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ENGLISH SUMMARY
With more than 600.000 business, the 10% of the total, the migrant entrepreneurship is a structural
component of the Italian economy. Out of these, about 80%, are individual micro-enterprises. A growing
phenomenon, although less intense in recent years, with a greater incidence in large metropolitan areas.
It is a very diversified presence distributed by nationality.
The presence is greater in sectors with low barriers to entry but lately it is also growing in sectors such as
administrative-management consultancy, market research, design.
Concerning the main actors driving the immigrant entrepreneurship agenda in Italy , the present analysis
has identified: the Ministry of Labor, Ministry of Economy, Ministry of Foreign Affairs. Chambers of
Commerce, Associations, NGOs, Credit Access Organizations, Immigrant Associations.
The support provided to immigrant entrepreneurs refers to Programs that produce projects and general or
targeted services that include training and assistance for skills development, awareness-raising initiatives,
information on business creation, access to credit and finance, networking.
In general within the main organizations in charge, departments dedicated to immigrant businesses have
hardly developed, although today there is greater awareness than in the past.
Support initiatives start at different levels (central, regional, local). Those with the greatest impact on the
territory are developed at regional and local level, but there are very few coordination mechanisms
between initiatives implemented from different organizations.
Often this constitutes a major limitation because the methods of subsequent networking between the
individual projects are not defined and the beneficiaries are often confused by information coming from
different institutions or organization so many opportunities risk to be lost by the target.
The projects are generally adequately funded, but have the limit of continuity and follow up after their
conclusion. Furthermore, these projects are evaluated in the context of the indicators that are foreseen by
the project itself but not considering the long term impact and the evolution of the context so there is no
concrete data on which to design new actions.
Among the various analysis and interviews made with experts in order to develop this document,
critical issues in providing effective support to immigrant entrepreneurs emerged at different levels:
- Often the support for entrepreneurship is generalist closer to orientation, and does not distinguish the
component of access to credit
- Often the projects’ partnerships do not include NGOs who can act as intermediaries to present the
entrepreneur to potential donors
- Immigrant associations are often excluded a priori from project partnerships because they are not
technically mature in terms of project management
- There is small synergy between projects because a sense of competition prevails between projects
financed by the same line of a Program, consequently it is difficult to establish networks.
- The establishment of networks should be entrusted to those who already carry out it as institutional
missions or who operate as a hub between the various actors (Municipalities, local authorities, chambers of
commerce) in order to guarantee continuity.
- Services at the mainstream level are only rarely dedicated specifically to immigrant entrepreneurship.

Possible actions to overcome the identified criticalities:
- Tenders should provide for the inclusion of entities for access to credit as partners
- Develop targeted lines of activities within institutions that only later become mainstream services.
- Provide a process of access to finance through partnerships with immigrant associations, leveraging those
where there are young people who are more open to change and not only focused on activities in support
of the diaspora.
- Network development : providing a component. within the projects of pure networking projects at local
level, by subjects who have this type of activity in the institutional mission
MEGA through is activities of stakeholder networking at local and national level has given a strong
contribution to the development of synergies between existing projects and initiatives to the benefit of
the migrant entrepreneurs or would be entrepreneurs.

The present report has been elaborated before March 2020 when the COVID -19 emergency has
consistently affected national priorities, projects’ implementation, organizations services
delivery, people and business life.

Il presente report è stato elaborato prima di Marzo 2020 quando l’emergenza dovuta al COVID -19 ha
colpito duramente le priorità nazionali, la realizzazione di progetti, l’erogazione di servizi, la vita delle
persone e delle imprese.

PARTE I : IL CONTESTO
Con oltre 600mila imprese, il 9,9% del totale, alla fine del 2018 l’imprenditoria straniera si conferma una
componente strutturale del tessuto imprenditoriale italiano. Di queste, 470mila (l’80% circa) sono microimprese individuali. A confermare l’ampiezza di questo fenomeno i dati relativi agli insediamenti a livello
comunale di attività economiche individuali guidate da persone immigrate, elaborati da UnioncamereInfoCamere sulla base dei registri delle Camere di Commercio.
Al 31 dicembre dello scorso anno, erano infatti solo 400 i Comuni italiani “senza almeno un’impresa
individuale con titolare straniero”. All’estremo opposto, nei restanti 7.500 Comuni sono poco più di 100
quelli in cui si possono contare almeno 500 attività economiche di immigrati: poco meno di 220mila
imprese che rappresentano il 46% di tutto l’universo delle aziende individuali di immigrati.
È quanto mettono in evidenza i dati di Unioncamere e InfoCamere sulle imprese gestite da stranieri, che
alla fine di giugno hanno superato le 600mila unità, grazie ad una crescita - nel secondo trimestre dell'anno
- di 6.800 unità (+1,1% rispetto al trimestre precedente, il doppio della media delle imprese nello stesso
periodo: +0,5%).
Le imprese guidate da stranieri si concentrano soprattutto nel commercio, nei lavori di costruzione e nella
ristorazione e, in 8 regioni su 20, rappresentano oltre il 10% delle attività economiche.
Il 40% di queste imprese si concentra nelle grandi province, l’hinterland di Roma, Milano, Napoli e Firenze
sono poli naturali di attrazione per l’insediamento di attività economiche guidate da cittadini stranieri. Tra il
2010 e il 2018, gli imprenditori stranieri sono aumentati del 31,7 per cento. E sono anche più giovani: il
71,6% ha meno di 50 anni, mentre tra gli italiani gli imprenditori under 50 sono il 44,3% del totale. Di
seguito una breve descrizione visiva dei settori più rappresentativi a livello nazione e l’incidenza delle
nazionalità più rappresentative:
10 settori a maggiore incidenza straniera

Imprese individuali registrate per paese di nascita del titolare al 31 dicembre 2018
Paesi di nascita
del titolare

MAROCCO
CINA
ROMANIA
ALBANIA
BANGLADESH
SENEGAL
EGITTO
PAKISTAN
TUNISIA
NIGERIA
INDIA

Imprese
individuali

67.047
52.953
50.261
32.383
31.264
19.298
19.161
17.246
14.668
14.345
7.354

% paese sul
totale imprese
individuali di
stranieri
14,34%
11,32%
10,75%
6,92%
6,68%
4,13%
4,10%
3,69%
3,14%
3,07%
1,57%

Paesi di
nascita del
titolare
BRASILE
SERBIA E
ARGENTINA
ALGERIA
PERU'
ECUADOR
SRI LANKA
VENEZUELA
GHANA
TURCHIA
TOTALE PAESI

Imprese
individuali

5.211
4.699
3.947
3.848
3.535
3.343
3.280
3.234
2.861
2.556
467.700

% paese sul
totale imprese
individuali di
stranieri
1,11%
1,00%
0,84%
0,82%
0,76%
0,71%
0,70%
0,69%
0,61%
0,55%
14,71%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese
Il trend di questi anni registra pertanto:


Un fenomeno in crescita, anche se meno intensa negli ultimi anni, con una maggiore incidenza nelle
grandi aree metropolitane



Una presenza molto diversificata e distribuita per nazionalità .



Più forte la presenza in settori con basse barriere all’ingresso come pulizie, costruzioni, ristorazione,
commercio al dettaglio, logistica, parrucchieri e centri benessere, ma ultimamente in crescita anche
negli agenti finanziari e rimesse internazionali, nella consulenza amministrativo-gestionale, nelle
ricerche di mercato, nel design, nelle sale giochi.

PARTE II : STATO DI AVANZAMENTO
II.1 CHI - SOGGETTI PRINCIPALI
Sono state effettuare tre interviste a soggetti che pur lavorando tutte nel mondo legato all’ immigrazione,
operano in contesti istituzionali diversi. I risultati emersi sono descritti nella parte III di questa breve ricerca.
In merito ai principali attori che guidano l’agenda sull’ imprenditoria immigrata sono emersi alcuni spunti
che vedono attribuire un ruolo relativo alle seguenti organizzazioni:



Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia, Ministero degli Esteri

Gli attori principali a livello nazionale sono il Ministero del Lavoro, e quello dell’economia, MEF. L’iniziativa
(programma) principale è il FAMI - Fondo per Asilo Immigrazione che, tuttora mantiene un focus su
inserimento lavorativo e misure attive del lavoro. Per un buon lasso di tempo non c’era un capitolo
specifico per imprenditoria immigrati, ma ora man mano si ritrovano all’interno del suddetto FAMI.
Infatti in passato è stato fatto notare a livello di policy che il FAMI nazionale poteva coniugarsi anche come
programmi a sostegno della imprenditoria straniera. Questo si è effettivamente realizzato durante il 2018,
ed un bando è infatti stato attribuito al sistema camerale. Il Ministero del Lavoro ha inoltre sviluppato un
buon piattaforma con elenco associazione diasporiche e bandi specifici che promuovono l’imprenditorialità.
Il Ministero degli Esteri ha un asse incentrato sulla cooperazione internazionale ma che è più incentrato
sullo sviluppo della imprenditoria locale nei paesi di origine o sul co-sviluppo. C’è un forte interesse anche
all’interno del Ministero dell’Istruzione, in merito al far riflettere gli studenti rispetto all’ immigrazione e
inclusione, ma non specificatamente all’ impresa immigrata.


Camere di Commercio

Unioncamere ha un ruolo riconosciuto, e attivato un processo tramite il Ministero del Lavoro. A livello
nazionale Unioncamere effettua molte pubblicazioni e ne sono state fatte anche in passato che poi
vengono pubblicate sul sistema Excelsior. Nel corso del tempo molte iniziative si sono succedute a livello
anche di comunicati stampa, ma è a livello locale e cioè di singole camere di commercio che si realizzano i
progetti e si registra l’impatto sul territorio. Tuttavia a i singoli soggetti fanno fatica a diventare dei punti di
riferimento fissi sul tema per la discontinuità dei finanziamenti.



Organizzazioni Associative

Le organizzazioni associative cui fanno riferimento i settori più diffusi fanno capo a Confartigianato e
Confederazione Nazionale Artigianato (CNA). Entrambe, nelle loro rappresentate territoriali hanno attivato
servizi dedicati alle imprese straniere, così come Confcommercio e Confesercenti, attive sul lato servizi per
commercio al dettaglio. Questi servizi si espletano per lo più in misure in parte dedicate ad imprenditori
stranieri o aspiranti tali (assistenza multi-lingua) che sono fatti confluire nei servizi principali (mainstream)
degli enti a supporto, ad esempio, della costituzione dell’impresa e avvio attività.



Organizzazioni non-profit e della società civile

Gli attori della società civile (organizzazioni senza scopo di lucro e Organizzazioni non governative - ONG)
giocano un ruolo molto importante perché hanno generalmente una buona capacità di progettazione che
deriva da esperienza in gestione di progetti complessi. Attraverso la partecipazione ai bandi nazionali
(FAMI) promuovono aggregazione rispetto ad altri soggetti in logica multi-stakeholder. Pertanto fungono
spesso da organizzazioni che attivano partnership istituzionali e anche di tipo trasversale per la risposta a
bandi e gestione delle relative attività. Molto spesso hanno anche servizi dedicati sul territorio di assistenza
alla persona (empowerment).



Organizzazioni per l’accesso al credito

Esistono molte realtà facenti parte di reti sia a livello nazionale, come ad esempio RITMI – rete italiana di
Microfinanza, sia a livello locale come ad es. Fondazione welfare Ambrosiano a Milano e PerMicro che sono
specializzate nel fornire vari tipi di servizi per l’accesso al credito. Si va dall’orientamento alla rivisitazione
del Business Plan, a servizi specialistici di finanza agevolata quali abbattimento del tasso di interesse, ma
anche alla organizzazione di workshop dedicati (Banca d’Italia tramite partecipazione all’osservatorio sulla
inclusione finanziaria degli immigrati), ad UBI Banca che saltuariamente organizza seminari tematici.



Associazioni immigrate

In merito alle associazioni immigrate queste si evidenziano soprattutto per i rapporti con il paese d’origine.
Tuttavia possiamo fare una prima distinzione, mentre nelle associazioni immigrate (e diasporiche) non
recenti il flusso di attività va dal paese di origine verso l’Italia, nelle associazioni di più giovane costituzione
il flusso dell’attività va dall’Italia verso paese di origine. Queste ultime, di più recente costituzione, sono
votate a una maggior apertura. Un altro elemento preponderante è la loro costituzione informale
soprattutto nei rapporti con il territorio e con altre istituzioni così come il fatto che spesso non si
configurano esclusivamente come “etniche” ma sono spesso aperte ad anche ad altre cittadinanze ed in
contatto con altre associazioni, disponibili al lavoro su tematiche innovative.

II.2 CHE COSA - IL SUPPORTO FORNITO
In questa sezione prendiamo in considerazione il tipo di supporto programmi e progetti e di servizi che
sono erogati agli imprenditori immigrati ed aspiranti imprenditori.
Le interviste effettuate riportano le seguenti evidenze:



Programmi

Il programma principale di riferimento è il FAMI, che mette disposizione progetti finanziati che si traducono
in servizi di consulenza, formazione e orientamento a livello locale.
Ci sono poi Programmi e iniziative a livello locale offerti da donor pubblici o privati, sviluppati da ONG o altri
soggetti.



Servizi generalisti e servizi dedicati

Come rilevato nell’ultimo documento dell’osservatorio Cespi, i servizi si dividono in servizi di tipo
generalista per le imprese, in cui i migranti diventano fruitori, e servizi loro specificatamente dedicati offerti
da varie istituzioni.
Tra questi ultimi esistono anche esperienze di servizi offerti da connazionali che rispondono ai bisogni della
propria comunità (per esempio Ital-Mex o servizi di sindacato per lavoratori africani).
L’altro aspetto è che i servizi rispondono a una temporaneità (progetti con una scadenza), anche se sono
più spesso enti del terzo settore che se ne fanno promotori, con le dovute eccezioni (associazione artigiani
e camere di commercio).
Tra i servizi sono esaminati i seguenti:
Formazione e assitenza per sviluppo competenze
Si tratta di servizi legati a progetti su sviluppo competenze tecniche (business planning) e alla persona
(empowerment), con la tendenza a considerare il percorso in modalità estesa (mentoring, accesso al
credito, pitch con investitori) che prima non si vedevano. Tuttavia permangono ancora molti servizi legati
ai bandi/progetti, (corsi spot di 3 ore ad esempio) che spesso non prevedono un percorso integrato con
mentoring su accesso al credito, ad esempio, che rimane una componente fondamentale.
Iniziative di sensibilizzazione e informazione
In relazione alla awareness e alle iniziative di sensibilizzazione sul tema, non si registrano campagne di
comunicazione e sensibilizzazione nella lingua originale (arabo, spagnolo etc). Tendenzialmente non
trovano molto riscontro perché l’italiano da un lato è un requisito per l’integrazione.
Accesso alle informazioni su creazione di impresa
Recentemente si è diffuso il concetto di network e business network attraverso cui veicolare queste
informazioni. La presenza degli immigrati è però un po’ aleatoria, manca l’autorità nel convocare un evento
e, anche nel caso di regolarità nell’ erogazione del servizio bisogna coinvolgere diversi canali (enti preposti
consolati, associazioni).
Accesso al credito e finanza agevolata
Questi servizi sono presenti per lo più a livello locale, come iniziative ad esempio di servizi di finanza
agevolata che poi nei singoli territori si configurano in relazione alla realtà e alle domande presenti.
Networking (rete)
Dal punto di vista del networking è necessario fare una distinzione. La modalità informale di rapportarsi è
spesso insita nella cultura italiana e pertanto esiste un livello base di relazione e networking. Questo
avviene anche nei rapporti costituiti dalle associazione immigrate verso i servizi offerti dalle istruzioni o enti
preposti ad erogare servizi a supporto della impresa immigrata. Tuttavia un secondo livello di networking e
cioè strutturato, di ricorso formale a questi servizi tra operatori e soggetti, è solo in questi tempi recenti
che si va esplorando.
Di particolare rilevanza sono invece i servizi per l’accesso al network a favore dell’imprenditore migrato. Ad

es. su un progetto con capofila Soleterre - che è stato oggetto di un webinar del progetto MEGA - si sono
effettuati seminari di networking in cui gli imprenditori immigrati sono stati messi a confronto con altri
soggetti istituzionali, presentandosi e rafforzando pertanto il loro capitale sociale.
Modifica quadro regolatorio/normativo
Le iniziative in questo senso di difficile applicazione e poco tracciabili.

II.3 COME – MODALITA’ DI EROGAZIONE
•

Mainstreaming

All’interno delle organizzazioni preposte difficilmente si sono sviluppate delle sezioni specificatamente
sotto-dedicate alla impresa immigrata, anche se c’è una maggior sensibilizzazione rispetto al passato.
Ci sono temi particolari da considerare rispetto alle situazioni personali dell’utenza , orari da considerare
(se solo serali) , all’accesso al credito etc. Esiste la difficoltà di sviluppare servizi finanziari che rispondano ai
bisogni del segmento migranti (ad es. il non poter fornire garanzie, e questo spiega il perché esistono delle
organizzazioni che intervengono sul quel segmento che però non hanno le caratteristiche, a prescindere
che si sia migrante o meno).
Non esistono associazioni da questo punto di vista, che si possano fare carico del mainstreaming. Un
passaggio sarebbe analizzare i dati all’interno della propria organizzazione. In generale però il processo di
mainstream è ancora arretrato.

•

Coordinamento tra livelli diversi e valutazione

Le iniziative sinora descritte avvengono a livello diverso (centrale, regionale, locale). Quelle di impatto sul
territorio sono principalmente a livello locale e tuttavia i meccanismi di coordinamento sono molto pochi e
demandati a chi lo ricopre come missione istituzionale.
Spesso questo costituisce un grande limite perché è a questo livello che si definiscono le modalità di
successivo networking tra i singoli progetti. Generalmente si tratta spesso di iniziative legate a progetti, che
sono anche adeguatamente finanziati, ma che hanno il limite della continuità di erogazione nel tempo.
Inoltre tali progetti sono valutati nel contesto degli indicatori che sono previsti dal progetto ma non a livello
di impatto nel lungo termine e pertanto non si hanno dati concreti su cui impostare nuove azioni.

PARTE III: CRITICITA’ E SOLUZIONI
Dalle varie analisi, interviste, esperienze dirette, e partecipazione ad incontri e progetti sono emerse alcune
criticità a diversi livelli. Distinguiamo nel presentarle a livello micro e macro e tra i diversi contesti:
progettuale e servizi mainstream.

III.1 CRITICITA’
MICRO
a) L’operatività sui progetti durante il percorso di start-up si configura spesso come inclusiva di tutti i
passaggi, tuttavia manca spesso la presenza di un ente non-profit che si configuri come
intermediario o agente per accesso al credito. Questo perché spesso si tende a pensare ancora
l’accesso al credito come un servizio separato per coloro che hanno sviluppato un business plan.
b) Nel percorso di formazione bisognerebbe distinguere bene durante la formazione tra tutti i servizi
di accesso a finanziamenti (grant/sovvenzioni tipo FSE) e credito (finanza agevolata o prestiti) o
altre forme più recenti e soggette a rapida evoluzione (crowdfunding).
c) Nella fase di mentoring di questo percorso manca un “passaggio di consegne” durante il quale
l’ente che effettua accesso al credito si fa capo del singolo business plan e fornisce una consulenza
individuale e strategica sulla rivisitazione in termini:
i)
ii)
iii)

economico-finanziari del business plan
bancabilità del business plan
scelta più idonea di accesso al credito

d) Nel caso di percorsi di incubazione si trovano molti servizi che sono anche più lunghi dei tradizionali
percorsi di imprenditorialità. Ad esempio si mettono a disposizione anche altri servizi quali coworking, presentazioni presso possibili investitori (pitch), da adattare ai singoli requisiti del
progetto.
e) La partecipazione delle associazioni immigrate come partner di progetto viene percepita come
sconveniente per le deboli struttura organizzative, di capacità tecnica e di project management ma
in generale è vista come forma di associativismo (aumento membership interna).
MACRO


I bandi internazionali e nazionali (FAMI) sono poco dettagliati nei termini sopra descritti, in modo
da comprendere soggetti complementari tra loro e che rafforzino il networking.



C’è poca sinergia tra progetti perché prevale un senso di competizione tra i progetti finanziati dalla
stessa linea, di conseguenza è difficile costituire nei network.



La costituzione di reti dovrebbe esser preposta a coloro che già la effettuano come missioni
istituzionale o che operano come snodo tra i diversi attori (Municipi, autorità locali, camere di
commercio) al fine di garantire continuità.



I servizi a livello di mainstream tra le istituzioni o associazioni sono solo in parte dedicati
specificatamente alla imprenditoria immigrata. Alcune associazioni si stanno adattando per la
domanda interna esistente, altri hanno già servizi funzionanti attivi.

III.2 SOLUZIONI
a) All’interno dei bandi sarebbe auspicabile che fosse presente il rimando a includere nella
partnership enti per l’accesso al credito (che facciano intermediazione per finanza agevolata,
abbattimento tasso di interesse, accesso crowdfunding, mentoring finanziario)
b) Canalizzare la costituzione di partnership o il riscorso ad enti esterni affinchè siano previsti elementi
quali: supporto individuale, empowerment, percorso di orientamento, selezione progetti, business
planning, mentoring, supporto burocratico accesso al credito nelle varie forme
c) Sviluppare (con supporto dei sindacati nei rapporti con il Board) linee di attività dedicate all’interno
delle istituzioni che diventino solo successivamente mainstream services. La modalità sarebbe
partire dalla analisi della domanda interna (i.e. imprese iscritte) e sviluppare servizi dedicati
d) Sviluppo rete: prevedere una componente all’interno dei progetti su attività condivise tra progetti e
di aggregazione tra attori (progetti di puro networking) da parte di soggetti che hanno nella
missione istituzionale questo tipo di attività
e) Prevedere un processo di accesso ai finanziamenti tramite partnership con associazioni immigrate,
facendo leva su quelle dove ci sono referenti giovani più aperti al cambiamento e non solamente
focalizzati ad attività a sostegno della diaspora.

www.migrant-entrepreneurship.eu

