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L’imprenditoria straniera in Italia nel 2010 in cifre. 
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Il ruolo della imprenditoria straniera nel sistema produttivo nazionale: premessa Il ruolo della imprenditoria straniera nel sistema produttivo nazionale: premessa Il ruolo della imprenditoria straniera nel sistema produttivo nazionale: premessa Il ruolo della imprenditoria straniera nel sistema produttivo nazionale: premessa 

metodologica e metodologica e metodologica e metodologica e dimensione complessiva del fenomeno.dimensione complessiva del fenomeno.dimensione complessiva del fenomeno.dimensione complessiva del fenomeno.    

I dati sull’imprenditoria straniera qui presentati sono stati elaborati dalla società 

Sixtema (già CNA Informatica), che li acquisisce dall’archivio informatico 

InfoCamere, e dal Centro Studi CNA.  Essi sono stati raccolti alla fine di ogni anno e 

si riferiscono all’imprenditoria straniera in Italia, ovvero all’insieme di soggetti 

aventi cittadinanza estera che ricoprono cariche imprenditoriali (titolari, soci, 

amministratori, altre cariche). Questa definizione dell’imprenditoria straniera fa sì 

che le informazioni statistiche desumibili dagli archivi InfoCamere possono 

contenere distorsioni imputabili ai seguenti fattori individuati da Unioncamere nel 

Rapporto Annuale 2011: a) presenza di più cariche facenti capo allo stesso 

soggetto; b) mancata o errata registrazione della nazionalità di nascita; c) conteggio 

di cittadini 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. 

Nonostante questi elementi critici, le statistiche desumibili dagli archivi InfoCamere 

relative al numero di cariche imprenditoriali ricoperte dagli immigrati permettono di 

valutare la rilevanza dell’imprenditoria straniera all’interno del sistema produttivo 

nazionale. A questo proposito giova osservare che al 31 dicembre 2010 la totalità di 

coloro che ricoprono un qualche incarico nel sistema imprenditoriale nazionale 

(come si è detto, in qualità di titolari di impresa e/o soci e/o amministratori) era pari 

le 415.394 unità. Si tratta di una cifra cresciuta negli ultimi anni a ritmi vertiginosi 

se si pensa che essa non raggiungeva le 300mila unità nel 2005. Questo forte 

sviluppo appare evidente dal grafico 1: nel periodo 2005-2010 il numero 
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complessivo degli immigrati che ricoprono cariche all’interno delle imprese è 

cresciuto in termini cumulati di 40,4 punti percentuali; mentre, nello stesso periodo, 

il numero complessivo dei cittadini italiani che ricoprono incarichi all’interno delle 

imprese ha sperimentato una flessione per di 9,1 punti percentuali.  

 

 

Per effetto di questi opposti andamenti l’incidenza delle cariche imprenditoriali 

ricoperte da immigrati sul totale complessivo è aumentata nel periodo 2005-2010 

di quasi tre punti percentuali passando dal 5,7% all’8,5% (grafico 2).  

Un modo per studiare l’imprenditoria straniera in Italia riducendo almeno in parte le 

distorsioni individuate da Unioncamere sta nel considerare i soli titolari di impresa. 

In questo modo si evita di conteggiare più volte i soggetti che ricoprono più cariche. 

Inoltre i titolari di impresa appaiono una valida proxi dell’intero universo 

Grafico 1. Titolari e soci di impresa per Stato di nascita iscritti nei 
registri delle Camere di Commercio italiane  
(numeri indice 2005=100; situazione al 31 dicembre di ogni anno) 
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dell’imprenditoria straniera dal momento che rappresentano oltre il 55 per cento del 

totale delle cariche imprenditoriali ricoperte dagli immigrati (vedi grafico 3). 

 

 

Grafico 2. Titolari e soci di impresa per Stato di nascita iscritti nei 
registri delle Camere di Commercio italiane  
(quota % sul totale; situazione al 31 dicembre di ogni anno) 

Grafico 3. Composizione percentuale delle cariche imprenditoriali 
ricoperte dagli stranieri in Italia  
(situazione al 31 dicembre 2010) 
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A fine 2010 i titolari di impresa immigrati presenti nel nostro paese risultavano pari 

a 229.436, un dato che incrementa di 20.454 unità quello registrato al termine dello 

stesso periodo dell’anno precedente e che si inserisce in un trend di medio periodo 

molto vivace. La tabella 1 mostra infatti come nel corso del periodo 2005-2010 il 

numero di imprenditori stranieri in Italia è cresciuto in termini assoluti in maniera 

rilevante (più di ventimila unità all’anno con un picco nel 2007 quando si è 

registrato un incremento di circa 27mila unità) cosicché lo stock di fine periodo 

risulta quasi il raddoppiato rispetto a quello rilevato nel 2005. 

 

Tracciate le linee generali che delimitano complessivamente lo studio del fenomeno 

dell’imprenditoria straniera in Italia, nel seguito considerando l’aggregato dei soli 

titolari di impresa si dettaglieranno alcuni suoi aspetti e, in particolare  

• la  localizzazione geografica, ovvero la sua distribuzione sul territorio; 

• i paesi di provenienza degli imprenditori immigrati; 

• la specializzazione produttiva (in quali ambiti produttivi operano i diversi 

gruppi di imprenditori immigrati);  

• il ruolo della componente femminile. 

 

    

2005 2006 2007 2008 2009 2010
numero titolari di impresa 116.713 140.090 167.181 188.121 208.891 229.436
var. assolute 23.377 27.091 20.940 20.770 20.545
var. % 20,0 19,3 12,5 11,0 9,8

Tabella 1 - Titolari di impresa stranieri iscritti nei registri delle Camere di Commercio italiane
(situazione al 31 dicembre di ciascun anno)
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La distribuzione sul territorio dell’imprenditoria stLa distribuzione sul territorio dell’imprenditoria stLa distribuzione sul territorio dell’imprenditoria stLa distribuzione sul territorio dell’imprenditoria straniera in Italiaraniera in Italiaraniera in Italiaraniera in Italia    

L’imprenditoria straniera appare fortemente concentrata a livello territoriale e 

influenzata dal dualismo economico che caratterizza la struttura produttiva italiana. 

Circa l’87% delle imprese i cui titolari hanno cittadinanza estera risiede infatti 

nell’Italia centro-settentrionale (84.179 imprenditori nel Nord-Ovest, pari al 36,7% 

del totale; 55.314 nel Nord-Est pari al 24,1% e 60.617 nel Centro pari al 26,4%) e il 

78,2% è concentrata in sole sei regioni (grafici 4 e 5). 

 

 Si tratta di Emilia Romagna e Veneto (ripartizione territoriale Nord Est), Lombardia e 

Piemonte (Nord Ovest), Toscana e Lazio (Centro). Fatta eccezione per la Lombardia, 

che da sola ospita quasi il 23% del totale delle imprese di immigrati, una percentuale 

che è prossima a quella di pertinenza del Nord-Est, nelle altre cinque regioni citate 

il peso dell’imprenditoria straniera appare simile e risulta compreso tra i 10 e i 12 

punti percentuali. Nelle restanti 14 regioni italiane il peso delle imprese di immigrati 

appare decisamente residuale, con valori che oscillano tra i 3 punti percentuali (è il 

Grafico 4. Distribuzione dei titolari di impresa immigrati per 
ripartizioni geografiche  
(valori percentuali; situazione al 31 dicembre 2010) 
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caso di Sicilia e Campania) o inferiori allo 0,5% (Umbria, Valle d’Aosta, Basilicata e 

Molise). 

 

 

Le regioni con le percentuali più alte di imprenditori sono ovviamente quelle dove la 

popolazione immigrata è più consistente; se però si rapporta il numero di titolari di 

impresa alla totalità delle imprese iscritte alle Camere di Commercio si ottiene un 

quadro dell’imprenditoria di immigrati in parte differente. Di nuovo, le sei regioni in 

cui è presente il maggior numero di imprese di immigrati si confermano in cima alla 

graduatoria ma con un ordine diverso e con divari meno marcati. La Toscana risulta 

ora la regione con il tasso di imprenditorialità di immigrati più elevato (6,8 titolari 

stranieri per 100 imprese iscritte). Seguono la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia 

Romagna con tassi di imprenditorialità straniera di circa 5,5 punti percentuali; e a 

seguire il  Veneto e il Lazio, regioni nelle quali il tasso di imprenditorialità degli 

immigrati supera di poco la soglia dei quattro punti percentuali (grafico 6).  

Grafico 5. Distribuzione dei titolari di impresa immigrati nelle regioni 
italiane  
(valori %; situazione al 31 dicembre 2010) 
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Come si è già avuto modo di osservare, l’imprenditoria di immigrati è un fenomeno 

che negli ultimi anni ha mostrato un’indubbia vitalità segnando tassi di crescita 

molto marcati che la crisi del biennio 2008 e 2009 ha solamente attenuato. I tassi di 

variazione riferiti allo stock dei titolari di impresa immigrati registrati a partire dal 

2008 (rispettivamente +12,5%; +11,0% e +9,8%) segnano infatti una decelerazione 

rispetto a quelli dei due anni che precedono la recessione (+20,0% e +19,3% 

rispettivamente nel 2007 e nel 2008) restando però su valori molto elevati sia in 

termini assoluti che relativi. Basti dire che, nello stesso periodo, la dinamica dello 

stock complessivo delle imprese iscritte alle Camere di Commercio è risultata 

pressoché stazionaria segnando valori lievemente negativi dal 2007 al 2009.  

È probabile che il rallentamento della crescita negli anni più recenti non sia solo il 

portato della crisi economica del biennio 2008-2009 ma sia almeno in parte 

fisiologica riflettendo una sorta di saturazione del fenomeno nelle regioni in cui si 

Grafico 6. Tasso di imprenditorialità degli immigrati nelle regioni 
italiane 
(rapporto titolari immigrati/tot. imprese registrate negli albi delle Camere di Commercio; 

valori %; situazione al 31 dicembre 2010) 
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ha la più alta concentrazione di imprese. Tale interpretazione sembra trovare 

conferma quando si vanno ad analizzare i tassi di variazione del numero di titolari di 

impresa a livello regionale. In questo modo si può osservare che tra il 2009 e il 

2010 l’aumento del numero di imprese che fanno capo a immigrati riguarda tutto il 

territorio nazionale ma i tassi di variazione appaiono fortemente disomogenei a 

livello regionale (grafico 7). 

 

 

Di fatto, gli aumenti più consistenti si riscontrano nelle regioni in cui l’imprenditoria 

di immigrati è un fenomeno residuale e che, insieme, ospitano appena il 16% del 

numero di imprese di immigrati. Tra queste i tassi di variazione più significativi 

riguardano l’Umbria, dove il numero di titolari di impresa immigrati sono aumentati 

del 70,4% in un anno (da 665 a 1133 unità), la Puglia (+26,3%), il Molise e la Liguria 

(+22,1%) seguite più da lontano da Campania, Marche, Sicilia, Abruzzo e Sardegna. 

Tra le sei regioni in cui maggiormente si concentra il fenomeno, solo nel Lazio si è 

Grafico 7. La crescita del numero di imprese con titolari immigrati 
nelle regioni italiane nel 2010 
(tassi di variazione annuali 2010 su 2009; valori percentuali ) 
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riscontrato un incremento superiore a quello medio nazionale (+13,6%). In 

Piemonte, in Toscana e in Lombardia si sono osservati incrementi tra gli 8 e gli 8,5 

punti percentuali mentre un minor dinamismo si riscontra in Emilia Romagna 

(+6,4%) e in Veneto (+6,8%).   

La situazione provinciale fornisce un quadro maggiormente dettagliato sui poli di 

attrazione per l’imprenditoria immigrata. Il primo elemento significativo, che 

conferma quanto già visto analizzando la distribuzione del fenomeno a livello 

regionale, è la forte concentrazione del fenomeno: il 45% dell’imprenditoria 

straniera in Italia si trova in sole dieci province: Milano (10,0% del totale), Roma 

(9,9%), Torino (6,7%), a più distanza Firenze (3,6%), Prato (3,2%), Brescia (3,1%), 

Verona (2,4%), Bologna (2,3%), Reggio Emilia (2,0%) e Treviso (1,9%). Il secondo dato 

rilevante che giova sottolineare è che nel Lazio la quasi totalità delle imprese di 

immigrati risiedono nella provincia di Roma. Una maggiore dispersione il Veneto 

dove il principale polo di attrazione provinciale (Verona con il 2,4% 

dell’imprenditoria straniera nazionale) assorbe “appena” un quarto delle imprese di 

immigrati presenti in Veneto. 

I paesi di provenienza degli imprenditoriI paesi di provenienza degli imprenditoriI paesi di provenienza degli imprenditoriI paesi di provenienza degli imprenditori    

Al 31 dicembre 2010 l’analisi delle aree di provenienza dei titolari di impresa mostra 

quattro grandi collettivi che da soli raggruppano il 56,9% delle imprese presenti in 

Italia: al primo posto si collocano gli imprenditori marocchini con 37.671 imprese 

(pari al 16,4% del totale), seguiti al secondo posto dai romeni con 35.272 imprese 

(15,4%), dai cinesi (con 33.712 aziende, pari al 14,7% del totale) e dagli  albanesi 

(23.886 aziende pari al 10,4% del totale).  

Si tratta di etnie ormai fortemente radicate nel sistema produttivo e rispetto alle 

quali gli altri paesi di provenienza degli immigrati titolari di impresa in Italia 
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appaiono decisamente più marginali. Basti dire che il quinto paese per importanza, 

il Bangladesh, ha una quota di imprenditori pari al 4,3% del totale, un valore che è 

meno della metà di quello dell’Albania che si colloca al quarto posto.  

 

 

Ampliando il perimetro dell’analisi alle prime 20 nazionalità più rappresentative, che 

insieme assorbono il 90,5% dell’imprenditoria d’immigrazione emerge che la 

macroarea più rappresentativa è l’Europa dell’Est (34,2%) seguita dall’Africa (31,6%) 

e dall’Asia (22,0%). Le altre aree di provenienza (America, Oceania) incidono invece 

appena per il 2,7% sul totale. 

   

 

Grafico 8. Il peso dei primi cinque paesi di provenienza dei titolari 
di impresa immigrati 
(valori %; situazione al 31 dicembre 2010)  
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I principali settori di attività economicaI principali settori di attività economicaI principali settori di attività economicaI principali settori di attività economica    

In generale la distribuzione settoriale si concentra in comparti che presentano le 

maggiori opportunità per soggetti che iniziano la loro carriera imprenditoriale con 

dotazioni finanziarie assai limitate e che proprio nell’auto-impiego vedono una 

prima occasione per migliorare le proprie condizioni economiche. Si tratta di settori 

nei quali non servono alti capitali economici iniziali e che sono caratterizzati da un 

livello di tecnologia non elevato. Nel 2010, infatti, il 72,1% delle imprese gestite da 

stranieri operavano nei soli settori delle costruzioni (37,4%) e del commercio e 

riparazioni (34,8%). Questa quota arriva a superare i 92 punti percentuali se si 

sommano i successivi tre settori più rappresentativi della realtà dell’imprenditoria 

straniera (il settore manifatturiero, le attività dei servizi e trasporti comunicazioni, 

che vantano un peso relativo sul totale pari rispettivamente al 9,9%, al 4,3% e al 

3,8%). Anche all’interno del settore manifatturiero le iniziative imprenditoriali 

convergono in un numero ristretto di attività produttive di tipo tradizionale, 

caratterizzate da un basso contenuto tecnologico e da un’alta intensità di lavoro 

manuale. Si tratta del tessile e dell’abbigliamento e delle produzione di articoli in 

pelle, ambiti settoriali in cui opera il 6,6% degli imprenditori immigrati. Il grafico 9 

mostra come effettivamente le costruzioni e il commercio rappresentino  gli ambiti 

in cui gli imprenditori stranieri appaiono maggiormente specializzati: l’incidenza 

delle quote di coloro che operano in questi settori sul totale delle imprese di 

immigrati superano ampiamente quelle calcolate sulla totalità delle imprese iscritte 

alle Camere di Commercio (i divari sono di 22,6 e 9,4 punti percentuali 

rispettivamente per le costruzioni e per il commercio). Più bilanciata appare invece 

la situazione per quanto riguarda l’industria in senso stretto anche se, come si è 

visto, in questo ambito produttivo le imprese di immigrati operano quasi 

esclusivamente nel comparto del tessile e dell’abbigliamento.  
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La concentrazione in alcuni settori non è legata unicamente a caratteristiche 

strutturali del contesto (dalle opportunità offerte dal mercato in termini di domanda 

di beni/servizi agli aspetti di regolamentazione per l’avvio di impresa), ma dipende 

anche dal percorso professionale dei soggetti, dal sistema di relazioni (etniche e 

non solo) che i migranti sono in grado di sfruttare per il proprio business nonché, 

chiaramente, dai mestieri maggiormente diffusi nei paesi di origine.  

La ripartizione delle collettività per settori di inserimento indica un meccanismo di 

“specializzazione” etnica, poiché, così come avviene per il lavoro dipendente, i vari 

gruppi nazionali si collocano maggiormente in alcuni settori piuttosto che in altri. 

Come emerso negli anni precedenti, nel comparto edile si inseriscono 

prevalentemente i migranti provenienti dai Balcani e dall’Europa dell’Est: con 

Grafico 9. Titolari di impresa immigrati e totale imprese a confronto. 
Peso % sul totale dei tre settori in cui si concentra maggiormente 
l’imprenditoria straniera in Italia. 
(situazione al 31 dicembre 2010)  
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percentuali decisamente al di sopra della media troviamo i rumeni (78%), gli albanesi 

(82,9%), coloro che giungono dai paesi della ex Yugoslavia (65,9%), i macedoni 

(83,6%) i moldavi (69,2%). Le costruzioni rappresentano lo sbocco privilegiato anche 

per i cittadini di alcuni paesi africani come gli egiziani (52,8%) e i tunisini (67,0%). 

Da ultimo è importante osservare che all’interno del settore delle costruzioni la 

quasi totalità delle imprese di immigrati operano nel comparto denominato “lavori di 

costruzione specializzati” che includono, più che la costruzione vera e propria degli 

edifici, le attività di finitura degli stessi e l’installazione di impianti di vario genere.    

Nel settore del commercio primeggiano i paesi africani ed asiatici, tra i primi in 

particolare troviamo il Marocco (70%), la Cina (42,3%), il Bangladesh (69,8%), il 

Senegal (89,2%), Nigeria (74,9%). Anche in questo caso, in maniera non 

sorprendente, si tratta di piccole imprese nell’83 per cento dei casi nel comparto del 

commercio al dettaglio  

Infine, nell’ambito del settore manifatturiero – nello specifico nel comparto del 

tessile e dell’abbigliamento – spicca l’elevata presenza della comunità cinese. Basti 

dire che il 62,8% dei titolari immigrati di impresa nel settore manifatturiero è cinese 

e, all’interno di questa comunità asiatica il 42,9% degli imprenditori opera nel 

settore manifatturiero. Si tratta di una percentuale pressoché identica a quella 

riscontrata nel commercio e che dunque, nel quadro fin qui tratteggiato 

caratterizzato da una fortissima concentrazione settoriale delle diverse etnie, fa 

apparire la comunità cinese come quella che, tra le prime cinque in ordine di 

rilevanza numerica, più capace di sapere diversificare il proprio impregno 

imprenditoriale in un maggior numero di settori. In generale è comunque 

interessante osservare l’esistenza di un legame di correlazione inversa molto forte 

(-0,75) tra l’incidenza delle diverse comunità sul totale e la loro specializzazione. Di 

fatto al diminuire della loro peso sul totale, aumenta il numero di settori in cui esse 

sono presenti in maniera significativa.  
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 Agricoltura, 

silvicoltura 

e pesca

 Attività

Manifatturiere
Costruzioni

Commercio 

all'ingrosso, 

al dettaglio, 

riparazioni 

Trasporto 

e 

magazzinaggio

Alloggio 

e 

 ristorazione 

Informazione 

e 

comunicazione

Attività 

finanziarie 

e 

assicurative

Attività 

immobiliari

Attività 

professionali, 

scientifiche e 

tecniche

Marocco 0,2 3,0 18,5 70,0 2,4 1,0 1,2 0,1 0,0 0,5
Romania 0,9 4,4 78,0 6,8 1,6 1,8 0,3 0,2 0,1 0,6
Cina 0,2 42,9 0,8 42,3 0,1 9,2 0,4 0,1 0,1 0,3
Albania 1,1 3,6 82,9 4,2 1,6 2,0 0,2 0,1 0,0 0,3
Bangladesh 0,4 3,2 0,8 69,8 0,1 1,3 5,2 0,4 0,0 1,0
Egitto 0,1 3,4 52,8 13,8 1,7 13,2 2,9 0,2 0,0 1,0
Senegal 0,0 3,7 2,0 89,2 1,0 0,1 1,2 0,1 0,0 0,3
Tunisia 2,5 6,1 67,0 16,3 2,3 1,9 0,9 0,0 0,0 0,4
Ex - Yugoslavia 0,9 6,4 65,9 16,2 2,0 1,6 0,3 0,2 0,1 1,3
Pakistan 0,5 5,3 10,7 53,5 3,4 5,5 7,7 0,5 0,0 1,2
Nigeria 0,2 3,0 1,6 74,9 4,8 0,5 4,8 0,3 0,0 2,5
Macedonia 4,7 3,1 83,6 4,2 0,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2
Moldavia 1,2 4,1 69,2 9,2 2,3 3,6 0,6 0,4 0,1 0,6
Polonia 2,8 4,5 54,4 18,1 1,2 5,9 1,0 0,2 0,3 1,7
Perù 0,6 5,8 23,4 15,1 24,2 3,7 5,4 1,1 0,1 1,2
Ucraina 1,7 7,5 41,2 24,0 1,3 6,9 1,7 0,4 0,2 1,8
Brasile 1,8 6,0 54,0 14,9 2,7 3,4 1,2 0,7 0,2 3,0
Ecuador 0,3 6,1 37,4 15,7 18,1 2,6 3,1 0,9 0,1 1,1
India 3,5 6,3 9,9 39,3 2,4 7,2 6,3 0,8 0,1 2,4
Algeria 0,6 3,9 23,6 56,6 5,0 1,6 2,4 0,2 0,0 1,2

Totale 1,2 11,2 37,4 34,8 2,2 3,8 1,5 0,3 0,1 1,0

Tabella 2. Distribuzione delle imprese con titolari immigrati per settori di attività economica  
(prime 20 collettività; quote percentuali 
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Questa circostanza appare evidente quando si calcola l’indice di concentrazione di 

Gini (G misura la concentrazione, ossia la distruzione di un carattere tra le unità di 

un collettivo, assume valore unitario quando tutta la distribuzione si concentra in 

un’unica modalità, è pari a zero quando le frequenze si distribuiscono in modo 

uniforme) per le prime 20 etnie ordinate in maniera decrescente e divise in gruppi di 

cinque. In questo modo emerge che l’indice di Gini assume valore 0,91 per il primo 

gruppo che comprende Marocco, Romania, Cina, Albania e Bangladesh e cala 

progressivamente fino al valore di 0,73 per il gruppo che comprende i cinque paesi 

che chiudono la graduatoria dei venti paesi più rappresentativi.  

 

 

    

Grafico 10. L’operatività in pochi settori di attiv ità economica è più accentuata 
nelle etnie maggiormente presenti sul territorio. 
(2010:Indice di concentrazione di Gini calcolato pe r i primi 20 paesi più rappres entativi 
ordinati secondo il loro peso e raggruppati in grup pi da 5) 
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La componente femminileLa componente femminileLa componente femminileLa componente femminile    

I dati di Infocamere permettono di poter valutare all’interno dell’imprenditoria 

straniera in Italia anche le differenze di genere. In questo modo è possibile avere 

informazioni sulla propensione imprenditoriale della componente femminile tra le 

varie etnie che dipende chiaramente sia da specifici fattori culturali (il 

riconoscimento dell’autodeterminazione femminile) sia dall’eventuale 

preponderanza femminile in alcuni flussi migratori. 

A fine 2010 le donne titolari di impresa immigrate risultavano 43.258 pari al 18,9% 

di tutti i titolari di impresa. Ordinando le 20 nazionalità più numerose in termini 

assoluti secondo la sola componente femminile, si ottiene un nuovo ranking 

dell’imprenditoria straniera in Italia con molte differenze rispetto a quello ottenuto 

considerando la totalità delle imprese (tabella 3). 

 

Paese
Numero

imprenditrici
Incidenza % componente 

femminile sul totale 

diff. ranking 
componente femminile

e ranking totale 
CINA 14.407 42,7 +2
ROMANIA 4.989 14,1 0
MAROCCO 3.755 10,0 -2
EX-YUGOSALVIA 2.582 31,9 +7
NIGERIA 2.531 51,8 +5
ALBANIA 1.415 5,9 -2
UCRAINA 1.189 50,8 +8
POLONIA 988 39,0 +5
BRASILE 657 32,8 +7
PERU 653 27,8 +4
BANGLADESH 608 6,2 -6
TUNISIA 587 6,6 -4
SENEGAL 518 5,4 -6
MOLDAVIA 465 23,5 +3
ECUADOR 449 24,4 +3
EGITTO 447 4,6 -10
INDIA 286 15,9 +2
PAKISTAN 220 4,3 -9
MACEDONIA 211 5,4 -7
ALGERIA 80 4,7 0

Tabella 4. La componente femminile dell’imprenditoria straniera in Italia nel 2010 
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Nelle due graduatorie (totale e riferita alla sola componente femminile) solo due 

occupano la stessa posizione: si tratta di Romania e Algeria (rispettivamente 

secondo e ventesimo  paese per importanza numerica sia in termini assoluti che in 

riferimento alla sola componente femminile). Per il resto, la graduatoria delle 

presenze femminili, che vede al primo posto la Cina con 14.407 imprenditrici, 

restituisce una maggiore importanza ai paesi slavi (ex-Yugoslavia, Ucraina, Polonia 

e Moldavia - che guadagnano rispettivamente sette, otto, cinque e tre posizioni 

rispetto alla graduatoria complessiva - e ai paesi dell’america latina tra cui spiccano 

il Brasile (+7), il Perù (+4), l’Ecuador (+3). Un minore ruolo delle donne 

imprenditrici, rispetto a quanto emerge dalla lettura del dato complessivo, è 

riscontrabile invece per i paesi africani. Fatta eccezione per la Nigeria che, al quinto 

posto della classifica “in rosa”, guadagna cinque posizioni rispetto alla graduatoria 

generale; risulta ridimensionata l’importanza relativa di Marocco (-2), Tunisia (-4), 

Senegal (-6), Egitto (-10).  

Le considerazioni appena effettuate dalle quali emerge che, in termini assoluti, 

l’imprenditoria femminile risulta più radicata nei paesi slavi e in quelli sud americani 

(con le sole ma importanti eccezioni di Nigeria e Cina, trovano conferma quando si 

va a considerare il peso delle donne imprenditrici sul totale di ogni collettività. 

Ricordando infatti che sul totale delle imprese gestite da immigrati; il 19,8% ha 

come titolare una imprenditrice; il grafico 11 mostra come al di sopra della media si 

collocano i paesi sudamericani e slavi (con le solite eccezioni di Cina e Nigeria) 

mentre al di sotto di essa spiccano diversi paesi africani e asiatici.    

Il principale settore a vocazione femminile è quello del commercio (44,1% di 

imprenditrici donne si collocano in questo settore, rispetto al 32% degli imprenditori 

uomini). Troviamo una consistente presenza di donne imprenditrici in alcuni ambiti 

del sistema produttivo, in cui la componente femminile ha un peso maggiore 
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rispetto a quella maschile: nel settore manifatturiero della confezione di articoli 

tessili (15,6%), nei servizi professionali (servizi di traduzione e di mediazione) 

(14,5%), nel settore della ristorazione e della ricezione turistica (5,7%), nei servizi 

alle famiglie (3,5%) e nel settore delle poste e telecomunicazioni (2,5%).  

 

Considerazioni conclusive: una breve analisi di contesto 

L’Italia è attualmente una delle principali destinazioni europee di consistenti flussi 

migratori provenienti da una grande varietà di paesi anche se la quota di stranieri 

raccolta dalle prime cinque cittadinanze (rumena, albanese, marocchina, cinese e 

ucraina) supera il 50 per cento delle presenze. 

Alla fine del 2009 i cittadini stranieri in Italia sono poco più di 4 milioni 235 mila 

con una distribuzione piuttosto disomogenea sul territorio: il 35 per cento nel 

Nord-ovest, il 26,6 per cento nel Nord-est, il 25,3% per Cento nel Centro e il 13,1 

per cento nel Mezzogiorno. 

 

Grafico 11. Il peso della componente femminile nell’imprenditoria straniera 
presente in Italia (peso % del numero di imprenditrici sul totale per le 
prime 20 comunità più rappresentative; anno 2010)  
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Le famiglie con stranieri presentano un maggiore disagio economico rispetto a 

quelle italiane: le condizioni di deprivazione materiale1 riguardano il 34,5 per cento 

delle famiglie con stranieri contro il 13,9 per cento delle famiglie composte 

solamente da italiani. Il divario è naturalmente più forte nelle regioni del Nord e del 

Centro che in quelle del Mezzogiorno. 

La forte crescita delle attività imprenditoriali di immigrati in Italia potrebbero  essere 

la contropartita di una scarsa partecipazione degli stessi al mercato del lavoro. In 

realtà le cose non stanno affatto così. Il mercato del lavoro italiano è caratterizzato 

da una forte presenza di lavoratori stranieri. In più, negli ultimi anni, la tenuta 

dell’occupazione è stata possibile solo grazie alla componente straniera. 

Alcun cifre permettono di delineare meglio il fenomeno della partecipazione degli 

immigrati al mercato del lavoro. Nel 2010 i lavoratori stranieri occupati in Italia 

erano circa 2 milioni 074 mila circa pari al 9,2% dell’occupazione complessiva.  

Tra i grandi paesi europei una quota di lavoro straniero, superiore a quello 

registrato in Italia, si riscontra solo in Spagna dove l’occupazione straniera è pari al 

13,9% del totale (in Germania essa è pari all’8,8%, in Francia al 5,5%, nella media 

UE27 al 6,8%). 

Negli ultimi anni l’Italia è il paese che ha registrato il maggiore incremento di 

occupazione straniera: nel quinquennio 2006-2010, nel quale l’occupazione totale è 

aumentata in media dello 0,3%, essa ha sperimentato un tasso medio di crescita 

annuo del +12,3%. Si tratta del valore più elevato riscontrabile tra le principali 

economie europee (nelle quali nello stesso arco di tempo l’occupazione straniera è 

aumentata in media del +1,9% in Germania, +3,2% in Francia,  +4,8% in Spagna). 

La crisi del 2008-2009 non ha avuto riflessi sull’occupazione degli immigrati che, in 

ragione annua, è cresciuta in Italia del +16,4% nel 2008 e del +8,5% nel 2009. 

A questo proposito si rileva però che questi andamenti potrebbe nascondere 

comportamenti discriminatori da parte dei datori di lavoro: in genere gli  immigrati 

si posizionano sui segmenti più fragili e meno protetti del mercato del lavoro. È 

                                                 
1 L’indicatore di deprivazione materiale è rappresentato dalla quota di famiglie che presentano almeno 
tre deprivazioni tra le seguenti: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste di 750 euro; 2) non 
potersi permettere una settimana di vacanza l’anno lontano da casa; 3)  trovarsi in arretrato sui 
pagamenti (utenze domestiche, affitto, mutuo, debiti diversi dal mutuo); 4) non potersi permettere un 
pasto adeguato, 5) non potersi permettere di riscaldare adeguatamente l’abitazione; 6) non potersi 
permettere l’acquisto di beni durevoli. 
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quindi possibile che essi, disponendo di minori protezioni, abbiano una maggiore 

propensione ad accettare qualsiasi offerta di lavoro anche in periodi di crisi. 

 


