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Le migrazioni sono tra i più chiari 
esempi di quanto, nel contesto 
globalizzato di cui siamo parte, 
nulla accada in una parte del 

mondo senza che ne derivino effetti in 
altre aree. Quello che meno spesso si co-
glie è quanto questo sia vero non solo 
quando guerre, disastri ambientali, 
guerre civili e persecuzioni, crisi econo-
miche producono flussi di persone in 
fuga, che si riversano in paesi che pro-
mettono condizioni di vita migliori; ma 
anche quando gli immigrati si sono or-
mai da tempo insediati nei paesi di de-
stinazione in modo stabile, facendone 
l’epicentro delle proprie attività e intes-
sendovi legami della più varia natura.

Anche in questi casi, infatti, non si 
interrompono i contatti e le relazioni tra 
persone, famiglie, paesi, economie. 
Piuttosto, si sviluppano dinamiche tran-
snazionali che possono coinvolgere uno 
o più livelli – da quello soggettivo e mi-
cro a quello economico e macro – po-
tenzialmente in grado di attivare, se op-
portunamente sostenute, processi di 
trasformazione e rinnovamento delle so-
cietà e delle economie tanto dei paesi di 
partenza quanto di quelli di arrivo. Spes-
so, anzi, sono proprio la lunga perma-
nenza ed esperienza maturate nel paese 
di immigrazione a permettere di avviare 
nuovi e più promettenti progetti di col-
legamento, scambio e impulso econo-

mico con effetti anche nei paesi di origi-
ne. È il caso dell’imprenditoria straniera 
e delle sue intrinseche potenzialità tran-
snazionali in quanto fattore che, da una 
parte, apporta elementi di sviluppo al 
paese di immigrazione e alle economie 
locali in cui l’attività imprenditoriale va 
a inserirsi, dall’altra può diventare vola-
no di sviluppo e miglioramento econo-
mico anche per i paesi di origine dei 
migranti, oltre che per le loro famiglie.

Dati in crescita. Da diversi anni il fe-
nomeno si fa sempre più evidente, con 
un numero di cittadini stranieri che av-
viano in Italia piccole attività autonome, 
per lo più nel commercio e nelle costru-
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zioni, costantemente in crescita, contra-
riamente a quanto avviene, invece, tra gli 
italiani. Alla fine del 2014, gli archivi di 
Unioncamere hanno registrato comples-
sivamente 6.041.187 imprese nel nostro 
paese, in discesa rispetto al 2013 
(6.061.960), soprattutto per le difficoltà, 
e il conseguente calo, delle imprese arti-
giane che, a partire dal 2009, non hanno 
mai smesso di diminuire. In questo qua-
dro generale, le imprese condotte da la-
voratori immigrati si sono invece distinte 
per un esito decisamente migliore nel bi-
lancio tra imprese avviate e imprese che 
hanno cessato la propria attività, e questo 
nonostante ne sia stata da tempo eviden-
ziata la più forte difficoltà in termini bu-
rocratici e di accesso al credito. 

Un’ampia panoramica dell’imprendi-
toria immigrata in Italia la si può trovare 
in una recente pubblicazione del Centro 
Studi e Ricerche IDOS (a cura di M. P. 
Nanni e F. Pittau) dal titolo Rapporto 
immigrazione e imprenditoria 2014 (Edi-
zioni IDOS, Roma, 2014, in collabora-
zione con Unioncamere, CNA e Mo-
neyGram), la cui prossima edizione – di 
cui qui anticipiamo i primi dati – sarà 
presentata in autunno. Il dato di mag-
giore rilievo che se ne ricava è che, tra la 
fine del 2011 e la fine del 2014, le im-
prese guidate da immigrati risultano au-
mentate di 71mila unità (+15,6%, a 
fronte di un -2,5% tra le sole imprese 
italiane), superando, alla fine del 2014, 
il mezzo milione di unità (524.674) e 
un’incidenza dell’8,7% sul totale delle 
imprese in Italia. 

Ma di che tipologie d’impresa stiamo 
parlando? Certamente non di grandi 
imprese o di società di capitale, seppure 
non manchino esempi in tal senso con 
segnali di crescita, ma per la quasi tota-
lità di imprese individuali e a esclusiva 
conduzione immigrata. Un aspetto che 
non deve stupire, sia perché ad avviare 
le attività sono singoli cittadini stranieri 
che partono da piccoli capitali accumu-
lati in lunghi anni di lavoro dipendente, 
sia perché queste attività vanno a inse-
rirsi in un tessuto produttivo ed econo-
mico nazionale notoriamente caratte-
rizzato proprio dal primato della piccola 
e media impresa, spesso a carattere fa-
miliare. Tra le sole ditte individuali atti-
ve in Italia, anzi, quelle a conduzione 
straniera incidono in misura ancora più 
alta e rappresentano circa un ottavo 
(12,9%) del totale. 

Commercio e costruzioni. Le im-
prese avviate nel nostro paese da cittadi-
ni stranieri si concentrano per lo più in 
due settori di attività: quello del com-
mercio (con oltre 188mila ditte, pari al 
35,8% di tutte le imprese condotte da 
immigrati) e quello delle costruzioni 
(128mila ditte, pari al 24,3%), cui se-
guono, con numeri decisamente più 
contenuti, le attività manifatturiere 

(42mila, 8%), le attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione (39mila, 7,7%) e 
le attività di noleggio, agenzie viaggio e 
servizi alle imprese (27mila, 5,1%). Par-
ticolarmente polarizzate risultano anche 
le origini dei “responsabili di imprese in-
dividuali”, per oltre la metà nati in soli 
sei paesi: Marocco (15,2% del totale), 
Cina e Romania (con ciascuna l’11,2%) 
Albania (7,3%), Bangladesh (6,2%) e 
Senegal (4,3%). Né deve stupire che per 
il 77,8% le imprese straniere siano attive 
al nord (51,1%) e al centro Italia 
(26,7%), territori tradizionalmente più 
produttivi e in cui si concentrano in mi-
sura più alta le stesse imprese nazionali, 
oltre alla popolazione immigrata.

In generale, l’economia italiana, per lo 
più fatta di operatori le cui dimensioni 
sono ridotte, è risultata un terreno favo-
revole ai piccoli imprenditori stranieri, 
soprattutto in settori quali il commercio, 
le pulizie, i trasporti, le piccole attività 
commerciali, le imprese edili di ridotte 
dimensioni. A una base produttiva ten-
denzialmente favorevole ai piccoli inve-
stitori, si sono poi sommate almeno altre 
quattro condizioni favorevoli alla nascita 
e allo sviluppo di un’imprenditoria im-
migrata: anzitutto, il fenomeno della 
“successione ecologica”, ossia la scom-
parsa dei vecchi operatori italiani che, 

L’attività imprenditoriale degli immigrati può 
diventare volano di sviluppo e miglioramento 

economico sia per i paesi che li ospitano sia 
per quelli di origine e le loro famiglie.
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giunti all’età della pensione, non trovan-
do in famiglia altri soggetti interessati a 
rilevarne l’attività, sono stati sostituiti dai 
nuovi operatori stranieri (un caso esem-
plare è quello del commercio ambulan-
te). Poi, una sorta di reazione da parte 
degli immigrati alla loro mobilità blocca-
ta nel mercato del lavoro italiano, per 
cui, dopo anni di lavoro alle dipendenze 
e non vedendo nel tempo riconosciute le 
competenze formative e professionali 
pregresse o raggiunte in Italia, questi 
provano a superare l’“integrazione subal-
terna” loro riservata mettendosi in pro-
prio e cercando di autopromuoversi dal 
punto di vista sociale ed economico.

Mercato straniero. Un terzo elemen-
to è la crescente domanda interna alle 
collettività straniere di prodotti e servizi 
legati alla loro condizione di immigrati 
(phone centers, agenzie di viaggio, macel-
lerie halal, servizi di money transfer, pro-
dotti alimentari importati dai paesi di 
origine, ma anche servizi professionali di 
mediazione, quali servizi legali, finanzia-
ri o di traduzione). Infine, più recente-
mente, è emersa una visione transnazio-
nale da parte di operatori economici 
stranieri di origine immigrata, che ini-
ziano a cogliere le potenzialità ancora 
inespresse di tutte quelle attività che 

mettono in connessione più paesi e che 
potrebbero favorire un ritorno economi-
co per il singolo imprenditore, ma anche 
per il paese di immigrazione e per quello 
di emigrazione (è il caso di attività quali 
l’import-export, il commercio di cibi e 
prodotti artigianali e/o “esotici”, ma an-
che tutta l’area ancora poco esplorata del 
co-sviluppo, da quello più prettamente 
economico a quello sociale legato al wel-
fare e all’offerta di servizi di sostegno a 
famiglie, donne, minori, anziani).  

L’impresa transnazionale è forse, al 
momento, la tipologia meno sviluppata 
tra gli imprenditori immigrati in Italia, 

ma anche quella dalle maggiori poten-
zialità. Ed è anche tra le più complesse 
da definire, perché può limitarsi a una 
sorta di transnazionalismo “debole”, in 
cui a viaggiare non sono gli operatori 
ma le merci, ma può anche arrivare ad 
assumere forme di transnazionalismo 
“forte”, in cui è l’imprenditore a spo-
starsi periodicamente tra due o più pae-
si, solitamente quello di partenza e 
quello di arrivo, ma non solo.

Le imprese a conduzione straniera – 

e quelle “etniche” in particolare – in al-
tri stati di più antica immigrazione co-
me Stati Uniti, Canada, Germania od 
Olanda hanno già mostrato di poter da-
re un impulso positivo e di rilievo alle 
dinamiche di rinnovamento e competi-
tività dell’imprenditoria e dell’econo-
mia nazionali. 

In Italia troppo a lungo quelle immi-
grate sono state invece considerate im-
prese dal carattere fragile o semplici 
economie di enclave, se non addirittura 
tout court coperture strategiche di posi-
zioni lavorative fittizie costituite al fine 
esclusivo di ottenere il rilascio o il rin-
novo del permesso di soggiorno. Mino-
re attenzione è stata dedicata a coglierne 
le opportunità in termini di auto-im-
piego, di contrasto alla disoccupazione, 
di incentivo all’economia italiana e allo 
sviluppo dei paesi di partenza. Eviden-
temente, vista anche la forte capacità di 
resistenza alla crisi che le imprese immi-
grate stanno mostrando, è invece questo 
l’elemento che manca al nostro paese e 
alla sua economia, cioè un percorso 
programmato e istituzionale di accom-
pagnamento alle piccole imprese, tra 
cui anche quelle immigrate, che le so-
stenga di fronte alle tante difficoltà bu-
rocratiche e finanziarie e ne incentivi 
l’innovazione, anche in termini tran-
snazionali, affinché l’auto-impiego spe-
rimentato dai singoli immigrati possa 
tradursi in un processo virtuoso di co-
sviluppo e in un triplo vantaggio: per gli 
immigrati, per i paesi di origine e per i 
paesi di accoglienza.       

Gli stranieri, dopo anni 
di lavoro alle dipendenze 

e non vedendo riconosciute 
le loro competenze, provano 

a superare l’“integrazione 
subalterna” loro riservata 

mettendosi in proprio.
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