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FOCUS. IMPRENDITORI STRANIERI E 

CRISI 

 

 

Nel 20111 la Fondazione Leone Moressa, in collaborazione con Panel Data, ha realizzato 

un’indagine sugli imprenditori stranieri in Italia2, con lo scopo di indagare i percorsi 

imprenditoriali degli stranieri, ma anche l’impatto della crisi sulle loro attività.  

Gli imprenditori stranieri intervistati sono mediamente giovani – il 40,8% ha tra i 31 e i 40 anni 

– e generalmente hanno un titolo di studio medio-alto (il 32,4% ha il diploma superiore e il 

12,8% la laurea). Per lo più gli imprenditori stranieri hanno una lunga presenza sul territorio 

italiano: il 58% vive in Italia da più di dieci anni. Nonostante in un periodo di crisi come quello 

attuale la scelta di intraprendere un’attività autonoma possa essere una soluzione di ripiego 

per alcuni stranieri (a fronte delle crescenti difficoltà di accesso al mercato del lavoro e del 

vincolo esistente tra i titoli di soggiorno e lo svolgimento di una occupazione regolare), la 

maggioranza degli imprenditori intervistati (52,3%) dichiara di aver maturato la decisione 

spinto da un’inclinazione personale. A conferma di ciò, nel 59% dei casi la scelta di avviare 

un’attività indipendente è il frutto della valorizzazione di un percorso professionale da 

dipendente, maturato nello stesso settore di attività. La maggior parte delle imprese condotte 

dagli stranieri è di piccola dimensione: quasi due terzi delle imprese hanno un unico addetto, 

ovvero il titolare dell’impresa stessa, mentre un terzo meno di 5 lavoratori. Nella maggior 

parte dei casi il personale è straniero ed ha la stessa cittadinanza dell’imprenditore (62,9%). 

Le imprese condotte da stranieri hanno sviluppato in prevalenza una propria clientela (61,6%), 

e solo poco più di un quarto lavora esclusivamente per conto terzi (27,6%). Queste ultime 

                                                           
1 L’indagine è stata realizzata tra il 29 aprile e il 6 maggio 2011 mediante interviste telefoniche su un questionario di 
tipo strutturato, con inserimento dei dati tramite software CATI. Il campione è rappresentativo degli imprenditori 
stranieri in Italia ed il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio è al massimo +/- 5,0% (livello di confidenza 
del 95%) per i valori percentuali più importanti. Sono state effettuate 500 interviste complete. 
2 Con il termine ‘imprenditori stranieri’ si fa qui riferimento ai cittadini stranieri che ricoprono la carica di titolare o di 
socio dell’impresa.  
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imprese sono spesso quelle più fragili, anche perché bisogna tener presente che le attività 

autonome possono nascondere forme di precariato e lavoro subordinato. 

La crisi ha avuto forti conseguenze sulle attività imprenditoriali degli stranieri: il 47,8% degli 

imprenditori stranieri dichiara di aver sofferto “abbastanza” la crisi economica e il 29,3% ne ha 

risentito “molto” (in particolare sono le aziende del Centro Italia e dell’edilizia ad aver sofferto 

in misura maggiore della crisi). Oltre alle incerte prospettive economiche nazionali, vi sono poi 

alcune problematiche strutturali che sembrano incidere negativamente sullo sviluppo delle 

attività imprenditoriali. Il 27,4% degli imprenditori si è trovato in difficoltà a causa del ritardo 

nei pagamenti, mentre il 27,8% ha sofferto l’eccessivo carico burocratico e il 12,8% lamenta 

difficoltà nell’accesso al credito. Secondo gli imprenditori stranieri gli interventi più importanti 

per fronteggiare questa situazione sono due: la riduzione dell’imposizione fiscale (39,1%) e 

l’alleggerimento del carico burocratico (36,4%); queste misure devono però essere supportate 

da un maggior sostegno agli investimenti (10,6%). 

Nonostante la crisi, la grande maggioranza degli imprenditori intervistati ha intenzione di 

continuare ad investire nella propria attività autonoma (85,4%). Solo il 9,9% ha intenzione di 

abbandonarla per cercare un lavoro come dipendente e appena il 3,2% desidera fare ritorno 

nel proprio paese di origine. Essere imprenditore per un cittadino straniero significa quindi 

interpretare un modello di ascensione sociale ed economica dove il fattore umano gioca un 

ruolo importante e le competenze e le abilità personali sono fondamentali. 

 

Anno di riferimento: 2011 
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Link: http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/wp-content/uploads/2011/03/Comunicato-stampa_il-

giudizio-sugli-immigrati1.pdf 
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