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Parte 1.A 
IMMIGRAZIONE E IMPRESE 
le cifre più importanti 

In termini numerici nel 2012 

 i titolari e soci di impresa stranieri sono 419.680; 

 Di questi il 55,4% (ovvero 232.664) sono titolari di 
impresa (si tratta del 6,9% del totale dei titolari di 
impresa);  

 Tra i titolari, il 18,9% sono di sesso femminile... 

 … e il 49,6% sono artigiani  
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Parte 1.A 
IMMIGRAZIONE E IMPRESE 
una (importante) precisazione metodologica 
L’osservatorio CNA sull’imprenditoria straniera in Italia rileva gli 
andamenti delle ditte individuali aventi titolari non italiani 
 
Dallo scorso anno UNIONCAMERE rileva la consistenza 
dell’imprenditoria straniera in Italia come somma de  
• le imprese individuali il cui titolare sia nato in un paese 

estero,  
• le società di persone in cui oltre il 50% dei soci sia costituito 

da persone nate in un paese estero  
• oppure le società di capitali in cui oltre il 50% dei soci e degli 

amministratori sia nato in un paese estero (imprese di 
stranieri).  

  in questo modo, secondo UNIONCAMERE l’imprenditoria 
straniera in Italia  a fine 2012 è composta da 477.519 imprese 

06/06/2013 CNA  4 



LE CIFRE PIU’ IMPORTANTI 
la presenza sul territorio 

 La distribuzione geografica dell’imprenditoria straniera riflette 
il dualismo economico che caratterizza l’economia italiana  

  L’87,1% dei titolari di impresa stranieri risiede nell’Italia 
 Centro-settentrionale 

  La concentrazione territoriale appare ancor più evidente nel 
 dettaglio regionale: 

  - il 76,7% dei titolari di impresa stranieri risiedono in sei  
 regioni 

 - la sola Lombardia ne ospita il 22,9%  

  Non si tratta di dati eclatanti: le  iniziative imprenditoriali 
 sono  più numerose nei territori dove la popolazione 
 immigrata è più  consistente 
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LE CIFRE PIU’ IMPORTANTI 
la presenza sul territorio 
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LE CIFRE PIU’ IMPORTANTI 
i paesi di provenienza 
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LE CIFRE PIU’ IMPORTANTI 
i settori di attività 

 Una forte concentrazione è riscontrabile anche in 
termini di settori di attività economica. 

 

 Il 72,2% di titolari di impresa opera in due soli settori 

-  le costruzioni (37,2%) 

-  il commercio (35,0%) 

 

 Importante è anche il peso  del tessile e abbigliamento  
(6,6%) 
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LE CIFRE PIU’ IMPORTANTI 

i settori di attività 
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PARTE 1.B 

IMMIGRAZIONE E LE IMPRESE 

GLI ANDAMENTI DI BREVE E MEDIO PERIODO 

•  NEL 2012 LA CRISI HA COLPITO LE IMPRESE 
INDIVIDUALI CON TITOLARI STRANIERI…. 

 

• ….MA DAL 2007 A OGGI LA CRESCITA DELLE IMPRESE 
STRANIERE RESTA FORTEMENTE POSITIVA  
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La difficile congiuntura del 2012 

 

Lo scorso anno l’economia italiana è entrata in una 
nuova recessione, la cui portata emerge scorrendo 
poche cifre.  

Tra il 2011 e il 2012 

  

• PIL:    -2,4%  

 

• Occupati:   -102mila posti di lavoro 

 

• Totale imprese  -16.916 unità 
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L’impatto della recessione sulle imprese 

La recessione dello scorso anno ha colpito le imprese di più 
piccola dimensione i cui stock si sono ridotti in maniera più 
accentuata sia in termini assoluti sia in termini percentuali  

 

• Totale imprese   -16.916  (-0,3%) 

 

• Imprese artigiane  -22.582  (-1,5%) 

 

• Ditte Individuali  -27.296 (-0,8%)      
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L’impatto delle recessione sulle imprese  

Tra le imprese individuali, particolarmente colpite 
risultano quelle aventi titolari stranieri. 

 

 

• Nel 2012, infatti, esse sono diminuite del -6,7% 
rispetto al 2011. 
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Le imprese con titolari stranieri accusano 

maggiormente il colpo della crisi 
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Una (seconda importante) precisazione metodologica: 

cifre CNA vs cifre UNIONCAMERE 

Diversa è la situazione se anziché le ditte individuali con 
titolari stranieri si considera l’impresa etnica nella 
definizione di UNIONCAMERE: 

- A fine 2012 le imprese di stranieri sono aumentate 
di 24.329 unità. 

- In definitiva anche nel 2012 gli imprenditori stranieri 
hanno consolidato la loro posizione nel sistema 
produttivo anche in termini strutturali: la caduta 
delle ditte individuali è stata compensata (e in parte 
è spiegata) dalla crescita del numero di imprese più 
strutturate (società di persone, società di capitali…)  
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Il numero di imprese di immigrati 

diminuisce in tutti i territori… 
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…e in tutti i settori. Gli ambiti di attività più 

colpiti appartengono ai servizi  
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Le imprese 

Gli andamenti di medio periodo 

 

Nonostante le difficoltà dello scorso anno, dal 2007 a 
oggi il contributo degli stranieri al sistema delle imprese 
in Italia è più che positivo 

 

Alla fine dello scorso anno, in termini assoluti lo stock 
di imprese straniere risulta pari a 232.668 unità, con un 
incremento di 65.519 imprese (+39,2%) rispetto al dato 
del 2007. 
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Dal 2007 al 2012 

+65.519 imprese equivalente a +39,2% 
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La crescita nel medio periodo delle imprese di immigrati 
contrasta fortemente con l’andamento complessivo del tessuto 
imprenditoriale nazionale 
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Per effetto di queste opposte tendenze, tra 
il 2007 e il 2012 aumenta il peso 
dell’imprenditoria straniera in Italia 
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PARTE 2 

IMMIGRAZIONE E OCCUPAZIONE 

• La crescita delle imprese di immigrati in Italia negli 
anni della Crisi è coincisa con un aumento della loro 
presenza nel mercato del lavoro. 

 

• Tra il 2008 e il 2012 l’occupazione degli stranieri in 
Italia è aumentata di 581mila unità 

 

• Si tratta di un aumento (+33,3% in termini cumulati), 
unico nel panorama europeo   
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L’aumento dell’occupazione straniera in Italia 
negli anni della crisi è una circostanza unica tra 
le grandi economie europee 
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La crescita degli occupati stranieri in Italia dal 2008 a oggi è un 
fenomeno che presenta luci e ombre. 
 
Nello stesso periodo, infatti,   l’occupazione della componente 
autoctona ha sperimentato una perdita di oltre un milione di 
posti di lavoro  (1.110mila unità) 
 
Per effetto di questi opposti andamenti: 
 
- In termini assoluti, sono andati persi 529mila posti di lavoro; 

 
-  La struttura dell’occupazione italiana è fortemente cambiata   
 



Il calo dell’occupazione è stato mitigato  

dalla crescita della componente straniera 
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Senza gli stranieri la perdita di posti di 
lavoro sarebbe stata doppia rispetto a 
quella effettiva: -5,2% anziché -2,3% 
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Dal 2008 al 2012 il peso della componente  
straniera aumenta dal 7,6% al 10,3% 
 
Nel panorama europeo, l’importanza dell’occupazione 
straniera dell’Italia è seconda solo a quella della 
Spagna 
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Come valutare la crescita dell’occupazione 

straniera? 

L’aumento eccezionale dell’occupazione straniera in Italia 
difficilmente può essere considerato il risultato di una 
maggiore integrazione 

- In tempi di crisi, infatti gli stranieri sono più propensi ad 
accettare qualsiasi tipo di lavoro 

- La maggiore occupazione straniera è l’effetto statistico 
ritardato delle regolarizzazioni intervenute negli ultimi 
anni (in altri termini è più apparente che effettiva) 

- L’occupazione straniera è aumentata meno della forza 
lavoro: l’andamento del tasso di occupazione testimonia 
che la crisi ha colpito più gli stranieri che gli italiani 
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E in effetti, nonostante gli opposti andamenti del 
numero degli occupati (nazionali e stranieri)…  

 

…tra il 2008 e il 2012 il tasso di occupazione degli 
stranieri è calato molto più di quello riferito ai 
lavoratori di nazionalità italiana 
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PARTE 3 

IMMIGRAZIONE E RICCHEZZA PRODOTTA 

 

La maggiore presenza degli immigrati nella nostra 
economia è un dato incontestabile e risulta evidente 
anche in termini di ricchezza prodotta 

 

Il valore aggiunto attribuibile agli stranieri passa dal 
7,1% del 2005 al 12,0% nel 2010 (167.537 milioni di 
euro, ultimo dato disponibile).  
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