
LE IMPRESE CON TITOLARE STRANIERO IN TEMPO DI CRISI 

a cura del Centro Studi e Ricerche Idos  
 

           Nel 2011 la situazione delle imprese con titolare nato all’estero può essere così riassunta 

sulla base dei dati di Unioncamere (cfr. www.crif.it): 

 tipologia aziendale: 66,6% ditte individuali, 17,2% società di persone e 16,2% società di 

capitali; 

 fatturato: 18,4% inferiore a 100 mila euro; 41% tra i 100 mila e i 500 mila euro; 19,2% tra 

500 mila e 1 milione di euro; 14,9% tra 1 milione e 5 milioni di euro; 2% tra 5 milioni e 10 

milioni di euro; 3,7% oltre 10 milioni di euro. 

 ripartizione territoriale: la Lombardia concentra da sola il 20%, mentre ad avere una quota di 

circa il 10% sono cinque regioni (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Piemonte); 

 incidenza sul totale delle imprese: Friuli Venezia Giulia (12,8%), Toscana (12,4%), 

Lombardia (11,2%), Liguria (10,9%), Emilia Romagna (10,6%); 

 ripartizione per settori: 30,9% Commercio al dettaglio, 26,5% Edilizia, 17,3% Servizi vari, 

9,9% Industria e produzione, 6,0% Commercio all’ingrosso, 3,6% Trasporti e distribuzione, 

3,1% Servizi Finanziari, 2,6% Agricoltura; 

 incidenza dei settori sul totale: Edilizia 15%, Commercio al dettaglio 12,2%, Commercio 

all’ingrosso 69,1%. 

Nel secondo semestre del 2011 si è determinato un quadro congiunturale molto negativo e 

incerto per l’impatto di diversi fattori: la crisi dei debiti sovrani, il declassamento del rating 

dell’Italia, la contrazione del Pil, l’aumento dei tassi di interesse del mercato, la scarsa liquidità nei 

mercati interbancari, l’indebolimento del mercato del lavoro e l’instabilità dei redditi delle famiglie. 

Questo contesto ha influito negativamente sull’erogazione di crediti da parte delle banche e delle 

società finanziarie e ha influenzato negativamente il livello di fiducia, facendolo scendere ai livelli 

minimi.  

Dall’indagine campionaria, presentata nel Rapporto Finanza e comportamenti 

imprenditoriali nell’Italia multietnica, curato nel 2009 da Unioncamere, Nomisma e CRIF, è 

emerso che oltre un quarto delle imprese gestite da immigrati non ha mai avuto relazioni con le 

banche, nemmeno attraverso l’apertura di un conto corrente, e che meno di un quinto richiede 

prestiti al sistema creditizio, ricorrendo all’autofinanziamento o al sostegno di amici e parenti. Il 

tasso di affidamento bancario a queste aziende diminuisce, specialmente, tra i cinesi e gli africani. 

Agli immigrati viene rifiutata una richiesta di finanziamento ogni quattro che ne vengono 

presentate, ma anche in tal caso gli immigrati non demordono e vanno alla ricerca dei fondi 

necessari seguendo vie alternative. Le aziende con titolare straniero, perché strutturalmente più 

deboli e con minori garanzie, sono considerate più rischiose, anche perché fanno capo a persone più 

giovani, e nei loro confronti gli istituti di credito sono più cauti specialmente in fase di crisi. 

Per l’incertezza di questo quadro congiunturale e l’instabilità dei redditi delle famiglie, nel 

2011 il numero di domande di prestito si è ridotto del 4,7% rispetto all’anno precedente. 

Da un’analisi dei fallimenti in Italia, condotta da Cribis D&B, società del gruppo CRIF, nel 

primo trimestre 2012 in Italia si sono registrati 3.001 fallimenti,  quasi 33 ogni giorno, in leggero 

aumento rispetto al 2011 e in aumento di quasi un terzo rispetto al 2009. Dal 1° gennaio 2009 al 

primo trimestre 2012 sono state complessivamente 35.839 le imprese che hanno dichiarato 

fallimento, specialmente nelle aree a maggior vocazione imprenditoriale. I fallimenti hanno colpito, 

soprattutto, costruzioni, installatori, commercio all’ingrosso, settore immobiliare, industria di 

manufatti in metallo, trasporto e servizi merci su gomma, ristoranti. La rischiosità commerciale 

media dei titolari stranieri è più elevata di quella degli italiani specialmente per la loro elevata 

concentrazione nel settore dell’edilizia, che è quello maggiormente critico. 

In questo contesto dalle tinte fosche, gli approfondimento condotti congiuntamente dalla 

Cna e da Idos evidenziano che gli immigrati non hanno perso il loro dinamismo e che nel 2011 non 

solo sono riusciti ad aumentare il numero delle imprese individuali che a loro fanno capo ma che il 

saldo positivo (21 mila imprese in più) è stato quello più elevato registrato in questi anni di crisi.  

http://www.crif.it/

