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L’Imprenditoria straniera in Italia 

Il fenomeno dell'imprenditoria straniera, ovvero di cittadini non dell’Unione Europea,  in Italia 

costituisce una realtà ancora sottovalutata da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Esso, 

tuttavia, rappresenta un'importante opportunità per la creazione di nuove imprese, per la messa a 

sistema  di nuovi servizi, per la possibilità di costruire “ponti” con i Paesi d’origine e quindi per 

attrarre nuovi investimenti. Inoltre, l'imprenditoria straniera  ha un ruolo importante nello sviluppo 

industriale. Negli Stati Uniti, lo sviluppo delle imprese più innovative dellaSilicon Valley è stato 

caratterizzato proprio dalla presenza di ingegneri indiani o cinesi. La stessa Commissione Europea, 

nel Piano d'Azione Imprenditorialità 2020, ha attribuito agli imprenditori migranti un ruolo 

importante per il rilancio dell'Unione e del suo sistema economico-produttivo, riconoscendo 

l’importanza del loro contributo. 

Grazie ad Infocamere, il sistema che censisce e monitora le imprese attive registrate presso le 

Camere di Commercio italiane, è possibile analizzare il complesso panorama dell'attività 

imprenditoriale, condotta da cittadini stranieri nel nostro Paese, ovvero “imprenditori nati 

all’estero”. Ebbene, sulla base dei dati elaborati dalle Camere di commercio in relazione al Registro 

delle imprese, a scala nazionale, il numero di imprese straniere è in progressivo aumento e 

rappresenta circa il 10% dell'universo imprenditoriale1. Infatti, nel 2015, sono 570.000 le persone, 

nate al di fuori dell’Unione Europea, che siedono ai vertici di una delle sei milioni di imprese 

italiane, cresciute negli ultimi dieci anni di ben il 54%. Ciò significa che circa un imprenditore su 

dieci, in Italia, è nato all'estero2 . La figura 1 illustra l’andamento crescente della presenza di 

imprenditoria straniera in Italia.  

Come si accennava prima, le imprese straniere3sono quelle nelle quali  la partecipazione di persone 

non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%,prendendo in considerazione la 

composizione di quote di partecipazione e le cariche attribuite. Quanto ai settori di inserimento di 

                                                           
1  La presenza straniera viene considerata “esclusiva”,“forte” o “maggioritaria” in funzione dell’intensità di tale 

partecipazione. In particolare, la presenza è “esclusiva” nelle società di capitali con il 100% di cariche e di quote, nelle 

società di persone con il 100% di soci, e nelle imprese individuali con la titolarità; è “forte” quando nelle società di 

capitali la somma delle percentuali di stranieri nella compagine sociale e di quella del capitale sociale detenuto dagli 

stranieri è superiore ai quattro terzi e quando nelle società di persone gli stranieri rappresentano il 60% di tutti i soci; è 

infine “maggioritaria” se nelle società di capitali la somma del valore percentuale delle cariche e delle quote straniere è 

superiore al 100% e se nelle società di persone o cooperative il 50% dei soci sono stranieri. 
2Se il numero di imprenditori stranieri continua a crescere (+5,7% nell'ultimo anno), quello degli italiani è in netta 

diminuzione (-1,4%). Si tratta di una tendenza ormai consolidata negli ultimi anni: dal 2006 ad oggi la presenza di 

immigrati nell'imprenditoria è aumentata del 38,6%. È, invece, significativamente diminuitala percentuale degli italiani 

che decidono di intraprendere attività imprenditoriali (-6,6%).  
3 Gli imprenditori stranieri per avviare un’attività devono seguire la procedura prevista ex lege. Se il potenziale 

imprenditore già risiede in Italia (già residente o con intenzione di trasferirsi) , si procede alla verifica della condizione 

di reciprocità e possesso del permesso di soggiorno valido, rilasciato per lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa di 

occupazione, motivi familiari, motivi umanitari o asilo politico, o un permesso unico di soggiorno e lavoro rilasciato ai 

sensi del D.Lgs. n.40/2014. Bisogna, tuttavia, affermare che per i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di 

soggiorno CE e per soggiornanti di lungo periodo non sono previste limitazioni all'esercizio dell'attività autonoma, in 

base a quanto previsto dal D.Lgs. n.3/2007. 
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tali classi di lavoratori/imprenditori stranieri è possibile affermare che, a scala nazionale, è 

prevalente l'ambito del commercio all'ingrosso e al dettaglio (fig. 2). L’incidenza delle imprese 

straniere è particolarmente significativa in tale settore. Infatti, nel 2015, ne sono registrate 197.850, 

oltre un terzo (il 36,4%) del totale delle attività, condotte da non italiani residenti nel nostro Paese. 

In continuità, alloggio e ristorazione, con 40.411 imprese straniere, rappresentano il 7,7%. Seguono 

le attività di agricoltura, silvicoltura e pesca. In passato, risultava difficile per i migranti avviare 

un’attività imprenditoriale nel settore agricolo sia a livello regionale sia nazionale, ma i dati più 

recenti vanno in controtendenza. Si conferma, infine, l’impegno dell'imprenditoria straniera nel 

settore delle costruzioni, infatti, sempre nel 2015, si contano più di 6000 imprenditori edili. 

Già questi primi riferimenti mostrano come il radicamento degli immigrati sia una realtà tangibile e 

che ormai essi siano parte integrante del processo produttivo italiano, sia pure, come si dirà più 

avanti, in modo diversificato nel nostro Paese. 
 

 
 
 

 

 
 

Figura n. 1 Il trend dell’Imprenditoria straniera in Italia 
(Fonte: elaborazione dei dati forniti da UNIONCAMERE e INFOCAMERE) 

 

 



 
 

Figura 2La distribuzione delle attività prescelte dagli imprenditori immigrati 

(Fonte: elaborazione dei dati forniti da UNIONCAMERE e INFOCAMERE, 2015) 
 

 

 

Imprenditori immigrati tra Nord e Sud  
 

La Lombardia ha, da sempre, rappresentato il territorio che accoglie il maggior numero di 

extracomunitari che intendano iniziare un'attività imprenditoriale. Infatti, sempre secondo l’analisi 

di Unioncamere – InfoCamere, quasi il 22% di quei 570.000 imprenditori, prima citati,si trova, 

appunto, in Lombardia: i suoi 240.000 imprenditori immigrati sono quasi il doppio di quelli del 

Lazio che figura al secondo posto della classifica delle Regioni col maggior numero di imprenditori 

extra-Ue; seguono l'Emilia Romagna, con 52.698 imprenditori, e la Toscana, con 51.617. Prima 

Regione del Sud è la Campania, con 39.000 persone non-UE, con cariche nelle imprese locali. 

Gli stranieri a Milano (regolari e irregolari) sono ben inseriti nel mercato del lavoro per circa il 45% 

(regolari a tempo indeterminato, autonomi e liberi professionisti), a cui si aggiunge un altro 13% di 

immigrati irregolari, occupati stabilmente. Quasi il 20% degli immigrati è rappresentato poi dai 

regolari con contratti flessibili (lavoro part – time, stagionale), mentre il 14% dei stranieri a Milano 

presenta situazioni di esclusione dal mercato del lavoro (irregolari instabili e disoccupati). Infine, 

circa il 10% è del tutto fuori dal mercato del lavoro, principalmente donne. 

Entrando nel dettaglio del territorio lombardo, vi sono circa 67.547  titolari di impresa individuale, 

mentre poco più di 40.000 ricoprono una carica di amministratore. Se si esaminano i dati statistici 

della Camera di Commercio milanese, inoltre, emerge come l'imprenditoria italiana diminuisca (da 

93.616 nel 2011 a 89.649 nel 2016), mentre il numero di imprese Extra UE, registrate sul territorio 

lombardo,è in netta crescita (da 20.491 nel 2011 a 30.465 nel 2016). 

Quanto, invece, all'origine e alla provenienza, è l'Egitto a prevalere nell’universo multietnico 

dell’imprenditoria immigrata. Secondo, con numeri in rapido aumento, il Marocco, da cui 

provengono 78.342 persone tra amministratori, titolari e soci (il 14% del totale). Seguono la Cina, il 

Bangladesh, l’India, l’Albania e Senegal. Le nazionalità ora citate rappresentano quasi la metà del 

totale delle persone, con cariche imprenditoriali, nate fuori dall’UE (fig. 3). 

  



 

 
 

Figura 3Confronto tra  individuali straniere per Stato di nascita nel 2011 e 3 nel 2016 a  Milano 
(Fonte: elaborazione dei dati forniti da UNIONCAMERE e INFOCAMERE) 

 

 

I Paesi asiatici sono quelli che nell'ultimo anno presentano i trend di crescita più elevati, sia in 

valori assoluti sia relativi: l’aumento maggiore in termini assoluti si registra dal Bangladesh, mentre 

in termini relativi dall’India (+25,8%). Infatti, sono in costante aumento gli immigrati provenienti 

dall’India, i quali nel 2011 avevano, a livello regionale, una distribuzione poco significativa (643 

tot.), mentre nel 2016 raggiungono una quota di rilievo (1.101 tot.). Peraltro, bisogna aggiungere 

che tale nazionalità preferisce le province lombarde piuttosto che Milano, dal momento che, come 

mostra la figura 4, il fenomeno migratorio indiano ha interessato maggiormente le province di 

Bergamo (106 tot. nel 2011 e 219 tot. nel 2016) e Brescia (218 tot. nel 2011 e 367 tot. nel 2016).  

Di rilievo anche i risultati raggiunti dagli imprenditori nati in Pakistan, circa del 20%. Presenza 

certamente non trascurabile è quella dell’Albania, che negli ultimi anni ha visto quasi raddoppiare il 

numero di cittadini migranti nel territorio lombardo. Al contrario, è poco significativa la presenza di  

immigrati provenienti dalle Filippine e  dal Sri Lanka, tranne che a Milano4. 

Interessante è anche la specializzazione che le diverse nazionalità hanno messo in pratica nelle loro 

attività. Gli imprenditori cinesi sono principalmente occupati nella manifattura e nel 

confezionamento di articoli di abbigliamento, non a caso un’impresa su tre del settore è gestita e 

                                                           
4Questi, infatti, rimangono poco significativi su un quadro regionale (272 tot. nel 2011 e 312 tot. nel 2016 per le 

Filippine mentre per lo Sri Lanka 466 tot. nel 2011 e590 tot. nel 2016) ma acquisiscono rilevanza sulla realtà milanese 

(216dei 272 tot. dei filippini nel 2011 risiedevano nel capoluogo lombardo e analogamente nel 2016: 253 dei 312 tot., 

stesso discorso per gli immigrati provenienti dallo Sri Lanka: 306 dei 466 tot nel 2011 e 395 dei 590 tot. 



condotta da un titolare nato in Cina. Gli imprenditori marocchini invece prevalgono  nel settore del 

commercio.  

Se si opera il confronto tra i dati proposti dalla figura  4, relativamente alle imprese individuali 

straniere presenti nelle dodici province della Lombardia, nel periodo 2011-2016, si confermano in 

gran parte  le comunità più rappresentate e prima citate, a cui si devono aggiungere i peruviani. 

Nella provincia di Milano (oltre 49.000 imprese straniere) si concentra oltre il 46% del totale 

regionale; seguono, a distanza, le province di Brescia (oltre 13.000 imprese straniere), Bergamo 

(oltre 9.000 imprese straniere), Varese (oltre 6.500 imprese straniere), Monza e Brianza (oltre 6.300 

imprese). Le restanti province si attestano sotto le 5.000 unità: in coda  Sondrio con circa 700 

imprese straniere. Monza, Brescia, Bergamo e Varese, pertanto, sono le città che, dopo il capoluogo 

regionale, hanno avuto il maggior incremento di imprese individuali straniere registrate negli anni 

presi in esame.  Al penultimo posto, precedendo solo la Provincia di Sondrio, si pone quella di 

Lecco, nella quale le imprese gestite da stranieri sono il 6,5%.  Dal 2011 al 2016, dunque, le 

imprese “immigrate” sono complessivamente cresciute mediamente del 25,2%, con risultati molto 

favorevoli nella provincia di Milano (+33,9%) e   in quelle di Monza e Brianza (+27,2%). 

 

 
 

Figura 4 Distribuzione delle Imprese individuali straniere per Stato di nascita e confronto 

temporale tra il 2011 e il 2016 

(Fonte: elaborazione dei dati forniti da UNIONCAMERE e INFOCAMERE) 

 



 

L'attività che attrae maggiormente l’imprenditoria immigrata è quella del commercio, che conta una 

rappresentanza imprenditoriale non UE superiore alle 200.000 cariche. Seguono le costruzioni, le 

attività di alloggio e ristorazione, poi le attività manifatturiere. Anche il ruolo svolto dalle start up 

straniere è rilevante in Lombardia. Sulla base dei dati forniti da Unioncamere Lombardia, delle 

quasi 7.000 start up attive in Italia, oltre 1 su 5 ha trovato terreno fertile in Lombardia.  Nella 

regione se ne contano quasi 1.600 attive al 20 marzo 2017 (il 23,1% del totale nazionale) e di queste 

il 3,0% è stato promosso da stranieri.  

Insomma,la capacità produttiva lombarda oggi è incarnata anche da imprenditori stranieri, che sono 

stati capaci di inserirsi in tale tessuto economico e costruiscono ricchezza. Probabilmente 

l’esperienza lombarda è esemplare ma significativa, perché sta a dimostrare la capacità di immigrati 

di fare impresa e di creare opportunità professionali, che nel tempo possono avvantaggiare gli 

italiani stessi.  

Questo processo, come si anticipava, si presenta diversifico nel contesto italiano, ecco perché 

abbiamo preso in considerazione anche la Campania, che registra una buona presenza 

imprenditoriale straniera, a patto di tener conto di tutti i vincoli propri del Mezzogiorno. Come 

mostra la figura 5, nel  periodo 2011-2015, la presenza imprenditoriale straniera, nel Sud e nelle 

Isole italiane, è significativamente aumentata. In Campania, le imprese straniere sono aumentate di 

oltre 4 mila unità, con una variazione positiva del 12,8%, un valore ampiamente superiore al già 

elevato dato del Mezzogiorno (+7%) e dell’Italia (+5%). La città che ha registrato il maggior 

aumento in termini assoluti è Napoli che nel 2011 contava 9.225 imprese straniere, mentre ben 

17.692 nel 2015. Nelle restanti province campane l’aumento è, invece, stato graduale, ma non meno 

significativo in termini di cambiamento nel panorama imprenditoriale locale.  

Il radicamento dunque sta avvenendo anche a Sud (complessivamente 98.252 imprese straniere 

registrate nel 2001, 125.022 nel 2015), ma con condizioni e ritmi  diversificati, mostrando come la 

costruzione di un’attività individuale metta in moto le capacità e le competenze di immigrati, che 

scommettono sul loro futuro, inserendosi nel tessuto produttivo italiano. Peraltro, il periodo 

esaminato, pur essendo stato critico per l’economia italiana, ha visto il rafforzarsi dell’imprenditoria 

straniera, dal momento che quest’ultima ha  puntato sulla specificità delle proprie esperienze e 

tradizioni importandole in Italia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Figura 5 Numero di imprese straniere registrate nelle province campane, in Campania, nel Sud e 

Isole e in Italia 

(Fonte: elaborazione dei dati forniti da UNIONCAMERE e INFOCAMERE) 

  
 
 

 

Conclusioni  

La ricostruzione della presenza di imprenditori non UE mostra come essi siano una risorsa 

importante, non soltanto in termini di incremento demografico e di bilanciamento sociale, ma anche 

in termini di qualità del lavoro e di cultura. Anzi, i dati chiariscono che l’imprenditoria straniera  in 

Italia è rappresentata proprio, nella gran parte, da cittadini provenienti da Paesi extra Unione. Ciò 

conferma l’attitudine dell’impresa a essere strumento privilegiato di inclusione e promozione 

sociale per chi arriva nel nostro Paese. Le diverse forme di business gestito da stranieri sono, infatti,  

la diretta conseguenza del progressivo rafforzamento della presenza di immigrati nel tessuto 

imprenditoriale nazionale. Milano e la Lombardia costituiscono il luogo privilegiato dove si 

concentrano le nuove attività gestite dai stranieri, ma il fenomeno si sta diffondendo in tutte le 

regioni. Pertanto, questo attivismo è un punto di riferimento sia per altri immigrati sia per gli italiani 



stessi, rappresentando dei ponti reali che facilitano l’integrazione socio-economica e testimoniano, 

in prospettiva, la ricchezza che gli immigrati rappresentano per il nostro Paese come per l’Europa. 
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