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c o m u n i c a t o s t a m p a 
 

 

Artigiani immigrati: boom di sarti, imprese di pulizia e giardinieri 

Rumeni, albanesi e cinesi i più numerosi 

 
Roma, 19 novembre  2016 – Non solo imbianchini o muratori ma sempre più sarti, 

“specialisti” di pulizie e giardinieri: la mappa dei mestieri artigiani degli stranieri sta 

cambiando volto. Negli ultimi 5 anni le imprese individuali dell’artigianato capitanate da 

immigrati stanno facendo registrare un vero e proprio boom in attività diverse dalle loro 

tradizionali. Gli imprenditori immigrati  sono più che raddoppiati nelle sartorie (+129,7%),  

dove sono leader i cinesi, nelle imprese di pulizie (+108,8%), in larga parte condotte da 

rumeni, egiziani e albanesi, e  fortemente aumentati nelle ditte di giardinaggio (+74,5%), la 

metà delle quali guidate ancora una volta da  nativi della Romania e dell’Albania.  

 

E’ quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere e Infocamere sull’imprenditoria 

artigiana straniera in Italia tra giugno 2011 e giugno 2016, periodo in cui la crescita di attività 

artigiane di immigrati (+8,3%) ha frenato la caduta dell’intero settore (-7,8%). L’artigianato 

immigrato è un universo composto da 181.494 aziende, al 71% guidate da un imprenditore 

nato fuori dallo Stivale, e  rappresenta il 13,5% dell’intero comparto. Romania, Albania e 

Cina sono i principali paesi di provenienza degli imprenditori e a loro si deve il 43,7% di 

questo importante pezzo del tessuto produttivo nazionale.  

Tra le nostre strade, inoltre, sono in rapido aumento  anche  panettieri (+36,9%),  takeaway 

(+30,3%) e parrucchieri (+24,6%) di origine straniera. Svizzeri, tedeschi e rumeni sono i 

“maghi” del pane, a loro si deve il 34,4% di queste attività. Egiziani in primis (27,7%), seguiti 

da pakistani (8,2%) e turchi (6,5%) primeggiano invece nella ristorazione da asporto. Mentre 

tra hairstylist ed estetisti sono in aumento le mani degli esperti artigiani provenienti dalle 

vicine Svizzera e Germania, anche a fronte di un probabile movimento migratorio  di ritorno 

degli italiani, che detengono rispettivamente il 19,2% e il 12,2% di queste imprese, e dalla 

più lontana Cina (7,6%).   

Tuttavia più  della metà del tessuto imprenditoriale artigiano immigrato resta composto da 

imprese specializzate in lavori di muratura e imbiancatura, dove a fare la parte del leone 

sono non solo i rumeni e gli albanesi (rispettivamente il 28.1%. e il 22 % del totale) ma anche 

i marocchini (7,4%). 
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“I dati mostrano l’importanza del contributo degli immigrati per la crescita della nostra 

economia”. E’ il commento del presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello, secondo cui si 

tratta di “un contributo che passa sempre più anche dalla capacità di molti extracomunitari 

di fare impresa e, attraverso questa, di integrarsi nel nostro Paese. Per questo è 

indispensabile supportare l’avvio di nuove realtà imprenditoriali. Un punto quest’ultimo sul 

quale le Camere di commercio possono dare un apporto prezioso per far nascere imprese 

più forti e aiutarle a diventare grandi prima”. 
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IMPRESE ARTIGIANE DI STRANIERI  PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
 
Stock al 30 giugno2016  e confronti con il corrispondente dato al 30 giugno 
2011. Valori assoluti e percentuali 
 

Classe Tipologia attività 

Totale 
imprese 
artigiane 

di cui di 
stranieri 

 

%straniere 
su totale 

 

Saldo 
straniere 

2016-2011 
 

Var. % 
straniere 

2016/2011 

          

4339 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 132.385 54.151  40,9%  2.687  5,2% 

412 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 102.588 14.368  14,0%  -1.973  -12,1% 

4334 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 46.491 9.044  19,5%  816  9,9% 

561 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 48.546 7.971  16,4%  1.853  30,3% 

4333 Rivestimento di pavimenti e di muri 30.892 7.600  24,6%  -606  -7,4% 

9602 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 127.102 6.651  5,2%  1.312  24,6% 

1413 Confezione di altro abbigliamento esterno 14.857 6.132  41,3%  2.216  56,6% 

4941 Trasporto di merci su strada 56.653 5.222  9,2%  -413  -7,3% 

8121 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 15.823 5.161  32,6%  2.689  108,8% 

4331 Intonacatura 13.109 4.815  36,7%  93  2,0% 

4332 Posa in opera di infissi 24.241 4.574  18,9%  -298  -6,1% 

433 Completamento e finitura di edifici 8.781 3.064  34,9%  -1.302  -29,8% 

452 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 74.485 2.534  3,4%  607  31,5% 

1512 
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria 
e selleria 

5.326 2.445  45,9%  704  40,4% 

4399 Altri lavori specializzati di costruzione nca 8.601 2.417  28,1%  103  4,5% 

813 Cura e manutenzione del paesaggio 15.254 2.342  15,4%  1.000  74,5% 

4321 Installazione di impianti elettrici 65.170 2.091  3,2%  9  0,4% 

1419 Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 3.927 1.943  49,5%  1.097  129,7% 

4322 
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento dell'aria 

55.251 1.943  3,5%  175  9,9% 

2562 Lavori di meccanica generale 17.075 1.930  11,3%  -48  -2,4% 

141 
Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento 
in pelliccia) 

4.190 1.902  45,4%  -1.620  -46,0% 

812 Attività di pulizia e disinfestazione 9.873 1.714  17,4%  -850  -33,2% 

9601 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 14.789 1.207  8,2%  34  2,9% 

4329 Altri lavori di costruzione e installazione 7.475 1.186  15,9%  324  37,6% 

8299 Altri servizi di supporto alle imprese nca 2.873 1.170  40,7%  886  312,0% 

152 Fabbricazione di calzature 6.097 1.154  18,9%  215  22,9% 

1071 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 25.763 1.150  4,5%  310  36,9% 

4391 Realizzazione di coperture 5.316 1.062  20,0%  -202  -16,0% 

9529 Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 5.289 979  18,5%  521  113,8% 

9609 Altre attività di servizi per la persona nca 6.444 970  15,1%  757  355,4% 

2511 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 11.401 935  8,2%  -60  -6,0% 

2599 Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca 15.864 907  5,7%  15  1,7% 

3213 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 2.506 802  32,0%  137  20,6% 

1623 
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e 
falegnameria per l'edilizia 

19.853 742  3,7%  -116  -13,5% 

4932 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 25.969 730  2,8%  134  22,5% 

3312 Riparazione e manutenzione di macchinari 11.475 673  5,9%  160  31,2% 

9524 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 7.863 544  6,9%  48  9,7% 

022 Utilizzo di aree forestali 2.842 510  17,9%  91  21,7% 
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Imprese individuali artigiane di stranieri per paese di provenienza 

 
 

Classifica top 3 paesi di origine per settori di attività 

Sarti           Attività di pulizia 

 

Stato di nascita Registrate Quota % paese 

sul totale 

straniere 

CINA 1.717 90,3% 

MAROCCO 22 1,2% 

SVIZZERA  16 0,8% 

Altri paesi 147 7,7% 

Totale 1.902 100,0% 

 

Giardinieri        Muratori 

Stato di nascita Registrate Quota % 

paese sul 

totale 

straniere 

 

Stato di nascita Registrate 

Quota % paese 

sul totale 

straniere 

ROMANIA  451 19,7%  ROMANIA  20.868 29,0% 

ALBANIA  379 16,5%  ALBANIA  16.412 22,8% 

MAROCCO  294 12,8%  MAROCCO  5.093 7,1% 

Altri paesi 1.169 51,0%  Altri paesi 29.471 41,0% 

Totale 2.293 100,0%  Totale 71.844 100,0% 

       

Imbianchini  
 

Stato di nascita Registrate Quota % paese sul 

totale straniere 

ROMANIA  1.799 20,2% 

ALBANIA  1.385 15,6% 

MAROCCO  906 10,2% 

Altri paesi 4.809 54,0% 

Totale 8.899 100,0%  

  

Stato di nascita Registrate Quota % paese 

sul totale 

straniere 

ROMANIA  953 19,9% 

EGITTO  746 15,6% 

ALBANIA  423 8,8% 

Altri paesi 2.672 55,7% 

Totale 4.794 100,0% 
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