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Il lavoro autonomo degli immigrati a Ferrara 
 

A cura dell’Ufficio Statistica-Studi della Camera di Commercio di Ferrara  
 
In crescita il numero di stranieri che svolgono un’attività autonoma d’impresa nella nostra 
provincia 

 
La crescita del lavoro indipendente rappresenta uno degli aspetti caratteristici del fenomeno migratorio e negli ultimi 
anni, l’attenzione nei riguardi di questo fenomeno, per l’intensità del suo sviluppo quantitativo, è cresciuta anche nel 
nostro Paese. 
L’imprenditorialità degli immigrati ha conosciuto importanti cambiamenti, adattandosi ai nuovi assetti dello sviluppo 
economico: le medio-grandi imprese hanno cominciato ad accentuare l’esternalizzazione delle loro attività per ridurre i 
costi non solo della manodopera, ma anche dello stesso ammortamento dei capitali, dell’acquisto  e stoccaggio delle 
materie prime e dei semilavorati.  
 
Da un’analisi di tipo strettamente economico-statistica, condotta su dati di fonte Camera di Commercio-Registro 
Imprese, la propensione all’imprenditorialità degli immigrati ha assunto connotazioni significative nell’ambito del 
nostro territorio provinciale. I dati riguardano in particolare le cariche societarie ricoperte da immigrati non comunitari, 
in sedi di impresa o in unità locali attive presenti nella nostra provincia. Occorre però precisare che l’attribuzione 
“territoriale” di una carica può essere attualmente fatta solo utilizzando il codice fiscale della persona, dal qual si può 
quindi rilevare il luogo di nascita, con tutti i limiti che il metodo comporta. 
 
Alla fine del 2003, nel complesso erano 924 i cittadini non comunitari che ricoprivano cariche sociali in imprese attive: 
i maschi, in particolare, erano 685, pari al 74,1% del totale, mentre le donne erano 239, pari al 25,9%. 
Pur registrando negli ultimi tre anni un incremento del 78% delle cariche possedute da cittadini extracomunitari, passati 
da 520 a 924, sul totale esse rappresentano nel 2003 solo l’1,7%, mentre nel 2000 raggiungevano appena l’1%. Da 
rilevare inoltre che in questi anni le persone con cariche nell’universo delle imprese attive del Registro imprese, a 
prescindere dalla nazionalità, sono complessivamente diminuite del 2,2%. 
Se analizziamo più dettagliamene la natura delle cariche rivestite dagli extra-comunitari, possiamo notare che 
prevalgono nettamente i titolari  d’impresa, che a fine 2003 sono risultati 554, pari al 60%, 245 (il 26,5%) risultavano 
amministratori, 109 (l’11,3%) semplici soci ed infine 16 (pari all’1,7%) risultavano impegnati in altre cariche sociali. 
Si tratta di dati che, in effetti, non consentono da soli di verificare se l’impegno nell’impresa da parte dei cittadini non 
comunitari sia a carattere prevalente, oppure se essa costituisca un’attività secondaria, marginale e come tale 
insufficiente a garantire la sussistenza personale e famigliare.  
Si può ritenere, comunque, che almeno due tipologie di cariche sociali, cioè quelle di amministratore e di titolare , 
forniscono indicazioni estremamente significative sull’entità dell’impegno degli immigrati non comunitari nel settore 
del lavoro autonomo e d’impresa. 
Dalla somma di questi due tipi di cariche sociali si può dunque desumere che 799 cittadini stranieri svolgano un’attività 
autonoma e/o d’impresa nella nostra provincia. Se si rapporta questo numero all’entità dei permessi di soggiorno in 
vigore per motivi di lavoro, richiesti per svolgere un’attività lavorativa, emerge un tasso d’attività per lavoro autonomo 
e/o d’impresa che è pari all’ 16,8%, dato in crescita, ma che potrebbe essere sovrastimato, per il criterio con cui si 
attribuisce la caratteristica di imprenditore extra-comunitario, cioè il luogo di nascita e non la cittadinanza di 
provenienza,  
Un valore percentuale comunque significativo, anche in considerazione della scarsa disponibilità di capitali che spesso 
contraddistingue i cittadini immigrati, che provengono da Paesi poveri, per migliorare le proprie condizioni di vita. 
Dal 2000 al 2003 praticamente tutte queste tipologie d’impresa hanno registrato un incremento: i titolari del 100%, gli 
amministratori dell’88%, e i soci del 23,5%. Viceversa, è diminuita la voce altre cariche. 
E’ poi interessante notare che, per quanto riguarda la sola componente femminile, se da un lato la dinamica di crescita 
appare certamente inferiore a quella maschile (+50% rispetto al +90% degli uomini), tuttavia l’incremento più elevato si 
è verificato per essa nella voce amministratore, le donne con questa carica sono più che raddoppiate, passando da 40 ad 
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83. Si segnala però una diminuzione del peso percentuale della componente femminile sul totale passato dal 30,6% del 
2000 al 25,9% del 2003. 
Sul versante dei settori di attività economica, in cui sono impegnati i cittadini non comunitari che detengono cariche 
sociali presso le imprese ferraresi, si nota che i più consistenti sono quelli relativi alle costruzioni, con il 27,6% del 
totale: essi rappresentavano invece solo il 15,3% nell’anno 2000. 
Seguono poi il settore del commercio, con il 27,1%, quota rimasta pressoché costante rispetto al 2000; nonché le 
attività manifatturiere , cioè l’industria in senso stretto, con il 14,9% (14,2% nel 2000). Perdono peso, invece, le 
attività immobiliari, informatica e ricerca , con il 9,4% (14,6% nel 2000); nonché gli alberghi e ristoranti, con il 
7,8% (erano il 10,8% nel 2000). 
In molti comparti, in effetti, si evidenzia una domanda crescente di manodopera immigrata che lavora in proprio, come 
il caso tipico del settore delle costruzioni. 
Si tratta anche, è opportuno rilevarlo, di un percorso che per gli immigrati non rappresenta solo una strategia di 
assecondamento dei processi di ristrutturazione delle imprese, ma che è anche in qualche modo obbligato, volto cioè ad 
evitare rischi di marginalizzazione ed esclusione, ovvero per sfuggire alla trappola della precarietà, se non proprio del 
lavoro irregolare. 
In merito alle nazionalità prevalenti, emergono alcune importanti indicazioni etniche. Infatti, il primo posto per “tasso 
di attività imprenditoriale” (cioè per cariche sociali detenute nell’ambito del Registro Imprese) è detenuto, tra tutti gli 
stranieri, dai cittadini del Marocco, 112 unità, in gran parte titolari, che rappresentano il 12,1% del totale, quota rimasta 
invariata rispetto allo scorso anno, ma in valore assoluto si è registrato un incremento di 20 persone. Subito dopo 
seguono i cittadini di origine svizzera (con il 10%, pari a 92 unità e qui probabilmente il metodo di attribuzione della 
“nazionalità” fa più risentire i propri limiti), e quelli della Repubblica Popolare della Cina (con il 9,2%,). In crescita le 
quote rappresentate dai cittadini dell’Albania, mentre l’anno scorso rappresentavano il 6,2%, alla fine del 2003 
costituivano il 9% del totale, e della Tunisia (passati dal 5,6% del 2002 al 7% del 2003). Anche se Romania ed ex 
Jugoslavia hanno visto diminuire la loro quota percentuale, in valore assoluto le persone con cariche proveniente da 
questi paesi sono aumentate: alla fine del 2003, 45 erano gli imprenditori rumeni rispetto ai 38 dello scorso anno e 35 
(cinque persone in più rispetto all’anno precedente) provenivano dalla “galassia” rappresentata dallo smembramento 
della Jugoslavia. 
Per quanto riguarda la componente femminile, tra coloro che detengono cariche sociali si rileva un’elevata incidenza, 
oltre che delle cittadine di origine svizzera (12,6% del totale), anche delle donne della Cina (10,5% del totale),  della 
Romania (con il 6,7% del totale) e delle cittadine provenienti da alcuni paesi dell’America Latina (rispettivamente con 
il 5,4% e con il 4,6% l’Argentina ed il Venezuela). 
In relazione ai settori con maggiore presenza straniera extracomunitaria, sul versante delle singole nazionalità emerge 
che per le costruzioni, il 25,9% riguarda cittadini dell’Albania, in netta crescita negli ultimi anni, seguono la Tunisia 
con il 16,5% ed il Marocco con il 12,5%. Per le attività del commercio si registra che il 26,8% riguarda cittadini del 
Marocco; seguono la Cina con il 7,6%, ed il Pakistan con il 5,2%, nuova presenza nel settore. Infine per le attività 
manifatturiere più di un quarto del cariche sono possedute da cittadini nati in Cina. 
Questi dati sembrano evidenziare che il rischio di una “etnicizzazione” del mercato del lavoro indipendente (oltrechè di 
quello dipendente), e con esso quello della subalternità, o, peggio, della marginalità in ruoli residuali, esiste purtroppo 
anche nella nostra provincia. Non va trascurato infatti che la connotazione specificatamente etnica di un segmento di 
una data attività tende a favorire occasioni di sfruttamento tra immigrati della stessa origine e proliferazione di bassi 
livelli di subappalto. 
Un approfondimento per fasce d’età, evidenzia poi che l’84,5% delle cariche sono detenute da persone con meno di 50 
anni, percentuale in crescita rispetto allo scorso anno (79,9%), sia grazie all’aumento dei giovani con meno di 30 anni, 
che costituiscono circa il 20% del totale, sia per l’incremento delle persone con età compresa tra i 30-50 anni 
Emerge dunque chiaramente che si tratta, in genere, di operatori giovani, in sintonia con le caratteristiche dei flussi 
migratori verso l’Italia. 
L’analisi della distribuzione delle cariche sociali in base alla forma giuridica dell’impresa  mette in risalto gli aspetti di 
micro-imprenditorialità del lavoro autonomo immigrato a Ferrara: essa viene evidenziata infatti da una spiccata 
presenza nelle imprese individuali: le presenze per cariche sociali in questa forma giuridica, già evidenziata 
dall’aumento della carica titolari , è in continua crescita, sono infatti passate dal 52,1% del 2000 al 59,7% del 2003 sul 
totale. Seguono a distanza le società di persone (circa il 26,2%), le società di capitale (circa il 10,7%) e le altre forme 
giuridiche (circa il 6,3%).  
Se da un lato questa situazione che privilegia le “imprese individuali” è comprensibile in relazione alla giovane età dei 
titolari, dall’altro ciò appare un vincolo notevole ai processi di capitalizzazione e di crescita delle imprese: è evidente 
infatti che le società di persone, ed in misura ancor maggiore quelle di capitale, consentono di rafforzare la situazione 
patrimoniale, e quindi anche di accedere con più facilità al sistema del credito. 
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Tabelle 
 
Cariche possedute da cittadini extracomunitari     
  2003 2002 2000    
Valore assoluto 924 729 520    
Var. percentuali 26,7 38,1                         -    
PER SESSO          
Maschi 685 522 361    
Femmine 239 207 159    
Percentuali          
Maschi 74,1 71,6 69,4    
Femmine 25,9 28,4 30,6    
PER TIPOLOGIA          
Titolari d'impresa 554 416 276    
Socio 109 105 81    
Amministratore 245 186 130    
Altre cariche 16 22 33    
Percentuali          
Titolari d'impresa 60,0 57,1 53,1    
Socio 11,8 14,4 15,6    
Amministratore 26,5 25,5 25,0    
Altre cariche 1,7 3,0 6,3    
FONTE: elaborazioni dell'Ufficio Statistica-Studi della Camera di Commercio di Ferrara su dati INFOCAMERE    
Principali paesi di nascita       
  2003 2000 Var. assolute    
MAROCCO 112 56 56    
SVIZZERA 92 86 6    
CINA 85 40 45    
ALBANIA 83 21 62    
TUNISIA 65 19 46    
ROMANIA 45 16 29    
JUGOSLAVIA 35 26 9    
ARGENTINA 33 23 10    
VENEZUELA 32 25 7    
PAKISTAN 28 2 26    
LIBIA 25 27 -2    
IRAN 24 18 6    
Altri paesi 265 161 96    
TOTALE 924 520 396    
FONTE: elaborazioni dell'Ufficio Statistica-Studi della Camera di Commercio di Ferrara su dati INFOCAMERE    
Dati percentuali per forma giuridica     
  2003 2002 2000    
Società di capitale 9,1 10,7 11,7    
Società di persone 25,2 26,2 26,7    
Ditte individuali 59,7 56,8 52,7    
Altre forme 6,0 6,3 8,8    
FONTE: elaborazioni dell'Ufficio Statistica-Studi della Camera di Commercio di Ferrara su dati INFOCAMERE    
Dati percentuali per classe di età      
  2003 2002     
<18 0,1                -     
18-29 19,7 16,1     
30-49 64,7 63,8     
50-69 14,1 18,1     
>70 1,4 1,9      
FONTE: elaborazioni dell'Ufficio Statistica-Studi della Camera di Commercio di Ferrara su dati INFOCAMERE 
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“Settimana Argentina” un progetto per promuovere Cooperazione, Solidarietà ed Impresa. 
 
La Regione Emilia-Romagna, Unioncamere e le Camere di Commercio regionali, stanno 
proseguendo nelle intense attività legate al “progetto Argentina”, teso la rilancio dei rapporti 
commerciali tra l’Italia ed il paese sudamericano. 
In questo ambito, presso la sede della Camera di Commercio di Ferrara di Largo Castello 12, sarà 
presente dal 7 all’11 marzo una esposizione di prodotti enogastronomici ed artigianali argentini. 
Sarà possibile accedera alle sale espositive con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 15 alle 18 e lunedì 
7 marzo dalle 10.30 alle 12.30. 
Da non perdere l’appuntamento di martedì 8 marzo. Dalle 10 alle 14 infatti, sarà possibile degustare 
i famosi “vini della regione di Mendoza” accompagnati da altri prodotti biologici argentini. Gli 
operatori ferraresi interessati potranno incontrare in questa occasione i produttori sudamericani che 
saranno presenti per l’occasione. 
 
 
Proroga dei termini per partecipare al concorso di idee di Unioncamere “Creatività e 
Innovazione” 
 
La data per presentare i lavori relativi al concorso “Creatività e Innovazione” riservato agli studenti 
delle scuole medie superiori, inizialmente stabilita  per il 28 febbraio, è stata prorogata al 14 marzo 
2005. 
Tutte le informazioni relative al bando di concorso si possono trovare sul sito della Camera di 
Commercio di Ferrara: www.fe.camcom.it. 
 
 


