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RAPPORTO IDOS "IMMIGRAZIONE E IMPRENDITORIA 2016"

Il contributo dei migranti al sistema delle imprese si manifesta in modo forte e crescente

Oggi 13 dicembre 2016, il Centro Studi Idos in collaborazione con CNA e MoneyGram ha

presentato, presso la sede di Unioncamere a Roma, il Rapporto "Immigrazione e Imprenditoria

2016".

Maria Paola Nanni (Idos) ha illustrato il Rapporto mostrando i dati sull'imprenditoria migrante.

Superano le 550.000 unità le imprese a conduzione straniera, che ad oggi rappresentano 10% del totale delle

imprese sul territorio nazionale. L'incidenza straniera nel mondo dell'imprenditoria italiana cresce di anno in anno,

mentre diminuisce il numero delle imprese a conduzione autoctona. Il contributo dei migranti al sistema delle

imprese si manifesta in modo forte e crescente. Questo forte dinamismo rappresenta il tentativo dei migranti di

rispondere alle sfide occupazionali poste dalla crisi attraverso l'avvio di una attività autonoma.

L'estremo dinamismo economico che caratterizza  il mondo migrante, è frenato dalla maggiore vulnerabilità del

profilo socio-economico dei migranti.  L'avvio di impresa è in questo senso una strategia di resistenza percorribile,

attraverso cui avviare percorsi di "resilienza". Le società di capitale sono quelle che crescono a ritmi più elevati,

facilitate dall'introduzione dalla società a responsabilità limitata semplificata.

Il fenomeno è tradizionalmente caratterizzato dalla concentrazione settoriale, e due sono i comparti che raccolgono

6 imprese a conduzione straniera su 10: edilizia e commercio. A crescere di più, in termini relativi,  sono i comparti

dell'alloggio e ristorazione e dei servizi alle imprese che guadagnano posizioni sul totale delle imprese immigrate

rispetto all'edilizia e alla manifattura.

A crescere in assoluto di più sono i servizi alle imprese, che dal 2011 al 2015 hanno registrato una aumento di 2/3. Si

tratta del settore a conduzione straniera di maggiore incidenza sul totale delle imprese nel panorama italiano:  1

impresa di servizi alle imprese su 6 è straniera. A seguire si pongono i settori del commercio (1 impresa su 9 è

straniera), e il settore dell'alloggio e ristorazione (1 impresa su 10 è a conduzione migrante). I dati dimostrano

l'importanza dei meccanismi di sostituzione della presenza italiana in settori, spesso  stagnanti e segnati da forti

difficoltà di ricambio generazionale, poco appetibili  per l'imprenditoria italiani.

Il contributo dei migranti è di fondamentale importanza anche nel settore dell'artigianato. Sono 180.000 le aziende

immigrate artigiane, il che significa che più del 13% delle imprese artigiane sono in mano ai migranti.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, queste si concentrano in quelle aeree con tessuto economico

produttivo e dinamico, ovvero al centro nord e nelle aree metropolitane. Nonostante la distribuzione disomogenea si

sta registrando una crescita dell'impresa immigrata anche al sud.

Le nazionalità maggiormente protagoniste nel panorama imprenditoriale sono quella marocchina, cinese e rumena e

rumena, che rappresentano 1/3 delle imprese immigrate. Ciascun gruppo è caratterizzato per la predisposizione a

peculiari comparti di attività: il commercio nel caso dei marocchini e dei senegalesi, l'edilizia nel caso degli albanesi

e rumeni, mentre la comunità cinese si caratterizza per una maggiore varietà che comprende i settori della

manifattura, dell'alloggio e della ristorazione.

Maria Fermanelli, Vicepresidente del CNA, ha iniziato il suo intervento con una citazione: "Un giorno la paura bussò

alla porta, il coraggio si alzò e andò ad aprire e vide che non c'era nessuno". Partendo da qui ha affermato che non

bisogna avere paura della carica innovativa del contributo migrante alla imprenditoria italiana. I migranti non ci

rubano il lavoro, ma l'80% delle imprese migranti si sono radicate nel territorio facendo attività che gli italiani non

hanno voluto e non vogliono fare. Se è evidente che l'integrazione dei migranti nell'economia è di assoluta 

importanza, è ancora più evidente che il fenomeno delle piccole imprese promosse dai migranti sono un fenomeno

che siamo chiamati ad accogliere.

All'evento erano presenti anche Alessandro Cantarelli di MoneyGram, che ha lanciato in Italia il MoneyGram Award,

Premio all'Imprenditoria Immigrata in Italia, e Madi Sakande, vincitore MoneyGram Award 2016.
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