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ImmIgratI e Imprese
rIsorsa del paese

èassodato che il declino 
del l ’economia ital iana 
degli ultimi anni, ha una 

connotazione strutturale. I da-
ti rilasciati da varie fonti eviden-
ziano numeri molto preoccupan-
ti: solo nel 2012 sono state aper-
te oltre 12.000 procedure falli-
mentari e più di 90.000 imprese 
sono state liquidate (Fonte Cer-
ved Group).
Le politiche economiche degli ul-
timi mesi volte al risanamento dei 
conti pubblici hanno sostanzial-
mente agito su pure leve ragio-
nieristiche, privilegiando i risul-
tati contabili rispetto agli asset re-
ali. Rimane sospesa la domanda: 
la mission imposta del salvatag-
gio del Paese dal rischio default, 
non doveva essere subordinata al 
mantenimento del tessuto pro-
duttivo italiano? In altre parole, 
prima le imprese oppure i conti?
Sta di fatto che oggi il Paese si 
trova in condizioni molto gra-
vi per perdita di competitività 
e, soprattutto, povero di risorse 
per riguadagnarla. Secondo un 
recente studio di Cerved Group 
emerge che i fallimenti d’impre-
sa nel 2012 hanno superato del 
64% l’analogo valore riscontra-
to nel 2008, ultimo anno prima 
della crisi, raggiungendo quota 
45.000. Di questi 21.000 sono im-
prese del terziario, oltre 10.000 

Negli ultimi quattro anni in Italia sono fallite più di 45.000 società e solo nel 2012 
hanno chiuso i battenti oltre 100.000 aziende. Crescono, viceversa, le ditte con 
titolari extra comunitari che tengono in saldo positivo la bilancia chiusure/aperture 

Francesco Oldani del settore edile, e circa 9.000 nel 
mondo industriale. Osservando 
i dati con maggiore attenzione si 
scopre come la curva di mortali-
tà aziendale in Italia sia diventa-
ta improvvisamente molto ripi-
da. Da un ultimo studio di Cer-
ved Group emerge che la manifat-
tura è il settore che più ha sofferto 
ma, soprattutto, che ha registrato 
oltre il 5% di fallimenti da parte di 
aziende che avevano un bilancio 
valido rispetto al periodo di rife-
rimento precedente. Un altro da-
to su cui riflettere è il numero di 
liquidazioni. 43.000 aziende han-
no avviato procedure di liquida-
zione volontaria e 90 mila hanno 
definitivamente cessato l’attività 
nel 2012. Il fenomeno è trasver-
sale ed è indicativo di un calo di 
competitività generale dell’intero 

sistema che spinge le compagini 
societarie a ritenere non più pro-
fittevole intraprendere.

Le imprese straniere
Gli immigrati resistono meglio al-
la crisi degli imprenditori italiani. 
Un recente studio della Confeser-
centi rivela come nel 2012 le im-
prese individuali con titolare ex-
tracomunitario siano cresciute di 
13.000 unità mentre le altre siano 
diminuite di ben 24.500. In termi-
ni di persone, nel 2012 gli impren-
ditori stranieri in Italia sono circa 
300 mila con 120 mila soci stra-
nieri. Prospetticamente, l ’eco-
nomia portata dagli immigrati è 
cresciuta notevolmente negli an-
ni e negli ultimi dieci le imprese 
straniere sono passate da un ini-
ziale 2% del totale all’attuale 9%. 

Un altro dato significativo circa 
l’importanza dell’apporto stra-
niero: nei primi 9 mesi del 2012, 
se non ci fossero state le imprese 
degli extra comunitari, il saldo tra 
aperture e chiusure sarebbe am-
piamente negativo. E in termini di 
Pil? Lo studio di Confesercenti ri-
porta un valore importante: 5.7%.
Il commercio è il settore che as-
sorbe più imprenditoria con il 
44% delle imprese straniere. Il 
restante 66% si divide tra costru-
zioni (26%), manifattura (10%) e 
altro.
Prevalentemente la forza impren-
ditoriale e lavorativa straniera è 
proviene dall’Africa (98.000 at-
tività); i marocchini sono in nu-
mero maggiore (57.000) segui-
ti da senegalesi (15.851), egizia-
ni (13.023) e tunisini (12.348). 
Quest’ultimi si applicano all’edi-
lizia, gli egiziani alla ristorazio-
ne mentre marocchini e senega-
lesi nel commercio. Le altre et-
nie presenti in ordine numerico 
sono quelle cinesi, albanesi e an-
che rumene.

Integrazione
L’analisi dei numeri raccolti nel-
la diverse ricerche evidenzia un 
fattore molto importante: non è 
vero che le imprese degli extra-
comunitari sottraggono lavoro a 
quelle italiane. Anzi, spesso sono 
un elemento di collante nell’eco-
nomia andando a presidiare nic-

Imprese straniere nel commercio al ...
iscritte al camera di commercio italiana 

Fonte: studio Confesercenti

61% Commercio  
ambulante

30% Commercio 
in sede fissa

9% Commercio al di fuori 
di banchi e negozi 
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Saldo 
imprese

Imprese individuali totali Iscritte Cancellate Saldo

I trimestre 2012 80.781 111.301 -30.520

II trimestre 2012 71.663 56.988 14.675

III trimestre 2012 50.571 45.332 5.239

Di cui imprese individuali con 
titolare extra Ue

I trimestre 2012 12.300 8.849 3.451

II trimestre 2012 12.993 6.979 6.014

II trimestre 2012 10.710 6.260 4.450

Imprese individuali al netto degli 
extra Ue (I-III trimestre 2012)

167.012 191.533 -24.521

Settori Imprese individuali con titolare 
immigrato II trim. 2012 II trim. 2011 Var. % 

2012/20111

Peso % su 
imprese 

individuali

Peso % su 
totale imprese 

immigrate

Agricoltura, silvicoltura pesca 6.866 6.742 1,8% 0,9% 2,4%

Attività manifatturiere 27.450 26.674 3,6% 10,8% 9,5%

Costruzioni 74.778 72.674 2,9% 13,7% 25,8%

Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio

125.551 118.884 7,3% 12,9% 43,9%

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazioni

14.124 12.727 11,0% 8,1% 4,9%

Attività professionali. scientifiche 
e tecniche

3.830 3.252 17,8% 6,1% 1,3%

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese

12.746 10.741 18,7% 16,9% 4,4%

Totale generale 290.274 273.317 6,2% 8,5% 100%

Iscrizioni, cancellazioni, settori e tipi
anatomia delle imprese con titolare straniero

Fonte: Confesercenti 

Incidenza dei fallmenti per settore
periodo compreso tra 2009 e 2012 (società di capitale attive)

Sistema casa 7,9
Sistema moda 7,1
Prodotti intermedi 5,5
Altre attività 5,4
Meccanica 5,1
Metalli 5
Costruzioni 4,8
Mezzi di trasporto 4,7
Hi Tech 4,4
Logistica e trasporti 4,2
Distribuzione 4
Altri beni di consumo 3,9
Largo consumo 3
Informazione e intrattenimento 2,9
Chimica & Farmaceutica 2,5
Servizi non finanziari 1,7
Utility & energia 1,6
Servizi finanziari e assicurativi 1,3
Aziende agricole 1,2
Immobiliari 0,9

Fonte: Cerved Group

chie e spazi che, nonostante sia-
no stati abbandonati dagli italia-
ni, presentano ancora margini 
di sviluppo e contribuiscono al-
la ricchezza complessiva del Pa-
ese. Se si considera lo spaccato 
delle attività commerciali si sco-
pre che il commercio a sede fis-
sa degli imprenditori stranieri va-
le solo il 30% mentre il restante 
70% è ambulantato e fuori ban-
co. Si tratta di attività che, al net-
to del rispetto delle regole, garan-
tiscono la copertura commercia-
le e il servizio in modo capillare 
in ogni angolo del territorio. Co-
munque occorre dire che gli im-
prenditori stranieri non scelgono 
questi tipi di soluzione nel com-
mercio esclusivamente per un di-
segno di business ben preciso: de-
vono fronteggiare la burocrazia e 
la selva di leggi italiane e quindi 
cercano le forme più semplici per 
poter intraprendere.
Occorre poi sottolineare come la 
ricchezza prodotta non sia utiliz-
zata solo per l’auto sostentamento 
o per le rimesse nei paesi di origi-
ne: ricade sul territorio produttivo 
nazionale fertilizzandolo. Secon-
do una ricerca del Cnel il 66.5% 
delle imprese degli stranieri ha 
clienti in Italia e ben il 77,3% si ri-
volge a fornitori italiani per soddi-
sfare il proprio mercato. Di più: il 
22,2% assume personale italiano. 
Anche l’integrazione con il terri-
torio è marcata in quanto gli im-
prenditori stranieri ritengono fon-
damentale la relazione con gli ita-
liani per ottenere risultati di suc-
cesso. Oltre alle imprese commer-
ciali prevalentemente di tipo com-
merciale descritte qualche riga più 
sopra che servono nicchie di biso-
gni, le imprese degli stranieri si di-
vidono in aziende al servizio del-
le piccole comunità etniche (le pri-
me a insediarsi) ma anche quelle 
che si pongono sul libero merca-
to e competono con tutti gli attori 
presenti. Questi soggetti utilizza-
no tecnologie  e modalità di livel-
lo e generano occupazione. ■


