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FOCUS. GLI ITALIANI NEI NEGOZI DEGLI 

STRANIERI 

 

 

Secondo i risultati di un’indagine condotta dalla Fondazione Leone Moressa1, il 50,8% degli 

italiani è entrato almeno una volta in un negozio gestito da stranieri. Un valore che nelle 

regioni del Nord Italia aumenta sino al 54,8%, mentre nel Mezzogiorno scende al 45,5%. Il 

15,9% frequenta spesso gli esercizi commerciali degli stranieri, mentre il 34,9% vi si reca solo 

raramente. In generale gli uomini sono più propensi a frequentarli: il 55,8% vi è entrato 

almeno una volta contro il 45,2% delle donne. Nell’approcciarsi a questa realtà gli italiani sono 

guidati principalmente dalla curiosità (41,5%), ma anche da motivazioni pratiche: il 24,3% 

degli intervistati ritiene che i negozi degli stranieri siano più convenienti degli altri, mentre il 

14,8% li trova più comodi perché vicini a casa.  

Sono i negozi di abbigliamento, bigiotteria e oggettistica a richiamare più spesso la clientela 

italiana: il 64,2% degli intervistati vi è entrato almeno una volta. Il 62,4% si è invece recato in 

un ristorante gestito da stranieri e il 61,2% in un bar. Anche i venditori ambulanti (53,5%) e le 

gastronomie/rosticcerie (45,4%) esercitano un discreto appeal sugli italiani.  

Generalmente gli italiani non sono completamente soddisfatti dei servizi e dei prodotti offerti 

dagli stranieri. Il livello di gradimento è particolarmente basso per i parrucchieri e la 

soddisfazione dei clienti dei negozi di alimentari e dei venditori ambulanti è solo leggermente 

maggiore. Pur essendo poco frequentati, i negozi di telefonia e gli internet point hanno 

valutazioni migliori, così come i negozi di abbigliamento e i bar. Positiva è invece l’opinione 

riguardo i servizi offerti dai centri estetici (sebbene anche questi negozi siano poco frequentati 

dagli italiani), i ristoranti e le gastronomie, rosticcerie. 

Ma quale è la percezione degli italiani rispetto allo sviluppo delle attività commerciali gestite 

dagli stranieri? Secondo la gran parte degli intervistati (43,9%) nelle città vi è un’alta 

                                                           
1 L’indagine, realizzata in collaborazione con Panel Data, è stata effettuata su un campione di 600 italiani nel mese di 
luglio 2011.   

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/08/Comunicato-stampa_1-italiano-su-2-frequenta-negozi-stranieri.pdf
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concentrazione di negozi gestiti da stranieri. I negozi sono percepiti come diffusi sull’intero 

territorio comunale (64,9%) e non localizzati esclusivamente in un’unica via o quartiere (solo il 

14,6% degli intervistati è di questa opinione). Il 40,7% degli italiani intervistati pensa che la 

presenza di attività commerciali gestite da stranieri rappresenti uno svantaggio per il territorio, 

mentre solo il 17,4% la ritiene un vantaggio. Va segnalato però che il 22,4% non pensa che la 

presenza dei negozi degli stranieri possa essere considerata un vantaggio o uno svantaggio di 

per sé, mentre il 19,6% ritiene che i benefici e i problemi indotti dai negozi stranieri si 

equivalgano. Chi ritiene che le attività commerciali degli stranieri siano un elemento 

problematico per il territorio denuncia soprattutto una concorrenza sleale nei confronti dei 

tradizionali esercizi commerciali (il 53,6% delle indicazioni), mentre il 25,1% degli intervistati 

pensa che questi negozi costituiscano una minaccia per la sicurezza e il 16,3% li ritiene 

responsabili dell’aumento del degrado urbano.  

Il beneficio principale indicato da chi considera gli esercizi commerciali degli stranieri un fattore 

positivo è la possibilità di acquistare prodotti e servizi ad un prezzo vantaggioso (52,8%); ciò 

inoltre questa realtà sembra avere un valore positivo anche dal punto di vista dello scambio 

culturale (per il 24,3%). 
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