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O “Immigrati”, “migranti”, “extracomu-
nitari”. Alcuni tra i termini oggi più 
utilizzati per parlare di persone che 

a vario titolo entrano, passano, risiedono 
sul territorio nazionale provenienti da una 
serie di paesi stranieri e spinti da varie mo-
tivazioni e bisogni.
Ognuno di questi termini cela dietro di sé 
diversi significati e diverse predisposizioni 
in chi li utilizza: dall’attenzione al fenomeno 
(anche in termini d’utilizzo e/o sfruttamen-
to), all’apertura culturale e umana verso il 
“diverso”, a tutta una serie di più o meno 
sfumati atteggiamenti di chiusura. Dalle più 
velate forme di “fastidio”, intolleranza, pau-
ra, fino alle più dichiarate e odiose forme 
di razzismo.
Il momento non è dei migliori: per varie 
motivazioni, anche connesse alla realtà 
economica e politica del momento, i me-
dia soffiano quotidianamente sul fuoco 
dell’ignoranza, che alimenta la paura e il 
razzismo. Cerchiamo quindi di fare una 
carrellata di dati che aiutino ad inquadrare 
meglio come si realizzano le aspettative di 
queste persone, che sono essenzialmente 
rivolte alla possibilità di trovare lavoro.
Senza entrare nel merito di un’analisi sulla 
reale composizione numerica e geografica 
degli immigrati, si può tranquillamente dire 
che a dispetto delle ossessioni dei media i 
boat people sono una piccola percentuale; 
in maggioranza sono persone che arrivano 
con i più diversi mezzi e relazioni per uno 
scopo essenzialmente comune: migliorare 
la propria vita, quando non avere la possi-
bilità di viverla, trovare lavoro, abitazione, 
scuole per i propri figli.
Come ogni italiano dovrebbe avere ben 
presente l’immigrazione è un fenomeno 
antico, tristemente legato all’industrializ-
zazione. Gli emigranti hanno contribuito 
in modo fondamentale a costruire le infra-
strutture e la ricchezza dell’Europa e degli 
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Stranieri, lavoro, impresa…
Un’integrazione di fatto!
Sospesi al confine tra “forza lavoro necessaria all’economia” e “causa 
di insicurezza nelle città”, gli immigrati di Parma continuano a crescere 
numericamente e ad integrarsi per necessità

ORIETTA PIAZZA

Stati Uniti d’America.
Non a caso, l’atteggiamento dei gover-
ni muta con il mutare delle necessità. In 
molti stati europei fino agli anni settanta 
le necessità di ricostruzione postbellica 
ha comportato una massiccia “importazio-
ne” di forza lavoro da sfruttare con vincoli 
molto più blandi di quelli posti dalla mano-
dopera locale più sindacalizzata e meno 
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ricattabile.
Negli anni ottanta-novanta questa tenden-
za in molti casi si attenua o addirittura s’in-
verte: la crisi genera un clima di chiusura 
e di xenofobia, si comincia a vedere l’im-
migrato come il competitore riguardo al 
posto di lavoro, più o meno dequalificato, 
pericoloso, precario ed alle possibilità abi-
tative. Con il volgere del millennio, pur non 
avendo per nulla superato in molti paesi 
sentimenti popolari d’ostilità, cavalcati da 
molte forze politiche a fini strumentali, si 
ricomincia a parlare d’immigrazione come 
risorsa e s’inventano anche in Italia quote e 
regolarizzazioni legate alle necessità delle 
aziende, le quali in molti casi non riescono 
a soddisfare il loro fabbisogno di mano-
dopera soprattutto in relazione a mansioni 
stagionali, pericolose e usuranti.
Uno studio dell’Oim (Organizzazione In-
ternazionale delle Migrazioni) presentato 
recentemente a Ginevra mostra come le 
migrazioni gestite correttamente offrano 
più vantaggi che costi. Il Ministero degli 
Interni del Regno Unito ha diffuso dati che 
mostrano come in un biennio gli immigrati 
abbiano fatto guadagnare 4 miliardi di dol-
lari attraverso le imposte, al netto delle pre-
stazioni ricevute. Date le dinamiche attuali 
e posto che si mantenga il rapporto tra 
popolazione attiva (15-64 anni) e ultrases-
santacinquenni non c’è dubbio che serve 
manodopera giovane e qualificata. Occor-
re quindi adattare quest’esigenza dei dato-
ri di lavoro al governo dei flussi migratori. 
Con quali criteri selezionare i paesi d’ori-
gine? Come conciliare la voglia degli stra-
nieri di restare e radicarsi con le chiamate 
“a tempo” destinate a soddisfare carenze 
di manodopera in particolari settori e mo-

menti? Per comprendere quanto sia con-
creta la domanda basta ricordare che in 
Grecia gli imprenditori agricoli irritati dopo 
gli arresti d’immigrati da parte della polizia 
sono arrivati a chiedere al Governo di far 
cessare quei rastrellamenti impegnandosi 
a condurre personalmente quei lavoratori 
alla frontiera dopo i raccolti.
Accenneremo brevemente alla composi-
zione dei flussi migratori in Europa. Allo 
scopo di quest’articolo conviene, infatti, 
di più approfondire quali sono i settori e le 
attività che assorbono manodopera o im-
prenditoria straniera, quale rapporto esiste 
tra le nuove imprese straniere e il mercato 
del lavoro, quali sono le condizioni di lavo-
ro e le prospettive.
Intanto, occorre premettere che le diffe-
renze nelle legislazioni e nella gestione 
dell’immigrazione nei vari paesi dell’Unio-
ne Europea rendono difficile confrontare 
i dati statistici. I dati del rapporto Caritas 
2006 confermano il ruolo predominan-
te dell’immigrazione intraeuropea, oltre il 
60% del totale. Quanto agli africani, essi 
rappresentano circa il 15,5% degli stra-
nieri in Ue; dall’Asia proviene il 7,2% del 
totale; i sudamericani circa il 7%. Molte 
comunità di immigrati, di prima, seconda o 
terza generazione sono inserite in un com-
plesso sistema di relazioni, sia con i paesi 
di provenienza che con le altre comunità 
presenti nel paese d’insediamento e nel 
resto dell’Europa. Nella quasi totalità dei 
paesi la presenza delle donne è pressoché 
in perfetto equilibrio con quella degli uomi-
ni, e non bisogna dimenticare il notevole 
aumento della presenza di minori dovuto a 
ricongiungimenti familiari.
I dati relativi all’andamento del soggiorno 
di cittadini stranieri in Italia dal 1991 collo-
cano il nostro paese subito dopo i grandi 
paesi di immigrazione (Germania, Francia 
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Popolazione straniera occupata in Italia nel 2001 per aree di provenienza

Aree continentali % occupati % soggetti

EUROPA 42,0 43,9

UE 25 9,5 12,4

Resto Europa 29,6 31

AFRICA 29,5 29

Africa settentrionale 18,9 20,1

Africa occidentale 8,3 6,6

Africa orientale 1,8 1,7

Africa centro-meridionale 0,5 0,6

ASIA 17,6 16,1

Asia Orientale 9,8 8,5

AMERICA 10,6 10,7

America centro-meridionale 9,2 9,7

OCEANIA 0,3 0,3

Fonte: elaborazione dati censimento 2001 dossier statistico immigrazione Caritas/ migrantes.
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e Gran Bretagna), con un’incidenza sulla 
popolazione locale ormai vicino alla media 
europea, che è attorno al 6%, ancora lon-
tano dal 9% di Austria e Germania. Oltre 
al ritmo d’aumento continuo nel tempo, si 
assiste ad una normalizzazione dal punto di 
vista demografico della popolazione immi-
grata, con prevalenza di famiglie rispetto a 
singles e alta percentuale di minori. Anche 
la tendenza alla stabilità si accentua: circa 
il 60% della popolazione straniera risulta 
soggiornante da oltre 5 anni.
Dallo stesso rapporto si rileva un elevato 
e crescente fabbisogno di forze lavoro ag-
giuntive da parte del mercato occupaziona-
le italiano: una ogni 4 assunzioni è coperta 
da lavoratori nati all’estero, italiani rimpa-
triati ma soprattutto stranieri. Essi pagano 
quasi 1,87 miliardi di euro di tasse attraver-
so 2.300.000 dichiarazioni dei redditi. 
L’indagine informativa Excelsior condotta 
nel 2007 dal sistema camerale evidenzia 
che la domanda di lavoratori immigrati da 
parte dell’industria italiana è in crescita di 
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quasi 4 punti percentuali rispetto al 2006.
Balza all’occhio il ruolo insostituibile gio-
cato in alcuni settori: il caso più clamoro-
so quello della collaborazione domestica, 
dove sono stranieri 5 su 6 addetti, i quali 
costituiscono un indispensabile tampone 
alla carente copertura della rete dei ser-
vizi sociali e sanitari. Purtroppo, risultano 
ormai sempre più diversificati gli ambiti 
dove si richiedono prestazioni lavorative di 
manovalanza, disagiate, sottopagate, peri-
colose, precarie e comunque non tutelate, 
che vengono accettate solo dagli stranieri: 
la netta prevalenza delle assunzioni di stra-
nieri avviene con contratti a tempo deter-
minato (3 su 4). Giocano indubbiamente a 
loro sfavore anche le difficoltà a reperire la 
domanda di lavoro, pur trattandosi in molti 
casi di persone di elevato livello culturale. 
E’ quanto lamentano i Centri per l’impiego, 
dove gli immigrati rappresentano comun-
que il 5,5% dell’utenza. Gli stessi operato-
ri che lavorano in questi centri sono per il 
2,5% donne straniere, che lamentano esse 

Circa il 60% della 
popolazione 
straniera risulta 
soggiornante da 
oltre 5 anni.
Pagano quasi 1,87 
miliardi di euro di 
tasse attraverso 
2.300.000 
dichiarazioni dei 
redditi

Imprenditori extracomunitari in provincia di Parma per attività economica (anni 2000-2006)

Principali sezioni e divisioni di attività economica 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

A01 agric. caccia e relativi serv. 50 45 49 50 56 57 56

DA15 industria alim.e delle bevande 59 66 68 81 92 109 128

DB17 industrie tessili 33 33 33 31 31 28 26

DB18 conf.art.vestiario 35 38 44 39 43 38 45

DD20 ind.legno esclusi mobili 14 16 14 15 13 11 14

DH25 fabric.art.gomma e plastica 5 8 12 11 10 11 13

DJ28 fabric.prod.metallo escl.macch. 75 106 128 155 166 191 219

DK29 fabr.macchine ed app.mecc. 49 48 51 51 61 66 72

DL31 Fabric.macch.ed app.elettr. Nca 16 17 15 15 12 9 9

DN36 fabr.mobili altre ind.manifatturiere 25 24 25 28 28 31 35

F45 costruzioni 467 624 762 941 1148 1390 1604

G50 comm.rip.autov.e motoc. 27 26 27 32 37 43 46

G51 comm.ingrosso ed intermediaz. 156 170 177 180 188 198 206

G52 comm.al dettaglio escl.autov. 299 314 336 356 394 450 455

H55 alberghi e ristoranti 138 144 144 143 154 169 186

I60 trasp.terrestri e mediante cond. 45 57 65 74 90 110 95

I63 attività aus.trasporti 29 38 48 48 45 45 51

I64 poste e telecomunicazioni 0 0 0 1 22 33 40

K70 attività immobiliari 43 43 44 49 58 61 62

K72 informatica ed att.connesse 16 18 19 19 20 18 16

K74 altre attività profess.e imprenditor. 74 85 97 122 118 129 147

M80 istruzione 2 3 4 6 7 8 8

N85 sanità ed altri servizi sociali 10 10 12 14 16 14 14

O92 attività ricr. culturali e sportive 27 28 25 34 29 28 28

O93 altre attività dei servizi 41 43 43 44 46 50 57

X imprese non classificate 117 130 142 155 213 198 192

Fonte: Unioncamere, Movimprese 2006.
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stesse di essere “formate poco e male per 
le loro funzioni”.
Dalla tab.1 si può evincere la provenien-
za geografica della popolazione straniera 
occupata in Italia. Come già evidenziato 
a livello europeo troviamo in testa la pro-
venienza dal resto dell’Europa, seguita 
dall’Africa, poi dall’Asia in misura molto 
minore e infine dall’America centro meri-
dionale. Quanto ai settori d’occupazione 
ovviamente in testa i servizi sociali e alle 
persone, ma soprattutto pubblici: istruzio-
ne e sanità, (ricordiamo la carenza di in-
fermieri in Italia). L’industria siderurgia e 
il tessile assorbono la quota maggiore di 
manodopera immigrata, mentre un impor-
tante ruolo è giocato dal settore delle co-
struzioni. La maggioranza delle assunzioni 
avviene ancora nelle piccole imprese, al di 
sotto di 10 dipendenti, in prevalenza rivolte 
a lavoratori provenienti dall’Europa, mentre 
le aziende più grandi sono più disponibili 

anche all’assunzione di manodopera ex-
traeuropea. 
Secondo i dati Istat gli occupati extraco-
munitari erano 1 milione e 800.000 al 31 
dicembre 2005 (il 10,5% circa degli occu-
pati totali), mentre nel 2006 si sono avute 
781 mila assunzioni di questi lavoratori. 2 
milioni e 600.000 erano i residenti stranieri 
a dicembre 2005. Togliendo 586.000 resi-
denti, si vede chiaramente come la parte 
della popolazione straniera regolarmente 
residente sia occupata per buona percen-
tuale. 
La provincia di Milano è quella che ha la 
più alta concentrazione di occupati extra-
comunitari, seguita da Roma, Torino, Bre-
scia, Treviso. A livello regionale, nel 2006 
la Lombardia ha assorbito quasi 158.000 
lavoratori, seguita dal Veneto e, in terza 
posizione, dall’Emilia Romagna a quota 
85.502.
Sono disponibili anche i dati regionali ri-

Secondo i dati 
Istat gli occupati 
extracomunitari 
erano 1 milione 
e 800.000 al 31 
dicembre 2005

Interventi regionali per gli stranieri che vogliono avviare un’impresa
Nonostante il fatto che l’imprenditoria immigrata stia 
diventando un fenomeno di rilievo nel nostro pae-
se, non è sempre facile per gli stranieri cogliere le 
opportunità di regolarizzarsi attraverso la creazione 
di un’attività in proprio. Pesanti difficoltà giocano a 
livello di comprensione della lingua, complessità bu-
rocratiche, difficoltà d’accesso al credito.
Questi ultimi problemi, in particolare, sono gli 
stessi che coinvolgono le piccolissime imprese 
autoctone: l’enorme complessità insita nel trovare 
prestiti e finanziamenti nella fase d’avvio e, suc-
cessivamente, i costi elevati da sostenere per l’af-
fitto e la sede dell’impresa.
Uno dei nodi più intrigati che un immigrato si trova 
a dover sbrogliare è senza dubbio il rapporto con il 
sistema bancario: la difficoltà nel fornire le garanzie 
richieste, l’incertezza della redditività delle attività in-
traprese porta gli stranieri a tentare di rivolgersi al 
sistema pubblico delle regioni e delle province. 
La scelta dell’attività da intraprendere è ovviamen-
te influenzata da vari fattori, sia ambientali sia per-
sonali. Gioca un importante ruolo la conoscenza 
di tipologie di attività già svolte da connazionali, 
la disponibilità di risorse finanziarie diversificata, 
ma anche il proprio bagaglio culturale e la quali-
ficazione professionale, che spesso sono di tutto 
rispetto.
Dalla Regione Emilia Romagna arrivano contri-
buti per aiutare i cittadini stranieri immigrati che 
vogliono avviare un’attività imprenditoriale nel set-
tore del commercio e dei servizi. Sono finanzia-
menti destinati ai cittadini immigrati di provenienza 
extracomunitaria, residenti nel territorio regionale 

e intenzionati a creare ditte individuali, società di 
persone, cooperative operanti nel settore del com-
mercio e dei servizi.
A partire dall’anno 2000 la Regione ha sviluppa-
to una serie di strategie riguardanti l’integrazione 
sociale degli immigrati andando nella direzione un 
accesso universalistico al welfare e creando un 
Osservatorio regionale e un sistema di concerta-
zione con le parti sociali.
Con le risorse regionali sono state finanziate quat-
tro aree di intervento, sostanzialmente:

un’ampia serie di azioni nell’ambito dell’attività 
scolastica,
la realizzazione di Centri specializzati d’orienta-
mento per i cittadini stranieri,
lo sviluppo di specifiche attività di mediazione 
interculturale nei servizi,
interventi di alfabetizzazione e lingua italiana, 
particolarmente orientati alla necessità delle 
donne immigrate.

1.

2.

3.

4.
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guardanti le piccole e medie imprese ar-
tigiane, quelle che tradizionalmente co-
stituiscono la maggior parte del tessuto 
imprenditoriale straniero in Italia: in questa 
classifica la nostra regione è seconda solo 
alla Lombardia, con quasi 16.000 impre-
se di questo tipo iscritte ai Registri delle 
imprese.
La distribuzione territoriale conferma la 
tendenza alla più elevata concentrazione di 
immigrazione straniera a Bologna, seguita 
da Modena e Reggio Emilia, che insieme 
detengono oltre la metà delle presenze. 
Anche riguardo alla nazionalità sembrano 
consolidarsi due flussi: il primo che pro-
viene prevalentemente dall’Africa ed è 
composto da uomini attivi nelle industrie, 
soprattutto metalmeccaniche, il secondo 
dall’Europa dell’est, da dove provengono 
soprattutto donne, per la maggior parte 
dedite ai servizi alle persone. Anche le 
nazionalità asiatiche hanno una buona rap-
presentanza. Questa polarizzazione porta 
in sé una notevole complessità: sono 167 
le nazionalità presenti in Regione, con una 
composizione più diversificata che in altri 
contesti internazionali d’immigrazione; que-
sto non ostacola, tuttavia, la propensione 
degli stranieri residenti a orientare il pro-
prio progetto migratorio in relazione ad una 
stabilizzazione, almeno nel medio-lungo 
periodo. Ci sono dati che confortano que-
sta tendenza: l’alta incidenza dei ricongiun-
gimenti familiari sui permessi di soggiorno, 
ad esempio, come la crescente presenza 
di donne e bambini stranieri nelle scuole. 
Senz’altro, ad un aumento della presenza 
straniera nella Regione hanno contribuito 
anche particolari capacità attrattive dovute 
alla percezione della maggiore propensio-
ne delle imprese ad accordare condizioni 
di lavoro più stabili che altrove, grazie ad 
una presenza ben radicata di realtà sinda-
cali più attente al rispetto delle normative 
giuridiche e contrattuali. 
Dalle due principali fonti di dati in materia (i 
Censimenti Istat dell’industria e   i dati Inail) 
si evince come la situazione occupazionale 
degli stranieri residenti in Emilia Romagna 
sia migliore di quella dei migranti in altre 
regioni: tasso di attività del 70,7%, con un 
tasso medio italiano non superiore al 66%. 
Più basso il tasso di disoccupazione, che 
non raggiunge il 10%, anche se dobbiamo 
considerare che in questa fascia di perso-
ne sono comprese molte che effettuano 
prestazioni lavorative in nero. In Regione 
gli immigrati sono occupati in maggior per-
centuale nell’industria, con punte che su-
perano il 65% in alcune province, mente 
a livello nazionale le “altre attività” offrono 
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loro più opportunità.
Ma le opportunità occupazionali l’industria 
emiliano romagnola le offre soprattutto alla 
forza lavoro maschile, mentre le donne 
operano nel settore dei servizi in prevalen-
za, avvicinandoci in questo caso alla ten-
denza nazionale.
Nell’industria emerge il settore delle co-
struzioni, della lavorazione dei metalli, del-
l’industria alimentare, mentre nei servizi 
prevale quello dell’ospitalità e ristorazione.
Purtroppo l’esame dei dati conferma come 
l’immigrazione in Emilia Romagna risulti 
ormai funzionale a coprire le lacune nel-
l’offerta di forza-lavoro soprattutto nei seg-
menti bassi (operai generici e specializzati) 
nel manifatturiero, ma anche in agricoltura, 
nell’edilizia e nei servizi alla persona. In tal 
senso gli stranieri, spesso con elevati livelli 
di scolarizzazione e formazione, rappre-
sentano una vera e propria “risorsa” per il 
sistema locale. 
Le difficoltà legate al reperimento di un’oc-
cupazione, la precarietà e l’insicurezza 
connesse alla condizione di lavorare spes-
so senza i requisiti minimi necessari e ob-
bligatori riguardo alla sicurezza sul lavoro, 
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hanno fatto sì che un numero sempre cre-
scente di stranieri abbia tentato un’attività 
imprenditoriale o professionale propria.
È particolarmente evidente negli ultimi anni 
l’intensità e la velocità della crescita del 
fenomeno: dalle quasi 56.500 attività intra-
prese da stranieri in Italia nel 2003 si arriva 
alle 100.000 a fine 2006, in un contesto 
imprenditoriale generale non certo brillan-
te.
L’incremento è stato più significativo nel 
Centro e nel Nord ovest del paese, ma 
l’Emilia Romagna detiene comunque una 
quota del 12% dei titolari, che sono oltre 
11.200 (si parla di numero di titolari d’im-
presa, perché il riferimento più sicuro è 
quello ai titolari delle imprese individuali). 
Esiste certamente anche una certa per-
centuale di soci d’impresa, ma molto più 
contenuta.
I dati sull’imprenditoria straniera in Italia 
sono ricavati da elaborazioni della Con-
federazione Nazionale Artigianato e dal-
l’archivio Infocamere delle Camere di 
Commercio. Essi evidenziano una netta 
propensione verso i settori del commercio 
e delle costruzioni: il 41% delle imprese 
commerciali italiane ha, infatti, un titolare 

Crescono 
le imprese 
extracomunitarie: 
dalle quasi 56.500 
attività intraprese 
da stranieri in Italia 
nel 2003 si arriva 
alle 100.000 di fine 
2006

non nato nel Bel Paese, così come il 31% 
di quelle che operano nell’edilizia. Sensibil-
mente distanziati gli altri settori, nell’ordine: 
servizi, tessile, abbigliamento, calzature, 
pelletteria, trasporti, alberghi e ristorazio-
ne. Rispetto al 2004 la dinamica più vivace 
l’ha mostrata il settore servizi, dove i titolari 
di imprese sono cresciuti di quasi il 70% e 
quello delle costruzioni, che ha registrato 
un incremento del 44%; segue il commer-
cio col 29%. 
Dai dati CNA emerge come il 45% delle 
imprese con titolare straniero in Italia sia-
no a carattere artigianale, con un picco 
di frequenza nel settore delle costruzioni. 
Anche nel tessile abbigliamento e nei tra-
sporti operano un buon numero di imprese 
artigiane con titolare straniero. La struttura 
per nazionalità dei titolari d’impresa si è 
negli ultimi anni gradualmente consolidata, 
mantenendo la propria connotazione extra-
comunitaria: la graduatoria vede il Marocco 
in testa, seguono la Cina, l’Albania, la Ro-
mania (in recupero), il Senegal, l’Egitto, la 
Tunisia, più indietro il Sudamerica. Cresce 
di molto il peso dell’imprenditoria rumena 
e di quella proveniente dal Bangladesh. 
C’è un impronta culturale che fa sì che 

Imprenditori extracomunitari in provincia di Parma per principali sezioni d’attività economica, classe 
d’età e carica ricoperta  (anno 2006)

Principali sezioni e divisioni di attività 
economica <30 anni 30-49 

anni
> = 50 

anni
titolare / 

socio amministratore altre 
cariche

totale 
persone 

A01 agric. caccia e relativi serv. 3 42 11 43 11 2 56
DA15 industria alim.e delle bevande 24 89 15 85 38 5 128
DB17 industrie tessili 3 18 5 23 3 0 26
DB18 conf.art.vestiario 3 31 11 38 7 0 45
DD20 ind.legno esclusi mobili 2 9 3 11 3 0 14
DH25 fabric.art.gomma e plastica 2 6 5 3 10 0 13
DJ28 fabric.prod.metallo escl.macch. 27 165 27 173 38 8 219
DK29 fabr.macchine ed app.mecc. 9 43 20 37 32 3 72
DL31 Fabric.macch.ed app.elettr. Nca 0 9 0 6 2 1 9
DN36 fabr.mobili altre ind.manifatturiere 5 25 5 19 14 2 35
F45 costruzioni 319 1185 100 1513 82 9 1604
G50 comm.rip.autov.e motoc. 6 35 5 30 15 1 46
G51 comm.ingrosso ed intermediaz. 10 140 56 109 86 11 206
G52 comm.al dettaglio escl.autov. 50 305 100 385 64 6 455
H55 alberghi e ristoranti 23 130 133 82 103 1 186
I60 trasp.terrestri e mediante cond. 7 76 12 87 7 1 95
I63 attività aus.trasporti 7 37 7 13 26 12 51
I64 poste e telecomunicazioni 7 27 6 29 11 0 40
K70 attività immobiliari 2 32 28 16 43 3 62
K72 informatica ed att.connesse 1 9 6 5 11 0 16
K74 altre attività profess.e imprenditor. 13 95 39 61 75 11 147
M80 istruzione 0 5 3 1 7 0 8
N85 sanità ed altri servizi sociali 1 8 5 2 12 0 14
O92 attività ricr. culturali e sportive 2 16 10 16 12 0 28
O93 altre attività dei servizi 3 44 10 39 17 1 57
X imprese non classificate 24 134 34 33 147 12 192
Fonte: Unioncamere, Movimprese 2006.
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ogni gruppo etnico in Italia si focalizzi su 
di un determinato tipo di attività, anche se 
sicuramente la normativa italiana e il mer-
cato del lavoro giocano un forte ruolo di 
condizionamento nella scelta. In ogni caso, 
diventano costruttori una buona parte degli 
imprenditori dell’Est Europeo e dei Balca-
ni. Le attività commerciali sono lo sbocco 
possibile per molti aspiranti imprenditori 
marocchini, asiatici e centrafricani.
Fatte le premesse generali, passiamo ad 
esaminare in dettaglio la situazione in pro-
vincia.
Per inquadrare i dati che andremo bre-
vemente a commentare, cominciamo evi-
denziando che nel corso del 2006 si sono 
iscritte al Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio di Parma 
3.230 imprese, con un saldo al netto delle 
cessazioni di 413 a fine anno. Per le sole 
imprese individuali le iscrizioni sono state 
2.121 e le cessazioni 2.111: la dinami-
ca quindi non è particolarmente brillante, 
come non lo è a livello nazionale.
La tabella 2 riassume la presenza di impre-
se straniere in provincia di Parma nel cor-
so di 6 anni. Si nota innanzi tutto, ad una 
prima occhiata, come i dati confermano il 
vivace andamento dell’iniziativa imprendi-
toriale delle imprese straniere, extracomu-
nitarie in particolare.
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Nel corso del 2006 
si sono iscritte 
al Registro delle 
Imprese di Parma 
3.230 imprese, 
con un saldo 
al netto delle 
cessazioni di 413 
unità a fine anno

Più che triplicato il numero di imprenditori 
(numero non molto diverso da quello delle 
imprese iscritte, per la gran parte impre-
se individuali) nel settore costruzioni, che 
ammonta a 1.604 a fine 2006 (con le do-
vute precisazioni riguardo alla reale natura 
di queste attività). Quasi duplicati anche i 
commercianti al minuto stranieri che hanno 
aperto un negozio in provincia o in città: 
questo è un dato di immediata percezione 
passeggiando per le strade di Parma, mol-
te delle quali hanno acquisito un colorato 
aspetto cosmopolita. Buone le “perfor-
mance” anche nel commercio all’ingrosso: 
in provincia di Parma esistono oltre 200 
attività di questo tipo gestite da stranieri, 
oltre a quasi altrettanti alberghi e ristoranti 
a conduzione extracomunitaria (anche se 
per usare questo termine occorrerebbe 
scorporare il numero delle imprese rume-
ne, dato il recente ingresso della Romania 
nell’UE).
Oltre a questi più tradizionali settori, si nota 
una certa vivacità imprenditoriale anche in 
quello industriale, che conta 128 impre-
se nel parmense a titolare non italiano, o 
quello delle attività professionali, che con 
147 presenze conferma il fatto che anche 
gli stranieri tentino di realizzarsi tramite le 
propria capacità e la propria preparazione, 
come certo non è facile con un lavoro alle 

Imprenditori extracomunitari in provincia di Parma per principali sezioni di attività economica e nazionalità (anno 2006)
Principali sezioni e divisioni di attività 
economica Albania Romania Turchia Altri paesi 

EU
resto dell’ 

Africa
Africa 
Ovest

Africa 
Nord

Vicino e 
M.Oriente

A01 agric. caccia e relativi serv. 1 3 0 18 0 2 5 1
DA15 industria alim.e delle bevande 22 2 2 15 3 19 33 3
DB17 industrie tessili 0 0 1 2 1 1 10 2
DB18 conf.art.vestiario 3 0 0 5 1 0 3 1
DD20 ind.legno esclusi mobili 0 0 0 4 1 1 7 0
DH25 fabric.art.gomma e plastica 0 0 0 0 1 0 2 0
DJ28 fabric.prod.metallo escl.macch. 27 7 0 30 7 11 106 1
DK29 fabr.macchine ed app.mecc. 1 2 1 12 2 2 21 0
DL31 Fabric.macch.ed app.elettr.nca 0 0 0 3 0 0 3 0
DN36 fabr.mobili altre ind.manifatturiere 0 0 0 7 1 0 4 1
F45 costruzioni 395 63 1 154 11 11 865 12
G50 comm.rip.autov.e motoc. 1 3 0 13 2 2 7 6
G51 comm.ingrosso ed intermediaz. 3 7 2 40 12 25 22 20
G52 comm.al dettaglio escl.autov. 5 13 1 51 9 105 112 19
H55 alberghi e ristoranti 12 7 0 56 7 1 18 5
I60 trasp.terrestri e mediante cond. 7 4 2 19 8 13 29 1
I63 attività aus.trasporti 0 0 0 3 5 25 11 0
I64 poste e telecomunicazioni 0 0 0 0 3 7 16 0
K70 attività immobiliari 0 2 0 17 4 1 6 0
K72 informatica ed att.connesse 0 0 0 2 4 0 1 0
K74 altre attività profess.e imprenditor. 2 9 0 29 12 25 17 5
M80 istruzione 0 1 0 1 0 0 2 0
N85 sanità ed altri servizi sociali 1 0 0 3 3 1 1 0
O92 attività ricr. culturali e sportive 0 2 0 6 1 1 2 2
O93 altre attività dei servizi 1 3 0 18 2 7 7 4
X imprese non classificate 3 3 0 43 21 43 27 7
Fonte: Unioncamere, Movimprese 2006.
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dipendenze.
Se vogliamo entrare un po’ più nel detta-
glio, per quanto il breve spazio lo consen-
ta, ci accorgiamo (tabella 3) che arriva a 
realizzare il proprio sogno di indipendenza 
l’immigrato non giovanissimo (hanno tra i 
30 e i 49 anni oltre 1.100 titolari/soci nel 
settore delle costruzioni, oltre 300 in quel-
lo del commercio, per citare solo le tipolo-
gie più di imprese più diffuse); ce la fanno 
anche qualche centinaio di persone ultra-
cinquantenni ed ovviamente, ma in misura 
molto minore alla fascia d’età immediata-
mente superiore, un buon numero di giova-
ni sotto ai 30 anni. Evidentemente, occorre 
un certo tempo di permanenza e una certa 
esperienza dell’intrigata burocrazia italia-
na, come già accennato, prima di tentare il 
“grande passo” di mettersi in proprio. 
La tabella 4, con alcuni dati relativi alle 
provenienze geografiche evidenzia una 
spiccata propensione ad intraprendere in 
settori particolari e omogenei: gli albane-
si per la grande maggioranza nel settore 
delle costruzioni, con alcune significative 
presenza anche in quello manifatturiero; 
molti imprenditori edili che hanno investi-
to a Parma provengono anche dai paesi 
europei, Romania compresa, ma anche il 
commercio e la ristorazione sembrano at-
trarre i nostri vicini continentali.
Diverso l’atteggiamento degli africani a 

seconda della provenienza: dall’Africa set-
tentrionale provengono titolari di aziende 
dove si lavorano i metalli, e questa è una 
particolarità quasi esclusiva. Del resto, gli 
africani del nord sembrano molto attivi a li-
vello imprenditoriale anche nel commercio 
al dettaglio e nel solito ambito delle costru-
zioni. A questo punto, tuttavia, vale la pena 
di focalizzare di nuovo l’annoso problema, 
già evidenziato dall’indagine della Com-
missione provinciale artigianato: il 35% di 
questi titolari di impresa sono in realtà non 
artigiani, ma dipendenti di fatto dell’impre-
sa committente, casi sospesi tra lavoro irre-
golare e autoimprenditorialità indotta dalla 
convenienza delle più strutturate imprese 
ad esternalizzare. Una possibilità di ovviare 
al problema, strettamente connesso con la 
mancanza di sicurezza sul lavoro, potreb-
be essere un più attento investimento nella 
formazione per fare conquistare a queste 
situazioni ibride la dignità di imprese; ma 
anche aiuti in questo senso e certo control-
li più severi sui cantieri per portare alla luce 
il triste fenomeno del sommerso, con tutto 
il suo carico di pericolosità, sfruttamento, 
umiliazione di cittadini stranieri e non. 
Le notizie di incidenti, anche mortali, sul 
lavoro, sono quotidiane e molto spesso 
coinvolgono proprio gli stranieri: in molti 
casi, specie quando si tratta di lavoro som-
merso, non vi è nemmeno la notizia.

Principali sezioni e divisioni di attività 
economica Cina Altri paesi 

Estr.Oriente
America 

centro e Sud Stati Uniti Oceania Giappone Canada

A01 agric. caccia e relativi serv. 0 2 14 6 0 0 4
DA15 industria alim.e delle bevande 5 5 12 5 2 0 0
DB17 industrie tessili 9 0 0 0 0 0 0
DB18 conf.art.vestiario 27 2 2 1 0 0 0
DD20 ind.legno esclusi mobili 0 0 0 0 0 0 1
DH25 fabric.art.gomma e plastica 0 3 3 3 0 0 1
DJ28 fabric.prod.metallo escl.macch. 4 1 22 2 0 0 0
DK29 fabr.macchine ed app.mecc. 0 0 23 3 1 2 2
DL31 Fabric.macch.ed app.elettr.nca 0 0 3 0 0 0 0
DN36 fabr.mobili altre ind.manifatturiere 10 0 11 0 0 1 0
F45 costruzioni 1 4 73 5 2 0 5
G50 comm.rip.autov.e motoc. 1 2 6 2 0 0 1
G51 comm.ingrosso ed intermediaz. 14 10 36 9 2 0 3
G52 comm.al dettaglio escl.autov. 64 25 41 5 1 0 1
H55 alberghi e ristoranti 32 10 28 6 3 0 1
I60 trasp.terrestri e mediante cond. 0 1 10 1 0 0 0
I63 attività aus.trasporti 0 0 4 1 2 0 0
I64 poste e telecomunicazioni 0 8 5 1 0 0 0
K70 attività immobiliari 3 7 12 6 1 0 2
K72 informatica ed att.connesse 0 0 7 2 0 0 0
K74 altre attività profess.e imprenditor. 1 10 28 7 1 1 0
M80 istruzione 0 0 1 0 0 0 3
N85 sanità ed altri servizi sociali 1 0 3 0 1 0 0
O92 attività ricr. culturali e sportive 0 0 11 3 0 0 0
O93 altre attività dei servizi 2 1 12 0 0 0 0
X imprese non classificate 17 4 20 3 0 0 0
Fonte: Unioncamere, Movimprese 2006


