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 L’indicatore di lavoro in proprio si esprime nell’incidenza percentuale dei titolari di impresa 

stranieri sul totale dei lavoratori registrati nella stessa posizione, misurando un fenomeno – quello 

dell’imprenditoria immigrata – che, a livello nazionale, è in rilevante e costante crescita almeno a 

partire dalla seconda metà degli anni ’90, secondo una tendenza che la crisi ha soltanto rallentato, 

visto che alla fine del 2010 erano ben 228.540 i cittadini stranieri coinvolti.  

La fonte di riferimento è l’archivio di Unioncamere sui nati all’estero che ricoprono cariche 

imprenditoriali in Italia, dal quale la Confederazione Nazionale Artigianato ha estratto i dati sulla 

base della titolarità d’impresa (si evita così di conteggiare più volte soggetti che ricoprono 

contemporaneamente più di una carica) e dell’effettiva cittadinanza straniera; un’operazione, 

questa, particolarmente preziosa dato che l’avvio di un’attività autonoma è uno degli sbocchi tipici 

delle “migrazioni di ritorno”, per cui soprattutto in certi ambiti (es. l’agricoltura) è rilevante la 

presenza di italiani nati all’estero che, rientrati in Italia, aprono un’attività in proprio. 

Si tratta di un indicatore di particolare interesse e che mal si adatta a una lettura univoca, 

essendo espressione di spinte e tendenze diversificate, a volte anche strettamente connesse con le 

restrizioni normative che regolano l’ingresso, il soggiorno e il lavoro degli stranieri in Italia (in 

particolare se non comunitari).  

Da un lato, infatti, la scelta del lavoro autonomo, e a volte dell’avvio di una vera e propria 

impresa, rappresenta, senza dubbio, uno degli elementi più interessanti nelle dinamiche di 

inserimento occupazionale dei migranti soprattutto nell’ottica di una loro progressiva 

emancipazione dai ruoli subalterni in cui appaiono tuttora massicciamente “schiacciati”: una 

strategia di riscatto, che ne evidenzia tanto l’estremo dinamismo occupazionale e, quindi, la 

capacità di leggere gli andamenti economici del Paese e di orientarsi nei “labirinti burocratici” che 

l’operazione comporta, quanto il desiderio di rivalsa, la voglia di mettere a frutto le competenze 

formative e professionali accumulate nel tempo (prima nel paese d’origine e, quindi, in Italia). 

D’altro lato, l’avvio di un’attività di lavoro autonomo può anche rappresentare una sorta di 

“strategia di auto-impiego”, una scelta obbligata, l’unica possibilità di trovare uno spazio all’interno 

di un mercato del lavoro che, altrimenti, rimarrebbe precluso. In questo senso, l’impatto dell’attuale 

fase di crisi ha ulteriormente complicato il quadro, facendo del lavoro autonomo una sorta di 

“rifugio” per chi, espulso dal mercato del lavoro dipendente, non riesce a trovare nuove vie di 

inserimento (regolare), rischiando di perdere, insieme al lavoro, lo stesso diritto al soggiorno sul 

territorio nazionale. Ma a volte questa via viene percorsa anche sotto la spinta dello stesso datore di 

lavoro: la registrazione in qualità di lavoratore autonomo, infatti, è funzionale a liberare il datore di 

lavoro dagli oneri connessi all’assunzione di un dipendente (tanto più se non comunitario), 

diventando così maschera di un lavoro subordinato discontinuo (una pratica, quest’ultima, 

particolarmente diffusa in campo edile).  

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, come osservato, da fattori complessi, che non necessariamente si fanno 

espressione di un sereno e lineare processo di inclusione socio-economica – va pienamente 

riconosciuta e valorizzata, tanto più nell’attuale fase di congiuntura economica negativa. A ribadirlo 

v’è anche un recente progetto di ricerca promosso dal Cnel, che sottolinea come “La resistenza delle 

micro imprese allo shock del 2008” sia dovuta proprio “alla progressiva sostituzione di imprenditori 

autoctoni con imprenditori immigrati”
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In particolare, alla scelta dell’indicatore qui presentato è sottesa un’ipotesi di correlazione 

diretta con l’indice di inserimento occupazionale per la quale più è ampia la quota di titolari 

d’impresa stranieri sullo stock degli imprenditori attivi nel corso dell’anno più è relativamente 

diffusa tra i lavoratori stranieri la tendenza al lavoro in proprio, e quindi l’inserimento 

occupazionale è sostenuto non solo da uno spirito d’iniziativa (che può essere più o meno indotto), 

ma anche dalla maturazione di una certa capacità di leggere la realtà economico-occupazionale e di 

orientarsi all’interno del “nuovo” contesto di riferimento. In altri termini, anche gli imprenditori 

immigrati, al pari di un qualsiasi altro imprenditore, nell’avvio e nella gestione della propria attività 

sono in grado di mettere in gioco il capitale umano, economico e sociale accumulati, nel loro caso 

anche in una prospettiva transnazionale tra l’Italia e il paese d’origine. 

I dati mettono in luce innanzitutto come la presenza di imprenditori immigrati sia 

tendenzialmente più diffusa – tanto in termini assoluti che in relazione agli imprenditori italiani – 

nelle stesse aree in cui si concentra l’iniziativa imprenditoriale degli autoctoni, un elemento che 

suggerisce la sostanziale condivisione dei fattori che ne favoriscono la diffusione. E anzi, se si 

guarda alla distribuzione sul territorio nazionale delle imprese a titolarità italiana e straniera, si nota 

un’accentuazione della concentrazione delle attività avviate da immigrati nelle aree a maggiore 

presenza delle imprese italiane.  

Rimanendo su un piano generale, le imprese guidate da cittadini stranieri appaiono 

concentrate nelle aree centro-settentrionali in misura ben più accentuata di quanto non avvenga per 

quelle di italiani (Nord: 46,0% vs 62,0%; Centro: 21,0% vs 25,8%; Mezzogiorno: 33,0% vs 12,2%).  

Così, i dati dell’indicatore aggregati per grandi aree posizionano in fascia massima, con 

un’incidenza dei titolari di impresa stranieri superiore al 4% (media nazionale: 3,6%), il Nord Ovest 

(5,1%), il Nord Est (4,4%) e il Centro (4,4%), mentre le Isole (1,5%) e il Sud (1,2%), con incidenze 

ridotte a un terzo, sono entrambe in fascia minima.   

Scendendo nel dettaglio territoriale si arriva, tuttavia, a comporre un quadro più articolato. 

Al vertice della graduatoria regionale, con un’incidenza degli imprenditori stranieri sul totale di 

quasi 1 su 15, c’è la Toscana (6,4%), in fascia massima insieme alla Lombardia (5,5%). Seguono, in 

fascia alta e con quote d’incidenza comprese tra 1 su 20 e 1 su 25, Emilia Romagna (5,1%), 

Piemonte (5,1%) e Veneto (4,2%); quindi, in fascia media, ancora tutte regioni dell’area centro-

settentrionale (Friuli Venezia Giulia 3,9%; Lazio 3,9%; Marche 3,2%; Liguria 3,0%). Le regioni 

meridionali sono, invece, interamente raccolte in fascia bassa e minima: ai due estremi l’Abruzzo 

(2,7%) e la Basilicata (0,4%), preceduta, con un’incidenza degli imprenditori stranieri 

sostanzialmente analoga, da Molise (0,5%), Puglia (0,6%) e Campania (1,1%).   

A livello provinciale si evidenzia innanzitutto il primato di Prato, un territorio in cui, in 

ragione delle eccezionali caratteristiche dell’inserimento della collettività cinese all’interno del 

tradizionale sistema di produzione tessile, gli imprenditori stranieri raggiungono e superano la 

soglia di un quinto del totale (21,5%). Un valore talmente elevato rispetto alla situazione rilevata 

nel resto del territorio nazionale da produrre un effetto distorsivo sulla graduatoria dei valori 

trasformati, in quanto schiaccia esageratamente verso il basso i valori di tutte le altre province. Per 

correggere un tale effetto, pur conferendo a Prato il massimo valore standardizzato (100), si è 

ritenuto di applicare la scala di trasformazione a partire dalla seconda provincia in graduatoria: 

Reggio Emilia, un’area in cui l’incidenza degli imprenditori stranieri sul totale si attesta a circa 1 

ogni 13, ovvero è ridotta a un terzo rispetto al pratese (7,7%).  

A seguire, in fascia massima, alta e media, con incidenze superiori al 3% del totale, si 

raccolgono tutte province centro-settentrionali, con le uniche eccezioni di Teramo (5,3%) e 

Catanzaro (5,0%) in fascia alta e di Reggio Calabria (3,5%) e Caserta (3,1%) in fascia media. 

Chiudono la graduatoria, in fascia minima, le province di Potenza, Brindisi (0,1%), Enna (0,2%), 

Campobasso (0,2%) e Foggia (0,2%). Più in generale, l’unica provincia del Centro a non superare 

l’incidenza dell’1% è quella di Terni (0,8%), l’unica del Settentrione quella di Genova (0,9%). 

 


