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Roncarati: “L’impresa sia leva per politiche di integrazione”

IMMIGRATI: PICCOLE IMPRESE CRESCONO,
MA LA CRISI FRENA ANCHE LORO

+166 nel 2008, stabili le aperture in aumento le chiusure 

Continua  anche  a  dispetto  della  crisi,  che  però  ne  attenua  il  dinamismo,  l’espansione 
dell’imprenditoria immigrata in provincia di Ferrara. Secondo l’Osservatorio dell’economia della Camera di 
Commercio, infatti, nei dodici mesi del 2008 il bilancio demografico per gli imprenditori immigrati chiude in 
attivo: sono stati 166 i titolari nati in un paese non appartenente all’Unione Europea che hanno aperto 
un’attività iscrivendo i loro nomi nel Registro delle imprese dell’Ente di largo Castello.

“La crisi  non fa  sconti  a  nessuno e anche la  componente più  dinamica  dei  nuovi  imprenditori,  quelli  
immigrati, risente delle difficoltà di questo momento  - ha dichiarato il Presidente della Camera di 
Commercio di Ferrara, Carlo Alberto Roncarati. E’ però significativo che tanti cittadini immigrati,  
spesso  dopo  anni  di  lavoro  dipendente,  sentano  di  poter  costruire  un  futuro  nella  nostra  provincia 
attraverso l’impresa.  Il  contributo di  questi  piccoli  imprenditori  è  spesso prezioso in termini  di  valore  
aggiunto, di competenze ma soprattutto di promozione sociale delle persone. Fare impresa – ha concluso 
Roncarati - significa accettare di avere responsabilità verso il mercato e rispettare le sue regole, ma per  
un cittadino immigrato, guadagnare il ruolo di imprenditore significa anche accreditarsi  presso i propri  
connazionali  e verso la comunità  italiana in cui  vive e opera.  E’  un canale che va incoraggiato dalle  
istituzioni perché rappresenta una leva importante per far crescere l’autostima dei cittadini immigrati e la  
loro positiva integrazione nel territorio”.

Il Quadro Generale
L’andamento  delle  imprese  individuali  aperte  da  persone  immigrate  continua  a  svilupparsi  in 
controtendenza  rispetto  all’evoluzione  storica  di  questo  tipo  di  imprese,  da  alcuni  anni  in  lenta  ma 
progressiva riduzione. Un apporto certamente significativo ma non sufficiente ad invertire la tendenza del 
fenomeno se si pensa che, mentre nel 2008 le imprese di immigrati in provincia di Ferrara, costituite quali 
ditte individuali, sono cresciute di 166 unità, quelle con titolari nati in Italia sono diminuite di 1.082 unità. 
A determinare la relativa frenata della vitalità degli immigrati non sono tuttavia le aperture, quanto le 
cessazioni. Un andamento, questo, esattamente opposto a quello manifestato dal complesso delle imprese 
italiane che nell’anno appena trascorso hanno evidenziato una brusca frenata a causa della forte riduzione 
delle aperture di nuove iniziative.

La Presenza sul Territorio
In termini relativi, la maggiore presenza di imprese di immigrati continua a registrarsi in Toscana, dove la 
quota di presenze sul totale delle imprese individuali si attesta all’11,6%. Sopra la media nazionale (pari al 
7,2%) si collocano anche la Lombardia (10,5%), la Liguria (9,8%) e l’Emilia-Romagna (9,7%). Le presenze 
meno significative si hanno invece in Basilicata, Puglia, Molise e Valle D’Aosta, dove le imprese di immigrati 
rappresentano meno del 4% di tutte le iniziative individuali localizzate sul territorio regionale. A Ferrara, 
ogni 100 imprese individuali, 5 hanno il titolare immigrato, collocando la provincia estense al 70° 
posto nella graduatoria decrescente per peso percentuale di imprenditori stranieri sul territorio, ultima in 
regione.

LE SPECIALIZZAZIONI SETTORIALI DEGLI IMPRENDITORI IMMIGRATI

Ma  cosa  fanno  le  imprese  degli  immigrati?  E  quali  sono  le  vocazioni  settoriali  che  gli  immigrati 
trasferiscono dai Paesi di origine nel nostro sistema imprenditoriale? In termini assoluti, la presenza più 
numerosa di imprese immigrate si registra nelle  Costruzioni con 451 attività, pari al 10,3% di tutte le 
imprese individuali operanti nel settore. Commercio e Attività manifatturiere sono gli altri due settori 



più  rappresentativi  dell’imprenditoria  immigrata ferrarese.  Nel  loro insieme,  opera in questi  tre  settori 
l’83,7% di tutte le aziende individuali gestite da titolari immigrati. Analizzando la distribuzione settoriale 
delle  imprese  di  immigrati  per  paese di  provenienza del  titolare,  la  Camera  di  Commercio  evidenzia, 
inoltre,  le  specifiche  ‘vocazioni’  degli  “imprenditori  d’importazione”.  Ad  esempio,  nelle  attività 
manifatturiere  non  vi  è  dubbio che si  esprima la  fortissima tradizione artigianale  cinese  che,  con  71 
imprese, rappresenta circa la metà di tutta le iniziative individuali immigrate del settore. 
A quella cinese, si affiancano altre leadership settoriali al di sopra della soglia del 25%, segnatamente nel 
caso delle costruzioni, dove il paese-guida è l’Albania (131 imprese, il 29% di tutto il comparto), degli 
alberghi e dei ristoranti, con ancora in testa la Cina, che rappresenta i due terzi dell’imprenditoria straniera 
(la concentrazione in assoluto più elevata di tutte le imprese immigrate), e del commercio, in cui il paese 
più  rappresentato è il  Marocco  (33,9%).  Sempre dal  Marocco  proviene,  inoltre,  più  di  un terzo delle 
imprese straniere operanti nel settore dei trasporti.

Le specializzazioni settoriali degli imprenditori individuali non UE per paese di provenienza. 
Costruzioni Commercio Attività manifatturiere
Albania 131 Marocco 133 Cina 71
Tunisia 90 Cina 73 Marocco 12
Marocco 56 Serbia e Montenegro 33 Albania 10
Pakistan 42 Nigeria 26 Tunisia 10
Moldavia 33 Pakistan 15 Giordania 7
TOTALE 451 TOTALE 392 TOTALE 145
Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

Attività immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca

Alberghi e ristoranti

Marocco 23 Pakistan 9 Cina 22
Nigeria 7 Marocco 5 Albania 2
Pakistan 6 Camerun 4 Svizzera 2
Camerun 4 Svizzera 4 Argentina 1
Moldavia 4 Argentina 3 Cuba 1
TOTALE 60 TOTALE 41 TOTALE 34
Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati InfoCamere

IL SEGRETARIO GENERALE
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