomo di minoranze immigrate socialmente svantaggiate.
Una differente interpretazione è quella denominata della “mobilità bloccata”: per gli
immigrati è meglio il lavoro autonomo, visto che nel mercato del lavoro dipendente e
nelle organizzazioni gerarchiche non c’è spazio per una carriera collegata al loro grado
di istruzione, alle loro capacità e aspirazioni. L’intraprendenza sarebbe, in questo caso, la
risposta alla discriminazione incontrata non tanto nell’accesso all’occupazione salariata,
quanto piuttosto negli sviluppi successivi.
Secondo Bonacich (1973) è possibile usare il concetto di middlemen, cioè di imprenditori che fungono da “intermediari” fra differenti attori del mercato e classi sociali diverse.
Chi sono i middlemen? Si tratta di quei gruppi etnici che attraverso il mondo hanno
storicamente ricoperto, e ancora rivestono, il ruolo di minoranze di intermediari tra
produttore e consumatore, proprietario e affittuario, élite e classi popolari. Si sostiene
che questi gruppi, per quanto diversi (dagli ebrei agli armeni, dagli indiani in Sudafrica
ai cinesi in Thailandia o in Indonesia), condividono alcune caratteristiche essenziali:
sono migranti che non intendono insediarsi in maniera permanente e mostrano un attaccamento inusuale a una patria ancestrale; si concentrano in determinate occupazioni,
soprattutto commerciali, che non li vincolano per lunghi periodi alla terra di approdo,
privilegiando la liquidità del capitale; manifestano una tendenza alla parsimonia, un’enfasi sul risparmio, una marcata compressione dei consumi, una diffusa pratica di lunghi
orari di lavoro. Proprio l’idea della migrazione come scelta temporanea favorisce poi un
alto grado di solidarietà interna con la formazione di comunità molto organizzate e resistenti all’assimilazione: di qui la chiusura all’esogamia, l’autosegregazione residenziale, il
mantenimento di tratti culturali distintivi (tra cui spesso una religione diversa da quella
della maggioranza della popolazione).
1 Si tratta di approccio analitico che è stato delineato in diversi contributi, ad esempio
Ambrosini (2001a).
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Un’altra interpretazione dell’imprenditoria immigrata è quella proposta da Light, che
tenta un’integrazione tra la teoria culturale e quella dello svantaggio (Light, 1984;
Light, Bonacich, 1993). In questo caso emerge il ruolo delle “risorse etniche collettive”, distinguendole dalle risorse di “classe” (tipiche della borghesia, e sostanzialmente
invariabili da un paese all’altro) che rendono gli individui più o meno idonei a intraprendere attività economiche. Gli stranieri sarebbero maggiormente attivi nella creazione di imprese perché essi hanno a disposizione particolari risorse, non accessibili
alla popolazione residente nazionale. Le risorse etniche collettive comprendono quelle
caratteristiche del gruppo nel suo insieme che risultano vantaggiose per l’iniziativa
imprenditoriale e che possono essere ricondotte a quattro categorie: dotazioni culturali “ortodosse”, soddisfazione relativa per l’esperienza migratoria, solidarietà interna
reattiva nei confronti della società esterna, orientamento a una permanenza limitata
nel tempo.
Un ulteriore filone di studi dell’imprenditoria immigrata è associato al lavoro di Portes,
che si concentra sulle cosiddette “economie di enclave” (Wilson, Portes, 1980; Portes,
Manning, 1986), ovvero delle aree in cui si realizza un’elevata concentrazione di imprese
fondate e dirette da stranieri. In questo approccio emergono come rilevanti le “abilità
localizzate” dei migranti e si evidenzia come l’iniziativa e l’auto-organizzazione dei gruppi di immigrati producano, a certe condizioni, un rapido progresso in termini di redditi
e di collocazione sociale. Esempi storici (gli ebrei a Manhattan, i giapponesi sulla costa
occidentale degli Stati Uniti) ed esperienze contemporanee, come quelle dei coreani a
Los Angeles e dei cubani a Miami, possono offrire evidenza a sostegno di questa ipotesi.
In tutti questi casi si tratta di gruppi di stranieri che si concentrano in una determinata
dislocazione spaziale e organizzano una varietà di imprese, destinate a servire dapprima
il mercato interno del gruppo, soprattutto per prodotti specifici e difficilmente reperibili
all’esterno, poi la popolazione in generale.
Proseguendo su tale riflessione, si può affermare che per gli immigrati la rapida crescita della popolazione e la tendenza a raggrupparsi in enclave etniche contribuiscono a
creare mercati di gusti ed esigenze in cluster geografici. Si tratta di opportunità che le
imprese “etniche” possono cogliere come vantaggi competitivi (Aldrich et al., 1985;
Light, 1972; Light, Rosenstein, 1995). Difatti, è stato dimostrato che in queste enclave gli immigrati possono contare in misura maggiore sugli effetti di una razionalità
limitata, della fiducia dei manager e dei portatori di interessi (Bonacich, Light, 1988;
Portes, Sensebrenner, 1993). Il fatto è che essi possono anche godere di un vantaggio
sul mercato del lavoro degli stranieri, potendo assumere a salari che sono spesso inferiori a quelli di mercato (Blackburn, Ram, 2006; Yuengert, 1995). È stato anche sostenuto che le enclave inner-city possono facilitare il lavoro autonomo degli immigrati
perché c’è meno concorrenza tra imprese gestite da indigeni adeguatamente finanziati
e, quindi, i costi di avvio e di funzionamento sono inferiori (Boyd, 1991). Infatti, lo
studio di Katila e Wahlbeck (2012), che si concentra sugli start-up di ristoranti cinesi
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e turchi in Finlandia, arriva a dimostrare il ruolo del capitale sociale nella creazione di
nuove imprese di ristorazione.
D’altra parte, è importante anche non trascurare il lato della domanda: sembra evidente
che un numero crescente di consumatori si mostra molto interessato ai prodotti etnici.
Inoltre, molte attività commerciali e professionali non sono più interessanti o redditizie
per i giovani nativi creando spazi per le nuove imprese degli stranieri.
In questo senso, un primo approccio è quello delle vacancy chains, secondo il quale gli
immigrati possono provare a utilizzare lo spazio di mercato nei settori abbandonati dagli
autoctoni. Per l’Italia lo sviluppo della grande distribuzione organizzata (GDO) ha coinciso con la chiusura di molte piccole attività commerciali localizzate nei centri urbani e
ciò ha consentito l’espansione dei negozi al dettaglio gestiti da immigrati.
Una visione parzialmente collegata al modello delle vacancy chains è quella proposta
dagli studiosi delle economie delle grandi metropoli. Ad esempio, alcuni lavori hanno
tracciato l’evoluzione geografica di aziende appartenenti a minoranze in subaree metropolitane degli Stati Uniti, mostrando che gli imprenditori immigrati hanno una presenza più forte nelle città, ma la crescita più rapida si osserva nei sobborghi. Si ipotizza
che le imprese giovani “di quartiere” si mettano soprattutto al servizio dei clienti della
stessa nazionalità e in particolare del mercato del “quartiere di minoranza”, piuttosto che
orientarsi al più ampio mercato regionale cui sono associate.
Al termine di questa breve e selettiva rassegna degli studi sull’imprenditorialità degli immigrati occorre dedicare uno spazio specifico per l’approccio della mixed embeddedness o
modello interattivo. Come è noto, il termine inglese embeddedness è difficile da tradurre in
italiano, ma con esso si fa riferimento in genere ai concetti di “radicamento”, “incorporazione”, e altri ancora. Quindi l’approccio analitico che si colloca in mezzo alle teorie dell’offerta e a quelle della domanda è quello della “incorporazione mista”. Di che cosa si tratta?
A partire dagli studi di Waldinger, Aldrich, Ward (1990) si è provato a superare l’idea che le
nuove imprese sono collegate a reti di relazioni interpersonali mediate dalla comune origine
etnica. Che cosa occorre introdurre di nuovo? Secondo Kloosterman e Rath (2001) si devono includere i processi più astratti e generali di “incardinamento” delle attività economiche
in sistemi sociali più vasti, fino a comprendere il versante della domanda e il funzionamento dei mercati. In questo senso si sottolineano quattro elementi principali: le opportunità
da domanda, le opportunità accessibili agli immigrati, se tale accessibilità è nota agli immigrati, e se tali opportunità sono effettivamente sfruttate dalle nuove imprese.
Schematicamente, la logica del modello mixed embeddedness è illustrata dalla Figura 3.1.
Gli autori affermano che occorre tener conto delle caratteristiche interne ai gruppi etnici
da cui provengono gli imprenditori, ma anche della struttura delle opportunità strutturali. Quindi, l’approccio di Kloosterman e Rath finisce per rappresentare una sintesi
delle precedenti proposte, con una particolare enfasi sul processo di matching tra le
potenzialità imprenditoriali esistenti e gli spazi che si generano dalle trasformazioni del
mercato e delle istituzioni locali.
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Figura 3.1. Il modello mixed embeddedness
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Fonte: Codagnone (2003) e Kloosterman, Rath (2001).

3.1.2. Teoria microeconomica, i nuovi imprenditori e immigrazione
Dal punto di vista della teoria (più precisamente “microeconomica”) standard, la scelta
razionale di creare una nuova impresa è posta in relazione alle altre scelte disponibili:
svolgere un lavoro alle dipendenze oppure utilizzare un altro reddito quale una rendita
finanziaria ecc. Quindi, la teoria economica tradizionale è concentrata sulla spiegazione
degli incentivi economici che si originano dall’essere un “imprenditore” piuttosto che
un altro ruolo nel mercato.
Negli approcci teorici che si concentrano sulla figura dell’imprenditore “fondatore” di
nuove imprese si mettono in evidenza numerosi aspetti legati ai comportamenti verso
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il rischio degli individui, oltre che all’eventuale mancanza di opportunità di lavoro alle
dipendenze (la scelta “obbligata” per fuggire dalla disoccupazione). Si tratta di prospettive di analisi che sono state, in parte, già esplorate nella letteratura sociologica (cfr. par.
3.2.1).
In linea generale, è possibile affermare che gli usi e le abitudini che regolano la pratica
sociale tra i gruppi sono paragonabili al modo in cui un gruppo di giocatori viene regolato dalle istruzioni di gioco, che devono essere condivise da tutti i partecipanti per
il corretto proseguimento dello stesso. Nel medesimo modo, i membri di un gruppo
sociale sono tenuti a conoscere, concordare e rispettare le regole non scritte e abituali di
comportamento e modi di pensare.
Come ricordano Conte e Vivarelli (2011), il limite principale dell’approccio tradizionale
sembra essere quello di analizzare soltanto il ruolo dei meccanismi di mercato, mentre
non si approfondisce in modo adeguato il processo decisionale che porta il singolo soggetto alla scelta imprenditoriale (per esempio le sue motivazioni, la sua istruzione ecc.).
In effetti, molti studi indicano che le esperienze pre migrazione e la predisposizione psicologica possono influenzare gli atteggiamenti verso l’imprenditorialità. Tuttavia, alcuni
di questi studi hanno accostato diversi gruppi di immigrati al fine di esaminare come il
paese di origine possa avere un’influenza sugli atteggiamenti verso il lavoro autonomo.
In particolare, si può dire che vi siano tre fattori che influenzano le decisioni degli immigrati:
• il contesto di famiglia e il passato: il fatto di avere genitori imprenditori può favorire
la scelta di un lavoro autonomo;
• i vincoli finanziari e le barriere istituzionali: se il mercato del lavoro non permette un
accesso bilanciato per immigrati e non alle carriere di successo, per gli stranieri può essere incentivante trovare la propria strada attivando una nuova impresa;
• i fattori psicologici: il desiderio di essere indipendente, la ricerca di autonomia, l’aspirazione a migliorare il proprio status sociale.
Tutti questi fattori sono potenzialmente molto importanti per il riscatto di chi ha lasciato la terra di origine per un nuovo cammino.
Un altro possibile argomento è quello che gli immigrati hanno maggiore probabilità di
avere gli atteggiamenti e valori necessari al lavoro autonomo: la preferenza per il rischio,
la parsimonia, la disponibilità a lavorare per lunghe ore e la remunerazione variabile
(McGrath et al., 1992; Portes, Sensebrenner, 1993; Sowell, 1995).
Secondo un recente lavoro (Hormiga, Bolívar-Cruz, 2012), la percezione del rischio è un fattore importante per spiegare i tassi relativamente elevati di imprenditorialità tra gli immigranti nei paesi di accoglienza. In particolare, gli autori dello
studio dimostrano che gli stranieri non ancora coinvolti in attività imprenditoriali
presentano una caratteristica che è di estrema importanza per capire tale atteggiamento e che corrisponde a una percezione del rischio inferiore a quella dei nativi
del paese.
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3.1.3. Le teorie organizzativo-manageriali: quali riflessioni sul tema
imprenditorialità immigrata?
Un ambito di ricerca importante per il tema dell’imprenditorialità è quello degli studiosi
delle organizzazioni. Infatti, come ricordano Shook, Priem, McGee (2003), la creazione
di nuove imprese è essenzialmente la creazione di nuove organizzazioni. Ciò implica
che il paradigma interpretativo, in questo caso, è legato a un vero e proprio processo
attraverso il quale gli individui procedono nell’elaborazione e realizzazione della nuova
iniziativa d’impresa.
Sempre secondo Shook et al. (2003), è utile iniziare dalle “intenzioni imprenditoriali”,
intese come la propensione all’avvio di una nuova attività economica (Krueger, 1993;
Krueger, Brazeal, 1994). Tale intenzione è uno stato mentale che precede l’azione, ma
che orienta l’attenzione del soggetto verso l’obiettivo di costituire una nuova impresa
(Bird, 1988, 1992; Gartner, 1985; Learned, 1992). L’inizio della creazione d’impresa è
collocato nel momento in cui l’individuo sviluppa l’intenzione; detto altrimenti, l’intento di un individuo ad avviare una nuova impresa è precedente alla ricerca o alla scoperta
di nuove opportunità di business.
Una volta che l’intenzione si è formata, si passa alla ricerca e alla scoperta finale di
possibili opportunità di affari. I termini “ricerca” e “scoperta” possono essere un po’
fuorvianti perché la possibilità non esiste, è ancora da scoprire. Ciononostante, l’imprenditore dovrebbe stimare il valore di mercato di beni e servizi in futuro (Kaish, Gilad,
1991). Le “opportunità imprenditoriali” sono quelle situazioni in cui nuovi beni, servizi,
materie prime e metodi di organizzazione possono essere introdotti e venduti a prezzi
maggiori dei costi di produzione (Casson, 1982). Queste opportunità esistono perché
gli individui hanno diverse convinzioni circa il valore dei beni e dei servizi e il loro costo
marginale di produzione (Schumpeter, 1934).
Una volta che è stata presa la decisione di intraprendere una nuova avventura, l’azione
deve trasformare le idee in una nuova avventura (Bird, 1988) e l’accumulo di risorse
adeguate è un’azione chiave. Un imprenditore in genere inizialmente non può controllare tutte le risorse (ad esempio, la localizzazione, i servizi, le risorse umane, i materiali
di consumo) necessarie per sviluppare il mercato, per stabilire la catena di valore delle
infrastrutture, e alla fine di trarre profitto dalla conoscenza di questa opportunità e la
maggior parte di queste risorse deve provenire da altre persone e istituzioni (Venkatraman, 1997).
L’ultima componente del quadro proposto da Shook, Priem, McGee (2003) è relativa
al cosiddetto “individuo intraprendente”, secondo il quale le nuove imprese non possono essere create senza lo sforzo di un individuo o di un gruppo di individui “intraprendenti”. Le prime ricerche in questo senso hanno messo in luce l’idea di un profitto
imprenditoriale difficile da ottenere, visto che l’informazione è completa e i mercati
perfetti. Di conseguenza, il lavoro di indagine sui soggetti e sullo spirito imprenditoria-
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le si focalizzata sulle variabili psicologiche che possono distinguere gli “imprenditori”
dai “non imprenditori”. Tale lavoro ha esaminato i fattori di personalità, quali: 1. essere
imprenditore è necessario per la propria realizzazione (ad esempio, McClelland, 1961;
McClelland, Winter, 1969); 2. il fattore “controllo” (ad esempio, Brockhaus, 1980;
Liles, 1974); 3. la propensione all’assunzione di rischi (ad esempio, Brockhaus, 1980;
Liles, 1974).
Gli studi disponibili di questo filone sullo spirito imprenditoriale degli immigrati non sono molti. I primi risultati interessanti sono proposti da Raijman (2001),
che ha analizzato gli aspiranti imprenditori messicani negli Stati Uniti in fasi molto
preliminari del processo. I risultati della sua ricerca dimostrano che gli indicatori di
personalità (ad esempio, la predisposizione al rischio) permettono di prevedere chi
vorrà avviare un’impresa. Inoltre, si conferma che l’avere stretti rapporti familiari nel
mondo degli affari espone gli individui a modelli di ruolo e fonti di aiuto finanziario
e non finanziario che sono in grado di mettere alla portata di persone con risorse
modeste la scelta imprenditoriale.
Più recentemente, gli studi di Bauder (2008) e di Danes et al. (2008) suggeriscono
come il ruolo delle risorse culturali per l’imprenditorialità degli immigrati debba
essere riconsiderato. Tali autori sostengono che, alla luce della rilevanza di altri
fattori economico-organizzativi (il contesto urbano, le influenze del background
di impresa familiare ecc.), la spiegazione dello spirito imprenditoriale non appare
collegata in modo significativo con l’appartenenza a gruppi etnici o alle enclave
di immigrati.

3.1.4. Immigrati imprenditori in Italia: che cosa sappiamo?
In Italia si registra un’elevata diffusione della piccola impresa (CNEL, 2011; Reyneri,
2002), in cui la figura dell’imprenditore in senso proprio si distingue a fatica da quella
del lavoratore autonomo. Come ricorda Ambrosini (1999), aprire un’attività, per quanto piccola, è stato per decenni il sogno di milioni di italiani di condizione popolare, e,
per chi ci riusciva, il principale dispositivo di promozione sociale.
I dati indicano che esiste una chiara correlazione tra presenza di piccola impresa autoctona e diffusione dell’imprenditoria immigrata in quasi tutti i paesi europei (CNEL,
2011). In effetti, date la consistenza numerica, le dimensioni e la struttura proprietaria
familiare, gli stranieri hanno trovato in Italia terreno idoneo per attivare e sviluppare
attività di micro impresa e impresa individuale.
Sintetizzando i risultati discussi nel recente Rapporto Università di Milano-CNEL2
2 I risultati discussi nel Rapporto CNEL sono stati ottenuti attraverso una campagna di interviste, realizzate tra marzo e settembre 2010, rivolte a imprenditori immigrati nelle sei aree
locali a maggiore concentrazione di imprese di stranieri.
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(ibid.), è possibile descrivere il profilo e le risorse collegate alle imprese di immigrati
attraverso la valutazione di tre “forme” di capitale: economico, culturale e sociale.
Innanzitutto, se si analizza il capitale economico (disponibilità di risorse monetarie, che
possono essere investite in impianti, macchinari ecc.) degli imprenditori si può dire che
le risorse finanziarie necessarie all’avvio d’impresa non sono un elemento essenziale. In
parte tale risultato può essere dovuto al fatto che molte attività avviate dagli immigrati
non richiedono un’elevata dotazione di capitale iniziale (Ambrosini, 1999). Ciò è certamente vero per il piccolo commercio, ma forse non per piccole imprese metalmeccaniche o dell’abbigliamento.
Se si passa poi alla dotazione e all’accesso al capitale culturale (titolo di studio formale,
anzianità dell’attività imprenditoriale, conoscenza delle lingue straniere ecc.), è possibile
affermare che molti imprenditori hanno mediamente un grado di istruzione superiore a
quello generalmente rilevato per gli italiani. Tuttavia, tale risultato non è omogeneo per
tutti i paesi di origine. In effetti, i risultati della ricerca mostrano che gli imprenditori egiziani sono i più istruiti, mentre quelli cinesi hanno un livello di formazione più basso.
Infine, se si fa riferimento al capitale sociale (dotazione individuale di relazioni sociali
relativamente stabili e basate sulla reputazione, in grado di essere mobilitate dal soggetto
per raggiungere i propri scopi, fiducia ecc.), gli imprenditori immigrati mostrano un
elevato grado di integrazione, soprattutto grazie alle relazioni con i clienti e i fornitori
italiani.
Nel recente Rapporto Università di Milano-CNEL (CNEL, 2011) viene discusso anche il tema relativo agli ostacoli affrontati dagli imprenditori stranieri in Italia. In questo caso sembra emergere una notevole esigenza di ulteriori corsi di italiano e di formazione per la gestione dell’attività. Inoltre, uno dei problemi più segnalati è inerente
alla scarsa conoscenza di norme e regolamenti necessaria per operare sul mercato.
Oltre a questi aspetti, più marcatamente peculiari del vissuto dell’imprenditore immigrato, numerosi sono coloro che, non diversamente dagli autoctoni, chiedono una riduzione delle tasse e agevolazioni finanziarie e creditizie.

3.2. Aspiranti imprenditori immigrati in Italia:
un profilo a partire dai dati del progetto Start it up
3.2.1. Genere, età e paesi di origine degli aspiranti imprenditori immigrati
Secondo quanto illustrato in precedenza (cap. 2), per i soggetti coinvolti nel progetto Start it up è stato possibile raccogliere alcune informazioni che possono favorire la definizione di un “profilo” analitico. Le elaborazioni di base che saranno
discusse in questo paragrafo fanno riferimento ad aspetti sociodemografici degli
aspiranti imprenditori immigrati, ma sono esaminate anche le risposte ad alcune
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domande specifiche su motivazioni e prospettive dell’idea imprenditoriale dei candidati.
L’obiettivo principale di queste considerazioni è iniziare a tracciare qualche “linea”
di collegamento fra le risposte fornite nel dossier di iscrizione e aspetti noti nella
letteratura sul tema dell’imprenditorialità immigrata (cfr. ad esempio CNEL, 2011;
Ambrosini, 1999).
Innanzitutto, il gruppo degli immigrati che hanno partecipato è composto per il 57% da
Tabella 3.1. Distribuzione % degli aspiranti
imprenditori per sesso
Sesso

Val. %

Maschile

57%

Femminile

43%

Totale

100%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Tabella 3.2. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per classe di età
e per sesso
Classe di età

Femmine

Maschi

Totale

53%
46%
2%
100%

57%
41%
2%
100%

55%
43%
2%
100%

18-35 anni
36-55 anni
+ di 56 anni
Totale
Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

maschi e per il 43% da femmine (Tab. 3.1). In questo senso, è evidente che tale composizione riflette le aspirazioni e le aspettative delle donne immigrate in misura superiore alle
attese. In effetti, di norma si registra una minore partecipazione femminile alle iniziative
imprenditoriali, visto che per le donne immigrate la presenza di figli e la volontà di seguire da vicino la loro educazione possono essere condizioni incompatibili con il lavoro
autonomo.
Come si può notare dalla Tabella 3.2, inoltre, oltre metà degli aspiranti imprenditori è
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relativamente “giovane”, cioè ha una età compresa fra 18 e 35 anni. In questo senso, sono
i maschi ad avere la maggioranza dei candidati giovani, mentre è leggermente più elevata
la quota di donne immigrate che intendono avviare un’impresa dopo i 35 anni di età.
Anche in questo caso la chiave interpretativa è da cercare nel percorso di vita delle donne
immigrate: solo quando i figli possono essere sufficientemente autonomi le opportunità
di realizzare un’idea d’impresa sono immaginabili.
I paesi di origine degli aspiranti imprenditori sono numerosi, ma sembrano emergere
alcune concentrazioni coerenti con le caratteristiche del fenomeno migratorio in Italia
negli ultimi anni.
In effetti, come mostrano le Figura 3.2.a e 3.2.b, le principali aree di provenienza sono
quelle dell’Africa occidentale (principalmente da Senegal, ma anche da Nigeria) e
dell’America Latina.
La presenza di tali paesi è solo in parte collegabile alle esperienze imprenditoriali più diffuse nel nostro Paese (cfr. Caritas/Migrantes, 2010). In effetti, per l’adesione al progetto
si osserva un’elevata presenza di immigrati anche dall’America centro-meridionale, in
particolare dal Perú, che è il paese di origine con il maggior numero di aspiranti imprenditori che si sono rivolti alle Camere di commercio.
Figura 3.2.a. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per continente
di provenienza
50,0%

45,0%
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35,0%
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14,7%
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5,0%

0,2%
0,0%
Africa

America

Europa Est (non UE)
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Oceania

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.
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Figura 3.2.b. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per area geografica
di provenienza
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3,3%
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Africa settentrionale
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0,0%

Nota: Africa centro-meridionale: Angola, Camerun, Congo, Gabon, Zaire (Repubblica Democratica del Congo); Africa
occidentale: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone,
Togo; Africa orientale: Eritrea, Etiopia, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Somalia; Africa settentrionale: Algeria, Egitto,
Libia, Marocco,Tunisia; America centro-meridionale: Argentina, Brasile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Messico, Perú, Repubblica Dominicana, Venezuela; America settentrionale: USA; Asia centrale: Kazakistan; Asia occidentale: Arabia Saudita, Armenia, Iran, Iraq; Asia orientale: Cina, Corea del Sud (Repubblica di Corea), Filippine, Giappone,
Indonesia; Europa centro-orientale (non UE): Albania, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Moldavia, Serbia, Ucraina; Oceania: Australia.

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Oltre alla distribuzione dei paesi di origine, un’indicazione significativa circa le caratteristiche degli aspiranti imprenditori immigrati è derivabile dal periodo di arrivo in Italia.
Come mostra la Tabella 3.3, una porzione elevata di essi è nel nostro Paese da poco più
di 10 anni (cioè dal 2001). Ciò appare dovuto in larga misura alla presenza sia di nuovi
ingressi per gruppi di più antica immigrazione (ad esempio, Senegal oppure Brasile), sia
da un contributo rilevante di nuovi gruppi (ad esempio, Ucraina, oppure Russia e anche
Nigeria e Camerun).
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Tabella 3.3. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori
per anno di arrivo in Italia
Anno

Val. %

Dal 1981 al 1990

4%

Dal 1991 al 2000

23%

Dal 2001 fino ad oggi

63%

non risponde

10%

Totale

100%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Figura 3.3. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per Camera
di commercio sede di realizzazione del progetto Start it up e distribuzione
degli stranieri residenti per comune al 1° gennaio 2011

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up e ISTAT.
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In aggiunta a ciò, sembra avere un ruolo anche il fattore “territorio”: la popolazione dei
soggetti coinvolti è collocata in 10 province (Fig. 3.3) con una presenza di immigrati
superiore alla media nazionale, e di conseguenza si tratta anche di aree geografiche in cui
la varietà di popolazioni migranti è costantemente aumentata nel tempo.
Un aspetto interessante della distribuzione geografica degli aspiranti imprenditori
è quanto essa sia collegabile alla concentrazione sul territorio di imprese di stranieri
già attive. In questo senso, le fonti disponibili (Uniocamere; Caritas/Migrantes, 2010;
Fondazione Leone Moressa, 2011) mostrano che il tasso di imprenditorialità straniera
(rapporto fra imprenditori stranieri e totale degli imprenditori) è molto elevato in Friuli
Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, oltre che in Lombardia e Lazio. Dunque, a livello
molto preliminare, è possibile affermare che dove è maggiormente diffusa l’esperienza
di imprenditori immigrati si possono osservare anche con maggiore frequenza i soggetti
più propensi ad avviare nuove imprese.

3.2.2. Il grado di istruzione e condizione occupazionale degli aspiranti
imprenditori immigrati
Un dato importante riguardo agli aspiranti imprenditori è quello del grado di istruzione.
È noto che i cittadini che arrivano in Italia possiedono un titolo di studio mediamente
più elevato rispetto alle attività professionali e alle mansioni che svolgono. In effetti,
anche nel caso dei partecipanti al progetto, si può osservare che la quota di soggetti che
sono laureati è superiore al 30% (Tab. 3.4). Diversi studi hanno messo in evidenza come
il maggior livello di istruzione in possesso dei soggetti migranti sia da interpretarsi anche
con le finalità dei progetti migratori: sono i migliori, di solito, che partono per cercare
Tabella 3.4. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori
per titolo di studio
Titolo di studio

Val. %

Diploma o scuola professionale

61%

Laurea

35%

Altro

4%

Non risponde

0%

Totale
Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.
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fortuna all’estero. Tuttavia, anche se tra gli stranieri è alta la percentuale di laureati e
diplomati, per essi tale condizione non rappresenta un fattore di integrazione, visto che
raramente i titoli di studio conseguiti in paesi lontani e con sistemi scolastici molto diversi dal nostro sono riconosciuti in Italia.
Attraverso una differenziazione maggiore dei titoli di studio posseduti dai canditati (Fig.
3.4) è possibile notare che l’aggregato “diplomati + laureati” rappresenta oltre la metà dei
casi, quindi le condizioni relative al capitale umano appaiono molto vicine ai dati medi
relativi al fenomeno in Italia.

Figura 3.4. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per titolo di studio,
dettaglio maggiore
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Un’ulteriore considerazione sul legame fra titolo di studio e nazionalità degli aspiranti
imprenditori: all’interno delle prime 10 cittadinanze, per Camerun e Ucraina la quota
dei laureati è maggiore del 60% (in maggioranza donne), mentre chi proviene da altri
paesi africani (Senegal, Nigeria e Ghana) il livello di istruzione sembra più basso.
La condizione occupazionale degli aspiranti imprenditori, invece, sembra piuttosto differenziata (Fig. 3.5): è presente una quota non marginale di soggetti che si dichiarano
occupati (circa il 40%).
Incrociando la condizione occupazionale con gli anni di permanenza in Italia (Tab. 3.5)
si può osservare che gli occupati sono i soggetti da maggior tempo nel nostro Paese e che,
probabilmente, hanno trovato in passato migliori opportunità sul mercato del lavoro di
quelli che sono arrivati dopo il 2002-2003.
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Figura 3.5. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per condizione
occupazionale
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Tabella 3.5. Media degli anni di permanenza in Italia per gli aspiranti
imprenditori suddivisa per condizione occupazionale
Condizione occupazionale

Media anni in Italia

Studente

6,9

Occupato

11,2

Disoccupato

7,2

Altri

7,1

Totale delle risposte disponibili

8,6

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

La Tabella 3.6 consente di valutare la tipologia di contratti di lavoro che caratterizza
gli aspiranti imprenditori che attualmente si dichiarano occupati. Si può notare che
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una parte non marginale (42%) è assunta a tempo indeterminato. Ciò apre a futuri approfondimenti sulle motivazioni di questi soggetti, in quanto la decisione
di avviare un’impresa in conto proprio si configura come la scelta di abbandonare
un’occupazione più tutelata rispetto a una condizione d’impresa e con i relativi
rischi collegati.
Tabella 3.6. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori occupati per tipo
di contratto
Tipologia di contratto

Val. %

A tempo indeterminato

42%

A tempo determinato o di collaboratore

32%

Non risponde

25%

Altro

1%

Totale candidati che si dichiarano occupati

100%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

3.2.3. Il percorso migratorio e le difficoltà in Italia degli aspiranti
imprenditori immigrati
Numerose ricerche hanno documentato come le traiettorie di integrazione degli immigrati
nel paese di destinazione possano risultare influenzate dalle motivazioni di avvio del percorso migratorio. Si può osservare dalla Figura 3.6 che in larga parte chi desidera diventare
imprenditore ha dichiarato di aver scelto di partire verso l’Italia per cercare un lavoro (il
38%), mentre il secondo motivo è di carattere familiare (19%). La motivazione politicosociale sembra alla base delle scelte dell’11% dei soggetti, mentre il 14% degli aspiranti
imprenditori si è trasferito in Italia per motivi di studio.
Per la maggior parte dei soggetti (oltre il 73%)3, che si sono rivolti alle Camere di commercio per i servizi del progetto Start it up, il nostro Paese è stato la prima scelta, anche se presa
in larga misura con il supporto o l’assistenza di amici o conoscenti (Tab. 3.7).
Il percorso di integrazione al momento dell’ingresso in Italia è caratterizzato da difficoltà in
larga misura connesse alla lingua (Fig. 3.7), mentre la ricerca di un’opportunità di lavoro, la
regolarizzazione/burocrazia e l’integrazione sembrano essere stati molto meno frequenti.
3

Mentre circa il 13% aveva altre destinazioni e i restanti non hanno voluto dare informazioni.
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Figura 3.6. Motivazioni degli aspiranti imprenditori nel percorso migratorio
(val. %)
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Tabella 3.7. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per tipo di scelta
nella decisione di venire in Italia
Tipo di scelta

Val. %

Scelta di venire in Italia presa con qualcuno e/o conoscenti

46,5%

Scelta di venire in Italia presa da solo e/o nessun conoscente

31,5%

n.r.

22,0%

Totale

100,0%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Come mostra la Tabella 3.8, la maggior parte dei soggetti ha chiesto aiuto alle persone
più vicine (familiari, amici, connazionali, colleghi, datori di lavoro), mentre solamente il 16% si è rivolto a enti, associazioni e altre strutture più idonee; in particolare a
istituti religiosi (chiese, comunità di Sant’Egidio, Salesiani), alle scuole (di lingua o
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Figura 3.7. Difficoltà degli aspiranti imprenditori nel loro arrivo in Italia
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

università), ai centri di accoglienza, alle istituzioni pubbliche (comuni, uffici di polizia), agli enti non profit (ARCI, Caritas). Tale risultato conferma le ipotesi circa la
rilevanza delle catene migratorie e delle reti sociali nei fenomeni di immigrazione.
Tabella 3.8. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori in base
a chi ha offerto aiuto al momento dell’arrivo in Italia
Soggetti

Val. %

Famiglia, amici, connazionali, colleghi, datore di lavoro

47%

Enti, associazioni, altro

16%

Nessuno

15%

Non risponde

22%

Totale

100%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.
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3.2.4. Gli aspiranti imprenditori immigrati e l’idea di avviare un’impresa
in Italia
Come è stato ricordato, la creazione d’impresa è un elemento essenziale della dinamica
dei sistemi economici. La presenza di persone che sono alla ricerca delle migliori opportunità di business è un ingrediente essenziale per sostenere il dinamismo economico
di una società. Tuttavia, il processo di creazione di imprese può assumere molte forme
differenti. Sono stati analizzati dai ricercatori fattori storici, culturali, economici, sociologici e anche fattori demografici in grado di condizionare in modo notevole i processi
di creazione di imprese in tutto il mondo.
Le informazioni raccolte dagli aspiranti imprenditori immigrati del progetto Start it up
non sono numerose in valore assoluto, mentre lo sono rispetto al limitato patrimonio
di informazioni attualmente disponibili da altre ricerche o iniziative, ma consentono di
evidenziare alcuni aspetti interessanti. Innanzitutto, si può osservare che le motivazioni
per la scelta imprenditoriale sono caratterizzate da una sorta di dualismo (Fig. 3.8).
Infatti, la realizzazione personale (35%) insieme alla maggiore indipendenza economica
Figura 3.8. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per motivazione al fare
impresa
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.
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(32%) sono le motivazioni della grande maggioranza dei migranti. Ma, all’estremo opposto, a parziale conferma della “teoria dello svantaggio”, una porzione non marginale
(14%) di soggetti è spinta alla decisione dalla crisi economica. Evidentemente, per i
soggetti “costretti” a diventare imprenditori nel tentativo di provare a cambiare le condizioni difficili sul mercato del lavoro dipendente si tratta di un’opzione molto rischiosa
e in molti casi destinata ad avere esiti poco positivi.
Ovviamente un aspetto rilevante da comprendere è se l’idea imprenditoriale degli immigrati che desiderano avviare un’impresa è abbastanza definita oppure se la scelta non è
collegata a un progetto vero e proprio. Secondo quanto riportato nella Tabella 3.9, esiste
un quota elevata di aspiranti imprenditori con un progetto preciso: il 69%. Da un ulteriore
approfondimento sulle singole risposte emerge che, in molti casi, gli aspiranti imprenditori dichiarano di avere un’“idea precisa” che corrisponde con un esercizio commerciale
(ristorante, birreria, gelateria, internet point ecc.) di cui è nota soltanto una definizione
generica. In un numero ristretto di risposte, al contrario, è possibile rintracciare una più
accurata ricerca di nicchie di mercato utili a cogliere opportunità di business (ad esempio
“commercializzazione prodotti risparmio energetico con brevetto proprio”).
Tabella 3.9. Distribuzione % degli aspiranti
imprenditori per livello dichiarato
di definizione dell’idea imprenditoriale
Status idea

Val. %

Ha un'idea precisa

69%

Ha solo una vaga idea

16%

Non ha ancora un'idea

1%

Non risponde

14%

Totale

100%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Il quadro illustrato nella Tabella 3.10 permette di cogliere un ulteriore aspetto delle intenzioni espresse dai candidati imprenditori: il settore di attività. Il 56% degli aspiranti
imprenditori intende avviare una impresa nel settore dei servizi (in parte nella ristorazione, ma la maggioranza in altre attività del terziario) oppure nel commercio al dettaglio
(35%). Tale distribuzione denota una specificità delle aspirazioni degli immigrati: una
nuova impresa nei servizi può fare leva in larga misura sulle competenze, sulle opportunità di utilizzare le particolari produzioni del proprio paese di origine e sulle risorse
umane disponibili per i lavoratori immigrati. E probabilmente potrebbe richiedere un
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investimento finanziario di dimensioni ragionevoli rispetto alle condizioni economiche
dei singoli individui.
Negli studi sull’imprenditorialità dei migranti sono frequentemente esaminati due
Tabella 3.10. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori per settore di attività
economica dichiarato

Settore
Servizi
Commercio
Manifatturiero
Costruzioni
Agricoltura, allevamento, pesca
Totale

Val. %
56%
35%
5%
3%
1%
100%

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

Figura 3.9. Difficoltà nell’avviare un’attività imprenditoriale dichiarate
dagli aspiranti imprenditori immigrati
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.
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aspetti rilevanti: l’attitudine soggettiva al rischio degli individui e la predisposizione a
utilizzare risorse finanziarie di reti migratorie da parte degli aspiranti imprenditori. In
assenza di informazioni specifiche per tali argomenti, vale la pena di considerare la serie
di valutazioni espresse dai candidati rispetto alle difficoltà e agli ostacoli per l’avvio delle
attività d’impresa (Fig. 3.9). Le criticità maggiori sono associate alle risorse finanziarie e
al rapporto con la burocrazia. Quindi, per i nuovi imprenditori il quadro della condizione generale di criticità del sistema Italia è chiaro e ovviamente impatta anche su coloro
che si trovano a voler operare in un contesto generale diverso da quello di origine (regole
diverse). A questo si aggiunge una quota rilevante di soggetti che denotano difficoltà con
la lingua e la comunicazione del paese ospitante (cultura e linguaggi diversi).

3.2.5. Aspiranti imprenditori immigrati e capitale umano: un’ipotesi
di tassonomia
Al termine di questa illustrazione delle elaborazioni relative al profilo dei soggetti che
hanno partecipato al progetto Start it up può essere formulata un’ipotesi preliminare di
tassonomia. L’obiettivo di una classificazione delle risposte degli aspiranti imprenditori
in gruppi omogenei è legato all’esigenza di identificare, ove possibile, alcuni tratti comuni per i quali potrebbero essere messi in campo indagini e approfondimenti ulteriori.
In questa sede si è potuto focalizzare l’attenzione su una tassonomia che possa evidenziare due aspetti delle scelte dei soggetti:
1. la progettazione dell’iniziativa imprenditoriale, misurata dalla domanda;
2. la motivazione che più caratterizza una scelta di autonomia per l’indirizzo della vita
economica personale; in questo caso si è scelto di selezionare gli individui che hanno
indicato la “ricerca dell’indipendenza economica” come principale o unica motivazione
per la decisione di fare l’imprenditore.
Quindi, sulla base di queste due linee di segmentazione, è stato possibile identificare tre
gruppi differenti:
• il gruppo E-SHIP-1 = individui che hanno le seguenti caratteristiche: non hanno
un’idea precisa del tipo di impresa (cfr. Tab. 3.9) e non hanno indicato nelle motivazioni
per l’avvio “indipendenza economica” (cfr. Fig. 3.8); questo insieme di soggetti può essere associato al comportamento, meno solido fra tutti, che caratterizza molti aspiranti
imprenditori spinti da condizioni di “rifugio precario dalla disoccupazione” (cfr. Ambrosini, 2011) che pensano di soddisfare attraverso la decisione di avviare un’impresa;
• il gruppo E-SHIP-2 = individui che hanno le seguenti caratteristiche: hanno un’idea
precisa del tipo d’impresa (cfr. Tab. 3.9) e non hanno indicato nelle motivazioni per
l’avvio “indipendenza economica” (cfr. Fig. 3.8); all’interno di questa categoria i soggetti
hanno mostrato un forte “spirito imprenditoriale”, basandosi sul progetto di attività
d’impresa non vincolato all’indipendenza economica;
• il gruppo E-SHIP-3 = individui che hanno le seguenti caratteristiche: hanno un’idea
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precisa del tipo d’impresa (cfr. Tab. 3.9) e hanno indicato nelle motivazioni per l’avvio
“indipendenza economica” (cfr. Fig. 3.8); in questa categoria è selezionato un sottoinsieme di aspiranti imprenditori per i quali l’atteggiamento verso la decisione imprenditoriale si configura come “condizionamento alla capacità di poter esprimere scelte
autonome” ed è delineata su un piano di lavoro chiaro.
• il gruppo E-SHIP-4 = individui che hanno le seguenti caratteristiche: non hanno
un’idea precisa del tipo di impresa (cfr. Tab. 3.9) e hanno indicato nelle motivazioni per
l’avvio “indipendenza economica” (cfr. Fig. 3.8); questo insieme di soggetti può essere
associato al comportamento che caratterizza un nucleo ristretto di aspiranti imprenditori spinti da condizioni di “ricerca del cambiamento verso l’autonomia” attraverso la
decisione di avviare un’impresa.
Come si può notare dalla distribuzione dei soggetti nella Figura 3.10, il gruppo ESHIP-4 ha una numerosità limitata (appena il 3% del totale) rispetto alle altre tre categorie. In termini esplorativi, sarebbe interessante sviluppare l’analisi più approfondita
Figura 3.10. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori rispetto ai gruppi
E-SHIP-1, E-SHIP-2, E-SHIP-3 ed E-SHIP-4
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Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.
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delle caratteristiche personali (oltre al genere, età, condizione occupazionale ecc.) per i
quattro gruppi. Tale discussione potrebbe favorire la scoperta di qualche elemento che
possa chiarire meglio se la tassonomia permette di selezionare effettivamente gli aspiranti
imprenditori immigrati con atteggiamenti potenzialmente più efficaci e promettenti.
Con le informazioni disponibili attraverso il progetto Start it up è stato possibile analizzare soltanto un aspetto, seppur molto rilevante, cioè il legame con il capitale umano. Le
indicazioni che emergono incrociando i gruppi E-SHIP con il possesso di una laurea per
i candidati imprenditori (Tab. 3.11) sono piuttosto originali. La percentuale di laureati
all’interno dei gruppi E-SHIP-2 ed E-SHIP-3 è decisamente più alta rispetto ai valori
corrispondenti ai gruppi E-SHIP-1 ed E-SHIP-4. Ciò appare piuttosto interessante,
visto che l’associazione fra il livello di capitale umano e la propensione ad avviare un’attività di imprenditore non è sempre confermata dalla letteratura. In altre parole, sembra di
poter ipotizzare che nel caso di soggetti immigrati il fattore capitale umano rappresenta
un’importante leva associata alla decisione di diventare un imprenditore con un’idea
precisa. Nel caso italiano, dunque, le nuove imprese di immigrati che si basano su una
progettazione più strutturata sembrano anche associate a un livello di capitale umano
relativamente elevato. Ciò è sicuramente un contributo potenzialmente importante per
le sorti del sistema produttivo italiano in cui la dotazione di risorse intellettuali è spesso
indicata come un punto di debolezza.
Tabella 3.11. Distribuzione % degli aspiranti imprenditori fra laureati e non,
e rispetto ai gruppi E-SHIP-1, E-SHIP-2 ed E-SHIP-3
Livello istruzione

E-SHIP-1

E-SHIP-2

E-SHIP-3

E-SHIP-4

Totale

Non laureati

71%

62%

62%

64%

65%

Laureati

29%

38%

38%

36%

35%

100%

100%

100%

100%

100%

Totale

Fonte: elaborazioni su scheda-dossier progetto Start it up.

3.3. Aspiranti imprenditori immigrati in Italia:
considerazioni finali e agenda di ricerca futura
All’interno dei processi di cambiamento del ruolo degli immigrati nelle società occidentali un fattore di notevole rilevanza è dato dallo sviluppo di nuove imprese da parte di cittadini stranieri. Recentemente il lavoro di Fritsch, Kritikos, Rusakova (2012) ha documentato che anche per la Germania nel periodo 2000-2009 la quota di lavoratori autonomi
immigrati sul totale aveva già superato quella dei soli soggetti di nazionalità tedesca.
La propensione all’imprenditorialità degli immigrati sembra essere una materia di studio
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complessa e differenziata. Anche se la letteratura socioeconomica ha prodotto un numero notevole di contributi e interpretazioni, il fenomeno presenta ancora svariati elementi
da comprendere e analizzare (Ambrosini, 2009).
I contenuti di questo capitolo hanno trovato spazio su due piani differenti. Da un lato,
è stata proposta una discussione sintetica delle posizioni e degli schemi interpretativi
disponibili nella letteratura socioeconomica sul tema dell’imprenditorialità degli immigrati. Dall’altro lato, è stato delineato un profilo degli aspiranti imprenditori immigrati
in Italia a partire dalle informazioni raccolte per il progetto Start it up. Tale prospettiva
è sicuramente stimolante per gli studiosi del fenomeno in quanto non sono numerose le
iniziative di ricerca sul tema delle nuove imprese nelle quali è stato messo in evidenza il
fattore “immigrazione”.
Anche se gli strumenti di analisi del fenomeno “aspiranti imprenditori immigrati” non
sono stati progettati ad hoc per tale finalità, si possono sottolineare alcuni risultati interessanti che emergono dalle elaborazioni discusse in precedenza:
• gli immigrati che intendono sviluppare un’idea imprenditoriale sono giovani (età media 35 anni) e possiedono un livello di istruzione medio-alto; per le donne che hanno
partecipato al progetto l’età media è leggermente più alta, ma ciò può essere spiegato con
la presenza di figli e con il ruolo delle donne immigrate nel paese di destinazione;
• all’interno degli svariati paesi e cittadinanze di origine degli aspiranti imprenditori
sembra avere un ruolo significativo la popolazione che proviene dal continente africano,
anche se la presenza di numerosi soggetti nati in America Latina (in particolare Perú)
sembra indicare ulteriori segnali di cambiamento; nel confronto con i dati disponibili
per le imprese attive di stranieri (dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese; Caritas/
Migrantes, 2010; Fondazione Leone Moressa, 2011) si può notare una contenuta presenza dei soggetti originari della Cina e di alcuni paesi dell’Europa orientale (Albania e
Romania, in primis);
• uno sguardo alle motivazioni che spingono i candidati ad avviare il percorso di lavoro
autonomo sembra evidenziare “protagonismo” e voglia di riscatto che si traducono in
un desiderio di autonomia e indipendenza economica; si può osservare che, per certi
versi, tale spinta verso una scelta piuttosto incerta e rischiosa in tempi di crisi è il segnale
della volontà di reagire a un sistema di “barriere” e “blocchi” nel mercato del lavoro; si
tratta, quindi, di un potenziale di energie positive che dovrebbe essere accompagnato e
sostenuto da adeguate risorse e politiche pubbliche.
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4. 10 storie di immigrati aspiranti
imprenditori

Sono tante le persone che ogni anno arrivano nel nostro Paese; alcuni di passaggio verso
altre destinazioni e molte con la speranza di una nuova vita da costruire in Italia. Ognuna di loro ha una storia da raccontare e ogni storia è diversa perché non sono solo storie
di migrazione, ma di vita vissuta e di futuro da costruire in un mondo di incognite, nel
quale nulla è certo e molto è improvvisato.
Non potendo raccontarle tutte si è dovuto compiere una scelta forzata, sofferta per certi
versi, quella di individuarne 10 che potessero rappresentarne 434, sapendo che questo è
difficile, ma con la speranza che il lettore possa immaginare le altre.
Sono le storie di Alix Ndembi, Cesar Avelino Torres Mejia, Lorena Maria Cuentas Monsalve, El Aich Abdelaziz, Fernando Santiago Kishor, Leonid Nizhegorodov, Maribel
Villalonga, Mohammed Fuad Abdulla, Monia Tazi, Elena Vlasenko, che hanno voluto
raccontarsi e che fanno toccare con mano che cosa vuol dire emigrare con la speranza di
trovare soluzioni alle difficoltà di vivere incontrate nel paese di origine oppure per vivere
esperienze in paesi più avanzati, ma sempre con l’entusiasmo di realizzare un progetto.
E noi li ringraziamo per questo!

Alix Ndembi,Verona
Mi chiamo Alix Ndembi e sono nato l’8 maggio del 1981 a Loubomo (oggi Dolisie) nel
Congo-Brazzaville (la Repubblica del Congo nota anche come Congo Francese), paese
di 3,7 milioni di abitanti con una superficie più estesa di quella italiana.
Papà infermiere e mamma bracciante agricola, cresco in una famiglia molto numerosa
(ho 23 fratelli), una vera comunità. Della mia infanzia ho dei ricordi legati alla vita di
villaggio con le mamme che andavano ogni mattina alle sorgenti a prendere l’acqua,
dove si andava a fare qualche battuta di caccia o di pesca e dove si sentivano i racconti dei
vecchi la sera attorno al fuoco. Il ritrovare amici, parenti e conoscenti ha caratterizzato
tutta la mia vita e ne ha anche determinato alcune fasi decisive.
Nel 2001, dopo la maturità scientifica, vado a vivere presso un fratello che possiede una
sartoria. L’obiettivo è di mantenermi con il lavoro di sarto a domicilio e recuperare la
somma necessaria per iscrivermi a un’università europea. La Francia sembra rappresen-
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tare la destinazione più naturale per comunanza linguistica e per la presenza di molti
cugini e nipoti, ma il destino (una pubblicità sentita alla radio) mi porta a iscrivermi a
un corso di lingua italiana in preparazione al test di selezione a Brazzaville, presso l’Ambasciata italiana in Congo.
Superato il test ho potuto scegliere fra Torino, Milano e Verona, ma la scelta ricade su
Verona per un motivo del tutto casuale: i posti a disposizione per i cittadini stranieri
sono il doppio rispetto a quelli delle altre città.
Aiutato dai fratelli per l’acquisto del biglietto aereo, sono arrivato a Roma, poi Torino,
ospitato da una signora congolese amica del nipote, e quindi Verona. Le difficoltà non
mancano: clima nuovo, problemi a seguire le lezioni in italiano, contesto sociale così
diverso dal Congo caotico e “rumoroso”, ma il problema maggiore è trovare un alloggio
universitario. Il mio nome non risulta nella graduatoria per gli alloggi ESU e di fronte
alle perplessità esternate a un impiegato mi sento rispondere: «Chiedi a chi ti ha aiutato
a venire in Italia di darti un posto letto». Ma per fortuna un impiegato dell’ente mi dà
l’elenco dei collegi gestiti dai sacerdoti e con l’aiuto di un amico di un vecchio compagno di liceo, che frequenta l’università e vive a Vicenza, riesco a trovare un posto letto al
Collegio dei Padri Filippini di Verona.
Mi iscrivo alla facoltà di Informatica multimediale e ottengo la borsa di studio che mi
mantiene per tre anni. Partecipo attivamente alla creazione dell’Associazione studenti
africani di Verona (ASAV) nata con lo scopo di organizzare conferenze (come per esempio l’annuale Giornata culturale africana), feste, momenti di aggregazione e di scambio
culturale tra Africa e resto del mondo. Prima di ASAV esisteva solo l’Associazione studenti camerunensi a Verona (comunità africana più numerosa a livello di studenti universitari grazie a particolari accordi tra il governo italiano e il Camerun) che non riusciva
a coinvolgere e rappresentare la variegata comunità africana.
Divento il dj delle serate organizzate dall’Associazione con il supporto tecnico di un padre comboniano — Fabrizio Colombo — che, colpito dalle mie capacità e motivazioni,
mi coinvolge nella creazione di Afriradio, progetto dello storico mensile “Nigrizia” e di
Nigrizia Multimedia. Nell’aprile del 2008 iniziano le trasmissioni di questa web radio
interamente dedicata all’Africa e al mondo afro dove conduco da solo programmi di
intrattenimento in cui cerco sempre di raccontare il meglio del continente che “non sa
solo chiedere ma anche proporre”. Sempre con Afriradio partecipo come inviato per la
trasmissione Nkasa sport ai Mondiali di calcio in Sudafrica del 2010.
Parlo di Africa anche attraverso le collaborazioni con le testate giornalistiche on line
“Giornale Il Referendum” e “Nigrizia” dove scrivo di politica, cronaca, sport, cultura
dall’Africa cercando di proporne sempre un’immagine positiva oltre gli stereotipi.
A due esami dalla laurea penso di aver costruito una rete di contatti e consolidato una
professionalità riconosciuta al di fuori dell’ambiente universitario veronese in quanto
sono chiamato a organizzare eventi anche in altre città italiane (Trento, Bologna, Milano, Senigallia ecc.). In questo particolare momento della vita avviene l’incontro con il
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progetto Start it up, di cui vengo a conoscenza grazie a un amico dell’ambiente radiofonico. Il percorso info-formativo, ma soprattutto le assistenze individuali mi riportano
con “i piedi per terra” e mi permettono di prendere in considerazione, anziché l’apertura
di un locale, l’idea di avviare un’agenzia di organizzazione eventi di cui riconosco la
maggiore fattibilità economica.
Il mio futuro prossimo è l’Italia, ma non escludo di tornare in Congo, posto dove il
cuore trova il suo posto naturale, che si sta aprendo alla fibra ottica e che può dare grandi
opportunità ai ragazzi con una preparazione di tipo informatico.

Cesar Avelino Torres Mejia, Ancona
Non solo artigianato tessile (i poncho e i maglioni d’alpaca multicolori che tutti conoscono) e servizi alla persona: l’impresa Perú può passare dalla via più breve per arrivare
al cuore, e alle storie, delle persone: il cibo.
Per questo ho proposto alla Camera di commercio di Ancona un progetto imprenditoriale che comprende l’apertura di un ristorante nel capoluogo marchigiano (sarebbe
il primo del genere in tutta la regione) dove all’offerta di piatti della cucina latinoamericana tutta, non solo made in Lima, saranno abbinati momenti di intrattenimento
musicale e danzante e anche la possibilità di fare acquisti a tema nell’angolo shop.
Conosco il Paese e il territorio che mi ospitano da 32 anni, da quando ho raggiunto la
più grande delle mie sorelle arrivata ad Ancona come nanny al seguito della famiglia
italo-peruviana del suo datore di lavoro di allora, quando era educatrice in centri per
l’infanzia.
Negli anni ottanta non c’erano peruviani ad Ancona, e la gente notava per strada me e la
mia famiglia che, nondimeno, si è sempre vista trattare con gentilezza e senso dell’ospitalità. Oggi nella provincia di Ancona i nostri connazionali sono 1.150, 3.000 in tutte
le Marche. Sono un aspirante imprenditore ristoratore ma sono già titolare di un’avviata
impresa di pulizie e ho dimestichezza con le dimensioni e le caratteristiche dei flussi
d’immigrazione dal Sud America alla provincia dorica: nel 2006, infatti, ho creato il
Centro interculturale peruviano al fine di far conoscere e condividere la cultura del mio
paese. Ho animato anche un centro interculturale multietnico, che ha visto insieme
rappresentanti di moltissime nazioni, compresi quelli tradizionalmente meno propensi
ad aprirsi, come i cinesi. Nei momenti di aggregazione e festa che li hanno visti insieme
(persino con l’elezione di una reginetta di bellezza multietnica) il miglior modo per raccontarsi e farsi conoscere è sempre stato quello di condividere il pasto convivialmente.
Di qui la mia decisione di dedicarmi completamente all’aspetto culinario della tradizione peruviana e provare a farne un business, sempre guardando all’obiettivo di diffondere
una cultura e favorire uno scambio. Per questo sia le materie prime sia gli elementi di
arredo del locale (che, nei miei sogni, dovrà situarsi in un bel punto panoramico della
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città da cui vedere il mare, veicolo di scambi e conoscenza per eccellenza) saranno quelli
autentici della mia cultura. Questo senza rinunciare a introdurre anche qui, dove fattibile, prodotti che possano fare al caso della mia nuova impresa. Un esempio? A farla
da padrone sulla tavola peruviana è il maialino, di una speciale razza. Un mio amico sta
ragionando sull’opportunità di intraprenderne un piccolo allevamento in loco da cui il
mio ristorante potrebbe approvvigionarsi.
Questo nuovo amico della mia famiglia, composta da mia moglie (impiegata nell’assistenza agli anziani) e tre figli (il più grande lavora, quello di mezzo studia informatica
all’Università di Camerino e la più piccola frequenta l’istituto tecnico, è perfettamente
bilingue: è cresciuta ad Ancona ma al momento sogna di sposare un tedesco…), è una
conoscenza recente, legata proprio alla frequentazione del corso organizzato dalla Camera di commercio di Ancona. Ho saputo di questa importante opportunità navigando
sul sito del Consolato peruviano e che gioia è stata scoprire che tra le dieci Camere
aderenti all’iniziativa c’era anche quella della mia città! Un’occasione preziosa e a portata
di mano, davvero utile; di risparmio di tempo, e chi lavora se ne intende e ne ha gran
bisogno. Lo scorso anno ho promosso ad Ancona un’iniziativa di “consolato ambulante” che verrà ripetuta a breve: uno sportello in piazza, ad Ancona, grazie al quale tanti
connazionali che durante la settimana lavorano e non possono assentarsi per sostenere
il viaggio a Roma (peraltro economicamente dispendioso) hanno potuto sbrigare le loro
pratiche burocratiche con un grande risparmio.
All’ufficio Nuove Imprese della Camera di commercio di Ancona arrivano le candidature di nuovi imprenditori stranieri; so che altre due ragazze peruviane intendono
scommettere sulla ristorazione tipica ma la cosa non mi infastidisce, anzi. Sono felice:
la concorrenza stimola a migliorare e genera cultura su un tema come quello della tradizione culinaria peruviana. Tradizione verso cui, ultimamente, il mondo mostra un
nuovo interesse, grazie anche al successo e alla fama di un eccellente “portabandiera”: lo
chef Gaston Acurio, cuoco star, autore di un leggendario cebiche (a base di pesce crudo
marinato), piatto che verrà proposto anche da noi ad Ancona insieme al tacacho (trionfo
di riso, pollo e maiale servito su foglie di banano), brodo insaporito con agnello e mais
(l’alimento simbolo dell’America del Sud), contorni a base di patate disidratate — le
carapulcra — e anticuchos (vitello).
Contribuiranno a restituire sapore di casa a questi alimenti le ricette e le mani sapienti di
un cuoco professionista peruviano ma anche di diverse señoras che condivideranno con gli
avventori del locale il talento riservato normalmente al proprio desco familiare. Mi piacerebbe che all’inizio anche il personale di sala fosse perlopiù peruviano. Potrebbe aiutare se
il cliente vuole conoscere il tal ingrediente o la tal ricetta… ed è un modo per dare lavoro.
Già, perché anche in Italia la situazione è molto cambiata dagli anni ottanta. Seguo con
passione i telegiornali economici e sogno il giorno in cui sentirò qualche notizia positiva
di cambiamento, lo spero per la nostra comunità e per tutti gli italiani che ci hanno accolto. Anche il mio paese è molto cambiato, vi faccio ritorno una volta l’anno, ma ancora ci
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sono problemi di sicurezza. La mia vita e quasi tutta la mia famiglia ora sono qui, la nostra
casa è anche questa ma vorremmo farvi rivivere il gusto del nostro paese, fatto di sapori e
sonorità. A Lima c’è un locale che si chiama Brisas del Titicaca dove si mangia e si assiste a
spettacoli di danza e musica che si svolgono praticamente sopra un palco tavolo. È quello
che mi piacerebbe proporre, per gradi e comunque più in piccolo, ad Ancona. A prezzi di
mercato. E lasciando da parte per il momento un altro protagonista del menu peruviano:
il cuyazo. Un roditore, sì, insomma, una sorta di cavia. Non troppo lontana dal coniglio
ma lontanissima dai palati e dalle menti degli amici anconetani!

Lorena Maria Cuentas Monsalve, Milano
Sono nata a Cali, in Colombia, nel 1981 in una famiglia di professionisti, mio papà è
pediatra neonatologo e mia mamma avvocato e sono la più piccola di tre sorelle.
Già dall’età di 5 anni mi piaceva disegnare i vestiti per le bambole e sentivo di avere una
forte inclinazione artistica: a scuola ero brava nel disegno anche se alle superiori non ho
potuto seguire questo mio interesse perché, contrariamente al sistema scolastico italiano
che prevede diversi indirizzi, in Colombia ci sono solo due indirizzi, quello scientifico e
quello commerciale.
Quando mi sono diplomata nel 1997 il mio paese attraversava un periodo di crisi per
cui mi hanno consigliato di iscrivermi alla facoltà di ingegneria, invece che a quella di
architettura, perché dava più opportunità di lavoro e, dato che ero brava anche con i
“numeri”, ho optato per questa facoltà.
Già dai primi mesi dell’università mi sono indirizzata verso il disegno strutturale e,
una volta conseguita la laurea, ho lavorato come stagista in uno studio di ingegneria
civile, seguendo la progettazione di edifici civili e industriali. Questa esperienza è stata
fondamentale dal punto di vista professionale perché, iniziando dalla gavetta, ho imparato il mestiere, e da quello personale perché sono molto cresciuta e maturata: alla fine
dell’esperienza in questo studio gestivo tre persone.
Nel 2002 ho iniziato la specializzazione in Strutture: ero ancora molto giovane, con una
significativa carriera lavorativa alle spalle e determinata nel seguire la professione: dentro
di me, però, ritornava l’interesse per il design e mi domandavo se era questa la strada
che volevo seguire.
Ho iniziato così a risparmiare i soldi perché sapevo di dover studiare all’estero se volevo
seguire questa mia passione, considerando che, allora, in Colombia il settore moda non
era ancora sviluppato. Ho iniziato così le indagini di mercato per capire quale potesse essere la scuola migliore e ho identificato diversi istituti, fra cui l’istituto di fashion design
Marangoni che aveva sede in tre diverse città: Parigi, Milano e Londra.
Ho scelto Milano perché si respira “la cultura, l’arte, lo stile” e perché l’Italia mi era più
vicina culturalmente e nel modo del fashion design più vicina alle mie inclinazioni. Pa-
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rigi ha un gusto più chic, romantico, Londra più aggressivo, mentre Milano si avvicinava
al mio modo di sentire la moda e al mio gusto.
Il corso è durato tre anni, durante i quali mi sono impegnata moltissimo e ho dovuto
adeguarmi a un’altra cultura e integrarmi in un’altra società: non sono stati anni facili
perché i miei compagni erano più giovani di me, io avevo già 26 anni e un background
scolastico e professionale diverso. I miei compagni, oltre a essere più giovani in quanto
appena usciti dalle scuole superiori, apprendevano con più facilità lo stile di design italiano. Ho riscontrato, inoltre, che il mondo della moda è molto aggressivo, aspetto in
cui io non mi ritrovo caratterialmente.
A livello sociale ho avuto qualche difficoltà perché è complicato inserirsi in una città così
grande e poco attenta ai rapporti interpersonali, ma sono stata aiutata dal mio attuale
marito conosciuto appena arrivata in Italia.
Dopo la laurea ho iniziato a lavorare in un atelier di design di abbigliamento femminile
per uno stilista messicano: ho seguito la collezione della linea borse dalla progettazione
alla realizzazione del campionario. Questa esperienza è stata molto importante perché
ho conosciuto molti fornitori di pelle e ho capito come trattare con loro, aspetti rilevanti
per la mia futura attività di imprenditrice.
Fino al 2011 sono stata sempre superimpegnata, divisa tra formazione e lavoro. Ma
all’inizio del 2012 ho potuto trascorrere un periodo in Colombia dove mi sono presa del
tempo per pensare a me stessa e capire che cosa volessi fare.
È così che è nata l’idea di aprire un’attività mia, sviluppare e dare forma alle mie idee trasformandole in oggetti di stile: creare un marchio per il design e la commercializzazione,
tramite agenti di vendita, di scarpe, borse e accessori.
Ho pensato di iniziare a progettare le borse perché è l’oggetto più semplice e attualmente
sto preparando il campionario.
Mi piace molto questa attività perché mi dà modo di esprimere la mia creatività, ma
anche di ascoltare i consigli degli altri e i gusti dei miei potenziali clienti: mi dà soddisfazione toccare il pellame, fare ricerca sui trend, sui colori, sui tessuti, sui materiali anche
innovativi, senza dimenticare però l’artigianalità.
Voglio che dai miei prodotti traspaia l’aspetto artigianale, la cura per i dettagli, l’attenzione con cui la borsa viene realizzata; per questo sto lavorando molto a questa fase
preparatoria e vorrei essere pronta con una mia collezione per la fiera di Parigi “Première
classe”, la più importante nel settore.
In questa mia scelta sono sostenuta dalla mia famiglia in Colombia e da quella acquisita
in Italia e ho trovato un sostegno nel progetto Start it up.
L’idea, infatti, ha preso forma grazie al corso di formazione che mi ha dato modo di
comprendere i limiti e le opportunità della mia iniziativa, oltre che stimare i costi necessari e capire come definire il prezzo. Elaborare il business plan mi ha dato modo di
affinare l’idea e grazie alle assistenze personalizzate ho potuto anche sviluppare la parte
sulla trattativa commerciale, aspetto in cui mi sento meno forte.
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Voglio ringraziare lo staff Formaper e gli esperti coinvolti non solo per l’aiuto tecnico
che mi hanno dato ma anche per l’accoglienza calorosa che ho ricevuto. Davvero non
mi aspettavo che in un ente pubblico ci fossero persone così attente e umane. Questo
aspetto non è così frequente oggigiorno: stiamo vivendo un momento molto difficile in
cui non sempre viene premiata la serietà, chi lavora e si impegna di più; il sistema tende
a premiare i “furbi”, ma non tutti gli italiani sono così.
L’Italia è un bel paese così come la gente, occorrono però nuovi stimoli per cercare di
cambiare la situazione e un maggiore impegno, anche a livello sociale, per stare meglio
con se stessi e con gli altri, per il benessere personale e collettivo.

El Aich Abdelaziz, Bergamo
Mi chiamo El Aich Abdelaziz. Sono nato il 1° aprile 1968 a Oued Zem in Marocco.
Mio padre, che ha 75 anni ed è pensionato, faceva l’autista presso il Ministero dell’Agricoltura, mentre mia madre, che ha 52 anni, ha sempre fatto la casalinga. Ho quattro
fratelli, due femmine e due maschi.
Una delle mie sorelle, Nadia, che vive in Francia da parecchio tempo e ha la cittadinanza
francese, fa la vicedirettrice di un ufficio postale. L’altra sorella, Rachida, vive tuttora in
Marocco e insegna filosofia. Mio fratello Mohamed vive nello Stato dell’Oman dove
lavora come ispettore di matematica, mentre Abderazzak vive in Germania e fa l’operaio
in un’azienda tedesca.
Tornando alla mia storia, mi sono laureato, nel 1994, in Geologia presso l’Università
Mohamed V di Rabat.
Dopo la laurea ho iniziato a cercare un lavoro inerente ai miei studi, soprattutto nelle
regioni del Marocco ricche di giacimenti, ma senza successo. Dopo vari tentativi, a malincuore, ho deciso di emigrare, anche se consideravo questa opzione un di meno per
me e per il mio paese.
La mia prima esperienza all’estero è stata nell’Oman, non in qualità di geologo, ma come
giocatore di calcio in una squadra locale di serie C. Qui sono rimasto solo per sei mesi
in quanto non sono mai riuscito a integrarmi completamente. Innanzitutto per il clima,
poi per il tipo di società molto più chiusa rispetto a quella del mio paese di origine.
Ho deciso allora di emigrare nuovamente.
Ho scelto l’Italia, sfruttando il permesso di soggiorno per motivi turistici, perché allora
si diceva che era un paese accogliente e che c’era disponibilità di posti di lavoro, ma soprattutto perché era l’unico paese in Europa in cui era possibile regolarizzarsi.
Il 30 giugno del 2000 sono atterrato a Milano Malpensa. Da Milano mi sono diretto a
Bergamo perché avevo un conoscente che vi risiedeva dal 1995 e che, quindi, avrebbe
potuto aiutarmi in questa prima fase.
Trovata una sistemazione, ho iniziato subito a cercare lavoro e dopo due mesi ho trovato
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un’occupazione come manovale nel settore dell’edilizia. Ho lavorato per questa azienda
fino alla fine del 2002. Poi, per motivi personali, ho deciso di cambiare.
Ho trovato subito un altro lavoro come operaio, sempre nell’edilizia. L’impresa per cui
lavoravo, purtroppo, ha chiuso nel 2004 e così mi sono trovato nuovamente senza un
lavoro.
Subito dopo ho iniziato un nuovo lavoro in qualità di rappresentante porta a porta per
un’azienda di elettrodomestici. Questo lavoro però non mi soddisfaceva sia dal punto di
vista economico sia da quello di crescita professionale, e così alla fine del 2005 ho deciso
di tornare nel settore dell’edilizia. Ho subito trovato lavoro, sempre come operaio.
Questa situazione si è protratta sino alla fine del 2008. Poi ho dovuto cambiare di nuovo
lavoro perché l’azienda per cui lavoravo, per motivi suoi, aveva deciso di chiudere.
Ho trovato un altro lavoro, sempre come operaio, ma questa volta in un’azienda cartotecnica della zona. Lì ho lavorato con un contratto a tempo determinato per sei mesi.
Alla scadenza, nessun rinnovo e così mi sono rimesso alla ricerca di un lavoro.
Da allora ho continuato a lavorare a intermittenza, con contratti a tempo, fino a oggi.
Durante tutto il mio periodo di permanenza in Italia ho seguito molti corsi di formazione:
• ho conseguito il certificato CILS (certificato di italiano come prima lingua straniera)
rilasciato dall’Università per stranieri di Siena;
• ho ottenuto il diploma di consulente tecnico ambientale (d.l. 152/2006 e smi) rilasciato dall’Istituto ecologia e ambiente di Fiorenzuola (PI);
• ho conseguito un attestato per “Sanificazione ambientale” rilasciato da CSVIP (Centro
sviluppo piccole e medie imprese);
• ho partecipato anche a un corso di aggiornamento nel settore dell’informatica.
Nel 2005, con non pochi sacrifici, sono riuscito ad acquistare una casa.
Come hobby, dal 2001, dopo aver frequentato e superato l’apposito corso di formazione, faccio l’arbitro di calcio a 11 e a 5 per il CSI di Bergamo.
Dato che in questo periodo sono disoccupato e sto meditando di intraprendere un’attività in proprio, spesso ricerco informazioni su internet.
È stato così che ho saputo del progetto Start it up e subito ho contattato via mail Bergamo Sviluppo per avere maggiori informazioni.
Ritenendo interessante l’iniziativa, mi sono iscritto e ho partecipato a tutte le fasi previste dal progetto (orientamento, formazione e accompagnamento alla stesura del piano
d’impresa).
La mia idea imprenditoriale consiste nell’attivazione di un servizio integrato di raccolta
di olii e grassi alimentari esausti — codice CER 200125 (olii e grassi commestibili) —
da utenze domestiche attraverso due modalità: la consegna di contenitori condominiali
presso i cosiddetti super condomini e la raccolta porta a porta mediante il ritiro di taniche presso ogni famiglia.
L’idea si basa principalmente sugli studi da me effettuati e dall’osservazione di una prassi,
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purtroppo ormai consolidata. Infatti, secondo il Ministero della Sanità italiano, vengono ogni anno immessi al consumo 1.400.000 tonnellate di olii vegetali per un consumo
medio pro capite di circa 25 chilogrammi annui. Di questa quantità si stima un residuo
non utilizzato pari a circa il 20%. Ci si trova di fronte a oltre 280.000 tonnellate di olio
vegetale usato, circa 5 chilogrammi a testa, che ogni anno vengono restituite all’ambiente, in gran parte sotto forma di residuo di frittura, ossia come rifiuto speciale non
pericoloso.
Alla luce di questi dati, salta all’occhio il grosso potenziale disperso del settore domestico.
L’olio vegetale esausto è un rifiuto che costituisce un grave pericolo se smaltito in modo
inadeguato.
La mia è un’idea ecosostenibile, innovativa nel suo genere, nata per colmare la lacuna
nel sistema di raccolta di olii e grassi alimentari esausti che si basa finora soltantoo sulla
raccolta tramite le isole ecologiche.
L’esperienza è stata sicuramente positiva, anche se il progetto presenta alcune lacune.
Sicuramente ho trovato utile la parte formativa, che mi ha fornito le informazioni necessarie per chi intende mettersi in proprio, sia dal punto di vista economico-finanziario
sia da quello dell’approccio al mercato. Utilissima è stata la fase di accompagnamento al
business plan, che mi ha permesso di mettere nero su bianco il mio progetto imprenditoriale e di valutarne la fattibilità.
La mia attività, per ora, rimarrà un sogno nel cassetto. Al momento, infatti, non ci sono
le condizioni necessarie per poter intraprendere questa attività in modo adeguato.
Io ho investito molto in Italia, sia dal punto di vista dei rapporti, sia da quello della
crescita professionale e, non da ultimo, dal punto di vista economico. Per questi motivi
il mio futuro lo vedo in Italia. Vorrei realizzare il sogno di avere un lavoro che mi soddisfi in questo Paese, magari avviando un’attività imprenditoriale. Non vorrei andare in
un altro paese e ripartire da zero. Non vorrei sprecare tutto il bagaglio culturale che ho
costruito in questi anni stando qui.
Sulle cose da cambiare si potrebbero dire tante cose…
Mi piacerebbe che venisse cambiata la legge sull’immigrazione in modo da non rendere
l’immigrato solo colui che presenta una minaccia per l’ordine pubblico o che sottrae
posti di lavoro agli italiani. Lo Stato dovrebbe aiutare soltanto gli immigrati che dimostrano di voler portare valore aggiunto in Italia.
Mi piacerebbe che cambiasse la legge sull’ottenimento della cittadinanza italiana, nel
senso che non dovrebbe essere solamente una questione numerica, ma anche un percorso di qualità che l’immigrato ha intrapreso: ad esempio, prendendo in considerazione
il percorso formativo e gli investimenti che un immigrato ha fatto in Italia, non solo di
tipo economico.
Per quanto riguarda il mio progetto d’impresa, mi piacerebbe essere sostenuto non solo
dal punto di vista economico, che comunque rimane una parte fondamentale e indiscutibile, ma anche nella fase dello start-up vero e proprio dell’attività, magari mediante
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affiancamento, per un certo periodo, di uno o più esperti, così come è stato fatto nella
fase di accompagnamento alla stesura del business plan prevista da questo progetto.

Fernando Santiago Kishor, Roma
Non è semplice parlare di me e della mia storia... io, poi, tendo sempre a sottovalutarmi... Nel Vangelo c’è scritto che gli ultimi saranno i primi... io non so se sarà così,
però la mia perenne sensazione di inadeguatezza mi aiuta a crescere sempre, perché per
affrontare le sfide che la vita mi propone voglio continuamente imparare di più, capire,
conoscere la realtà. E tutto quel che so l’ho imparato in questo modo.
In Italia, soprattutto, questo approccio secondo me è quello giusto: perché ci sono tante
persone che cercano di aiutarti in ogni modo, basta essere attenti e disposti all’ascolto e
puoi imparare davvero tanto. Basta vedere quel che accade quando chiedi un’indicazione per strada... è facile ricevere informazioni così precise, puntuali e offerte con grande
gentilezza. Io sento di poter imparare davvero tanto qui: la vita, la cultura di questo
Paese, tutto...
Sono nato a Chilaw in Sri Lanka, nel 1988. Ho ricordi belli e molto forti della mia infanzia
nella mia cittadina che vive di pesca. C’era l’asilo dove mi portavano a scuola in trattore…
un agricoltore che lavorava da quelle parti prendeva tutti noi bambini ogni mattina e ci
portava all’asilo tutti assieme... certo, quando ne parlo mi rendo conto che sono immagini
di un altro mondo... che mi accompagna sempre, però, perché è la mia storia.
A 6 anni sono andato al collegio, dove vivevo e studiavo. Ogni tre mesi tornavo a casa,
però i miei genitori erano già in Italia, e quando tornavo a casa ogni volta stavo con
persone diverse: una zia, amici di famiglia, parenti vari... devo riconoscere che non ero
un bambino molto tranquillo, non deve essere stato facile avere cura di me. Ricordo che
quando ero in terza media mi hanno addirittura espulso dalla scuola perché ne combinavo di tutti i colori.
Mi viene in aiuto il ricordo, dolcissimo, di mia nonna: mi piaceva tantissimo mia nonna, la adoravo!!! Credo fosse perché solo lei era consapevole di quanto soffrissi per la
mancanza dei miei genitori, soprattutto di mia mamma... solo lei sapeva coccolarmi ed
educarmi allo stesso tempo, perché capiva quanto fosse difficile per un bambino così piccolo dover convivere con tutte quelle regole del collegio... in effetti, non avere la libertà
di essere piccolo. Ora comprendo che tutto questo ha avuto una grande importanza per
me, per la mia formazione, per l’educazione che ho ricevuto.
Mi commuovo così profondamente a ripensare a tutto questo... a ricordare mia nonna,
le sue grandi capacità, la generosità che ha avuto nello starmi accanto e aiutarmi a prendere in mano questa consapevolezza. Certo, aveva una grande esperienza, avendo avuto
ben sette figli!
Mamma mi è mancata tantissimo: non l’ho vista dal 1994 al 2000... Quando sono
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arrivato in Italia la prima volta, per una breve vacanza, una delle prime cose che mi
ha fatto vedere è stato l’enorme mucchio di schede telefoniche che aveva comprato in
tanti anni per chiamarci il più spesso possibile. Mi viene da piangere, ora, con questi
ricordi… Di recente piango spesso, da piccolo mi dicevano che solo le donne potevano piangere, ma è una sciocchezza e ora che sto bene posso vivere intensamente tutto
quello che sento.
Sin da piccolo sapevo che sarei venuto in Italia, ma ci ho creduto davvero soltanto quando ho compiuto 12 anni. In quel periodo in Sri Lanka c’erano molti problemi, c’era un
fermento incredibile, moltissimi partivano e questa aria di una vita che si stava svolgendo lontano, per molti di noi, era molto emozionante.
Nel 2002 sono venuto in Italia per una vacanza, con mio fratello, finalmente a trovare
la mamma.
Ho fatto il viaggio in aereo con mio fratello… eravamo così emozionati! Sentivo di
vivere una vera avventura! Ogni volta che salgo in aereo, gli odori che sento mi ricordano sempre quel primo viaggio indimenticabile... non posso scordare nulla: il succo di
pomodoro che ho assaggiato per la prima volta, la hostess che si prendeva cura di noi, il
modo in cui le persone si muovevano, i film che abbiamo visto... tutto è scolpito nella
mia memoria.
Era aprile, c’era un bellissimo clima, mia madre abitava vicino a via Monte del Gallo, vicino al Vaticano… era bellissimo essere qui. Mamma era contentissima, anche se in quel
momento scoprii che aveva il diabete, ma essere tutti assieme era una gioia incredibile.
Quando sono tornato in Sri Lanka ero ingrassato tantissimo: in collegio si mangiava così
poco… e qui, in due mesi, mamma ci ha riempito di cioccolata, caramelle, dolciumi di
ogni tipo…
Dovevo tornare in Sri Lanka per finire gli studi (undici anni di scuola, come previsto dal
nostro ordinamento in Sri Lanka) e quindi si decise che sarei venuto nel 2005. Così è
stato: sono arrivato nel 2005 ad agosto e dovevo venire per forza perché stava per scadere
il permesso per ricongiungimento familiare che era stato fatto nel 2002.
La mia vita in Italia è cominciata al compimento dei 18 anni... un momento decisivo
per la mia crescita. Questi anni sono stati fondamentali per me: quante esperienze ho
fatto, quanto sono cresciuto, sento di essermi trasformato realmente e quel che sono ora
lo devo molto a questi anni.
Quando sono arrivato ho lavorato per un po’ di tempo in un phone center per imparare l’italiano e ambientarmi un po’. Ma io volevo continuare a studiare, questa voglia
l’ho sempre avuta, non perché voglio diventare chissà chi, ma voglio studiare: per me è
fondamentale.
Alla scuola Daniele Manin (scuola media per stranieri) ho incontrato una professoressa
eccezionale… ora penso sia vicepreside… è stata bravissima, ci sa fare con chi è appena
arrivato in Italia, lei riesce a capire quello che serve e per me andare a scuola non è stato
faticoso per niente… nonostante dovessi imparare bene una lingua così diversa dalla mia.
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Tra scuola e lavoro ho imparato l’italiano, poi mi sono iscritto alla scuola superiore per
prendere il diploma di ragioneria.
Arrivato in Italia, non mi facevo influenzare troppo dai problemi che pure c’erano. Ero
riservato, tranquillo, principalmente osservavo tantissimo quello che accadeva attorno
a me. Ora comprendo che questo periodo di osservazione è la cosa più importante che
ho fatto perché ho potuto comprendere molte cose, e poi inserirmi in un mondo molto
diverso da quello che conoscevo.
Alla fine del 2007 ho conosciuto Patricia, una donna spagnola, e tramite lei ho avuto la
possibilità di iniziare a lavorare in un albergo a 4 stelle. Mi hanno proposto tre mesi di
prova e poi mi hanno confermato perché si era creato lo spazio per assumere un portiere
di notte. Ho conosciuto persone fondamentali per me, che mi hanno insegnato tutto,
ho molta gratitudine per loro perché davvero mi hanno aiutato a imparare e io ne avevo
molto bisogno.
Purtroppo dopo un anno sono stato licenziato: ma io non ho creduto alle ragioni che
mi hanno dato. La verità è che non andavo d’accordo con il direttore dell’albergo. E così
ho sfidato la loro scelta: ho proposto di lavorare altri tre mesi gratis per dimostrare che
ero capace! Loro hanno accettato e alla fine mi hanno riassunto e mi hanno addirittura
promosso dandomi il ruolo di capo del ricevimento.
Tuttora faccio questo lavoro, in un altro albergo, ma preferirei tanto poter lavorare di
giorno, creare rapporti con le persone, parlare con loro… sono stanco di lavorare di
notte, ma è il lavoro più facile da trovare perché nessuno vuole farlo.
Da circa tre anni penso a questa idea di aprire la mia attività di bed and breakfast. Ci
penso ogni giorno! Roma è una città turistica, bellissima, piena di persone provenienti
da tutto il mondo, e lavorare nel turismo mi ha consentito di avere le idee sempre più
chiare sulle possibilità, sulle richieste dei clienti, sui bisogni che ancora non sono del
tutto soddisfatti secondo me.
Quando ho saputo del progetto Start it up, sono stato subito molto interessato: ho capito che potevo provare a trasformare la mia idea in un progetto concreto e mi sono subito
iscritto. Non è semplice per me conciliare il lavoro notturno con lo studio pomeridiano,
e inserire nelle mie giornate anche questo impegno mi è costato fatica, ma sono molto
contento perché ora comincio a credere di più di poter realizzare il mio sogno.
Sono anni che desidero diventare “capo di me stesso” perché io voglio lavorare, e tanto,
ma voglio anche avere la mia vita: voglio uscire con i miei amici, parlare, conoscere il
mondo... e poi voglio che mamma sia tranquilla che io sto bene qui, che faccio qualcosa
che so fare, che guadagno secondo il mio impegno e le mie capacità, e posso costruire
una buona vita.
La mia idea è aprire un bed and breakfast pensato per andare incontro alle esigenze di
chi viene a Roma in gruppo, famiglie o giovani che si muovono in 4-5 persone e che
non possono sostenere i costi troppo elevati di stanze quadruple, offerte soprattutto dai
grandi alberghi. Credo ci sia uno spazio di mercato, soprattutto se oltre alle stanze in
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affitto riuscirò a offrire servizi aggiuntivi pensati per questo tipo di clientela. Una famiglia di certo desidera stare in una stanza confortevole, ampia; se ha bambini piccoli, può
desiderare usare la cucina e non dover sempre mangiare fuori; le persone che immagino,
inoltre, sono quei viaggiatori che vogliono conoscere davvero la città, non solo i monumenti. Per questo, l’idea è aprire in una zona più popolare, ben collegata grazie ad
autobus e metropolitana, ma più tranquilla; una zona in cui, passeggiando, sarà facile
fare amicizia con il fornaio, il piccolo negozio di abbigliamento, e in genere conoscere
un po’ come si vive in questa bellissima ma anche caotica città. Studiando le tendenze
del turismo internazionale, credo che crescerà molto questa voglia di autenticità e di
spontaneità, e qui si collocherà la mia attività.
Tutto questo mi è così chiaro perché grazie a Start it up ho potuto riflettere su ogni
aspetto della mia idea d’impresa, raccogliendo le informazioni specifiche e mettendo a
fuoco, a mano a mano, i molti elementi necessari per poter realizzare un business plan e
per poter passare dai sogni alla realtà.
Ora ho chiari le difficoltà e le opportunità, i punti di forza su cui dovrò investire, gli
ostacoli inevitabili da superare. Come dicevo all’inizio, ho sempre avuto la spinta a migliorare, a crescere, e Start it up è stato una nuova occasione per me, per confrontarmi
con la concretezza di un progetto che voglio realizzare e nel quale impegnerò moltissima
energia.

Leonid Nizhegorodov, Udine
A Udine mi trovo bene, benissimo! Questa è ora la mia città, dove voglio continuare a
vivere e diventare un imprenditore.
Mi chiamo Leonid Nizhegorodov, sono russo e ho 29 anni.
Agli inizi di agosto sono riuscito ad aprire un negozio di frutta e verdura. Ho scelto una
zona vicina a dove abito anche perché è un’area di Udine a poca distanza dal centro e
contemporaneamente a breve distanza dalla viabilità in uscita verso sud, dove ci sono
grandi magazzini e grossi supermercati. È una scelta calcolata, ovviamente, perché mi
piacerebbe riuscire ad attirare sia la clientela del quartiere sia quella di passaggio, che
magari non ha tempo da perdere in un grosso market, ma ha bisogno “solo” di buona
frutta e verdura. E da me la trova. Perché ho fatto esperienza. Per spiegarmi devo fare
qualche passo indietro. Quando sono arrivato in Italia, per seguire la mamma che già
lavorava qui, avevo 24 anni.
Io in realtà mi sono laureato in Russia in pubbliche relazioni e là lavoravo come manager pubblicitario. Ho provato a cercare impieghi analoghi qui in Italia, ma non sono
riuscito a trovare profili corrispondenti alle competenze e ai modelli di lavoro sviluppati
in madrepatria. Ho cominciato però subito a darmi da fare, trovando un primo impiego
come muratore. Poi la ditta per la quale lavoravo, per colpa della crisi, ha chiuso. Allora
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ho dovuto mettermi in cerca di altro lavoro e qui arrivo al punto: sono diventato dipendente e magazziniere in rivendite d’ortofrutta in città. Così ho visto, ho preso ispirazione
e imparato. E ho deciso di mettermi in gioco provando a diventare imprenditore. Ora,
prima di aprire il mio negozio, verso le 5 quasi tutte le mattine, vado al vicino mercato
ortofrutticolo a rifornirmi dei prodotti più richiesti e più freschi per far trovare sempre
il meglio ai miei clienti.
Oltre all’esperienza come magazziniere, per il mio lavoro è stato utilissimo frequentare il
corso di iscrizione al REC, poiché mi ha fornito tutte le informazioni utili e necessarie a
capire il funzionamento delle regole e del mercato locale, a imparare quello che dovevo
fare e dove andare per documenti o servizi.
Quanto ai progetti per il futuro, sinceramente non credo di voler rientrare nel mondo
della pubblicità qui in Italia. Desidero invece concentrarmi completamente sulla mia
nuova attività imprenditoriale e possibilmente, nel tempo, aumentare le tipologie dei
prodotti in vendita. Per far diventare la mia impresa un negozio di quartiere sempre più
completo e con tanti prodotti da poter acquistare.

Maribel Villalonga, Torino
Sono nata in una città dove conoscevo solo l’estate e che di notte si riempiva di stelle da
lasciarmi a bocca aperta e con tante incognite. La città si chiama Quillabamba, appartiene alla regione di Cuzco, la città degli Incas.
Sono cresciuta tra due culture, mia madre mi insegnava la tradizione e la cultura peruviane in continuo disappunto con mio padre che rispondeva con quella europea.
Sono cresciuta tra huaylas, vals, cumbia, salsa peruviana e musica classica: Beethoven,
Verdi, Caruso, Pavarotti. In casa c’era sempre qualcosa che richiamava l’Europa: La
Gioconda di Leonardo da Vinci, la famosa ballerina di Degas, le “donne in giardino” di
Monet che, certo, erano solo delle copie. Non mancavano i libri e le enciclopedie sulla
Seconda guerra mondiale, di storia, arte musica che mi raccontavano le cose bellissime
che offrivano le città, la ricchezza della cultura. Mi parlavano tanto di Roma, Venezia,
Verona, e così, per coincidenza o meno, le parole italiane iniziarono a proporsi alla
mia vita.
Mentre giocavo a nascondino tra le storie peruviane ed europee, osservavo i miei genitori lottare ogni giorno per me, per Rene, mio fratello più grande, e il piccolo Franklin.
Lavoravano fino a tardi e avevano come unico obiettivo far crescere bene i figli. Fu così
che appresi il valore della famiglia.
La mia scuola elementare si chiamava Immacolata Concezione, la media Dolce Cuore di
Maria e la superiore Maria Montessori, l’università fu la Cattolica Santa Maria.
Mio malgrado, non terminai gli studi accademici per le conseguenze che derivarono
dalla svalutazione della moneta inti fra il 1985 e il 1990, che fece crollare il mondo
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finanziario, i risparmiatori e con loro la mia famiglia. I miei genitori lottarono finché
poterono. Purtroppo, però, nel 1990 la nuova moneta sol subì un’ulteriore inflazione in
conseguenza della quale venne sostituita con il nuevo sol. Ma l’economia della mia famiglia fu letteralmente distrutta. Dal 1990 al 1993 lavorammo nei mercati: vendevamo
scarpe, calze, sandali, vestiti ecc. Il 4 giugno 1994 diventai mamma. Nacque Diego, ma
continuai a lavorare: vendevo computer, vestiti per bimbi, per donne, cosmetici, profumi, altri generi. L’economia generale non migliorava e fui costretta a spostarmi nella capitale Lima nel 1999. Lì trovai lavoro presso un’impresa che importava elettrodomestici,
così, da semplice commessa, passai a segretaria e poi responsabile di cassa diventando la
mano destra dell’amministratore.
Tutto questo non mi bastava, forse perché la situazione economica che avevo vissuto negli
ultimi anni mi aveva lasciato vuota, senza ambizioni, senza sogni. Non avevo un posto mio
in Perú, sapevo solo che non facevo abbastanza per la mia famiglia, per mio figlio.
Nel settembre del 2002, mia zia Katy mi disse che c’era una possibilità di venire in Italia, a Torino, e così accettai. Sono stata molto fortunata, da mia zia imparavo la lingua
e il mestiere di colf e badante, lavori domestici che io non avevo mai fatto, e grazie a lei
imparai bene il mio lavoro.
Iniziai a lavorare dopo due mesi, durante i fine settimana, come badante, presso una
famiglia di un ingegnere aeronautico, con cui andiamo in vacanza in Francia dove hanno
la casa. Ancora lavoro con loro.
Ho lavorato anche per una professoressa di matematica con cui sono andata in pellegrinaggio ad Ancona a vedere il papa, come babysitter in un’altra famiglia con la quale
conobbi le Alpi piemontesi.
Dal 2010 lavoro anche al mattino da un medico di un’importante struttura ospedaliera
dalla cui famiglia ho ricevuto un appoggio incondizionato.
Oltre al lavoro mi accorsi che Torino mi offriva delle opportunità che cercai di non
sprecare. Frequentai un corso di tecnico di computer, di contabilità, con un contributo
pagato dalla Regione Piemonte, mi diplomai e poi mi iscrissi all’Università degli Studi
di Torino.
Quando iniziò l’esperienza del progetto Start it up ero solo una “accompagnatrice” di
Walter, il mio compagno, che aveva un’idea imprenditoriale da sviluppare, per cui non
ci pensai due volte e colsi l’occasione.
Avevo già in mente questa idea e, più frequentavo gli incontri di formazione con Walter,
più l’idea cominciava a prendere forma.
Con Start it up ho imparato a dare forma a un’idea e, dunque, a farla diventare progetto.
L’esperienza di lavoro acquisita negli anni, grazie anche all’esempio dei miei genitori,
adesso sapevo come metterla su carta. Negli anni avevo imparato a chiedere un preventivo, a calcolare i guadagni, le spese di trasporto, a pagare le bollette e le altre spese. Sapevo
a chi vendere, dove, come individuare i miei concorrenti, ma non sapevo si potessero
scrivere e pianificare su in progetto.
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L’idea è di vendere capi d’abbigliamento. Alcuni di essi, la cui materia prima è la lana
di baby alpaca, provengono dal Perú. La caratteristica è data dal fatto che è composta
di fibre lisce come la seta, è morbida e vellutata al tatto. Questa lana unisce una varietà
di elementi non facilmente riscontrabili in altre fibre naturali, quali varietà di colori,
capacità termica, morbidezza, resistenza e finezza. I capi sono biologici perché si utilizzano tinture naturali nel rispetto dell’ambiente. I miei fornitori saranno le famiglie che
lavorano la lana da sempre, come tradizione tramandata di generazione in generazione,
principalmente donne.
Altri capi nascono dal cotone pima peruviano, molto pregiato, la cui caratteristiche in
quanto a lunghezza (è tra i cotoni con le fibre più lunghe nel mondo, motivo per il quale
è molto resistente e di lunga vita), brillantezza e sofficità rendono possibile la produzione
di filati molto sottili, uniformi e resistenti.
Il progetto si chiama MANAQO (Manifatture nazionali Qosqo, come il marchio del
negozio dei miei genitori, Manaco), un marchio che abbiamo già registrato alla Camera
di commercio.
Il progetto va avanti in modo semplice, la vendita avverrà attraverso un portale e-commerce e a catalogo. La mia sarà un’impresa individuale.
Posso dire che un sogno si sta per realizzare e questo, spero, sarà il futuro per mio figlio,
magari sarà il suo lavoro, so solo che il nostro futuro i per i prossimi cinque anni è ancora
in Italia e il mio obiettivo e le mie ambizioni ruotano attorno a mio figlio, ai suoi studi
e a quello che diventerà.
Per me vorrei solo terminare l’università per soddisfazione personale. Mentre Walter avrà
finalmente un lavoro al quale dedicarsi.
L’Italia mi ha già dato, regalato, offerto molte opportunità e sono contenta di aver partecipato a Start it up non solo per il corso e per le lezioni dei miei tutor o per aver imparato a realizzare un piccolo bussines plan, ma soprattutto per aver conosciuto persone
meravigliose come Simona, Chiara e i miei compagni di aula, Saideh, Vitale e altri dai
quali ho avuto sempre un input per continuare. Un gruppo molto unito ed entusiasta,
grazie al quale ho tirato fuori la mia grinta e i miei sogni. Sogni, che mi riportano alle
mie tradizioni e all’impegno di una vita che, nonostante i sacrifici, non finirò mai di
ringraziare.

Mohammed Fuad Abdulla, Bari
Mi chiamo Mohammed Fuad Abdulla, sono nato il 21 settembre 1981 nella città di Kumasi in Ghana. Come molti altri sono andato a scuola fin da bambino. Ho continuato
a studiare e ho conseguito un diploma con qualifica professionale di metalmeccanico.
Stavo bene e vivevo con la mia famiglia. Dopo la scuola ho iniziato da subito a fare dei
piccoli lavori. Vivevo una vita serena, quella che si potrebbe definire una vita normale. Il

78

4. 10 storie di immigrati aspiranti imprenditori

tempo passava, sono cresciuto e ho conosciuto quella che oggi è mia moglie. Non avrei
mai pensato di dover viaggiare e lasciare il Ghana. Purtroppo però le cose sono cambiate
e a causa di gravi problemi personali sono stato costretto a scappare dal mio paese. Non
è una cosa che ho scelto, ma che ho dovuto fare.
Sono fuggito attraverso paesi dove non ero mai stato prima per raggiungere la Libia
assieme a mia moglie perché, come tutti dicevano, lì era più facile trovare lavoro. E così
è stato. Ci siamo stabiliti nella città di Sabha. Io avevo studiato da metalmeccanico e
avevo avuto qualche esperienza di lavoro già in Ghana, quindi non è stato molto difficile
trovare lavoro con questa mansione. All’inizio il lavoro era soddisfacente e ho iniziato
a guadagnare abbastanza soldi, tanto da poter aiutare mia moglie ad avviare una sua
attività. Ho comprato un piccolo locale a Sabha e l’ho aiutata ad aprire un ristorante
di cucina tipica africana gestito da lei. In seguito l’offerta di lavoro per me è diminuita
e così ho lasciato mia moglie a Sabha e mi sono spostato a Bengasi per avere migliori
opportunità di lavoro. In Libia la vita non era facile, ma avevamo una vita, lavoravamo
e guadagnavamo. Posso dire che anche lì eravamo riusciti a costruirci una vita normale,
almeno fino a quando non è scoppiata la guerra.
All’inizio abbiamo pensato che forse non sarebbe durata molto, ma poi la situazione è
diventata davvero pericolosa. Ho visto cose che non avrei mai voluto vedere.
A quel punto siamo stati costretti a scappare e abbiamo perso tutto. Per la seconda volta
non avevamo altra scelta che andare via. Non potevamo però tornare in Ghana da dove
eravamo fuggiti e non avevamo altro posto dove andare. L’unica via di fuga era imbarcarsi per l’Europa. Così, dopo un viaggio molto duro via mare, siamo arrivati in Italia.
Non mi piace ripensare al viaggio, ricordo solo che per giorni si vedeva solo acqua e si
sentiva il sapore di sale addosso. Siamo stati soccorsi in mare e sbarcati a Lampedusa il
27 maggio 2011. Siamo stati in un campo di prima accoglienza a Lampedusa, poi ci
hanno trasferito in un altro campo a Manduria e alla fine ci hanno portati in una struttura a Gioia del Colle in provincia di Bari.
Qui ci è stato spiegato che il Governo italiano aveva dichiarato lo stato di emergenza
per il Nord Africa, e che attraverso la Protezione civile avrebbero garantito per un certo
tempo la nostra sussistenza. Nella struttura dove viviamo da un anno ormai c’è un’associazione di tutela che offre assistenza sanitaria, assistenza legale, per i documenti, e altro.
Quando sono arrivato non sapevo neanche il significato delle parole “richiedente asilo”.
Oggi molti di noi hanno ottenuto un documento per restare in Italia, ma purtroppo
non tutti. Ho frequentato un corso di lingua italiana e sto ancora studiando. Parlare la
lingua è molto importante ma non è semplice e ci vuole tempo. Io penso sempre che
ho bisogno di lavorare. Passare le giornate senza far nulla non va bene, sono fortunato
perché per ora ho da mangiare e da dormire, ma questa non è vita.
Grazie all’associazione che ci aiuta ho saputo della possibilità di partecipare al progetto
Start it up. Trovare lavoro in Italia non è facile e ho pensato che partecipare a un corso
poteva essere di aiuto. Il corso è stato molto interessante. Prima dell’avvio del corso ho
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iniziato a collaborare in modo non regolare con un’associazione culturale che organizza
escursioni in bicicletta e ha una piccola cicloofficina nella città di Noci. Mi occupo di
assistenza tecnica sulle biciclette. Ho studiato e lavorato come metalmeccanico e mi
piace il lavoro tecnico. Quando ho iniziato a frequentare il corso avevo già un’idea in
mente ma non sapevo come realizzarla. Grazie anche alla piccola esperienza di lavoro
che ho avuto qui in Italia, mi sono reso conto che l’uso della bicicletta qui non è così
diffuso come in altri paesi d’Europa come la Germania o l’Olanda. Però il costo del
petrolio sale ogni giorno e avere una macchina diventa sempre più costoso, quindi nel
futuro la bicicletta potrebbe diventare una buona alternativa per spostarsi, e in Italia c’è
anche un buon clima. Quindi la mia idea è di avviare una mia attività per la riparazione
di biciclette. Vorrei rimanere in Italia, soprattutto se riuscirò a realizzare questo progetto
imprenditoriale, potrò lavorare e ricominciare una nuova vita.

Monia Tazi,Vicenza
Mi chiamo Monia Tazi, ho 36 anni, e vengo dalla città di Casablanca in Marocco.
Nel mio paese ho ottenuto il diploma di Lingue e poi ho frequentato per un anno la facoltà di Lingue. Ho lasciato l’università perché ho trovato l’opportunità di lavorare come
insegnante di lingua francese in una scuola privata, e questa mi è sembrata un’occasione
da non perdere. Ho fatto questo lavoro per due anni circa.
Nel 2000 mia sorella, che viveva in Italia a Verona, mi ha proposto di venire qui
per avvicinarmi a lei. Ho valutato che fosse una buona idea cogliere questo invito
e prendere un periodo di pausa (che potevo prendermi) dalla mia vita lavorativa in
Marocco.
La mia famiglia non ha accettato di buon grado questa mia scelta, soprattutto mia madre, perché ero la seconda figlia femmina che la “abbandonava”, anche se solo per poco
tempo.
Dopo un periodo iniziale molto positivo in Italia, ho chiesto un consiglio a mia madre
perché cominciavo a nutrire dei dubbi sul fatto di poter rimanere qui più a lungo. Alla
risposta di mia madre «Te l’avevo detto!», mi sono sentita ferita e per sfida sono rimasta
in Italia, pur sapendo che non sarebbe stato facile per me.
All’inizio infatti ho lavorato come addetta alle pulizie presso la Fiera, ma non mi trovavo
bene, era abbastanza frustrante per me.
L’accoglienza che ho sentito da parte dell’Italia è stata abbastanza positiva, nonostante i
comuni pregiudizi che sentivo su di me, soprattutto perché le persone, vedendomi “straniera”, non consideravano che io potessi avere un titolo di studio e una buona cultura
generale, per cui l’atteggiamento iniziale era di sottovalutarmi un po’, per poi ricredersi,
con mio piacere.
Anche l’impatto con la lingua all’inizio mi ha creato qualche difficoltà, ma per fortuna,
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essendo il francese (mia lingua madre) simile all’italiano, l’ho appresa abbastanza velocemente.
In generale, in questo primo periodo, le persone che mi hanno aiutato di più sono state
mia sorella e mia madre, che, nonostante il disaccordo iniziale, poi mi ha sostenuto moralmente e anche un po’ economicamente per qualche tempo.
Tornando al lavoro, dopo aver lasciato il lavoro delle pulizie, grazie ad alcuni amici
ho trovato lavoro presso un’azienda, nella quale sono rimasta per circa nove mesi. Nel
frattempo, dopo aver vissuto con mia sorella, ero riuscita a prendermi un appartamento
prima con un’amica e poi da sola.
Il “viaggio non era ancora terminato”. Infatti nel frattempo avevo conosciuto il mio
attuale compagno, e nel 2001 l’ho seguito a Vicenza per andare a vivere con lui.
Ho dovuto lasciare il mio lavoro per seguirlo, in quanto lui aveva un’attività ben avviata
a Vicenza.
Negli anni seguenti sono nati i nostri tre figli, quindi per alcuni anni non ho lavorato.
Nel 2003 io e il mio compagno abbiamo dato vita a un’impresa edile, che costruiva e
vendeva appartamenti. L’azienda non è andata bene, e abbiamo chiuso, conservando la
proprietà di alcuni appartamenti.
Successivamente ho avviato una nuova attività da sola: producevo e confezionavo bigiotteria. A causa della crisi economica, ho deciso di chiudere questa azienda.
Io amo molto il contatto con le persone, e questo, insieme alla voglia di lavorare, ha
portato me e il mio compagno a pensare di aprire un bar pub gelateria. È per questo che
mi sono iscritta al progetto Start it up.
Rispetto a questo progetto, desideravo soprattutto imparare la gestione economica di
un’impresa.
Sono riuscita a ottenere questo risultato, anche se mi sono rimasti la voglia e il bisogno
di approfondire questo tema, che per me è fondamentale.
Nel progetto Start it up tutto è stato congruo e positivo, sia rispetto alle attività, sia rispetto ai docenti, sia al Servizio nuova impresa di Vicenza con i tutor e tutto il personale
in generale.
Ho capito che fare un business plan è importantissimo e che, accanto a questo, per
avviare un’attività vincente bisogna avere anche un’esperienza pratica nel settore dell’attività che si intende avviare.
A breve farò infatti un corso per barman e il REC se potrò da un punto di vista burocratico.
Per quanto riguarda il mio futuro, ho assolutamente intenzione di rimanere in Italia.
Se fossi da sola, probabilmente tornerei in Marocco, perché lì l’aspetto economico di
apertura e gestione d’impresa è molto meno complicato. Ciononostante, ora la mia vita
è qui, il mio compagno e la mia casa sono qui, e soprattutto desidero che i miei figli
possano continuare a rimanere in questo Paese. Non voglio stravolgere la loro vita.
Che cosa mi aspetto, di che cosa ho più bisogno per il mio futuro imprenditoriale e che
cosa mi aspetto dall’Italia?
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Ho bisogno soprattutto di spazi di apertura a livello burocratico. Mi spiego meglio: nonostante io sia in Italia da 12 anni, devo sempre mostrare il mio permesso di soggiorno
per qualsiasi cosa, per fare il corso REC non posso vedere riconosciuto il mio titolo di
studio.
Avrei bisogno di trovare un po’ più di flessibilità da questo punto di vista, e anche per
vedere sostenibile l’accesso a finanziamenti. Quelli che ci sono per l’imprenditoria femminile e giovanile infatti escludono gli stranieri. Penso che si potrebbero attivare dei
finanziamenti ad hoc per imprenditori stranieri particolarmente motivati.

Elena Vlasenko, Catania
Sono nata in una città sul Mar Nero, si chiama Odessa e appartiene all’Ucraina. Sono
cresciuta in una famiglia che teneva allo studio della cultura dell’umanità, non mancavano i libri, le enciclopedie di storia, di arte e di musica, da sempre sono stata incuriosita
del mondo al di fuori del mio paese, guardavo spesso film italiani, ascoltavo la musica di
Adriano Celentano e mi sono sempre posta la domanda su come fosse la vita in Italia e
quali opportunità potessero offrire le persone di quel paese.
Appena mi sono laureata in Lingue nell’università della mia città mi è stata presentata
l’opportunità di andare in Italia per lavoro. Questa proposta fu fatta da un’amica di famiglia, ho accettato perché avevo appena affrontato il divorzio dal mio ex marito e avevo
una figlia da mantenere.
Da sempre ci tengo alla mia personalità e alla mia indipendenza, però l’indipendenza
ha il suo prezzo, quindi una donna di 22 anni di età con una figlia di 2 anni doveva
assumersi grandi responsabilità, cioè mantenere me stessa e mia figlia e pensare al nostro futuro. Non nascondo che la mia famiglia mi ha sempre aiutata dal punto di vista
economico e morale, però volevo costruirmi la mia vita e la mia famiglia, seguire le mie
scelte senza dipendere da nessun altro. Dunque ho deciso di andare via dal mio paese
per comprendere i valori della vita e trovare una possibilità che permettesse di vivere
serenamente la vita con mia figlia.
Nel giugno del 1999 la mia amica Elena mi disse che c’era una possibilità di venire in Italia, precisamente a Napoli, e così accettai. Non sono stata molto fortunata perché Napoli
si tramutò in una sventura e l’agenzia con cui sono venuta non è stata onesta nei miei
confronti. Dato che non conoscevo né la lingua né la mentalità di questo Paese per me
nuovo sono iniziati a sorgere i primi problemi; l’unico vantaggio che avevo era conoscere
la lingua inglese. Dato che l’agenzia non mi proponeva nulla di positivo, ho incominciato
a cercare lavoro da sola. Solo che accadeva sempre qualche inconveniente che mi obbligava a cambiare lavoro, ma è stata anche un’esperienza positiva perché in questo modo ho
imparato l’italiano molto in fretta grazie alle tante esperienze nel mondo del lavoro, come
collaboratrice domestica, baby sitter, commessa, bar lady, cameriera, interprete.
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Nel 2002 mi sono trasferita a Roma per lavorare in una pizzeria della catena Pizza House
vicino il Vaticano, un posto turistico dove richiedevano una ragazza che sapesse parlare
l’inglese.
In seguito nel 2004 sono tornata a Napoli perché ho avuto una proposta di lavoro da
un’agenzia del mio paese per fare la guida in Italia per i commercianti che arrivavano da
diverse città d’Italia per fare shopping o per vacanza. Quindi, grazie a questa opportunità, ho visitato tutta l’Italia, da Varese fino a Trapani. L’ultimo viaggio è stato quello in
Sicilia perché qui ho incontrato il mio attuale marito, che ho conosciuto precisamente
a Catania.
La mia vita a questo punto è cambiata perché sono rimasta a vivere a Catania. Ho
cambiato lavoro ma non ho abbandonato il mio spirito di imprenditrice. Insieme a mio
marito abbiamo creato tanti tipi di attività. Per prima abbiamo creato la srl La Perla, il
nome di nostra figlia, che si occupa di lavori edili. Dopo qualche anno abbiamo deciso
di creare un’altra attività nel settore della green economy che ha preso il nome di Riciclando: si tratta di una raccolta differenziata con un metodo innovativo. Questo metodo
proviene dall’installazione di un ecocompattatore che permette di raccogliere e riciclare
grandi quantità di rifiuti, migliorando l’ambiente di lavoro e incentivando il personale
ad azioni virtuose con un ritorno di immagine per l’azienda, anche nei confronti degli
ospiti esterni (clienti, fornitori ecc.). Posso dire che da un’idea a un sogno si sta per realizzare, e questo spero che sarà il futuro dei miei figli.
L’Italia mi ha dato, regalato e offerto molte opportunità e sono contenta di aver partecipato a Start it up, non solo per il corso e per le lezioni dei miei tutor o per aver imparato
a realizzare un piccolo business plan, ma soprattutto per aver conosciuto persone meravigliose come una mia amica, Giulia, che mi ha informata di questo corso; il professor
Foraci, che mi ha aiutata con il business plan; Giuseppe Giacalone, funzionario direttivo
Albi e ruoli della Camera di commercio di Catania, che è stato presente per tutta la durata del corso, e tanti altri che hanno condiviso questa esperienza con me.
Un gruppo multietnico, unito ed entusiasta, grazie al quale sono riuscita a esprimere
concretamente i miei desideri.
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I progetti imprenditoriali
dei partecipanti a Start it up
Nome

Cognome

Paese

Idea di progetto

Mohammed Fuad

Abdulla

Ghana

Avviare un’officina
di riparazione di biciclette

Kalam

Abul

Bangladesh

Imbianchino

Hicham

Achich

Marocco

Installazione pannelli solari

Stella Utami

Adjie

Indonesia

Servizi consulenza PMI
italiane e indonesiane

Atti Dikeni

Affo

Togo

Intermediazione

Kofi Mawutoe

Agbenu

Togo

Negozio alimentari

Albert

Agounkeng
Nguekeng

Camerun

Commercio gomme usate
verso il Camerun, call center
in zona universitaria

Erika Prisca

Agramonte Olivera

Perú

Laboratorio di produzione
addobbi per le feste e servizio
organizzazione feste in stile
peruviano
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Juliet

Ahadome

Ghana

Studio ayurvedico
per trattamenti

Akhter

Ahmed

Bangladesh

Riparazione e vendita
oggetti usati

Montacer

Ahmed Gamal
Osman

Egitto

Calzolaio

Osama

Ahmed Moustafa
Aly Hammouda

Egitto

Kebab

Mohamed

Ahmed Siyad

Somalia

Importazione prodotti
ortofrutticoli dalla Somalia

Kareem

Akeem Olajide

Nigeria

Elettrauto

Uladzimir

Aksentsyeu

Bielorussia

Noleggio pc e software

Mosammat
Ummesalma

Akter

Bangladesh

Commercio bigiotteria
e cosmetici

Ahmad

Al Safadi

Iraq

Ristorante

Elhocine

Alilatene

Angola

Negozio alimentari

Toporenco

Aliona

Moldavia

Sartoria

Pierre

Ama

Costa
d’Avorio

Alimentari, abbigliamento,
prodotti chimici di base
cosmetici

Laila

Ameur

Marocco

Avviare ristorante tipico
marocchino

Marina

Angerer

Federazione
Russa

Procacciatore di affari settore
vitivinicolo

Beatrice Naomy

Anoumatacky De
Akesse Pokou

Costa
d’Avorio

Servizi sociali e assistenziali
alle famiglie
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Julissa Maribel

Anticona

Perú

Negozio alimentari

José

Antonio

Angola

Corriere

Marina

Antonio Solano

Bolivia

Minimarket

Sameera Lakshan

Appuhamy
Weerakkody
Arachchige Don

Sri Lanka

Produzione artigianale,
commercio

Maroua

Arfaoui

Tunisia

Negozio casalinghi

Abdesselam

Arif

Marocco

Centro estetico

José Luis

Arteaga Robles

Perú

Assistenza informatica

Charlemagne

Assi

Costa
d’Avorio

Negozio vendita e riparazione
sw e hw

Leily

Atar Saheli

Iran

Frullateria

François Dimitri

Avane Evoung

Gabon

Ditta pulizie

Keinde Rebecca

Awodin

Nigeria

Vendita capelli artificiali,
prodotti di cosmetica
per acconciature tipiche
delle donne africane

Anabire

Awuni

Ghana

Vendita ambulante di articoli
di bigiotteria e accessori

Rodolfo

Azurduy

Bolivia

Negozio ortofrutta

Negin

Baghaeinonhkaran

Iran

Import/export merci
industriali

Ousmane Diallo

Bah

Guinea

E-commerce prodotti
alimentari paesi dell’Africa
dell’Ovest
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Mouhcine

Bahafid

Marocco

Trasporto in conto proprio
di prodotti agroalimentari
non trasformati

Alina

Balakhtina

Federazione
Russa

B&B

Djibril

Balde

Senegal

Avviare una pizzeria/
antipasteria

Edgar

Baldonado

Colombia

Giardinaggio

Bouchra

Ballouta

Marocco

Parrucchiera

Thais de Fatima

Barbosa Elias

Brasile

Pasticceria

Ketty Jacqueline

Barrueta Bello

Perú

Agenzia viaggi

Ismael

Barry

Guinea

Riabilitazione terapeutica

Vanessa Judith

Bartolo Ravenna

Perú

Abbigliamento usato
per bambini

Coulibay

Bassanese Drissa

Costa
d’Avorio

Macelleria

Liubov

Batishcheva

Federazione
Russa

Organizzazione eventi

Christophe Patrice Bea Ndebi

Camerun

Casa box low cost
(per studenti)

Elvio

Beato

Repubblica
Dominicana

Scuola di ballo/commercio
bigiotteria

Patricia

Bejarano Rodriguez Perú

Gastronomia o negozio
di scarpe

Roxana

Bejarano Rodriguez Perú

Cartoleria
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Kofi

Bekoe

Ghana

Prodotti alimentari

Bouchaib

Belarsa

Marocco

Montaggio valvole idrauliche

Yassine

Belhaj

Tunisia

Negozio fiori e piante

Kmar

Ben Ncib

Tunisia

Consulenza alle aziende:
rappresentanza e ricerca
di lavoro e collegamento
tra Italia e Tunisia

Mourad

Ben Smina

Marocco

Commercio di frutta
e verdura

Kwasi

Benchi Adjei

Ghana

Vendita di hw e sw,
manutenzione pc e reti

Lorena del
Rosario

Benitez Jumbo

Ecuador

Produzione e vendita
decorazioni floreali e fiori

Olga

Berezovska

Ucraina

Affittacamere

Anabela Maria

Bessa

Mozambico

Accompagnamento anziani

Chakir

Bilala

Marocco

Import/export di ricambi
auto

Carolina Ines

Biondini

Argentina

Vendita accessori e materia
prima per la realizzazione
di dolci, addobbi per festa

Francis

Boateng

Ghana

Supermercato

Khatuna

Bolashvili

Georgia

Centro assistenza non
residenziale per popolazione
georgiana residente
in provincia di Bari

Ismahan

Bouchareb

Tunisia

Macelleria islamica
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Messaouda

Bouzidi

Tunisia

Bagno turco

Bianca

Brollo Dunham

Brasile

Negozio di materiali artistici

Biljana

Bubnjevic

Serbia

Produzione e vendita
abbigliamento

Valentina

Bulgaru

Moldavia

Bar

Mary Therese

Burns

USA

Import/export prodotti
alimentari

Blerian

Bylykbashi

Albania

Commercio apparecchiature
elettriche

Nellymar

Cabrera Pernia

Venezuela

Clownterapia

Karim Gabriela

Cajacuri Rojas

Perú

Import/export

Maria Ernestina

Canal Oblitas

Perú

Frutteria e somministrazione

Diana Patricia

Carrion Pineda

Ecuador

Import/export abbigliamento
tra Italia e Sud America

Luis

Castillo Infantes

Perú

Vendita kebab take away

Marvin Luis

Castillo Vargas

Perú

Trasporto conto terzi

Maribel Rosa

Ccorahua Hualpa

Perú

Import/export

Veronica Soledad

Ceron Romero

Ecuador

Servizio per il benessere
visivo

Saddek

Chabar

Marocco

Vendita al dettaglio di articoli
artigianali del Marocco

Walter

Chacon Caviedes

Perú

SOS tutto fare, servizi
alla persona

Babul

Chanora Shill

Bangladesh

Barbiere
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Orlando Javier

Chavez Aguillar

Perú

1° gastronomia,
2° commercio borse

Olga Carmita

Chavez Miranda

Ecuador

Fastfood

Abdellah

Cheklat

Algeria

Commercio di frutta
e verdura

Dory Stephania

Chilan Muniz

Ecuador

Saloon ricostruzione unghie
e servizi di estetica

Manuel Adrian

Cinseros Manrique

Venezuela

Camion ambulante
e ristorazione take away

Parascovia

Clocica

Moldavia

Bar

Diana Veronica

Condo Ortega

Ecuador

Mediazione d’affari

Sultan

Conteh

Sierra Leone

Sartoria

Luz Maria

Contreras
Dominguez

Messico

Paninoteca con specialità
messicane

Olga

Contreras Huamani Perú

Frullateria e creperia
artigianale

Adolfo Arturo

Cortes Gonzales

Colombia

Agenzia turistica on line

Virginia

Costa

Brasile

Decorazione e organizzazione
feste per i bambini

Fousseiny

Coulibaly

Mali

Avviare attività di piastrellista

Mohamed Fallou

Coundoul

Senegal

Negozio articoli sportivi

Liudmila

Crivceanscaia

Moldavia

Produzione beni alimentari

Lorena Maria

Cuentas Monsalve

Colombia

Progettazione
e commercializzazione borse/
scarpe con marchio proprio
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Celia Maria

Da Costa

Brasile

Ristorante

Gabriela

Da Saude Belmani

Brasile

Commercio macchinari
lavorazione marmo

Martinho Mateus

Da Silva

Mozambico

Agenzia spedizioni

Maria Aparecida

Da Silva Araujo

Brasile

Agenzia viaggi

Prageeth Tedy
Rosairo Fernando

Dambage

Sri Lanka

Internet e telephone point

Mariana

Damian

Moldavia

Negozio erboristeria

Viviana Yomari

Daul Quimi

Ecuador

Import/export frutta

Arsanuos

Dawud Souliman
Ghattas

Egitto

Trasporto di persone

Nadia Paloma

De Anda Nuñez

Messico

Produzione e vendita on line
di cup cakes

Wilson Roberto

De Moura

Brasile

Catering

Cheikh Ahmed
Tidiane

Dia

Senegal

Impresa edile

Soulleymane

Diakite

Guinea

Agenzia viaggi specializzata
in viaggi etnici

Abou

Diallo

Mali

Avviare attività per
realizzazione intonaci
per interni ed esterni

Abdoulaziz

Dianda

Burkina Faso

Avviare attività per piccole
opere in muratura

Sibide

Diarra

Senegal

Ristorante

Moctar

Diaw

Senegal

Lavanderia
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Rodolfo Peralta

Diaz

Filippine

Fabbro

Maria Lucia

Diaz Velarde

Perú

Commercio di accessori
per il confezionamento
di capi di abbigliamento,
scarpe e borse

Abulaye

Diene

Senegal

Negozio oggetti d’arte

Andlì Eusebia

Diestra Acuna

Perú

Negozio alimentari

Ousmane

Diop

Senegal

Ristorante

Marieme

Diop

Senegal

Agenzia viaggi specializzata
in viaggi etnici

Madicke

Diop

Senegal

Importazione di prodotti
alimentari dall’Africa

Merlin Duprat

Dongo

Camerun

Ingrosso (import/export)
prodotti alimentari

Assabe Sabine

Doumbia

Gabon

Export prodotti alimentari

Liliya

Drozdyuk

Ucraina

Lezioni di arte, arteterapia

Vjollca

Dule

Albania

Altra formazione: centro
valorizzazione tematiche
ambientali

Yuliya

Dynnichenko

Ucraina

Estetica e disbrigo pratiche

Roland Onyekwe

Egbuniwe

Nigeria

Attività commerciale

Abdelaziz

El Aich

Marocco

Raccolta olii e grassi esausti

Amal

El Archi

Marocco

Ristorazione

Ilias

El Hazoui

Marocco

Import e commercio on line
prodotti cosmetici
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Maria Lucia

Elera Berru

Perú

Cartoleria

Ugochukwu

Elezi

Nigeria

Allevamento polli

Cherkaoui

Elkarni

Marocco

Impresa edile
e ristrutturazioni

Rosa Marleni

Espinoza Paniora

Perú

Intermediazione tra PMI
italiane e peruviane
nel settore alimentare

George Chinazo

Ezike

Nigeria

Autolavaggio

Bokul

Fakir

Bangladesh

Commercio al dettaglio
di prodotti alimentari
internazionali

Abdelilah

Falaki

Marocco

Internet point

Carmen Liliana

Falconi Sandoval

Perú

Ristorante

Aida

Fall

Senegal

Prodotti alimentari

Ndoja

Fatbardha

Albania

Centro ricreativo per bambini
over 3 anni

Ndiogou Wack

Faye

Senegal

Centro multiservizi (phone
center/internet point/
copy&fax)

Khadija

Fazal

Pakistan

Gelateria, bar

Anna

Fedorova

Federazione
Russa

Scuola di danza

Tetyana

Ferents

Ucraina

Commercio auto usate

Nadja Regina

Ferraz Teixeira

Brasile

Pasticceria
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Carlos Wellington

Figueroa Vera

Ecuador

Ristorante etnico specialità
panini di tutto il mondo

Zouera
Mahamadou

Finocchiaro S.

Nigeria

Prodotti alimentari

Fernando Artemio

Flores Ayala

Perú

Installazione impianti
termoidraulici

Maria Eugenia

Flores Luna

Perú

Take away prodotti tipici
peruviani

Ariadina

Florios

Brasile

Negozio abiti bambini

Matthew Allan

Forwood

Australia

Scuola inglese

Françoise Marie
Antoniette Lydie

Fosso Njiki

Camerun

Promozione viaggi
ecosostenibili e solidali
verso l’Africa subsahariana
e commercio prodotti
artigianali africani

Fabrice

Fothe Fopa

Camerun

Commercio prodotti
alimentari africani

Amath

Gadji

Senegal

Negozio alimentari

Abdou Ndieme

Gadji

Senegal

Allevamento pollame

Mohamed

Garba

Ghana

Confezione e vendita
abbigliamento ambulante

Caterina Isabel

Garcia Arroyo

Perú

Produzione/
commercializzazione
abbigliamento donna

Yubiry Del
Carmen

Garcia Carballo

Venezuela

Servizi di cura per animali
domestici

Souaybou

Gath

Senegal

Lavanderia
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Oksana

Gavrylyuk

Ucraina

Spazio giochi per bambini

Koffi

Gbonfoun

Togo

Bar

Iryna

Gerasymchuk

Ucraina

Guida turistica

Suman

Ghosh

Bangladesh

Negozio alimentari

Kallol Kumar

Ghosh

Bangladesh

Negozio alimentari

Miwa

Gofuku

USA

Gastronomia con produzione
di cup cake e caffè americano
e preparazione piatti a base
di curry

Giselle

Gomes Garcia

Bangladesh

Cocktail bar

Irith Linda

Gubbay

USA

Corsi di lingua inglese

Abdoulaye

Guebre

Burkina Faso

Vendita abbigliamento
e accessori moda

Moustapha

Gueye

Senegal

Export materiali edili
dall’Italia al Senegal

Ndeye Fatou

Gueye

Senegal

Agenzia di servizi
agli immigrati

Phoebee

Guibero Anokoua

Costa
d’Avorio

Import e commercio on line
prodotti cosmetici

Sankarsing

Gungadoss

Mauritius

Agenzia di viaggi

Yodit
Ghebresselasie

Haile

Eritrea

Paninoteca e piatti pronti
anche tipici da asporto

Said

Hazogur

Marocco

Calzolaio

Feliciano

Henriques Mendes
Sabà

Guinea

Impresa ristrutturazioni civili
e commerciali
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Volodymyr

Hetman

Ucraina

Trasporto di mezzi e persone

Zakarya

Heydary

Afghanistan

Punto internet/phone center

Hamdija

Hokic

Bosnia

Raccolta trasporto ferro

Samir

Hokic

Bosnia

Raccolta trasporto ferro

Admir

Hokic

Bosnia

Raccolta trasporto ferro

Maryna

Holovan

Ucraina

Centro benessere

Sahadat

Hossain

Bangladesh

Vendita abbigliamento
e accessori moda

Linqi

Hu

Cina

Agenzia di servizi ragazze/i
cinesi alla pari in Italia

Abid

Hussain

Pakistan

Autolavaggio

Fernando

Ialà

Guinea

Musica e cibo come forma
d’integrazione

Ahmad

Ibrahim

Iraq

Tappezziere

Saida

Idrissi Laholou

Marocco

Centro massaggi rilassanti
non terapeutici

John Obi

Igwilo

Nigeria

Falegname

Ilhan

Iman Maye

Somalia

Servizi per l’estetica

Shafiqul

Islam

Bangladesh

Kebab

Mahbubur

Islam

Bangladesh

Kebab

Alidad

Jan Mohamad

Afghanistan

Punto internet/phone center

Elizabeth del
Carmen

Jaramillo Apolinaro

Ecuador

Pizzeria da asporto
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Othman Ben Ali

Jeridi

Tunisia

Bar, tavola fredda bio

Zuleika Armida

Jimenez Paredes

Perú

Laboratorio produzione
addobbi per feste e servizio
organizzazione feste in stile
peruviano

Hicham

Kabbab

Marocco

Distribuzione frutta e verdura

Kabange

Kabila

Zaire

Copisteria

Almaz
Weldesilassie

Kahsay

Etiopia

Artigianato locale

Masum

Kalam

Bangladesh

Negozio di vendita
abbigliamento e articoli etnici

Mohammad
Mostafa

Kamal

Congo

Da definire più in dettaglio

Sylvain

Kamgang Kamgang

Camerun

Commercio materiali
informatici ed elettronici usati

Moussa

Kamilou

Benin

Commercio alimentari/non
alimentari

Hamadi

Kanoute

Mali

Vendita ambulante
di chincaglieria e articoli vari

Mohamed Amine

Kaouach

Tunisia

Gestione di un bar

Olena

Kaporina

Ucraina

Agenzia turistica

Klevis

Kazazi

Albania

Centro benessere

Farooq

Khan Raja Zahid

Pakistan

Riparazione fisarmoniche

Ayat

Khazaei

Iran

Negozio di alimentari
e manufatti etnici iraniani
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Eureem

Kim

Corea

Abbigliamento linea donna
e accessori

Indika

Kotucuegoda

Sri Lanka

Impresa pulizie

Adjoua Honorine

Kouadio

Costa
d’Avorio

Gelateria

Ariane Christelle

Kouamo
Kamassoum

Camerun

Ludoteca multietnica/
multiculturale

Yooudema

Kpolokpolo

Togo

Import/export alimentari

Salame Gabriel

Kunkar Flores

Honduras

Tavola calda

Liubov

Kuznetsova

Federazione
Russa

Scuola di danza

Poul

Kwame Victor

Ghana

Vendita al dettaglio
di prodotti elettronici

Laura Gabriela

Landeta Cabrera

Ecuador

E-commerce prodotti solidali
(es. manufatti dall’Ecuador)

Jean Omer

Lekoundat

Congo

Organizzazione eventi

Annette

Leon Yanez

Perú

Import/export

Cesar Augusto

Lievano Moreno

Colombia

Manutenzione e installazione
impianti elettrici

Lyudmyla

Litvin

Ucraina

Produzione e vendita di gelati,
yogurt, crepes

Edinson

Lopez Cerda

Perú

Import/export di ricambi
auto

Claudia Natalia

Lozano De La Paz

Perú

Gastronomia/take away
di cibo italiano e peruviano
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Sambe

Madicke

Senegal

Ristorante

Ghaieth

Maghraoui

Tunisia

Trasporto conto terzi

Rachid

Mahanbar

Marocco

Barbiere

Iddris Zaka

Mahmud

Ghana

Ristorante

Ziba

Malek

Iran

Frullateria

Bendaoud

Mansari

Marocco

Commercio alimentare

Solomon Tayo

Manuwa

Nigeria

Elettrodomestici

Claudia Alexandra
Ines

Manzano Eusebio

Repubblica
Dominicana

E-commerce t-shirt

Luis Fernando

Marcelino

Brasile

Produzione di giochi
matematici in legno

David José

Marcelo Quilla

Perú

Negozio alimentari
latino-americani

Hasmik

Margaryan

Armenia

Pasticceria

Jasmina

Marinkovic

Serbia

Consulente import/export
Italia-Serbia

Victor

Martex

Liberia

Parrucchiere

Arminda

Martinez Caballero

Paraguay

Attività nell’ambito
della ristorazione (bar,
paninoteca, birreria)

Diego Renato

Martinez Carvajal

Ecuador

Ristrutturazioni edili

Miguel Angel

Martinez Gutarra

Perú

Import/export

Walter Rolando

Martinez Zapata

Perú

Produzione e vendita
macchine per dolci
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Goncalo

Martins

Angola

Vendita sistemi
anti-taccheggio per negozi

Colun

Maxim

Moldavia

Lavanderia industriale

Paola Andrea

Mayorga

Colombia

Commercio prodotti
per feste bambini

Stephenson M.

Mbah Awah

Camerun

Ristorante

Prodencia Bih

Mbah Bamah

Camerun

Ristorante

Bilel

Mbarki

Tunisia

Prodotti alimentari

Moussa

Mbaye

Senegal

Abbigliamento e prodotti
alimentari africani

Anna

Mbongue

Camerun

Commercio prodotti etnici

Aissatou

Mboup

Senegal

Abbigliamento e prodotti
alimentari africani

Akteruzzaman

Md

Bangladesh

Editoria on line

Sajid

Mehmood

Pakistan

Bottega artigianale
di produzione monili
e accessori in pietre dure

Yeromnesh

Mekonnen
Lantideru

Etiopia

Bar-torrefazione

Igor

Mektic

Bosnia

Vendita propria creazione
“Glop” da far realizzare
da terzi

Melina Sonia

Melgarejo
Neciosup

Perú

Realizzazione di una città
a misura bambino-parco
giochi didattico

Marsela

Memishahi

Albania

Commercio non alimentare
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Yuniesky

Mendez Garcia

Cuba

Tabacchi/bar

Omar Salim

Mendez Oquendo

Bolivia

Import/export attrezzature
per l’edilizia e il fai da te

Karen Georgina

Mendoza Trigueros

El Salvador

Bar-caffetteria

Nayne

Mera Panedeur’e

Perú

Negozio frutta e verdura

Henry Jonathan

Meza Canal

Perú

Negozio alimentari

Sepideh

Miandar Esfahani

Iran

Ristorante con cucina
internazionale, soprattutto
persiana

Gislaine

Miranda Da Silva

Brasile

Pulizie residenze e capannoni

Khel Farid

Mirdad

Afghanistan

Vendita kebab

Sentayenu

Moges

Etiopia

Internet point

Musrati

Mohammad Adem

Libia

Bagno turco

Osaghae

Mohammed Fuad

Nigeria

Vendita da asporto piatti
pronti della tradizione
africana

Hossain

Mohammed
Motahar

Bangladesh

Produzione
e commercializzazione
prodotti biologici

Caroline

Momodu

Nigeria

Avviare attività parrucchiera
per signora

Armelle Emilienne

Monkam Pingueu

Camerun

Ludoteca multietnica/
multiculturale

Richard

Mora Carrion

Perú

Import prodotti alimentari
dal Perú
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Vilma Yanoly

Moreno

Colombia

Commercio non alimentare

Miguel Edison

Moscoso Abarca

Perú

Trasporto a mezzo tandem

Hamraz

Muhammad

Pakistan

Commercio metalli preziosi

Sajith Prasanna

Mututantrige

Sri Lanka

Bar

Youssef

Najih

Marocco

Servizi informatici

Samsoor

Naseri

Arabia Saudita Chicken out

Khalil Rahman

Nasrati

Afghanistan

Pizzeria e kebab

Alix Edner

Ndembi

Congo

Organizzazione di eventi

Insa

Ndiaye

Senegal

Ristorante

Birame

Ndiaye

Senegal

Ferramenta

El Hadji Abdoul
Aziz

Ndiaye

Senegal

Agenzia multiservizi

Ngozi Bethel

Ndidi

Nigeria

Cosmesi estetica

Anne Gildas

Nguetsa Vouzap

Camerun

Ristorante

Leonid

Nizhegorodov

Federazione
Russa

Commercio alimentare

Elena

Nizhegorodova

Federazione
Russa

Creperia

Cristina

Nnegue Nguema

Guinea

Ristorante

Mesmer

Nsassila

Congo

Import/export materiali
elettrici
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Makkia

Nure

Etiopia

Vendita al dettaglio
abbigliamento etnico
di Etiopia e Sudan

Anthony

Nwiboko

Nigeria

Esportazione vini e spumanti
pugliesi in Nigeria

Poku

Obeng

Ghana

Vendita e assistenza
di prodotti elettronici

Johnbejong

Obi

Camerun

Consulenza d’ingegneria

Foster

Obiri Yeboah

Ghana

Ingrosso preziosi

Charles

Ofor

Nigeria

Import/export articoli
sportivi

Ruslan

Ogarkov

Ucraina

Web designer,
programmazione
e consulenza sw

Kulchytska

Oksana

Ucraina

Spettacolo cabaret

Stephen Azu

Okwuchukwu

Nigeria

Servizi agli immigrati

Hennadiy

Olkhovyk

Ucraina

Rappresentante di commercio

Enis

Omerovic

Bosnia

Raccolta trasporto ferro

Zvesdan

Omerovic

Bosnia

Raccolta trasporto ferro

Ramiza

Omerovic

Bosnia

Raccolta trasporto ferro

Deborah

Onaghinor

Nigeria

Negozio abbigliamento
e accessori

Theresa

Opoke

Nigeria

Esportazione prodotti
agroalimentari
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Frederick

Opoku Mensah

Ghana

Vendita pezzi di ricambio
per auto

Samuel Emmanuel

Osakue

Nigeria

Commercio alimentari

Happiness

Osiegbu

Nigeria

Lavanderia

Olga

Ostrovskaya

Federazione
Russa

Commercio prodotti russi

Viktoriya

Otechko

Ucraina

Centro estetico

Idrissi

Ouattara

Costa
d’Avorio

Attività di giardiniere

Gloria

Ozoro

Nigeria

Estetista

Mariana

Paiu

Moldavia

Country house

Augusto

Palacio Gomez

Colombia

Import/export

Anil

Palawatta

Sri Lanka

Esportazione elettrodomestici
usati

Wilmar Julio

Palomino Sanchez

Perú

Manutenzione impianti
elettrici, climatizzatori,
riparazione elettrodomestici

Magdalena

Pelayza Morales

Perú

Estetista

Khan

Penda

Gambia

Ristorazione

Luis Carlos

Perez Sauni

Perú

Ristrutturazioni edili

Svitlana

Petrunia

Ucraina

Consulenza settore turistico

Empatriz Victoria

Pichiling Leon

Perú

Centro ricreativo per bambini

Aleksi

Plarent

Albania

Servizi turistici
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Joaquim João

Polo

Angola

Trasporto conto terzi

Nina

Popa

Moldavia

Estetista

Peter Manuel

Prado Ayala

Perú

Commercio non alimentari

Angela Maria

Purizaga Cuellar

Perú

Negozio abbigliamento

Thomas Hazie

Quartey

Ghana

Vendita e installazione
di pannelli fotovoltaici

Sandra

Quispe Sanchez

Bolivia

Bar e tavola calda

Taher

Rabbani

Iran

Ristorante

Aleksandar

Radenkovic

Serbia

Produzione e vendita sistema
brevettato di chiusura
e apertura dell’aria
nelle pareti e tetti ventilati

Shakila

Rahman

Bangladesh

E-commerce

Shahinur

Rahman

Bangladesh

Oriental food

Alireza

Rajabi

Iran

Fast food iraniano

Tahirinianina

Rajaonarivelo

Madagascar

Vendita prodotti tipici
non alimentari

Dina Harilala

Rakotoarisoa

Madagascar

Ristorazione

Julieta

Ramirez Minor

Messico

Lavanderia a gettoni

Nataliya

Romanovych

Ucraina

Ristorante

Lilian Carin

Rosero Reina

Colombia

Bar-caffetteria

Gabriela Maria

Saavedra Valdiviezo

Perú

Consulenza

Abdul Aziz

Safdari

Afghanistan

Commercio alimentare
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Samuel Adolfo

Salazar Ticona

Perú

Officina meccanica

El Hadji Abdoul
Aziz

Samb

Senegal

Operatore ambientale

Castelo

Samuel

Angola

Trasporto conto terzi

Sibiri Felix

Sanon

Burkina Faso

Negozio cosmetici

Janice

Santana Lucas

Brasile

Benessere e salute

Kante

Saydou

Senegal

Vendita ambulante
di chincaglieria e articoli vari

Lazhar

Sefouhi

Algeria

Vendita e assistenza
di prodotti elettronici

Sumangala

Seneviratne
Weeranarayana

Senegal

Website corsi multimediale

Djibo

Seydou

Burkina Faso

Import/export

Irina

Shaparava

Bielorussia

Prestazione di servizi
linguistici (traduzioni,
interpretariato, assistenza
linguistica)

Saideh

Shirangi

Iran

Progettazione e negozio
di arredi

Midori

Shuimasue

Giappone

Servizi di marketing
internazionale per aziende
giapponesi e italiane

Ruslan

Shykhnytskyy

Ucraina

Bar

Jacqueline Nadege

Siago Mbonda

Camerun

Abbigliamento su misura

Hatim

Sif Oved

Marocco

Trasporto merci
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Sandra K

Silva

Perú

Bar/pub

Elena

Siscanu

Moldavia

Commercio prodotti
erboristici

Fadigui

Sissoko

Mali

Coltivazione ortaggi tipici
della zona di Gioia del Colle

Antonio Jacinto

Sitoe

Senegal

Internet point

Olena

Skrypnyk

Ucraina

Sala da tè

Dilma

Soares Santos

Brasile

Vendita prodotti tipici

Mary Veronica

Sowa

Sierra Leone

Negozio abbigliamento

Kleant

Stasa

Albania

Atelier, creazione/produzione/
vendita abbigliamento

Natalie

Stoffer

USA

Luogo dove i bambini
possono giocare e i genitori
passare del tempo

Yuliya

Sudnik

Bielorussia

Negozio articoli per bambini

Diana

Sula

Moldavia

Negozio abbigliamento abiti
usati

Yohanes

Tadese

Eritrea

Vendita al dettaglio di alimenti
confezionati e freschi

Asse

Tall

Senegal

Vendita pezzi di ricambio
per auto

Djamel

Taoutaou

Algeria

Installazione e riparazione
impianti termoidraulici

Marcela

Tarlev

Moldavia

Gelateria

Mounia

Tazi

Marocco

Bar pub gelateria
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Jaime Elisvan

Tejada Meza

Perú

Import/export

Thierry

Tekoulru Kamgang

Camerun

Commercio di prodotti
africani, servizi alla terza età

Bujar

Teliti

Albania

Studio consulenza legale
e mediazione culturale

Miguelangel

Tello Mendoza

Perú

Import/export materie prime

Micheale

Tewelde

Etiopia

Avviare un internet point

Arina

Timirbaeva

Uzbekistan

Servizi di traduzione
e di consulenza dei mercati
esteri dei paesi dell’area
di provenienza; commmercio
on line di prodotti
equosolidali

Vasyl

Torchynovych

Ucraina

Editoria commerciale
multimediale

César Avelino

Torres Mejia

Perú

Ristorante

Cheikh

Toure

Senegal

Trasporto conto terzi

Fatoumata

Traore

Mali

Sartoria

Vadum

Tsukanov

Federazione
Russa

Ristorante

Nana

Tsuladze

Georgia

Affittacamere

Moses

Uche

Nigeria

Lavorazione del ferro

Julius

Uchenna

Nigeria

Supermercato

Mohi

Uddin

Bangladesh

Commercio abbigliamento
e accessori etnici
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Yulia

Federazione
Russa

Creazione abiti

Ugochukwu Grant Uwalaka

Nigeria

Export abbigliamento

Ever

Valencia Morales

Perú

Assistenza agli anziani

Fernanda Del
Carmen

Vargas Buitron

Ecuador

Consulenza on line
per il benessere psicofisico
delle persone

Basharat Ali

Varia

Pakistan

Autolavaggio

Liliya

Vavrenyuk

Ucraina

Falegnameria produzione
mobili su misura

Valmiera

Veira Pereira

Brasile

Centro estetico, profumeria
e vendita on line

Rodolfo Alfredo

Velásquez

Perú

Bar con organizzazione eventi

Janet Georgina

Velásquez Vejarano

Perú

Bar etnico

Moureen

Victor

Nigeria

Avviare un’attività
di parrucchiera per signora

Maribel

Villalonga Alfaro

Perú

Vendita al dettaglio
abbigliamento in fibra di baby
alpaca e magliette in cotone

Cinzia Heather

Villanueva

Perú

Consulenza per lo styling

Betzabe Yuliza

Villanueva Fabian

Perú

Ristorante sudamericano

Edgardo

Villanuoeva

Filippine

Imprese pulizie

Stanila

Vitalie

Moldavia

Elettricista

Olena

Vlasenko

Ucraina

Riciclo di materiali

110

Ulgina

appendice. i progetti imprenditoriali dei partecipanti a start it up

Loukoumane

Wabi

Togo

Ristorante

Junfeng

Wang

Cina

Scuola lingue

D. P. L. Fernando

Wannakuwattawaduge

Sri Lanka

Azienda che procaccia affari
nell’impiantistica delle energie
alternative

Fernando

Warnakulasuriya
Prageet Arunil

Senegal

Importazione pietre preziose

Achira Fernando

Weekanannadi W.-J. Sri Lanka

Ristorazione

Mulu Zenebe

Wolde

Etiopia

Parrucchiere

Yanqi

Xiong

Cina

Agenzia viaggi specializzata
per studenti

Irissa

Yameogo

Burkina Faso

Punto vendita carne macellata
secondo il rito dell’halal

Maria Martha

Yanqui Doicela

Ecuador

B&B

Yaroslava

Yarmolyuk

Ucraina

Negozio prodotti alimentari
Est Europa

Ismaail

Yassou

Marocco

Elettricista/antennista

Rostand Arland

Yebetchou
Tchounkeu

Camerun

Broker energetico

Joshua

Yeboah

Ghana

Avviare attività per piccole
opere in muratura

Armenui

Zakharyan

Russia

Bar

Letty Isabel

Zambrano Angulo

Ecuador

Gelateria artigianale

Olga

Zamorina

Federazione
Russa

Parrucchiere

111

quattrocento idee, zero confini

Mariya

Zavhorodnya

Ucraina

Agenzia consulenza turistica

Nataliya

Zavhorodnya

Ucraina

Fanghi terapeutici del Mar
Nero

Marouane

Zayani

Tunisia

Import/export articoli vari

Tatiana

Zaykova

Federazione
Russa

Import/export con la Russia

Sulaiman

Zazai

Afghanistan

Preparazione kebab

Nabil

Zbidi

Tunisia

Commercio pesce

Jinrong

Zhang

Cina

Centro di facilitazione
linguistica e culturale cinese

Boureima

Zinaba

Burkina Faso

Import/export

Jean Gael Fabrice

Zoro Sendoka

Centroafrica

Bar

Charafeddine

Zrara

Marocco

Ristorazione
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