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Premessa

Fotografando la presenza straniera in provincia di Milano nel 2012, il XV rappor-
to Ismu ha messo in evidenza un dato che più di altri merita una seria riflessione: 
il tasso di disoccupazione tra gli stranieri residenti a Milano città è aumentato in 
un anno dell’8%, passando dall’11% al 19%. Questo dato, unito all’impatto che 
inevitabilmente l’occupazione ha nel processo di integrazione, ha spinto Provin-
cia di Milano e Fondazione Ismu ad elaborare un’analisi approfondita sulla situa-
zione occupazionale degli immigrati nel mercato del lavoro del nostro territorio. 
Quanti stranieri partecipano al mercato del lavoro di Milano e provincia? A quali 
condizioni lavorative? Quali sono le professioni più diffuse tra gli stranieri? Quali 
etnie vedono maggiormente soddisfatta la loro domanda di lavoro?
Particolare attenzione da parte degli addetti ai lavori meritano i dati relativi al 
lavoro autonomo. Nel periodo 2006-2012 il numero degli imprenditori e lavo-
ratori autonomi stranieri è cresciuto del 38,4%, a fronte di una contrazione del 
13,2% delle imprese a titolarità italiana. Nel 2012, nel territorio provinciale le 
imprese straniere censite sono state 26.153, il 22% del totale. Un boom, quello 
dell’imprenditoria straniera, che trova spiegazione in due fenomeni: i più elevati 
tassi di natalità rispetto all’imprenditoria italiana; la sostituzione degli impren-
ditori italiani da parte di quelli stranieri in quei settori produttivi caratterizzati 
da processi di etnicizzazione più o meno marcati (edilizia, tessile, ristorazione, 
trasporti). Emerge inoltre come le imprese a titolarità straniera abbiano una du-
rata media (85 mesi) di ben 9 mesi superiore rispetto a quelle a titolarità italiana. 
Per contro, il lavoro dipendente vede diminuire sensibilmente la quota di stra-
nieri con occupazione a tempo indeterminato e orario pieno. A ciò si accompa-
gna un netto aumento della percentuale di soggetti in cerca di occupazione. 
Questi ed altri gli elementi che emergono da un rapporto dettagliato ed esausti-
vo, ma allo stesso tempo di facile consultazione. Rapporto che, grazie all’analisi 
dello storico 2006-2012, rappresenta uno strumento utile ad amministratori lo-
cali ed imprenditori per intuire gli scenari futuri, facilitando così la programma-
zione amministrativa o aziendale. 
Buona lettura

Massimo Pagani
Assessore alle Politiche sociali

Provincia di Milano
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Introduzione

Come noto, in Italia è piuttosto difficile esaminare la situazione lavorativa e oc-
cupazionale degli immigrati nei mercati del lavoro locali. Le indagini di fonte 
ufficiale (Istat) non producono, in effetti, statistiche specifiche sugli stranieri su 
base provinciale e neppure regionale, poiché si limitano all’analisi del solo livel-
lo nazionale, dettagliato al massimo su scala ripartizionale. 
Una simile mancanza, per la sola regione Lombardia e per le rispettive provin-
ce, può comunque essere colmata grazie alle rilevazioni periodiche compiute 
dalla Fondazione Ismu. Queste permettono, da oltre un decennio, di studiare 
una molteplicità di variabili che si riferiscono alla condizione lavorativa e pro-
fessionale degli immigrati e di monitorarne, in maniera cross-section, le varia-
zioni intervenute di anno in anno. Il patrimonio informativo così prodotto, sep-
pure non confrontabile con le statistiche Istat e quindi con il totale delle forze di 
lavoro, consente, ad ogni modo, di articolare uno spaccato molto dettagliato, e 
per di più statisticamente rappresentativo, della partecipazione degli stranieri 
al mercato del lavoro lombardo. 
Uno spaccato che può essere ulteriormente arricchito anzitutto grazie all’im-
piego dei dati di fonte amministrativa, raccolti da InfoCamere, sulle imprese 
attive e, più nello specifico, sulle imprese individuali. Di queste ultime, nei re-
gistri camerali vengono, infatti, registrate alcune informazioni sul titolare. Tra 
di esse il Paese di nascita, variabile che consente, con buona approssimazione, 
di distinguere tra le imprese a titolarità straniera e quelle condotte, invece, da 
soggetti italiani e quindi di confrontarne il rispettivo andamento. 
Ciò detto, affinché lo scenario complessivo sul lavoro immigrato in provincia di 
Milano sia ancor più esauriente, è certamente utile integrare tale massa di dati 
sul versante dell’offerta con le informazioni riguardanti la domanda. 
A tal proposito, l’indagine Excelsior-Unioncamere si rivela particolarmente pre-
ziosa, poiché getta luce sulle principali caratteristiche, quantitative e qualita-
tive, delle assunzioni di personale straniero previste annualmente dal sistema 
delle imprese locali. Nell’insieme, grazie all’abbinamento delle fonti appena 
citate, arriveremo a formulare il miglior quadro di comprensione possibile sul 
lavoro immigrato e sulle dinamiche di cambiamento che l’hanno interessato 
negli ultimi anni. 
Ricordate queste opportune premesse, il rapporto è strutturato come segue. 
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Dopo la sezione dedicata all’esplicitazione dei dati e dei metodi impiegati per le 
analisi, viene presentata una fotografia del mercato del lavoro locale, a partire 
dalle statistiche di fonte Istat. 
Nei paragrafi successivi sono poi esaminati, dapprima la situazione dell’offerta 
di lavoro immigrato, sulla base delle indagini della Fondazione Ismu e dei dati 
di InfoCamere; quindi il fabbisogno professionale specifico, così come dichiara-
to dalle imprese operanti nel territorio milanese. 
La chiusura del rapporto è dedicata alle conclusioni, sezione in cui, sulla scorta 
delle evidenze empiriche presentate, sono offerti nuovi spunti di riflessione. 
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Dati e metodi

Per analizzare il mercato del lavoro immigrato di Milano e provincia, come ap-
pena ricordato, andiamo a impiegare tre fonti informative.
La prima, e principale, è costituita dalle banche dati della Fondazione Ismu. In 
particolare, delle elaborazioni ricavate dalle indagini annuali compiute dall’Os-
servatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità su un campione rap-
presentativo della popolazione straniera presente nel territorio regionale, an-
diamo a utilizzare quelle che si riferiscono al sub-campione della provincia di 
Milano e relative alla finestra temporale 2006-2012. 
Vale la pena, in proposito, ricordare che i dati disponibili riguardano il totale dei 
soggetti provenienti da “Paesi a forte pressione migratoria” (Paesi in via di svi-
luppo e dell’Europa dell’Est, Romania e Bulgaria incluse), indipendentemente 
dalla residenza e dalla regolarità riguardo al soggiorno, presenti nella città di 
Milano e in altri comuni del territorio provinciale scelti con criteri di rappresen-
tatività. Il complesso dei risultati forniti dalle indagini campionarie annuali sarà 
quindi rielaborato, mediante analisi descrittive, così da restituire informazioni 
su:
• la condizione lavorativa prevalente della popolazione immigrata ultraquat-

tordicenne, disaggregata per sesso e per Paese di provenienza;
• la professione svolta dagli stranieri presenti sul territorio, per sesso e macro-

area di provenienza.
La situazione dei lavoratori stranieri sarà inoltre dettagliata distinguendo tra 
quanto osservato nella città di Milano e quanto invece registrato nei rimanenti 
comuni della provincia. In aggiunta, le principali elaborazioni saranno confron-
tate con la media registrata su scala regionale, in modo tale da evidenziare le 
tipicità del mercato del lavoro immigrato milanese. 
La seconda fonte è rappresentata dai dataset di InfoCamere sulle imprese atti-
ve e cessate. Più nello specifico, come ormai consuetudine in questo genere di 
studi, dagli archivi camerali abbiamo estratto i soli record delle ditte individuali. 
Sebbene detti record si riferiscano, in prevalenza, a lavoratori autonomi più che 
a imprenditori in senso proprio, essi sono direttamente attribuibili a funzioni di 
titolarità d’impresa e sono, pertanto, da preferirsi, poiché annullano il rischio di 
prendere in considerazione soggetti con cariche (e dunque grado di coinvolgi-
mento nell’impresa) di minore rilevanza. 
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Ne consegue l’avvertenza che, seguendo una consuetudine peraltro diffusa in 
letteratura, impiegheremo il termine “imprenditore” come equivalente di “ti-
tolare d’impresa individuale” o “lavoratore autonomo”, appunto. Ugualmente, 
giacché i titolari d’impresa sono tenuti a comunicare, al momento dell’iscrizio-
ne agli archivi camerali, il Paese di nascita, ma non la nazionalità, l’aggettivo 
“immigrato” o “straniero” sarà utilizzato per indicare soggetti che non sono nati 
in Italia, ma in un “Paese a forte pressione migratoria” a prescindere, cioè, dal 
fatto che essi abbiano acquisito, per nascita o a seguito di un processo di natu-
ralizzazione, la cittadinanza italiana. Il che, è chiaro, comporta la possibilità di 
una sovrastima dell’imprenditoria straniera. 
Le analisi che seguono sono riferite all’universo delle imprese individuali che 
negli ultimi quindici anni hanno avviato l’attività e a quelle, tra queste, che 
hanno esperito la chiusura. Delle imprese in parola saranno proposte analisi 
descrittive in merito al profilo socio-demografico del titolare (sesso, anno e 
Paese di nascita) e al settore di attività economica (secondo la classificazione 
Ateco). Per eliminare distorsioni circa la capacità di tenuta, dall’universo sono 
state escluse le imprese individuali cessate d’ufficio, vale a dire quelle che sono 
state cancellate dagli archivi camerali per ragioni di ordine amministrativo. 
Quanto alla metodologia, oltre alle analisi descrittive sulle principali caratteri-
stiche delle imprese attive, andremo a proporre analisi sui tempi di sopravvi-
venza e sui rischi di cessazione mediante l’impiego di stimatori di Kaplan Meier. 
La terza fonte è il sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e 
Ministero del Lavoro. Esso fornisce, annualmente, il quadro previsionale della 
domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle im-
prese mediante un’indagine campionaria svolta in ciascuna provincia italiana. 
Per ogni impresa vengono raccolte le previsioni di assunzioni (e di uscite) di 
personale per i dodici mesi successivi all’indagine e le relative caratteristiche, 
anche per i lavoratori immigrati. 
Nel rapporto analizzeremo allora le caratteristiche quali-quantitative della do-
manda di lavoro immigrato, mettendo di volta in volta a confronto il quadro 
che si riferisce alla provincia di Milano con lo scenario che si è andato delinean-
do a livello regionale. 
Il tutto sarà corredato, nel paragrafo che segue, dall’analisi delle statistiche uf-
ficiali sul mercato del lavoro milanese. Si tratta di un’analisi quanto mai utile, 
perché definisce la cornice entro cui situare l’approfondimento specifico sulla 
condizione occupazionale e professionale degli stranieri. 
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Il quadro di sfondo sul mercato del lavoro
di Milano e provincia secondo i dati Istat

La disamina del mercato del lavoro milanese, a partire dalle rilevazioni Istat, si 
apre con lo studio del tasso di attività che, come noto, indica i livelli di parteci-
pazione della popolazione al mercato del lavoro. In proposito, come mostrano 
i dati della Tabella 1, a Milano e provincia tra il 2006 e il 2008 si è registrata 
una sostanziale stabilità nei valori complessivi, che sono, infatti, aumentati dal 
55,8% al 55,9%, valore più elevato della serie storica in esame. 

Tabella 1 - Tassi di attività, per genere, territorio e anno (valori %, 15 anni e più)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maschi
Lombardia 65,1 65,2 65,2 64,8 63,9 63,7 63,5

Milano 64,8 65,1 65,0 64,4 63,5 63,4 63,1

Femmine
Lombardia 44,6 44,3 44,8 44,8 44,5 44,0 45,5

Milano 47,5 46,9 47,5 47,1 47,2 46,9 48,5

Totale
Lombardia 54,6 54,4 54,7 54,5 53,9 53,6 54,3

Milano 55,8 55,6 55,9 55,4 55,0 54,8 55,5

Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

Nel triennio successivo, il tasso di attività ha invece fatto segnare un decremen-
to di circa un punto percentuale e si è attestato al 54,8% nel 2011. 
L’ultima rilevazione disponibile evidenzia, infine, che i livelli di partecipazione 
al mercato del lavoro sono comunque tornati a crescere nel 2012 e hanno rag-
giunto il 55,5%, un valore di oltre un punto percentuale superiore alla media 
lombarda (54,3%). 
Le tendenze appena evidenziate sono il prodotto di variazioni di rilievo sia entro 
la componente maschile sia entro quella femminile delle forze di lavoro. 
Per la precisione, il tasso di attività maschile si è ridotto, nell’arco temporale in 
esame, di poco meno di 2 punti percentuali (dal 64,8% del 2006, al 65,1% del 
2007, al 63,1% del 2012), mentre quello femminile è invece cresciuto, seppure 
in modo non lineare, di un punto e ha raggiunto, nel 2012, il 48,5%, valore più 
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elevato dell’intera serie storica. Variazioni della medesima intensità nei tassi 
di attività specifici si sono osservati anche nella media lombarda, posto che il 
livello di partecipazione maschile al mercato del lavoro è passato dal 65,2% al 
63,5%, mentre quello registrato nella componente femminile è aumentato dal 
44,6% al 45,5%. Nel confronto con la media regionale, nel mercato del lavoro 
milanese si osservano dunque, quale ulteriore elemento di specificità, livelli di 
partecipazione femminile decisamente più elevati e, di contro, tassi di attività 
maschile più contenuti. 
Per quanto concerne il tasso di occupazione, calcolato sempre sulla popolazio-
ne di 15 anni e più, le indagini Istat mettono in luce una contrazione tenden-
ziale della quota dei soggetti occupati, tanto in Lombardia quanto a Milano e 
provincia. In entrambi i contesti, la quota di soggetti occupati è diminuita, tra 
il 2006 e il 2012, di oltre 2 punti percentuali: in specie, il tasso di occupazione 
si è ridotto dal 52,5% al 50,2% nella media regionale e dal 53,6% al 51,2% nel 
milanese. I valori di massima sono stati raggiunti tra il 2007 e il 2008. Tra gli 
uomini, a Milano e provincia, la quota di occupati è pari al 58,3% e dunque si 
attesta su valori più contenuti della media di riferimento, in ragione di un calo 
più marcato intervenuto nel lasso temporale in esame.
Tra le donne, il tasso di occupazione è pari al 44,6% nell’area metropolitana, 
dopo aver raggiunto il 45,4% nel 2008, e al 41,7% nella media regionale; ciò a 
ulteriore riprova della maggiore dinamicità della presenza femminile nel mer-
cato del lavoro provinciale. 

Tabella 2 - Tassi di occupazione, per genere, territorio e anno (valori %, 15 anni e più)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maschi
Lombardia 63,3 63,4 63,3 61,9 60,8 60,5 59,3

Milano 62,5 62,9 62,8 61,1 60,1 59,8 58,3

Femmine
Lombardia 42,4 42,3 42,6 41,9 41,6 41,1 41,7

Milano 45,4 44,8 45,4 44,1 44,2 43,9 44,6

Totale
Lombardia 52,5 52,6 52,7 51,6 50,9 50,5 50,2

Milano 53,6 53,5 53,8 52,3 51,8 51,5 51,2

Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro
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Il progressivo deterioramento della situazione occupazionale occorso dopo lo 
scoppio della “grande recessione”, già intuibile da quanto appena proposto, di-
viene evidente se si prende in esame il tasso di disoccupazione (Tabella 3). In 
effetti, la quota di soggetti in cerca d’impiego è aumentata in modo piuttosto 
robusto e vale ora il 5,8% a Milano e il 5,6% in Lombardia. 
Il tasso di disoccupazione è cresciuto prevalentemente nell’ultimo biennio, pe-
riodo in cui è salito di circa 2 punti percentuali e con intensità maggiore tra gli 
uomini, seppure i valori più elevati si registrino tra le donne. Secondo il sesso, 
infatti, la quota di uomini disoccupati vale il 5,4% a Milano e il 4,9% nella media 
regionale, mentre le donne in cerca di occupazione sono il 6,4% del totale delle 
forze lavoro a Milano e il 6,5% in Lombardia.

Tabella 3 - Tassi di disoccupazione, per genere, territorio e anno (valori %, 15 anni e più)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Maschi
Lombardia 2,9 3,1 2,9 2,6 3,0 4,6 4,9

Milano 3,6 3,6 3,4 3,3 3,4 5,2 5,4

Femmine
Lombardia 5,6 5,4 4,8 4,6 4,8 6,4 6,5

Milano 6,0 5,0 4,4 4,4 4,5 6,4 6,4

Totale
Lombardia 4,0 4,1 3,7 3,4 3,7 5,4 5,6

Milano 4,6 4,2 3,9 3,8 3,9 5,7 5,8

Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro
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La condizione lavorativa e occupazionale degli immi-
grati secondo le rilevazioni della Fondazione Ismu
Entro questa cornice, la condizione lavorativa degli stranieri ultraquattordicen-
ni, come da indagini della Fondazione Ismu, mostra - sempre tra il 2006 e il 
2012 - un chiaro peggioramento, come comprovato da una serie di indicatori 
(Tabella 4 e Tabella 5). 

Tabella 4 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nel comune di Milano classificati secondo la
 condizione lavorativa prevalente, per anno (valori %)

Condizione lavorativa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Disoccupato  7,2  5,7  7,0  9,7  11,4  10,8  19,4

Studente  7,3  5,8  5,1  1,7  6,3  6,0  4,2

Studente lavoratore  --  --  --  3,6  3,1  1,6  2,2

Casalinga  1,7  4,1  4,4  5,3  8,0  4,5  5,9

Occ. regolare tempo indeterminato  34,3  36,8  36,7  37,4  34,1  33,6  30,1

Occupato regolare part time  9,7  8,6  8,3  4,8  8,5  12,7  9,6

Occup. regolare tempo determinato  3,7  8,1  10,0  10,1  7,5  5,2  3,7

Occupato irregolare stabile  12,0  12,8  11,3  9,2  8,3  6,6  5,5

Occupato irregolare precario  10,3  6,1  7,5  7,9  4,3  6,2  4,2

Lavoratore parasubordinato  2,9  1,6  1,9  1,5  2,0  1,7  1,2

Autonomo regolare  8,5  7,2  4,9  4,7  3,8  5,3  8,4

Autonomo irregolare  1,1  1,7  1,8  1,6  0,5  2,3  1,1

Imprenditore  0,2  0,8  0,6  1,6  1,1  1,1  1,0

Socio lavoratore di cooperativa  0,6  0,3  0,3  0,4  0,6  1,0  0,9

Occupato in cassa integrazione  --  --  --  --  --  0,6  0,6

In mobilità  --  --  --  --  --  0,1  0,3

Occup. in malattia/maternità/infort.  --  --  --  --  --  0,5  1,1

Altra condizione non lavorativa  0,3  0,4  0,3  0,5  0,4  0,4  0,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità

Il primo di questi è costituito dal tasso di occupazione a tempo indeterminato, 
che è diminuito di oltre 4 punti percentuali a Milano (dal 34,3% al 30,1%, anche 
se nel 2009 tale tipologia lavorativa ha raggiunto il 37,4%) e di circa 2 punti (dal 
31,7% al 29,4%) nei rimanenti comuni del territorio provinciale. 
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Il secondo è il tasso di disoccupazione, il cui valore è pressoché triplicato nella 
metropoli capoluogo (dal 7,2% al 19,4%), dopo aver toccato il valore più basso 
(5,7%) nel 2007, a fronte di un incremento sostenuto, seppure meno forte (+2 
punti, dal 9,2% all’11,4%), nelle restanti municipalità. Da ultimo, oltre a rilevare, 
nel biennio più recente, la presenza stabile (1,0% circa) di soggetti in cassa inte-
grazione ovvero in mobilità, vi è da notare, nella sola città di Milano, la crescita, 
non lineare, della quota delle casalinghe (dall’1,7% al 5,9%); crescita che po-
trebbe essere, almeno in parte, interpretata come una transizione dall’inattività 
quale esito di crescenti tensioni lavorative. Per quanto concerne, invece, i segnali 
positivi che è possibile cogliere dai dati, si riscontra una netta contrazione del 
lavoro irregolare, i cui volumi si sono tendenzialmente dimezzati nell’arco tem-
porale in esame, in entrambi i contesti territoriali oggetto di approfondimento.

Tabella 5 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nei comuni della provincia di Milano (escluso
 il capoluogo) classificati secondo la condizione lavorativa prevalente, per anno (valori %)

Condizione lavorativa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Disoccupato  9,2  9,2  6,8  11,4  8,0  13,5 11,4

Studente  4,3  3,3  3,3  1,8  7,8  5,4 7,3

Studente lavoratore  --  --  --  1,2  2,0  3,1 1,3

Casalinga  10,1  7,3  8,1  9,7  10,1  8,8 8,6

Occ. regolare tempo indeterminato  31,7  35,4 36,7  36,8  31,2  33,6 29,4

Occupato regolare part time  8,4  7,4  8,1  6,4  8,4  7,3 10,6

Occup. regolare tempo determinato  6,0  7,2  9,7  7,0  6,5  4,5 5,2

Occupato irregolare stabile  12,2  11,2 10,0  6,1  6,2  4,6 6,0

Occupato irregolare precario  10,0  6,3  7,8  7,1  5,8  6,1 7,1

Lavoratore parasubordinato  1,4  2,7  0,8  1,2  1,8  1,0 1,4

Autonomo regolare  5,7  7,3  6,1  6,0  7,7  6,9 5,6

Autonomo irregolare  0,5  1,3  0,8  1,4  1,8  0,8 0,5

Imprenditore  0,4  0,6  0,9  1,0  0,7  1,8 0,8

Socio lavoratore di cooperativa  0,2  0,3  0,7  1,6  2,0  1,5 0,6

Occupato in cassa integrazione  --  --  --  --  --  0,8 3,7

In mobilità  --  --  --  --  --  .. ..

Occup. in malattia/maternità/infort.  --  --  --  --  --  0,2 0,3

Altra condizione non lavorativa  ..  0,4  0,1  1,1  ..  0,1 ..

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
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Dalla comparazione con il dato regionale (Tabella 6) si ricava in aggiunta che, gli 
immigrati occupati a Milano e provincia presentano una condizione lavorativa 
per molti aspetti più incerta.

Tabella 6 - Stranieri ultraquattordicenni presenti in Lombardia classificati secondo la condizione
lavorativa prevalente, per territorio, 2012 (valori %)

Condizione lavorativa Milano Altri
comuni

Totale
provincia Lombardia

Disoccupato  19,4 11,4 16,0 14,4

Studente  4,2 7,3 5,5 5,8

Studente lavoratore  2,2 1,3 1,8 1,9

Casalinga  5,9 8,6 7,0 10,2

Occ. regolare tempo indeterminato  30,1 29,4 29,8 32,5

Occupato regolare part time  9,6 10,6 10,0 8,6

Occup. regolare tempo determin.  3,7 5,2 4,3 5,1

Occupato irregolare stabile  5,5 6,0 5,7 4,4

Occupato irregolare precario  4,2 7,1 5,4 4,3

Lavoratore parasubordinato  1,2 1,4 1,3 1,0

Autonomo regolare  8,4 5,6 7,2 5,4

Autonomo irregolare  1,1 0,5 0,8 1,0

Imprenditore  1,0 0,8 0,9 1,2

Socio lavoratore di cooperativa  0,9 0,6 0,8 0,9

Occupato in cassa integrazione  0,6 3,7 1,9 1,6

In mobilità  0,3 .. 0,2 0,4

Occup. in malattia/maternità/infort.  1,1 0,3 0,8 0,7

Altra condizione non lavorativa  0,7 .. 0,4 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità

In specie, il tasso di disoccupazione registrato a livello regionale, che pure è 
più che raddoppiato nel periodo oggetto d’indagine, nel 2012 è pari al 14,4% 
e dunque si attesta su valori più bassi della media provinciale (16,0%) e molto 
più contenuti di quelli registrati per gli immigrati presenti a Milano. Parimen-
ti, il tasso di occupazione standard degli stranieri in Lombardia vale il 32,5%, 
dunque 3 punti percentuali in più del dato registrato nella media provinciale. 
Per quanto riguarda, poi, il lavoro irregolare, i dati raccolti dalla Fondazione 
Ismu suggeriscono una sua maggiore diffusione nella media della provincia, 
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soprattutto nei comuni extra-capoluogo: la quota di immigrati occupati irrego-
larmente in Lombardia vale, complessivamente, il 9,7% (di cui l’1,0% nel lavoro 
autonomo) contro il 12,0% registrato nel territorio provinciale (10,8% a Milano 
e 13,5% nei comuni extra-capoluogo). 
Un’ultima specificità del mercato del lavoro immigrato di Milano e provincia 
è data, infine, dalla quota di soggetti occupati in attività di lavoro indipen-
dente. Come mostrano la Tabella 6 e la Figura 1, nel 2012 la quota di lavoro 
autonomo regolare è pari all’8,4% nella città di Milano e al 5,6% nei restanti 
comuni (7,2% nella media provinciale), mentre la percentuale di imprenditori 
stranieri è dell’1,0% nella metropoli e dello 0,8% nei comuni extra-capoluogo 
(0,9% nell’intera provincia). Nella media lombarda, le stesse percentuali valgo-
no, rispettivamente, il 5,4% e l’1,2%; ciò a suggerire che gli stranieri presenti 
nell’area metropolitana si caratterizzano per una maggiore propensione al la-
voro autonomo, ma per un minor tasso d’imprenditorialità, rispetto al totale 
degli occupati stranieri presenti in Lombardia. 

Figura 1 - Stranieri ultraquattordicenni presenti in Lombardia classificati secondo la condizione
lavorativa prevalente, 2012 (valori %)

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
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Il confronto con la media regionale è utile anche per cogliere la portata che la 
“grande recessione” ha avuto per il mercato del lavoro immigrato di Milano e 
provincia. Com’è possibile leggere nella Tabella 7, nel periodo oggetto d’indagi-
ne, la quota di disoccupati è cresciuta in modo molto netto a Milano (+169,4%); 
di contro, l’incremento osservato al riguardo negli altri comuni della provincia 
(+23,9%) è stato decisamente inferiore anche a quello registrato nell’intero 
territorio regionale (+128,6%). Quanto agli altri indicatori d’interesse, emerge 
nuovamente la tipicità del mercato del lavoro cittadino. Entro i confini della me-
tropoli si sono registrate le contrazioni più marcate nell’occupazione standard 
(-12,2% rispetto al -7,3% del resto della provincia) e nel lavoro parasubordinato 
(-58,6% contro una media regionale del -52,4%), nonché la diminuzione, caso 
unico nei territori in esame, dell’occupazione a tempo parziale. 
Sempre a Milano va segnalato, infine, come la crisi abbia portato con sé il forte 
incremento dell’imprenditoria (+400,0%) che, tanto nel resto dei comuni della 
provincia quanto nella media regionale, ha sì aumentato i propri volumi, ma 
non in modo così consistente. 

Tabella 7 - Condizione lavorativa prevalente degli stranieri ultraquattordicenni presenti in 
Lombardia, per territorio, 2012 vs. 2006 (differenze %)

Condizione  lavorativa Milano Altri comuni Lombardia

Disoccupato 169,4% 23,9% 128,6%

Casalinga 247,1% -14,9% 36,0%

Occ. regolare tempo indeterminato -12,2% -7,3% -10,7%

Occupato regolare part time -1,0% 26,2% 32,3%

Occup. regolare tempo determin. 0,0% -13,3% -41,4%

Occupato irregolare stabile -54,2% -50,8% -55,6%

Occupato irregolare precario -59,2% -29,0% -37,7%

Lavoratore parasubordinato -58,6% 0,0% -52,4%

Autonomo regolare -1,2% -1,8% -21,7%

Autonomo irregolare 0,0% 0,0% 0,0%

Imprenditore 400,0% 100,0% 20,0%

Socio lavoratore di cooperativa 50,0% 200,0% 0,0%

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità



21

La situazione lavorativa prevalente, disaggregata secondo il sesso, mette in luce 
l’esistenza di forti disparità tra uomini e donne, come pure l’impatto differenzia-
to che la “grande recessione” è venuta producendo sulla situazione lavorativa 
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
A Milano città, nel 2012, gli uomini presentano volumi di disoccupazione più 
che doppi rispetto alle donne (25,5% vs. 11,8%), quote più elevate di occu-
pazione irregolare (12,5% vs. 8,7% complessivo), ma anche una più spiccata 
propensione al lavoro autonomo (11,4% vs. 4,7%) ovvero all’attività impren-
ditoriale (1,3% vs. 0,5%). Uno scenario pressoché simile si ripropone anche nei 
rimanenti comuni della provincia, per quanto concerne sia il lavoro irregolare 
sia il lavoro indipendente. Parzialmente diverso è, invece, il quadro sulla disoc-
cupazione. In specie, pur a fronte di una conferma dello svantaggio maschile, il 
differenziale di genere risulta molto più contenuto (13,1% vs. 9,9%). In entrambi 
i contesti, infine, uomini e donne hanno uguale probabilità di essere impiegati 
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno. 

Tabella 8 - Stranieri ultraquattordicenni classificati secondo la condizione lavorativa prevalente
(principali modalità), per territorio e sesso, 2012 (valori %)

Condizione 
lavorativa Maschi Femmine

MI
Altri 

comuni
Totale 
prov.

Lomb. MI
Altri 

comuni
Totale 
prov.

Lomb.

Disoccupato 25,5 13,1 20,6 17,1 11,8 9,9 11,0 11,4

Occ. reg. tempo 
indeterm.

30,1 29,4 29,9 37,9 30,1 29,3 29,7 26,0

Occupato irregolare 
stabile

5,3 6,7 5,8 8,5 5,8 5,4 5,6 8,9

Occupato irregol. 
precario

5,5 8,2 6,6 2,6 6,1 4,2

Lavoratore 
parasubordin.

1,1 0,7 1,0 0,7 1,3 2,1 1,7 1,3

Autonomo regolare 11,4 9,8 10,8 8,0 4,7 1,8 3,4 2,6

Autonomo irregolare 1,7 0,7 1,3 1,4 0,3 0,3 0,3 0,5

Imprenditore 1,3 1,8 1,0 1,9 0,5  .. 0,8 0,5

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
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Dal paragone con la media lombarda (Tabella 8) si evince poi che:
• i livelli di disoccupazione, tanto maschile che femminile, sono più elevati 

nella città di Milano (25,5% e 11,8% rispettivamente), mentre sono di molto 
inferiori ai valori di riferimento nei rimanenti comuni (13,1% e 9,9%);

• l’occupazione maschile a carattere standard è più diffusa in Lombardia 
(37,9%) che non nei comuni extra-capoluogo (29,4%) o nella città di Mila-
no (30,1%), mentre la quota di donne occupate con la medesima tipologia 
contrattuale è più elevata nell’area metropolitana (29,7% nella media pro-
vinciale rispetto al 26,0% nella regione);

• il lavoro irregolare svolto alle dipendenze si attesta sui livelli più alti nei co-
muni extra-capoluogo (14,9% tra i maschi e 11,5% tra le femmine), mentre 
nel capoluogo esso è su livelli confrontabili con il dato regionale.

Rispetto al 2007 - primo anno per il quale sono disponibili i dati disaggregati 
per i comuni extra-capoluogo al netto dei territori oggi appartenenti alla pro-
vincia di Monza e Brianza - i dati riportati nella Tabella 9 e nella Tabella 10 de-
notano, in aggiunta, che:
• il tasso di disoccupazione è triplicato nella città di Milano, sia per gli uo-

mini (dal 7,3% al 25,5%) che per le donne (dal 4,0% all’11,8%), mentre nei 
restanti comuni, a fronte di un incremento nella disoccupazione maschile 
(dall’8,2% al 13,1%) si è invece assistito a una riduzione della quota di donne 
immigrate in cerca d’impiego (dal 10,4% al 9,9%);

• la crisi ha causato una forte diminuzione degli uomini occupati con contratti 
di lavoro standard (dal 41,3% al 30,1% a Milano e dal 44,8% al 29,4% nei ter-
ritori rimanenti) cui è corrisposto, invece, ma solo nei comuni extra-capoluo-
go, l’aumento delle donne occupate con la medesima tipologia contrattuale 
(dal 24,4% al 29,3%);

• tra gli uomini è aumentata in modo considerevole la percentuale di impren-
ditori (da 0,2% a 1,3% a Milano e da 0,3% a 1,8% in provincia), mentre la 
quota di imprenditrici non ha subito variazioni di rilievo;

• l’incidenza dell’occupazione a tempo determinato si è molto ridotta nella 
componente femminile (da 9,9% a 3,6% nel capoluogo e da 4,6% a 2,2% nei 
restanti comuni) ed è altresì diminuita, ma in modo più lieve, tra gli uomini;

• si è verificata una contrazione del lavoro irregolare, sia per gli uomini sia per 
le donne, in ciascuno degli ambiti territoriali in esame. Ciò detto, nei comuni 
extra-capoluogo la quota di uomini occupati alle dipendenze in modo irre-
golare e saltuario è cresciuta, nell’intero periodo, dal 5,9% all’8,2%.
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Tabella 9 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nel comune di Milano classificati secondo la
 condizione lavorativa prevalente, per sesso e anno (valori %)

Condizione lavorativa Maschi Femmine Totale

2012 2007 2012 2007 2012 2007

Disoccupato 25,5 7,3 11,8 4,0 19,4 5,7

Studente 3,1 5,7 5,5 6,0 4,2 5,8

Studente lavoratore 2,5 -- 1,9 -- 2,2 --

Casalinga  .. -- 13,0 8,5 5,9 4,1

Occ. regolare tempo indeterminato 30,1 41,3 30,1 32,0 30,1 36,8

Occupato regolare part time 5,7 4,1 14,4 13,4 9,6 8,6

Occ. regolare tempo determinato 3,7 6,5 3,6 9,9 3,7 8,1

Occupato irregolare stabile 5,3 12,4 5,8 13,1 5,5 12,8

Occupato irregolare precario 5,5 6,2 2,6 5,9 4,2 6,1

Lavoratore parasubordinato 1,1 1,1 1,3 2,2 1,2 1,6

Autonomo regolare 11,4 10,2 4,7 4,0 8,4 7,2

Autonomo irregolare 1,7 3,1 0,3 0,2 1,1 1,7

Imprenditore 1,3 0,2 0,5 0,4 0,9 0,3

Socio lavoratore di cooperativa 0,5 1,4 1,5 0,1 1,0 0,8

Occupato in cassa integrazione 0,9 -- 0,2 -- 0,6 --

In mobilità 0,5 --  .. -- 0,3 --

Occ. in malattia/maternità/infort. 0,3 -- 2,0 -- 1,1 --

Altra condizione non lavorativa 0,8 0,3 0,7 0,5 0,7 0,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
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Tabella 10 - Stranieri ultraquattordicenni presenti nei comuni della provincia di Milano (escluso 
il capoluogo) classificati secondo la condizione lavorativa prevalente e il sesso (valori %)

Condizione lavorativa Maschi Femmine Totale

2012 2007 2012 2007 2012 2007

Disoccupato 13,1 8,2 9,9 10,4 11,4 9,2

Studente 5,3 2,9 9,2 3,8 7,3 3,3

Studente lavoratore 1,3 -- 1,4 -- 1,3 --

Casalinga 0,2 0,3 16,4 15,6 8,6 7,3

Occ. regolare tempo indeterminato 29,4 44,8 29,3 24,4 29,4 35,4

Occupato regolare part time 9,1 3,4 12 12,2 10,6 7,4

Occ. regolare tempo determinato 8,5 9,5 2,2 4,6 5,2 7,2

Occupato irregolare stabile 6,7 10,2 5,4 12,3 6,0 11,2

Occupato irregolare precario 8,2 5,9 6,1 6,8 7,1 6,3

Lavoratore parasubordinato 0,7 0,8 2,1 5 1,4 2,7

Autonomo regolare 9,8 11,1 1,8 2,9 5,6 7,3

Autonomo irregolare 0,7 2,1 0,3 0,5 0,5 1,3

Imprenditore 1,8 0,3  .. 0,9 0,8 0,6

Socio lavoratore di cooperativa 0,6 0,2 0,6 0,3 0,6 0,3

Occupato in cassa integrazione 4,7 -- 2,7 -- 3,7 --

In mobilità .. -- -- -- -- --

Occ. in malattia/maternità/infort. .. -- 0,7 -- 0,3 --

Altra condizione non lavorativa 0,4 -- 0,3 -- 0,4 --

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità

La situazione lavorativa degli stranieri può essere inoltre studiata anche in base 
all’area di provenienza. A questo riguardo, è interessante analizzare le disparità 
esistenti tra i gruppi nazionali, nonché la diversità delle performance lavorative 
che si presenta tra gli appartenenti ai medesimi gruppi a seconda che essi siano 
occupati a Milano oppure nei restanti comuni della provincia. 
Procedendo per ordine, come indicano i dati della Tabella 11, nella città di Mila-
no sono i soggetti provenienti dai Paesi dell’America Latina quelli caratterizzati 
dalla migliore situazione lavorativa. Presentano, infatti, i volumi più contenuti 
di disoccupazione (13,8%) e di occupazione irregolare (4,6%), e i valori più ele-
vati di occupazione regolare (74,7%). Viceversa, la condizione degli est-europei 
non comunitari e degli africani si rivela particolarmente esposta. Si tratta, in 
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effetti, dei gruppi segnati da una forte disoccupazione, da quote elevate di 
lavoro irregolare e, coerentemente, da una minor grado di coinvolgimento 
nell’occupazione regolare. Negli altri comuni della provincia, lo scenario appe-
na descritto trova sostanziale conferma. Ciò che cambia sono, lo si è accennato 
in precedenza, i valori degli indicatori in esame. 
Le differenze più evidenti si osservano, in particolare, per gli est-europei non 
comunitari, per i soggetti provenienti dall’Africa centrale e meridionale, per i 
sudamericani. Per ciascuno di questi gruppi, la percentuale di soggetti in cerca 
d’impiego vale circa la metà (nel caso degli africani addirittura un terzo) del 
valore corrispettivo registrato nella città di Milano; ugualmente, a riprova di 
una situazione lavorativa, più stabile, l’occupazione standard fa segnare i valori 
percentuali più elevati. 
Tabella 11 - Stranieri ultraquattordicenni classificati secondo la provenienza e la condizione
lavorativa, 2012 (valori %)

Provenienza Disoccupato
Altra condi-
zione non 
lavorativa

Occupato
regolare

Occupato
irregolare

MI Prov. MI Prov. MI Prov. MI Prov.

Est Europa comunitari, di cui: 24,4 13,9  7,5 13,5 59,2 52,0  8,9 20,6

Romania 20,3 14,6  4,3 15,6 65,6 51,2  9,8 18,5

Est Europa non comunitari, 
di cui:

20,9  9,8 16,5 21,8 42,1 56,5 20,5 11,9

Albania  ..  .. 42,4 35,2 28,0 52,1 29,6 12,7

Ucraina 21,7  9,2  ..  6,9 56,0 65,1 22,3 18,8

Asia, di cui: 14,8 11,3 13,4 16,8 60,9 62,3 10,9  9,5

Cina  6,1  .. 15,8 13,2 61,9 69,1 16,2 17,7

Nord Africa, di cui: 23,3 15,1 22,9 24,6 41,7 43,3 12,1 17,0

Egitto 20,6 17,5 24,5 23,4 43,3 42,2 11,6 17,0

Marocco 26,3 13,9 27,1 26,6 33,3 45,6 13,3 13,9

Altri Africa, di cui: 32,2 10,1  4,9  4,2 47,9 73,1 15,1 12,6

Senegal 25,8 10,7  2,4  3,4 49,8 69,3 22,0 16,7

America Latina, di cui: 13,8  8,6  6,9 14,2 74,7 65,6  4,6 11,6

Ecuador 16,4  8,3  8,6  7,5 69,2 67,8  5,8 16,4

Perù 10,1  9,9  3,2 13,6 80,9 67,6  5,9  8,8

Totale 19,4 11,4 13,0 17,2 56,8 57,8 10,8 13,6

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità



26

Quanto ai rimanenti gruppi nazionali, gli est-europei comunitari presenti ne-
gli altri comuni della provincia presentano tassi di disoccupazione inferiori 
rispetto ai connazionali attivi nella metropoli, ma anche tassi doppi di lavoro 
irregolare e, di conseguenza, quote più contenute di lavoro regolare. Non si os-
servano, invece, differenze di rilievo secondo l’ambito territoriale tra i soggetti 
provenienti dall’Asia e tra i nordafricani. 

Tra il 2007 e il 2012, come già si è avuto modo di commentare, a essere peg-
giorata è stata soprattutto la condizione degli stranieri presenti nella città di 
Milano. Volendo soffermarci sull’indicatore più significativo delle difficoltà la-
vorative, vale a dire la quota di disoccupati:
• tra i soggetti provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est essa è aumentata di 

oltre 8 volte (dal 3,4%) nella metropoli, ma di soli due punti percentuali nei 
restanti comuni;

• tra gli asiatici è cresciuta dal 3,2% al 14,8% nel capoluogo e dal 6,3% 
all’11,3% nel resto della provincia;

• tra i nordafricani è passata dall’8,2% al 23,3% a Milano e dal 9,3% al 15,1% 
nei comuni extra-capoluogo;

• tra gli stranieri provenienti dai rimanenti Paesi africani è triplicata a Milano 
(dall’11,6%) ed è aumentata di un solo punto percentuale nel restante ter-
ritorio provinciale;

• tra i sudamericani è aumentata dal 6,7% al 13,8% nel capoluogo e dal 7,6% 
all’8,6% nel resto dell’area metropolitana.

Chiuso l’approfondimento sulla situazione lavorativa prevalente, andiamo ora 
a indagare la condizione occupazionale, rappresentata nella Figura 2. 
La professione più diffusa tra gli stranieri occupati nella città di Milano è quel-
la di addetto alla ristorazione e agli alberghi (11,3%), seguita da operaio edile 
(9,5%), operaio generico nell’industria (7,1%) o nel terziario (6,6%), addetto alle 
vendite e ai servizi (6,2%), domestico a ore (6,1%), addetto alle pulizie (6,0%). 
Nei rimanenti comuni della provincia primeggiano, invece, gli addetti alla risto-
razione (11,3%) e quindi i domestici a ore (9,7%), cui seguono gli assistenti do-
miciliari (9,0%), gli operai edili (8,9%), gli addetti alle pulizie (8,3%), gli operai 
generici dell’industria (7,4%). 
Per quanto concerne la media lombarda, la graduatoria delle professioni più 
comuni tra gli immigrati vede, invece, al vertice la figura dell’operaio generico 
nell’industria (12,5%), seguita da quelle di addetto alla ristorazione e agli alber-
ghi (10,6%), operaio edile (10,1%), assistente domiciliare (7,2%), domestico a 
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ore (6,8%), operaio generico nel terziario (6,7%), addetto alle pulizie (5,2%). In-
teressante, poi, notare come la quota dei titolari/esercenti di attività commer-
ciali sia più elevata nella media lombarda (4,7%) che non nella città di Milano 
(3,5%) oppure nei restanti comuni del territorio provinciale (1,1%). 

Figura 2 - Stranieri occupati secondo il lavoro svolto (principali professioni), per territorio, 2012,
(valori %)

   
 

  
Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
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Rispetto al 2007 si notano aggiustamenti nel complesso marginali quanto alla 
situazione professionale degli stranieri. Come evidenziato dalla Figura 3, non 
emergono, in effetti, segnali di miglioramento della collocazione degli immi-
grati lungo i gradini della scala occupazionale. Più nel dettaglio:
• a Milano si registra una contrazione nella quota di stranieri occupati come do-

mestici a ore (-7,4 punti percentuali), operai generici nel terziario (-2,6 punti), 
baby-sitter (-1,8 punti), addetti alle pulizie (-1,1 punti) e, viceversa, un incre-
mento della percentuale relativa di operai generici nell’industria (+5 punti), 
assistenti in campo sociale (+4,2 punti), addetti ai trasporti (+2,3 punti);

• nei comuni extra-capoluogo cresce l’incidenza relativa di addetti alla risto-
razione e agli alberghi (+2,9 punti), operai specializzati (+2,7 punti), addetti 
alle pulizie (+2,3 punti), ma anche di professioni più qualificate come gli in-
tellettuali (+1,5 punti), mentre si riduce la percentuale di stranieri impiegati 
come operai edili (-5,7 punti), titolari/esercenti di attività commerciali (-3,7 
punti) e artigiani (-3,0 punti);

• nella media lombarda, infine, vi sono aggiustamenti di minor rilievo, so-
prattutto in merito alla crescita della quota di assistenti in campo sociale 
(+1,8 punti) e assistenti domiciliari (+1,6 punti) e, di contro, alla contrazione 
dell’incidenza di operai edili (-3,7 punti) e artigiani (-1,5 punti).

Figura 3 - Stranieri occupati secondo il lavoro svolto, per territorio, differenza 2012-2007 
(punti percentuali)

Fonte: n/elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità
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Secondo il sesso, tra gli uomini, le tre professioni più comuni tra gli stranieri 
che lavorano a Milano e provincia sono l’operaio edile (15,8%), l’addetto alla 
ristorazione e agli alberghi (11,7%), l’operaio generico nel terziario (10,1%) o 
nell’industria (9,9%), l’addetto ai trasporti (7,5%), l’artigiano (7,1%). Tra le don-
ne prevalgono, invece, le domestiche a ore (16,0%), le assistenti domiciliari 
(13,5%), le addette alla ristorazione e agli alberghi (10,8%), le domestiche fisse 
(8,5%), le assistenti in campo sociale (8,4%). 
Vi sono, ad ogni modo, delle differenze di un certo peso nelle professioni svolte, 
tra gli stranieri di Milano e quelli dei rimanenti comuni della provincia. 
Per restare alle occupazioni più rappresentative:
• tra gli uomini, a Milano sono più abituali le professioni di operaio generico 

nell’industria (10,4%), muratore (7,9%), addetto alle pulizie (6,1%), mentre 
nei rimanenti comuni risultano più frequenti gli operai specializzati (9,5%) e 
quindi i muratori (9,0%) e gli operai generici dell’industria (8,9%);

• tra le donne, nel comune capoluogo è particolarmente diffuso il lavoro do-
mestico a ore (13,0%) e quindi l’assistenza in campo sociale (11,5%). Nei re-
stanti comuni della provincia, più di un terzo delle donne immigrate è occu-
pato come lavoratrice domestica (19,7%) oppure con mansioni di assistenza 
domiciliare (17,9%). 
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Lavoro autonomo e imprenditoria

Volendo ora studiare il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali degli stra-
nieri, come anticipato, facciamo ricorso ai dati presenti nei registri camerali sulle 
imprese individuali. 
Nel 2012 vi sono, nel territorio provinciale, 118.764 imprese attive e, di queste, 
92.611 (78,0%) sono a titolarità italiana; le imprese straniere sono invece 26.153 
e costituiscono meno di un quarto del totale di quelle attive. 
In Lombardia, il numero delle imprese individuali attive è pari a 423.059 unità, 
di cui 356.596 (84,3%) condotte da un soggetto nato in Italia. Pertanto, a Mila-
no e provincia, vi sono il 28,7% del totale delle imprese individuali dell’intera 
regione e il 26,0% di quelle condotte da stranieri. 
Soffermandoci sul solo contesto milanese, tra gli stranieri titolari d’impresa, i 
gruppi nazionali più rappresentativi (i primi 10 per numerosità) sono gli egi-
ziani (5.621 unità, pari al 4,7%), i cinesi (4.142, 3,5%), i romeni (2.263, 1,9%), i 
marocchini (2.036, 1,7%), gli albanesi (1.316, 1,1%), i bengalesi (1.240, 1,0%), i 
peruviani (1.043, 0,9%) e, infine, i senegalesi (0,7%), gli ecuadoregni (0,6%), i 
brasiliani (0,4%). 
Quanto al settore di attività, l’incidenza degli stranieri è più elevata 
• nelle telecomunicazioni (69,3%), 
• nei servizi postali e attività di corriere (53,4%), 
• nelle attività di servizi per edifici e paesaggio (50,8%) 
• nella confezione di articoli di abbigliamento (49,5%), 
• nella fabbricazione di articoli in pelle e simili (49,3%), 
• nel tessile (37,8%), 
• nei lavori di costruzioni specializzati (36,9%), 
• nelle attività dei servizi di ristorazione (33,4%). 
Per contro, la quota relativa di titolari di origine straniera è nulla o comunque 
trascurabile tra gli imprenditori individuali operanti in ambiti quali le assicura-
zioni, riassicurazioni e fondi pensione e le attività di servizi finanziari, le coltiva-
zioni agricole e produzione di prodotti animali, le attività immobiliari. 
Di nuovo, focalizzando l’attenzione sui singoli Paesi di origine, è possibile dare 
conto dei processi di specializzazione etnica, esito dell’occupazione, da parte di 
specifici gruppi nazionali, di particolari nicchie imprenditoriali. 
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Com’è possibile cogliere dalla Tabella 12: 
• gli albanesi sono in gran parte imprenditori nei lavori di costruzione specia-

lizzati (61,9%) e nella costruzione di edifici (11,1%);
• i bengalesi intraprendono in nove casi su dieci (89,4%) nel commercio al 

dettaglio; 
• i brasiliani avviano attività in proprio prevalentemente nei lavori di costru-

zione specializzati (46,4%)
• gli imprenditori cinesi si distribuiscono tra le attività dei servizi di ristorazio-

ne (26,0%), il commercio al dettaglio (22,7%), le altre attività dei servizi alla 
persona (13,4%);

• quasi la metà degli egiziani opera nei lavori di costruzione specializzati 
(49,8%);

• tre imprenditori marocchini su cinque (58,1%) sono operanti nel commercio 
al dettaglio;

• i pakistani sono presenti in prevalenza nel commercio al dettaglio (23,2%) 
oppure all’ingrosso (19,0%);

• i peruviani avviano principalmente attività in proprio nei trasporti (22,0%) e 
quindi nei lavori di costruzione specializzati (18,5%);

• i due terzi degli imprenditori romeni (65,6%) sono attivi nei lavori di costru-
zione specializzati;

• i senegalesi operano in via pressoché esclusiva nel commercio al dettaglio 
(85,9%). 
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Tabella 12 – Imprese individuali, secondo il settore (voci principali) e il Paese di nascita del
titolare, 2012 (valori % sul totale di riga)

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

  Albania Bangladesh Brasile Cina Egitto Marocco Pakistan Perù Romania Senegal

Confezione di articoli di abbigliamento 0,5 0,6 2,1 13,0 0,4 0,3 0,4 1,9 0,7 0,0

Costruzione di edifici 11,1 0,0 2,3 0,1 5,6 1,9 1,4 1,5 7,0 0,4

Lavori di costruzione specializzati 61,9 0,3 46,4 1,5 49,8 16,0 3,2 18,5 65,6 1,0

Commercio all’ingrosso 2,7 0,6 6,8 10,8 2,7 4,1 19,0 1,9 2,7 3,0

Commercio al dettaglio 3,1 89,4 6,8 22,7 6,0 58,1 23,2 10,5 3,7 85,9

Trasporto terrestre e mediante condotte 1,7 0,0 6,0 0,0 1,4 2,0 1,6 22,0 1,4 0,8

Servizi postali e attività di corriere 0,2 0,1 1,7 0,1 0,1 0,4 0,6 6,4 0,7 0,3

 Attività dei servizi di ristorazione 3,7 1,0 3,0 26,0 10,9 2,2 3,8 3,6 2,4 0,6

Telecomunicazioni 0,2 5,2 0,0 0,6 2,1 3,5 13,7 3,2 0,1 0,9

Attività di servizi per edifici e paesaggio 4,6 0,4 7,0 0,1 14,0 3,5 1,0 16,2 3,6 0,0

Altre attività di servizi per la persona 2,1 0,2 3,4 13,4 1,0 2,0 2,0 2,7 1,8 0,4
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  Albania Bangladesh Brasile Cina Egitto Marocco Pakistan Perù Romania Senegal

Confezione di articoli di abbigliamento 0,5 0,6 2,1 13,0 0,4 0,3 0,4 1,9 0,7 0,0

Costruzione di edifici 11,1 0,0 2,3 0,1 5,6 1,9 1,4 1,5 7,0 0,4

Lavori di costruzione specializzati 61,9 0,3 46,4 1,5 49,8 16,0 3,2 18,5 65,6 1,0

Commercio all’ingrosso 2,7 0,6 6,8 10,8 2,7 4,1 19,0 1,9 2,7 3,0

Commercio al dettaglio 3,1 89,4 6,8 22,7 6,0 58,1 23,2 10,5 3,7 85,9

Trasporto terrestre e mediante condotte 1,7 0,0 6,0 0,0 1,4 2,0 1,6 22,0 1,4 0,8

Servizi postali e attività di corriere 0,2 0,1 1,7 0,1 0,1 0,4 0,6 6,4 0,7 0,3

 Attività dei servizi di ristorazione 3,7 1,0 3,0 26,0 10,9 2,2 3,8 3,6 2,4 0,6

Telecomunicazioni 0,2 5,2 0,0 0,6 2,1 3,5 13,7 3,2 0,1 0,9

Attività di servizi per edifici e paesaggio 4,6 0,4 7,0 0,1 14,0 3,5 1,0 16,2 3,6 0,0

Altre attività di servizi per la persona 2,1 0,2 3,4 13,4 1,0 2,0 2,0 2,7 1,8 0,4



34

Tabella 13 - Imprese individuali, secondo il settore (voci principali) e il Paese di nascita del
titolare, 2012 (valori % sul totale di riga)

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

Italia Albania Bangladesh Brasile Cina Egitto Marocco Pakistan Perù Romania Senegal Altri Paesi Totale

Industrie alimentari 85,2 0,4 0,0 0,2 1,4 8,7 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 2,8 100

Industrie tessili 62,2 0,7 0,0 0,4 21,9 0,4 0,4 0,4 1,1 0,7 0,0 11,9 100

Confezione di articoli di abbigliamento 50,5 0,4 0,5 0,7 36,5 1,5 0,4 0,1 1,4 1,0 0,0 7,0 100

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 50,7 0,2 0,0 0,2 46,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,1 100

Costruzione di edifici 69,2 5,1 0,0 0,4 0,2 10,9 1,4 0,2 0,6 5,5 0,1 6,4 100

Ingegneria civile 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 4,6 0,0 1,5 3,1 0,0 6,2 100

Lavori di costruzione specializzati 63,1 4,0 0,0 1,2 0,3 13,9 1,6 0,1 1,0 7,4 0,0 7,3 100

Commercio al dettaglio 72,3 0,2 5,7 0,2 4,8 1,7 6,0 0,6 0,6 0,4 3,5 4,0 100

Servizi postali e attività di corriere 46,6 0,5 0,2 2,2 0,7 1,0 2,0 0,7 16,7 3,7 0,5 24,9 100

Alloggio 72,5 0,0 0,0 1,6 10,6 5,3 0,0 0,0 1,6 1,1 0,0 7,4 100

Attività dei servizi di ristorazione 66,6 0,7 0,2 0,2 15,8 9,0 0,6 0,3 0,6 0,8 0,1 5,1 100

Telecomunicazioni 30,7 0,4 9,5 0,0 3,4 17,2 10,4 10,1 4,8 0,3 1,0 12,3 100

Attività di servizi per edifici e paesaggio 49,2 1,8 0,1 1,1 0,1 22,6 2,1 0,1 4,9 2,4 0,0 15,7 100

Totale 78,0 1,1 1,0 0,4 3,5 4,7 1,7 0,4 0,9 1,9 0,7 5,6 100
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Italia Albania Bangladesh Brasile Cina Egitto Marocco Pakistan Perù Romania Senegal Altri Paesi Totale

Industrie alimentari 85,2 0,4 0,0 0,2 1,4 8,7 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 2,8 100

Industrie tessili 62,2 0,7 0,0 0,4 21,9 0,4 0,4 0,4 1,1 0,7 0,0 11,9 100

Confezione di articoli di abbigliamento 50,5 0,4 0,5 0,7 36,5 1,5 0,4 0,1 1,4 1,0 0,0 7,0 100

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 50,7 0,2 0,0 0,2 46,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,1 100

Costruzione di edifici 69,2 5,1 0,0 0,4 0,2 10,9 1,4 0,2 0,6 5,5 0,1 6,4 100

Ingegneria civile 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 4,6 0,0 1,5 3,1 0,0 6,2 100

Lavori di costruzione specializzati 63,1 4,0 0,0 1,2 0,3 13,9 1,6 0,1 1,0 7,4 0,0 7,3 100

Commercio al dettaglio 72,3 0,2 5,7 0,2 4,8 1,7 6,0 0,6 0,6 0,4 3,5 4,0 100

Servizi postali e attività di corriere 46,6 0,5 0,2 2,2 0,7 1,0 2,0 0,7 16,7 3,7 0,5 24,9 100

Alloggio 72,5 0,0 0,0 1,6 10,6 5,3 0,0 0,0 1,6 1,1 0,0 7,4 100

Attività dei servizi di ristorazione 66,6 0,7 0,2 0,2 15,8 9,0 0,6 0,3 0,6 0,8 0,1 5,1 100

Telecomunicazioni 30,7 0,4 9,5 0,0 3,4 17,2 10,4 10,1 4,8 0,3 1,0 12,3 100

Attività di servizi per edifici e paesaggio 49,2 1,8 0,1 1,1 0,1 22,6 2,1 0,1 4,9 2,4 0,0 15,7 100

Totale 78,0 1,1 1,0 0,4 3,5 4,7 1,7 0,4 0,9 1,9 0,7 5,6 100
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Secondo un diverso angolo di visuale (Tabella 13):
• nelle industrie alimentari quasi un imprenditore su dieci (8,7%) è nato in Egitto;
• nelle industrie tessili (21,9%), nelle confezioni di articoli di abbigliamento 

(36,5%), nella fabbricazione di articoli in pelle e simili (46,2%) è molto eleva-
ta l’incidenza degli imprenditori cinesi;

• nelle costruzioni di edifici è evidente il protagonismo degli imprenditori egi-
ziani, che sono un decimo del totale (10,9%), romeni (5,5%) e albanesi (5,1%);

• nei lavori di costruzione specializzati spicca la presenza di imprenditori egi-
ziani (13,9%) e romeni (7,4%);

• nel commercio al dettaglio, un imprenditore su sette è nato o in Bangladesh 
(5,7%) o in Marocco (6,0%);

• nelle attività e nei servizi di ristorazione circa un imprenditore su sette 
(15,8%) è di origine cinese e poco meno di uno su dieci (9,0%) egiziano;

• nelle telecomunicazioni spicca l’incidenza relativa degli imprenditori individua-
li egiziani (17,2%), marocchini (10,4%), pakistani (10,1%) e bengalesi (9,5%);

• nelle attività di servizi per edifici e paesaggio, quasi un imprenditore su 
quattro (22,6%) è nato in Egitto. 

Con il passare del tempo, la numerosità degli imprenditori stranieri è venuta 
aumentando e, con essa, l’incidenza degli stessi sul totale dei titolari di imprese 
individuali. Per restare al periodo in esame, nel 2006, a Milano e provincia, gli 
immigrati titolari d’impresa erano 18.954 e dunque costituivano il 15,1% del 
totale, atteso che gli italiani erano 106.739. 
Il confronto con i valori presentati in precedenza, e relativi al 2012, rivela che 
nell’arco di sei anni il numero degli imprenditori e lavoratori autonomi stranieri 
è cresciuto del +38,4% (+7.199 unità) mentre il totale delle imprese a titolarità 
italiana si è ridotto di oltre 14 mila unità (-13,2%). 
Questo come esito di dinamiche demografiche alquanto differenziate. 
Effettivamente, se restringiamo il campo d’indagine al periodo successivo al 
2007 (Figura 4), notiamo che per le imprese italiane i tassi medi annui di natalità 
e mortalità si equivalgono e dunque il tasso di crescita medio annuo registrato 
nel periodo risulta nullo. Viceversa, tra le imprese a titolarità straniera, la dina-
mica demografica è stata decisamente più vivace; questo principalmente per 
le imprese bengalesi, filippine, romene, cinesi e quindi per quelle marocchini, 
cingalesi, brasiliane e pakistane. 
In proposito, le elaborazioni che abbiamo compiuto indicano che, mentre negli 
anni passati, il passaggio all’autoimpiego interessava, in prevalenza, i gruppi 
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nazionali più numerosi e, tra questi, quelli con maggiore anzianità migratoria, 
più di recente, è comunque emersa l’imprenditorialità di gruppi nazionali di più 
recente insediamento e di minore consistenza numerica; tra questi, appunto, 
bengalesi, pakistani e cingalesi. 

Figura 4 –Tassi medi annui di natalità, mortalità e crescita delle imprese individuali nella 
provincia di Milano, per Paese di nascita del titolare, 2008-2012 (valori %)

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

Per analizzare le performance delle imprese individuali a titolarità straniera, 
più che studiare le nascite e le cessazioni, è utile approfondirne, soprattutto, 
la capacità di tenuta nel tempo. Al riguardo, la Tabella 14 riporta la funzione di 
sopravvivenza, calcolata su un lasso temporale necessariamente più lungo di 
quello sinora preso in considerazione. 
Dai dati proposti si evince che la sopravvivenza mediana per le imprese indivi-
duali avviate e cessate tra il 1997 e il 2011 è di 78 mesi; detto in altre parole, una 
volta trascorsi 78 mesi dall’iscrizione ai registri camerali, la metà delle imprese 
nate entro la finestra temporale di riferimento dichiara l’avvenuta cessazione 
dell’attività. 
A un anno dall’iscrizione ai registri camerali sopravvive l’87,5% delle imprese 
individuali, a due anni il 76,5%, a tre anni il 68,2%. Dopo dieci anni sopravvive 
poco più di un’impresa individuale su tre (37,9%). 
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Tabella 14 - Funzione di sopravvivenza delle imprese individuali (Stimatore Kaplan-Meier) 

Time Beg. Total Fail Survivor 
Function Std. Error [95% Conf. Int.]

12 143.986 20589 0,8746 0,0008 0,8730 0,8762

24 117.230 17145 0,7653 0,0011 0,7632 0,7674

36 96.390 12195 0,6816 0,0012 0,6793 0,6839

48 80.357 8585 0,6177 0,0013 0,6152 0,6202

60 66.759 6218 0,5671 0,0013 0,5645 0,5696

72 54.502 5306 0,5189 0,0014 0,5162 0,5215

84 44.604 4054 0,4776 0,0014 0,4748 0,4803

96 36.023 3115 0,4416 0,0014 0,4387 0,4444

108 28.669 2400 0,4094 0,0015 0,4065 0,4122

120 22.672 1972 0,3787 0,0015 0,3758 0,3817

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

Le imprese straniere hanno una durata mediata di 85 mesi, di ben 9 mesi supe-
riore rispetto a quella delle imprese a titolarità italiana. Più nel dettaglio, come 
indica la Figura 5, entro i primi 2 anni di vita le imprese italiane e quelle immi-
grate presentano una probabilità di sopravvivenza simile, rispettivamente pari 
a 76,7% e 76,5% a 24 mesi dall’iscrizione. 
Oltre i 36 mesi, le imprese immigrate mostrano una più alta probabilità di so-
pravvivenza di quelle a titolarità italiana: 64,0% verso 61,2% dopo 48 mesi; 
59,4% verso 56,0% dopo 60 mesi; 54,3% verso 51,3% dopo 72 mesi; 46,8% ver-
so 43,5% dopo 96 mesi; 41,6% verso 37,1% dopo 120 mesi. 

Figura 5 - Funzione di sopravvivenza delle imprese individuali (Stimatore Kaplan-Meier) 

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere
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Secondo l’anno d’iscrizione (Tabella 15 e Figura 6) - le imprese a titolarità stra-
niera nate dopo il 1998 si caratterizzano per durate mediane di sopravvivenza 
superiori rispetto a quelle italiane. Pertanto, solamente tra le imprese registrate 
nel 1997 (84 mesi verso 77 mesi) e 1998 (78 mesi verso 75) quelle a titolarità 
italiana sopravvivono più a lungo. 
Le differenze nei tempi di sopravvivenza risultano più accentuate entro l’uni-
verso delle imprese avviate più di recente: mentre la sopravvivenza delle im-
prese straniere sembra seguire un andamento crescente (70 mesi per quelle 
avviate nel 2001, 81 mesi per quelle iscritte nel 2002 e 89 mesi per quelle nate 
nel 2004), la durata mediana delle imprese italiane risulta, invece, sostanzial-
mente stabile (69 mesi per quelle avviate nel 2001 e nel 2002, 70 per quelle 
registrate nel 2004 e 74 per le nuove nate del 2005). 

Tabella 15 - Durate quartiliche di sopravvivenza delle imprese individuali, per anno e Paese di
nascita del titolare (n. mesi)

Pfpm Italia

25% 50% 25% 50%

1997 24 77 30 84

1998 25 75 27 78

1999 29 84 25 73

2000 29 77 26 75

2001 30 70 27 69

2002 23 81 26 69

2003 25 77 26 72

2004 25 89 25 70

2005 23 . 25 74

2006 22 . 24 .

2007 26 . 25 .

2008 28 . 26 .

2009 33 . 27 .

2010 . . 32 .

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere
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Figura 6 - Durate quartiliche di sopravvivenza delle imprese individuali, per anno e Paese di 
nascita del titolare (n. mesi) 

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

Nel dettaglio dei singoli paesi di provenienza (Tabella 16), le durate mediane di 
sopravvivenza più elevate si osservano tra le imprese i cui titolari sono originari 
di Marocco (158 mesi), Egitto (143), Ecuador (107 mesi). 
Valori mediani di sopravvivenza superiori a quelli registrati tra gli italiani (76 
mesi) si registrano, inoltre, tra le imprese a titolarità tunisina (91 mesi), albane-
se (90 mesi), peruviana (89 mesi), filippina (83 mesi) e romena (78 mesi). 
Al contrario, le imprese con durate mediane di sopravvivenza più contenute 
sono quelle il cui titolare proviene da Pakistan (68 mesi) o Cina (55 mesi). 
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Tabella 16 - Durate quartiliche di sopravvivenza, per Paese di nascita del titolare (n. mesi)

 Soggetti 25% 50% 75%

Italia 127.002 26 76 .

Egitto 7.811 34 143 .

Cina 7.576 21 55 119

Romania 3.528 24 78 .

Marocco 2.512 48 158 .

Albania 1.998 30 90 .

Perù 1.823 29 89 .

Bangladesh 1.295 54 . .

Ecuador 1.242 27 107 .

Senegal 973 45 . .

Brasile 875 22 73 .

Pakistan 833 14 68 .

Tunisia 805 23 91 .

Sri Lanka 469 42 . .

Filippine 383 28 83 .

Altri Pfpm 5.607 25 74 .

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

Dall’incrocio tra Paese di nascita del titolare e settore economico e produttivo 
(Tabella 17) è possibile cogliere come vi sia, sempre per quanto concerne la du-
rata mediana di sopravvivenza, un differenziale positivo in favore delle imprese 
individuali a titolarità italiana nei comparti della manifattura (81 mesi verso 51), 
nel trasporto e magazzinaggio (114 mesi verso 99), nelle attività finanziarie e 
assicurative (71 verso 58), in quelle immobiliari (78 verso 73), nell’istruzione (82 
verso 60), nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento (70 mesi verso 
50), negli altri servizi (111 mesi verso 72). 
Viceversa, la sopravvivenza mediana delle imprese straniere è superiore nelle 
altre attività dei servizi (+69 mesi), nel commercio al dettaglio (+35 mesi), nelle 
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attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+33 mesi), nelle costruzioni (+21 
mesi), nei servizi di informazione e comunicazione (+17 mesi), ma anche nel 
commercio all’ingrosso (+5 mesi) e nella sanità e assistenza sociale (+5 mesi). 

Tabella 17 - Durate quartiliche di sopravvivenza, per settore e per Paese di nascita del titolare 

Italia Pfpm Totale

25% 50% 75% 25% 50% 75% 25% 50% 75%

Agricoltura, silvicoltura 
e pesca

85 . . 23 102 . 82 . .

Estrazione... 20 91 .   20 91 .

Attività manifatturiere 30 81  21 51 103 27 70 .

Fornitura di energia elettrica... 82 . .   82 . .

Fornitura di acqua... 30 102  33 45 . 30 102 .

Costruzioni 28 77 . 30 98 . 29 82 .

Commercio al dettaglio 29 78  35 113 . 30 84 .

Commercio all’ingrosso 21 63 189 22 68 167 21 64 189

Trasporto e magazzinaggio 44 114 . 33 99 . 42 111 .

Alloggio e di ristorazione 22 64 162 31 97 . 24 69 .

Informazione 
e comunicazione

22 60 145 23 77 158 23 63 152

Attività finanziarie 
e assicurative

22 71 . 17 58 . 22 70 .

Attività immobiliari 29 78 . 26 73 . 29 78 .

Attività professionali... 23 64 165 22 69 . 23 65 166

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di...

25 64 163 40 123 . 28 78 .

Amministrazione pubblica 
e difesa..

4 17 23   4 17 23

Istruzione 27 82 . 19 60 91 27 78 .

Sanità e assistenza sociale 34 84 . 49 89 . 34 84 .

Attività artistiche, sportive... 25 70 173 15 50 116 24 68 170

Altre attività dei servizi 40 111 . 21 72 180 36 106

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere

In merito al sesso del titolare, le imprese individuali con a capo una donna pre-
sentano, minori probabilità di sopravvivenza, sia tra gli italiani sia tra gli stra-
nieri. A proposito delle imprese straniere, le quali presentano valori mediani di 
sopravvivenza più elevati di quelli osservati tra le imprese italiane solo nel caso 
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in cui siano a titolarità maschile, i tempi mediani di sopravvivenza sono di 97 
mesi tra quelle a conduzione maschile e di circa 55 mesi tra quelle a titolarità 
femminile. 
Guardando, da ultimo, alle durate mediane per coorte di nascita del titolare, nel 
caso delle imprese italiane la sopravvivenza cresce in modo monotono lineare 
e raggiunge il valore massimo per quelle i cui titolari sono nati negli anni ’50, 
per poi declinare in modo regolare nel caso di titolari appartenenti alle coorti 
successive. Nel caso delle imprese straniere, i tempi di sopravvivenza crescono 
al passare delle coorti e quindi si riducono nel caso in cui i titolari siano nati da-
gli anni ’70 in poi. Nel complesso, come ben mette in luce la Figura 7, le imprese 
italiane mostrano valori mediani di sopravvivenza più elevati che quelle stra-
niere solamente nel caso in cui i titolari appartengano alla coorte anagrafica 
1950-1959. Tra le coorti più recenti, il divario nei tempi di sopravvivenza in fa-
vore delle imprese a titolarità straniera risulta particolarmente accentuato: nel 
caso di titolari nati negli anni ’70, la sopravvivenza mediana è pari a 85 mesi per 
le imprese straniere e 68 mesi per le imprese italiane; nella coorte successiva, i 
tempi mediani di sopravvivenza sono pari a 81 mesi per le imprese condotte da 
stranieri e soli 54 mesi per quelle a titolarità italiana. 

Figura 7 - Durate mediane di sopravvivenza (in mesi), per Paese di nascita e coorte anagrafica
del titolare 

Fonte: n/elaborazioni su dati InfoCamere
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La domanda di lavoro immigrato

Per chiudere l’approfondimento sul mercato del lavoro immigrato di Milano e 
provincia, andiamo ora a esaminare le caratteristiche della domanda di lavoro e 
la sua evoluzione recente. Occorre ricordare che, al momento, non sono ancora 
disponibili i dati che si riferiscono alla media del 2013 e dunque l’analisi verterà 
sul periodo 2008-2012. 

Tabella 18 - Numero di totale assunti (non stagionali), numero max immigrati assunti per
anno (v.a.)

2008 2009 2010 2011 2012 2012 
vs. ‘08

Milano e 
provincia

Totale assunti 69.530 43.110 43.690 49.350 36.210 -47,9%

N. max immigr. 12.800 7.600 8.640 7.420 4.520 -64,7%

% immigrati 18,4% 17,6% 19,8% 15,0% 12,5% -32,2%

Lombardia

Totale assunti 157.250 95.470 96.160 115.820 81.290 -48,3%

N. max immigr. 33.650 18.770 19.820 18.250 11.540 -65,7%

% immigrati 21,4% 19,7% 20,6% 15,8% 14,2% -33,7%

Mi/Lombardia
Totale assunti 44,2% 45,2% 45,4% 42,6% 44,5% 0,7%

N. max immigr. 38,0% 40,5% 43,6% 40,7% 39,2% 3,0%

Fonte: n/elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

Le previsioni di assunzioni formulate da parte delle imprese operanti nel ter-
ritorio milanese sono pari, per il 2012, a 36.210 unità complessive, delle quali 
poco più di un decimo (12,5%) per personale di origine straniera. Si tratta di un 
dato in forte calo rispetto al 2008, quando il totale del fabbisogno professionale 
dichiarato era di 65.930 unità. 
La contrazione, a ben vedere, ha interessato primariamente le richieste per perso-
nale immigrato, se è vero che queste ultime sono diminuite del -64,7%, a fronte 
di un calo che, sulle previsioni di assunzione complessive, è stato pari al -47,9%. 
Ugualmente, la quota relativa delle assunzioni di personale immigrato si è ri-
dotta di poco meno di 6 punti percentuali (-32,2%), dal valore iniziale del 18,4%. 
A livello regionale, l’incidenza sul totale delle assunzioni previste di personale 
immigrato, secondo gli ultimi dati disponibili, risulta pari al 14,2% ed è dunque 
superiore al valore osservato nella media milanese. 
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Il confronto con il 2008 indica, tuttavia, che la domanda di lavoro regionale ha 
subito una variazione negativa molto più marcata di quella fatta segnare a Mi-
lano e provincia, anche e soprattutto in merito alla componente immigrata, la 
cui percentuale sul totale è infatti diminuita del -33,7%, dal 21,4% di partenza. 
Come esito di queste tendenze, la quota del fabbisogno professionale per per-
sonale immigrato espresso dalle imprese della provincia di Milano sul totale 
lombardo è passata dal 38,0% del 2008 al 39,2%. 

La domanda di lavoro immigrato a Milano e provincia, in valori assoluti, è su 
livelli più elevati nel comparto dei servizi (2.400 unità, pari al 53,1% del tota-
le) e nel turismo (1.060, 23,5%); seguono l’industria e le costruzioni (580 unità, 
12,8%) e quindi il commercio (480 unità, 10,6%). 
Rispetto al totale del fabbisogno professionale delle imprese locali, l’incidenza 
delle richieste per lavoro immigrato è però massima nel turismo, comparto 
in cui in due casi su cinque (41,1%) vi è una preferenza, da parte dei datori 
di lavoro, per personale di origine straniera. Le medesime percentuali sono 
del 12,1% nei servizi, 7,8% nell’industria e nelle costruzioni e 7,6% nel com-
mercio. Se il metro di paragone diventa, piuttosto, il fabbisogno espresso dal 
totale delle imprese lombarde, i dati Excelsior segnalano che a Milano, sempre 
per il 2012, sono previste il 51,2% delle assunzioni complessive per personale 
immigrato nel turismo, il 41,5% nei servizi, il 38,1% nel commercio e il 24,0% 
nell’industria e costruzioni. 
Con la crisi, la domanda di lavoro delle imprese milanesi si è ridotta del -58,7% 
nell’industria e nelle costruzioni, del -54,3% nel turismo, del -50,2% nel com-
mercio, del -40,2% nei servizi. 
La contrazione del fabbisogno di lavoro immigrato è stata maggiore ri-
spetto alla media nell’industria e nelle costruzioni (-81,8%), nel commercio 
(-77,4%) e nei servizi (-59,0%); al contrario, nel turismo, le previsioni di as-
sunzioni di lavoratori di origine straniera sono diminuite meno della media 
nel turismo (-35,2%). 
Ricordato che tendenze di segno e d’intensità simile sono state riscontrate an-
che a livello regionale, l’incidenza complessiva della domanda di lavoro immi-
grato prevista dalle imprese milanesi sul totale regionale, tra il 2008 e il 2012: 
• si è ridotta in modo consistente nel commercio (dal 47,8% al 38,1%) e nei 

servizi (dal 55,6% al 41,5%) e ha subito un aggiustamento negativo anche 
nell’industria e costruzioni (dal 25,3% al 24,0%);

• è cresciuta nel turismo, dal 44,1% al 51,2%.
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Se scendiamo ulteriormente nel dettaglio di analisi e ci concentriamo sui sin-
goli settori (Tabella 19), possiamo notare come gli ambiti in cui la domanda di 
lavoro immigrato è diminuita meno, in termini relativi, sono i servizi postali e 
delle telecomunicazioni (-25,0%), l’alberghiero e la ristorazione (-35,0%), i ser-
vizi del credito (-40,0%). Si tratta di comparti nei quali, peraltro, il fabbisogno 
professionale per lavoratori di origine straniera ha subito una riduzione inferio-
re a quella complessivamente fatta segnare nella domanda complessiva delle 
imprese locali. 
Nei settori rimanenti si è registrato, invece, un forte calo della domanda di la-
voro immigrato, addirittura più accentuato della diminuzione intervenuta nelle 
previsioni di assunzioni complessive. 
Le uniche eccezioni rispetto al quadro sin qui formulato sono costituite dai 
servizi avanzati di consulenza legale, amministrativa e gestionale, nei quali le 
previsioni di assunzioni per personale immigrato sono stabili, e dai servizi di 
noleggio e vigilanza. In quest’ultimo comparto, a fronte di una diminuzione del 
-46,1% nel fabbisogno complessivo, si è assistito a un aumento del +57,1% del 
fabbisogno previsto di lavoratori immigrati. 

Tabella 19 - Numero di totale assunti (non stagionali), numero max immigrati assunti per 
settore economico e per anno, provincia di Milano (v.a.)

2008 2012 2012 vs. 2008

Totale
assunti

N. max 
immi-
grati

Totale 
assunti

N. max 
immi-
grati

Totale 
assunti

N. max 
immi-
grati

Altre industrie 2.390 380 1.080 60 -54,8% -84,2%

Industrie della stampa 430 30 80 0 -81,4% -100,0%

Industrie farmac., estraz.-
lavorazione..

2.050 210 970 60 -52,7% -71,4%

Industrie chimiche 970 280 500 40 -48,5% -85,7%

Industrie delle materie plastiche 390 100 140 20 -64,1% -80,0%

Fabbricazione di prodotti in 
metallo..

1.660 390 520 70 -68,7% -82,1%

Industrie dei mezzi di trasporto; 
ripar., manut., installaz. macchin..

840 170 550 40 -34,5% -76,5%

Industrie delle macchine e appar. 
elettroniche

1.390 130 470 60 -66,2% -53,8%
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Industrie delle macchine e appar. 
elettriche

780 100 440 30 -43,6% -70,0%

Fabbricaz. macchinari e appa-
recch.

2.310 300 690 50 -70,1% -83,3%

Public utilities 720 210 340 0 -52,8% -100,0%

Costruzioni 4.020 880 1.640 140 -59,2% -84,1%

Commercio al dettaglio e 
all’ingrosso

12.720 2.120 6.340 480 -50,2% -77,4%

Alberghi, ristoranti, servizi di 
ristoraz..

5.640 1.630 2.580 1.060 -54,3% -35,0%

Servizi postali e delle telecomu-
nicaz.

2.240 40 1.110 30 -50,4% -25,0%

Servizi dei media 1.350 80 290 20 -78,5% -75,0%

Attività editoriali e servizi di 
informaz.

360 20 340 10 -5,6% -50,0%

Servizi informatici 3.520 360 1.850 50 -47,4% -86,1%

Servizi di consulenza legale, 
amminist.. 

3.830 60 2.860 60 -25,3% 0,0%

Servizi avanzati di consul. tecnica 2.450 170 1.400 40 -42,9% -76,5%

Servizi del credito 2.590 50 1.270 30 -51,0% -40,0%

Servizi delle assicurazioni 1.090 100 720 40 -33,9% -60,0%

Servizi di noleggio e vigilanza 1.150 70 620 110 -46,1% 57,1%

Servizi di supporto alle imprese 
per le funzioni d’ufficio

1.020 140 780 40 -23,5% -71,4%

Servizi immobiliari 1.510 380 690 70 -54,3% -81,6%

Servizi di pulizia e manutenzione 3.160 1.910 2.120 770 -32,9% -59,7%

Trasporti e attività connesse 3.310 1.210 1.840 390 -44,4% -67,8%

Sanità, assistenza, istruzione, .. 3.930 1.190 3.340 720 -15,0% -39,5%

Altri servizi alle persone 1.110 70 410 20 -63,1% -71,4%

Attività degli studi professionali 620 20 260 0 -58,1% -100,0%

Totale 69.550 12.800 36.240 4.510 -47,9% -64,8%

Fonte: n/elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
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In chiusura, altri spunti sono offerti dalla disamina della domanda di lavoro se-
condo la professione. A questo proposito, una prima evidenza di rilievo è data 
dalla minore qualificazione della domanda di lavoro immigrato, rispetto alla 
media (Tabella 20). 
In effetti, nel milanese (come pure a livello regionale) si coglie una chiara sotto-
rappresentazione del fabbisogno di lavoratori stranieri per le figure dirigenziali 
(0,2% vs. 0,9%), per le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specia-
lizzazione (3,5% vs. 15,6%), per le professioni tecniche (8,9% vs. 20,7%), per le 
professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (5,8% vs. 14,7%). 
Più elevata della media è invece l’incidenza della domanda di lavoro immigra-
to per le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (38,6% 
vs. 23,1%) e, soprattutto, per le professioni non qualificate (32,8% vs. 13,8%). 
Rispetto alla media regionale, il profilo del fabbisogno di lavoro immigrato di-
chiarato dalle imprese milanesi si distingue per una maggiore incidenza delle 
professioni caratterizzate da maggiore prestigio e reddito, ma anche per le pro-
fessioni non qualificate. 

Tabella 20 - Numero di totale assunti (non stagionali), numero max immigrati assunti per 
grandi gruppi, 2012 (% sul totale)

Milano e provincia Lombardia

Totale
assunti

N. max
immigrati

Totale
assunti

N. max
immigrati

1 - Dirigenti 0,9% 0,2% 0,6% 0,1%

2 - Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione

15,6% 3,5% 11,0% 2,7%

3 - Professioni tecniche 20,7% 8,9% 17,2% 7,9%

4 - Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 14,7% 5,8% 15,9% 8,3%

5 - Professioni qualificate nelle attività com-
merciali e nei servizi

23,1% 38,6% 25,5% 36,9%

6 - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 6,1% 6,4% 9,3% 9,9%

7 - Conduttori di impianti e operai di macchi-
nari fissi e mobili

5,1% 3,8% 7,7% 8,5%

8 - Professioni non qualificate 13,8% 32,8% 12,8% 25,8%

Totale (v.a.) (=100%) 36.210 4.510 81.300 11.530

Fonte: n/elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
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Una seconda evidenza di cui discutere è il mutamento del fabbisogno profes-
sionale in tempi di crisi (Tabella 21). 
L’unico gruppo professionale per il quale è aumentata la richiesta da parte delle 
imprese nel lasso temporale in parola è quello dei dirigenti: +29,2% a Milano 
e +21,1% nella media lombarda. Per tutti i rimanenti gruppi si è riscontrato, 
invece, un calo generalizzato, specialmente per artigiani, operai specializzati e 
agricoltori (-69,6% a Milano e -69,2% in Lombardia) e per conduttori di impianti 
e operai di macchinari fissi e mobili (-67,6% a Milano e -69,0% in Lombardia). 
Per quanto concerne le previsioni di assunzione di personale immigrato, queste 
sono diminuite, pur con una diversa intensità, per tutti i gruppi professionali. 
Il decremento più elevato, in termini percentuali, ha interessato conduttori di 
impianti e operai di macchinari fissi e mobili (-87,2%) e artigiani, operai specia-
lizzati e agricoltori (-85,4%); quello più contenuto ha riguardato le professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (-44,8%) e le professioni 
qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (-46,8%). 

Tabella 21 - Numero di totale assunti (non stagionali), numero max immigrati assunti per 
grandi gruppi e per anno, Milano e provincia (v.a.)

2008 2012 2012 vs. 2008

 
Totale 

assunti
N. max 

immigrati
Totale 

assunti
N. max

immigrati
Totale 

assunti
N. max

immigrati

1 - Dirigenti 240 20 310 10 29,2% -50,0%

2 - Professioni intellettuali, scientif. 
e di elevata specializzazione

6.200 290 5.640 160 -9,0% -44,8%

3 - Professioni tecniche 17.330 1.340 7.510 400 -56,7% -70,1%

4 - Professioni esecutive nel lavoro 
d’ufficio

11.130 1.020 5.330 260 -52,1% -74,5%

5 - Professioni qualificate nelle 
attività commerc. e nei servizi

14.870 3.270 8.370 1.740 -43,7% -46,8%

6 - Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori

7.260 1.980 2.210 290 -69,6% -85,4%

7 - Conduttori di impianti e operai 
di macchin. fissi e mobili

5.650 1.330 1.830 170 -67,6% -87,2%

8 - Professioni non qualificate 6.870 3.560 5.010 1.480 -27,1% -58,4%

Totale 69.550 12.810 36.210 4.510 -47,9% -64,8%

Fonte: n/elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
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Di qui, la struttura della domanda di lavoro immigrato espressa dalle impre-
se di Milano e provincia si è modificata, pur secondo andamenti altalenanti e 
comunque in linea con quanto osservato nella media regionale, come segue 
(Figura 8):
• è aumentato il peso percentuale delle professioni non qualificate (dal 27,8% 

al 32,8%), ma anche delle professioni intellettuali (dal 2,3% al 3,5%), delle 
professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (dal 25,5% al 
38,6%) seppure di poco, delle professioni tecniche (dal 10,5% all’11,1%); 

• si è ridotta l’incidenza dei conduttori di impianti e operai di macchinari fissi 
e mobili (dal 10,4% al 3,8%), del lavoro artigiano (dal 15,5% al 6,4%), delle 
professioni tecniche (dal 10,5% all’8,9%) e delle professioni esecutive nel la-
voro d’ufficio (dall’8,0% al 5,8%);

• è rimasta invariata, su valori residuali, la percentuale di fabbisogno per diri-
genti (0,2%). 
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Figura 8 - Percentuale sul totale del numero max immigrati assunti per grandi
 gruppi e per anno a Milano e provincia

Fonte: n/elaborazioni su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
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Conclusioni 

L’analisi congiunta delle fonti informative disponibili sul mercato del lavoro im-
migrato di Milano e provincia ha consentito di chiarire come - in un contesto 
locale segnato, secondo Istat, dall’aumento del tasso di attività, ma anche dalla 
contemporanea crescita dei volumi di disoccupazione entro il totale delle forze 
di lavoro - la situazione lavorativa e la condizione professionale degli stranieri 
siano oggi caratterizzate da una crescente esposizione. 
La “grande recessione” ha infatti portato con sé un netto peggioramento dello 
status socio-economico degli immigrati: le indagini periodiche della Fondazio-
ne Ismu suggeriscono, in particolare, che tra gli stranieri attivi nel milanese è 
diminuita la quota di occupazione standard, a tempo indeterminato e orario 
pieno, ed è aumentata in modo evidente la percentuale di soggetti in cerca di 
occupazione. In questo quadro vi è, ad ogni modo, una forte differenziazione 
tra gli immigrati che lavorano a Milano e quelli occupati nei rimanenti comuni 
del territorio provinciale. Nel comune capoluogo si registrano picchi di disoc-
cupazione molto alti, ma anche volumi elevati di lavoro autonomo e attività 
imprenditoriale; nel resto del territorio provinciale vi sono, invece, quote più 
accentuate di occupazione irregolare, seppure tale tipologia lavorativa sia, tra-
sversalmente ai territori in esame, in forte calo nel corso degli anni. 
Fatte salve queste specificità, la peculiarità del mercato del lavoro immigrato di 
Milano e provincia rispetto alla media regionale è data, anche quale esito dei 
trend osservati tra il 2006 e il 2012, da una maggiore incidenza della disoccu-
pazione e dell’occupazione irregolare, da una più diffusa presenza del lavoro 
autonomo e delle attività imprenditoriali, da un minor peso dell’occupazione 
standard. Il che porta, nel complesso, a sostenere la maggiore fragilità della 
condizione lavorativa degli stranieri attivi nel territorio metropolitano. 
Una seconda linea di diversificazione della condizione lavorativa degli stranieri 
è quella di genere, che si va ad aggiungere alle appena citate differenze emer-
genti a livello sub-provinciale. Vi sono, invero, nette disparità tra uomini e don-
ne, che la congiuntura economica negativa sembra avere solo parzialmente 
corretto. Nello specifico, gli uomini risultano più soggetti alla disoccupazione e 
all’occupazione irregolare, mentre le donne, che sono dunque meno invischiate 
nell’economia informale e meno colpite dalla mancanza di lavoro, presentano 
una minore propensione al lavoro autonomo e all’imprenditorialità. Differenze 
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di un certo rilievo si colgono, infine, anche prendendo in esame il Paese di origi-
ne. A questo riguardo, mentre gli immigrati dall’America Latina si distinguono 
per i tassi di disoccupazione e di occupazione irregolare più bassi, come pure 
per quote consistenti di occupazione a tempo indeterminato, quanti proven-
gono dai Paesi non comunitari dell’Est Europa e dell’Africa centro-meridionale 
sono, al contrario, quelli segnati dalle difficoltà lavorative più serie. 
Detto questo - e ricordato che le statistiche nazionali evidenziano un chiaro 
svantaggio degli immigrati, rispetto agli italiani, sul mercato del lavoro - l’ap-
profondimento sulle imprese individuali, costruito dai dati di fonte InfoCamere, 
restituisce ulteriori e interessanti evidenze. Le imprese il cui titolare proviene da 
un Paese a forte pressione migratoria presentano, infatti, dinamiche demogra-
fiche tipiche. Le analisi compiute indicano che, anche in tempi di congiuntura 
economica e occupazionale negativa, le imprese straniere si qualificano, nel 
confronto con quelle a titolarità italiana, per tassi di natalità più elevati, per tas-
si di mortalità più contenuti e, di conseguenza, per tassi di crescita più accen-
tuati.  Ciò spiega perché nel corso degli anni l’incidenza dell’imprenditoria stra-
niera è andata progressivamente crescendo, tanto da raggiungere, nel 2012, il 
22,0% del totale a Milano e provincia, a fronte del 15,7% registrato nella media 
regionale. Questo come esito della propensione al lavoro autonomo non solo 
da parte dei gruppi nazionali da più tempo insediatesi sul territorio provinciale 
(albanesi, marocchini, cinesi), ma anche del crescente spirito imprenditoriale di 
cingalesi, pakistani, bengalesi e, più in generale, di comunità nazionali meno 
numerose e, comunque, dotate di minore anzianità migratoria. 
In merito al settore di attività, gli ambiti in cui la presenza straniera è particolar-
mente visibile sono i servizi alle imprese, come pure il commercio al dettaglio, 
i servizi di alloggio e ristorazione, la confezione di articoli di abbigliamento e 
di articoli in pelle. Si tratta, come la letteratura ha da tempo messo in luce, di 
settori interessati, a seguito di un progressivo processo di sostituzione degli 
imprenditori italiani da parte di quelli stranieri, da una crescente etnicizzazio-
ne. Etnicizzazione che, favorita da basse barriere (finanziarie, amministrative, 
giuridiche) all’ingresso, si accompagna a un altrettanto evidente specializza-
zione etnica: di egiziani, romeni, albanesi nell’edilizia; di bengalesi, marocchini, 
pakistani e senegalesi nel commercio; dei cinesi nella confezione di articoli di 
abbigliamento, nel tessile e nella ristorazione; dei peruviani nei trasporti. 
A questo proposito, i dati presentati sembrano suggerire che le specializzazioni 
etniche già evidenti nel lavoro alle dipendenze, così come mostrati negli an-
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nuali rapporti della Fondazione Ismu, si ripropongono dunque pressoché im-
mutate nel lavoro autonomo e nelle attività imprenditoriali.
Le imprese a titolarità straniera si riconoscono, inoltre, per una capacità di tenu-
ta superiore e dunque tempi mediani di sopravvivenza maggiori. Nel dettaglio 
dei Paesi di origine, la probabilità di sopravvivenza è più elevata per le imprese 
di marocchini, egiziani, ecuadoregni, mentre valori più bassi di quelli registrati 
tra le imprese a titolarità italiana si riscontrano solamente tra quelle a titolarità 
cinese o pakistana. 
Secondo il settore di attività, è interessante poi sottolineare che le imprese 
condotte da italiani sono dotate di una maggiore longevità in ambiti - quali 
ad esempio l’agricoltura, il trasporto e magazzinaggio, le attività finanziarie e 
assicurative, l’istruzione - in cui esse costituiscono la quota maggioritaria. 
Al contrario, nei comparti interessati dalla progressiva etnicizzazione sono pro-
prio le imprese straniere a presentare tempi di sopravvivenza più elevati. 
È difficile individuare le ragioni della maggiore capacità di tenuta delle imprese 
immigrate. A oggi non vi sono, infatti, studi in proposito. 
È possibile ipotizzare, però, che essendo le imprese straniere presenti soprat-
tutto in comparti a elevata intensità di lavoro e a basso contenuto tecnologico, 
i margini di profitto che esse riescono a generare sono nel complesso ridotti. 
Il che potrebbe spiegare il progressivo abbandono di questi settori da parte 
degli imprenditori italiani, e la minore sopravvivenza delle imprese e attività 
professionali che questi ultimi avviano.
L’ultimo tassello che compone il quadro sul mercato del lavoro immigrato pro-
vinciale è dato dallo studio della domanda e delle sue variazioni, così come rile-
vate dal sistema informativo Excelsior, predisposto da Unioncamere - Ministero 
del Lavoro. Come si è discusso in precedenza, tra il 2008 e il 2012 si è assistito a 
una forte riduzione delle previsioni di assunzioni dichiarate dalle imprese, tan-
to a Milano quanto nel resto della Lombardia. 
A essere particolarmente colpita da questa contrazione è stata la componente 
di lavoro immigrato che, anche su questo versante, sembra dunque scontare 
gli effetti della crisi più delle forze di lavoro italiane. In effetti, in tutti i principali 
settori economici, sia a Milano sia nella media lombarda, il calo della domanda 
di lavoro immigrato è stato più forte del calo complessivo, cosicché la quota 
relativa delle assunzioni per personale di origine straniera è diminuita in modo 
consistente. 
In aggiunta, la domanda espressa dalle imprese per lavoratori immigrati ha su-



bito aggiustamenti negativi più evidenti di quelli medi anche per gran parte 
dei gruppi professionali. 
Di qui, senza particolari distinzioni tra il contesto milanese e quello lombardo, 
la struttura della domanda di lavoro immigrato, già di per sé sbilanciata sui pro-
fili meno qualificati, ha indubbiamente subito delle variazioni; e tuttavia non 
vi è traccia di tendenze positive di natura sostanziale, ma solo di un rimescola-
mento al margine. 
Conferme in tal senso giungono anche dalle indagini della Fondazione Ismu. 
Invero, nel confronto con gli anni passati, si osservano correzioni tutto somma-
to di poco conto riguardo alla situazione professionale degli stranieri. 
Correzioni che, più che essere l’esito di percorsi di mobilità occupazionale 
ascendente, sembrano essere, piuttosto, il portato delle difficoltà congiuntu-
rali di taluni settori (edilizia in primis) e dunque della mobilità orizzontale degli 
immigrati tra comparti, alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, non neces-
sariamente più qualificate. 
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