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Le Nazioni Unite stimano che circa il 3% della popolazione mondiale è composta da migranti internazionali, 

con il 38% di essi emigranti da paesi in via di sviluppo verso paesi sviluppati.  

L’Italia a livello internazionale si caratterizza  come paese di immigrazione, di emigrazione e di transito. Nel 

2012 l’Italia si è posizionata al terzo posto in Europa tra i paesi di maggior immigrazione, preceduta soltanto 

da Germania e Regno Unito, con 350.772 immigrati pari al 20,7% di tutti gli immigrati nell’Unione Europea a 

27. Tale percentuale è calata rispetto al 2009, quando gli immigrati in Italia costituivano un quarto di tutti 

gli immigrati nell’Unione Europea a 27
1
.  

 

Figura 1: Mappa dell’immigrazione nel 2012 nei paesi dell’Unione Europea. Fonte: Eurostat 

                                                           
1
 Dati Eurostat disponibili all’indirizzo: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00176 
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L’ISTAT al 1 gennaio 2013 rileva che gli stranieri sono 4.387.721 in Italia, 1.028.663 in Lombardia e 70.566 

nella Provincia di Varese, costituendo rispettivamente il 7,4%
2
, il 10,5% e l’8,0% degli abitanti

3
 
4
. 

E’ evidente come gli stranieri non siano più una componente residuale e accessoria della nostra società.  Il 

crollo delle nascite nel 2013, pari a solo 514 mila nuovi bambini contro i 521 mila nati nel 2012, il calo del 

numero medio di figli per donna da 1,42 nel 2012 a 1,39 nel 2013 e il calo dei decessi di 12 mila unità 

rispetto al 2012 con il conseguente innalzamento dell’età media e la riduzione della popolazione attiva 

dimostrano come l’immigrazione è -e sarà- una componente indispensabile per il nostro paese. Gli 

immigrati costituiranno la forza lavoro dei nostri imprenditori e contribuiranno ad abbassare l’età media 

della popolazione complessiva.  

Nonostante all’Italia possa essere attribuito il titolo di “paese di immigrazione”, la crisi economica in corso 

ha rafforzato i “fattori di uscita” dal nostro paese, con un aumento delle emigrazioni passate dalle 106 mila 

del 2012 alle 126 mila del 2013, e ha indebolito i “fattori di attrattività”
 5

, con una riduzione del numero di 

ingressi, passando dai 350 mila del 2012 ai 307 mila del 2013
6
.  

In provincia di Varese le immigrazioni sono calate tra il 2011 e il 2012 di 1.453 unità, ossia del 30,6%, dato 

analogo a quello registrato nell’intera regione Lombardia (-35,6%)
7
. D’altra parte anche le emigrazioni sono 

aumentate.  

La diminuzione di entrate e l’aumento di uscite ha portato a una riduzione del numero complessivo di 

stranieri presenti sul nostro territorio: nella sola provincia di Varese la popolazione straniera a gennaio 

2012 contava 66.504 persone, 5.130 in meno (-7,2%) rispetto allo stesso periodo del 2011. 

I paesi più rappresentati in provincia di Varese nel 2011 sono l’Albania (11.581), il Marocco (9.752), la 

Romania (7.022) e l’Ucraina (3.693). Sopra le 2.000 unità troviamo anche il Pakistan, l’Ecuador, la Tunisia, il 

Perù e la Cina. A seguire i cittadini del Bangladesh, del Senegal, dello Sri Lanka, dell’Egitto e della Costa 

d’Avorio, tutti compresi tra le mille e le duemila unità
8
. La netta prevalenza di albanesi è confermata anche 

nell’analisi sulla nazionalità di provenienza degli stranieri nelle tre principali città della provincia, Varese, 

Gallarate e Busto Arsizio. Proprio in quest’ultima città uno straniero su cinque è albanese e da soli 

rappresentano l’1,51% di tutti gli abitanti
9
.   

Nonostante il calo di presenze di cittadini esteri, dal punto di vista dello status giuridico-amministrativo 

degli stranieri presenti, sono aumentate le acquisizioni sia della cittadinanza italiana del 40,8%, passando 

dalle 925 del 2011 alle 1.302 del 2012
10

, sia della residenza: nel 2011 in Lombardia ben 8 stranieri su 10 

sono regolarmente residenti, contro i soli due terzi del 2001. In provincia di Varese le iscrizioni anagrafiche 

                                                           
2
 Nel 2003 l’incidenza degli stranieri in Italia era del 2,6%, 5 anni dopo nel 2008 era del 5,2% e 10 anni dopo è del 7,4%. 

3
 Ferrucci Giuliano, Galossi Emanuele, Il mercato del lavoro immigrato negli anni della crisi, IRES WORKING PAPERS 

N.0, 28 marzo 2013, p. 5. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.ires.it/files/rapporti/IRES%20WORKING%20PAPER_0.pdf 
4
 Dati ISTAT disponibili all’indirizzo: http://demo.istat.it/ 

5
 La mobilità internazionale dipende dai cosiddetti push factor, fattori di spinta o di uscita dal proprio paese, e pull 

factor, fattori di attrazione del paese in cui si emigra: il lavoro può essere considerato sia fattore di spinta che di 

attrazione.  
6
 ISTAT, Indicatori demografici. Stime per l’anno 2013, 26 giugno 2014. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.istat.it/it/archivio/126878   
7
 Elaborazioni Orim su dati Istat. 

8
 Dati ISTAT disponibili all’indirizzo http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1 

9
 Linari Marco, Tanti stranieri, ma a Gallarate sono di più, in La Prealpina, 20 giugno 2014, p. 29                                                                                     

10
 Elaborazioni Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità su dati Istat (www.demo.istat.it)  
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sono aumentate del 11,6%, passando da 11.445 nel 2011 a 12.770 nel 2012. Le richieste di cittadinanza 

italiana da un lato e l’elevata diffusione dell’iscrizione anagrafica dall’altro testimoniano la volontà degli 

immigrati di insediarsi stabilmente e regolarmente nel nostro territorio
11

. Già negli anni passati la 

regolarizzazione degli stranieri è stata favorita dalla “sanatoria per colf e badanti”, mirante a fare emergere 

i rapporti di lavoro irregolari, e dai “click days”, la procedura del Ministero dell’interno per assegnare i 

permessi di soggiorno ai lavoratori stranieri extra comunitari, chiamando dall’estero stranieri che entrano 

in Italia con un rapporto di lavoro
12

.  

Questo lavoro sarà suddiviso in due capitoli. 

Il primo capitolo sarà dedicato agli imprenditori stranieri, prima in Italia e in Lombardia e poi, entrando più 

nello specifico, nel territorio della provincia di Varese. Nel corso del secondo capitolo sarà presentata la 

situazione dei lavoratori stranieri immigrati nella provincia di Varese, in generale, nell’artigianato e, nel 

dettaglio, in cinque dei comparti più rappresentativi e significativi del settore e con il maggior numero di 

addetti stranieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
11

 Blangiardo Gian Carlo, Menonna Alessio (a cura di), La presenza degli stranieri in Lombardia, ORIM, 2012. 

Disponibile all’indirizzo: http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/presenza-sul-

territorio/Documents/Presenza%20degli%20stranieri%20in%20Lombardia_ORIM_2012_IT.pdf 
12

 Centro studi e ricerche IDOS per Caritas/Migrantes, Immigrazione. Dossier Statistico 2008. XVIII Rapporto, Edizioni 

Idos, Roma, 2008, pp. 7-8 
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1.1 Introduzione 

La creazione di imprese da parte di stranieri immigrati è un fenomeno dinamico in continua crescita ed 

espansione: secondo la Commissione Europea le imprese guidate da immigrati, che rappresentano un 

quindicesimo del totale delle imprese europee
13

, contribuiranno a rilanciare l’economia e il sistema 

produttivo dell’intera Unione. 

Tra la fine del 2011 e la fine del 2013 le aziende guidate da cittadini extracomunitari in Italia sono 

aumentate del 9,5%, contro un calo del 1,6% di quelle guidate da cittadini italiani, arrivando così a 

costituire l’8,2% del totale delle aziende presenti sul nostro territorio. 

La legge n.40 del 1998 ha sancito la liberalizzazione dell’accesso del lavoro autonomo dando così il via alla 

“storia dell’imprenditoria immigrata”. Prima di questa disposizione legislativa l’avvio di un’attività 

imprenditoriale da parte di uno straniero in Italia era subordinata all’esistenza di un accordo bilaterale in 

materia di lavoro tra il nostro paese e il paese di appartenenza dell’immigrato: erano automaticamente 

esclusi numerosi paesi del sud del mondo, non essendo stati stipulati accordi di questo tipo. Un 

miglioramento si è avuto con l’entrata in vigore della legge n. 39 del 1990 che consentiva agli stranieri di 

operare come lavoratori autonomi a prescindere dall’esistenza di rapporto reciprocità tra i due stati. 

L’interpretazione restrittiva dei pubblici uffici, dichiarata poi illegittima dalla Corte Costituzionale, ha 

continuato a consentire ai soli stranieri regolarizzati la possibilità di avviare un’attività autonoma.  

Sebbene la giurisprudenza abbia facilitato l’avvio di imprese da parte di immigrati, il loro inserimento 

continua ad essere complesso: prima di mettersi in proprio l’immigrato è disposto ad accettare un lavoro e 

delle mansioni al di sotto della propria preparazione e della qualifica professionale posseduta, inserendosi 

nel paese che lo accoglie e racimolando risparmi così da poter, in alcuni casi, acquistare una casa o, in altri, 

avviare una nuova attività.  

Sono diverse le ragioni che spingono un immigrato a mettersi in proprio: innanzitutto aumenta la possibilità 

di guadagno e di miglioramento economico, che è la principale motivazione che lo ha spinto a emigrare dal 

proprio paese di origine; inoltre l’auto-imprenditorialità consente allo straniero di soddisfare la propria 

volontà di riscatto, mostrando la propria riconoscenza verso sia il paese ospitante, creando nuovi posti di 

lavoro a beneficio anche degli stessi autoctoni, sia il paese di origine, attraverso l’invio di rimesse 

consistenti in patria
14

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 I paesi a maggior concentrazione di “imprese straniere” sono la Germania, il Regno Unito, la Spagna e l’Italia. 
14

 Fondazione Ethnoland, op. cit., pp. 26-31. 
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1.2 Gli imprenditori stranieri in Italia, Lombardia e provincia di Varese 

L’imprenditoria straniera ha avuto negli ultimi cinque anni un costante sviluppo, con una crescita così 

sostenuta che a dicembre 2013 il 7,6% delle persone legate a un’attività economica operanti in provincia di 

Varese sono straniere: nello specifico il 15,1% di tutti i titolari della provincia di Varese hanno una 

nazionalità non italiana. Gli stranieri in possesso di una carica sociale all’interno di un’azienda sono per 

oltre la metà titolari dell’azienda, il 32,2% sono amministratori e il 9,0% sono soci: il 54,9% delle imprese 

gestite da stranieri presenti in Provincia di Varese sono imprese individuali. Tale percentuale richiama i 

valori dell’Italia e della Lombardia, dove rispettivamente il 48,0% e il 56,6% degli imprenditori stranieri sono 

titolari di ditte individuali
15

.  

Secondo il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014 redatto dal centro studi Idos l’80,6% delle imprese 

guidate da stranieri extra-comunitari sono imprese individuali e si concentrano soprattutto tra il Nord Ovest 

(30,4%) e il Nord Est (21,3%)
16

.  

Il fenomeno dell’imprenditoria straniera è diffuso territorialmente in tutta l’intera regione Lombardia e 

confrontando il peso dei titolari stranieri sul totale dei titolari presenti nelle singole province lombarde si 

nota come in media gli stranieri costituiscano circa il 14% dei titolari di imprese individuali, ad eccezione 

della provincia di Sondrio dove il 6,7% dei soggetti a capo di aziende individuali hanno una nazionalità non 

italiana e della Provincia di Milano dove ben il 23,5% dei titolari sono stranieri. 

La diffusione dell’imprenditoria straniera non è direttamente collegata al numero di stranieri presenti sul 

territorio: la provincia di Milano, al primo posto per numero di titolari stranieri, si posiziona soltanto al 

terzo posto nella classifica delle province con la popolazione immigrata più consistente (11,7%), preceduta 

dalla provincia di Cremona (13,1%) e dalla provincia di Como (12,9%). Anche a Varese è più elevata la 

percentuale relativa ai titolari stranieri (15,1%) rispetto al dato relativo alla consistenza straniera sull’intera 

popolazione residente (8,1%). Esattamente opposta è la condizione della provincia di Sondrio, dove la 

percentuale di titolari stranieri operanti è la più bassa dell’intera regione Lombardia (6,7%) ma i residenti 

esteri costituiscono ben il 10,8% di tutta la popolazione residente. Soltanto nella provincia di Lecco la bassa 

percentuale di titolari stranieri è direttamente proporzionale al numero limitato di stranieri regolari 

presenti sul territorio. 

Dei 5.035 titolari stranieri della Provincia di Varese il 78,9% provengono da paesi non appartenenti 

all’Unione Europea. La prevalenza netta di imprenditori non dell’Unione Europea è una caratteristica anche 

dell’imprenditoria straniera italiana (78,8%) e lombarda (82,7%). In tutte le province della Lombardia in 

media il 79,9% dei titolari stranieri provengono da paesi al di fuori dell’Unione Europea: è Cremona la 

provincia che registra la minor incidenza di stranieri extra europei mentre nella Provincia di Sondrio gli 

imprenditori titolari extracomunitari raggiungono il 90,5%
17

.  

                                                           
15

 Le percentuali qui riportate si riferiscono al numero di cariche complessivamente posseduto dalle persone fisiche e 

non al numero di persone fisiche che operano economicamente poiché una persona può detenere più cariche 

contemporaneamente. Di conseguenza non vi è corrispondenza tra il numero di cariche possedute e il numero di 

persone che le detengono. Deve essere tenuta in considerazione la possibilità di mancata o errata registrazione del 

paese di nascita. 
16

 Il Sole 24 Ore, Aumentano in Italia le aziende guidate da cittadini immigrati, 11 luglio 2014. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-10/aumentano-italia-aziende-guidate-cittadini-

immigrati--211333.shtml?uuid=ABOCEZZB 
17

 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Varese su dati InfoCamere. Disponibili all’indirizzo:  

http://www.asr-lombardia.it/ASP-Varese/imprese/gli-imprenditori/lombardia-e-province/tavole/10572/ 
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L’imprenditoria straniera è un fenomeno che negli ultimi cinque anni non ha subito decrementi, nonostante 

la crescita sia progressivamente diminuita nel corso degli anni, passando dal +5,8% tra il 2009 e il 2010 al 

+0,4% tra il 2012 e il 2013. La vitalità dell’imprenditoria straniera è evidente sia dall’aumento complessivo 

di lavoratori autonomi stranieri pari al 15,4% tra il 2009 e il 2013 sia dal confronto con la dinamica dello 

stock di imprenditori italiani, i quali in cinque anni sono aumentati soltanto del 6,9%.  

La progressiva decrescita può essere sicuramente collegata al periodo di congiuntura economica negativa in 

atto ma può essere considerata anche un fenomeno “fisiologico” legato alla progressiva saturazione del 

mercato, essendo la provincia di Varese uno dei territori della Lombardia a maggior concentrazione di 

imprese: il 7,0% delle cariche sociali della regione sono presenti nella sola provincia di Varese, territorio 

preceduto soltanto dalle province di Milano (39,8%), di Brescia (13,8%) e di Bergamo (10,1%); sono sempre 

queste le provincie a registrare il maggior numero di cariche sociali tra gli stranieri, con Varese con il 7,85 

dell’intera regione
18

. 

                                                           
18

 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Varese su dati InfoCamere. Disponibili all’indirizzo:  

http://www.asr-lombardia.it/ASP-Varese/imprese/ 
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Concentrando l’attenzione sulle imprese artigiane, nel 2013 in provincia di Varese ci sono 3.175 imprese 

artigiane gestite da stranieri
19

 che costituiscono il 14,1% del totale delle imprese artigiane della provincia.  

Esaminando l’artigianato per settori si osserva come nel 2013 i tre quarti delle aziende artigiane gestite da 

stranieri rientrino nel settore delle costruzioni. Il restante 25% di aziende artigiane di proprietà di stranieri è 

equamente ripartito tra il settore manifatturiero, i servizi alle imprese e i servizi alle persone (8,5% circa).  

Le 2.351 imprese del settore delle costruzioni gestite da stranieri hanno un peso del 24,2% sul totale delle 

imprese artigiane del settore della provincia (9.717 imprese delle costruzioni)
 20

. 

Dall’analisi micro-settoriale emerge come i lavori di costruzione specializzati e la costruzione di edifici siano i 

due comparti con il maggior numero di aziende gestite da personale non italiano sul totale delle aziende 

artigiane gestite da stranieri, rispettivamente con il 57,9% e il 15,8% di aziende. 

                                                           
19

 Sono considerate straniere le imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta superiore al 50%.  
20

 Dati Unioncamere-Infocamere precedentemente elaborati da Confartigianato Lombardia e rielaborati dall’Ufficio 

Studi di Confartigianato Imprese Varese. 
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E’ il comparto dell’ingegneria civile ad avere il maggior numero di imprese gestite da stranieri (26,7%). A 

causa però dei numeri piuttosto contenuti, avendo nel 2013 soltanto 12 aziende con titolare o soci 

stranieri, è necessario attribuire “il primato” sempre ai comparti dei lavori di costruzione specializzati e 

della costruzione di edifici, con un peso delle aziende “straniere” all’interno del comparto rispettivamente 

del 24,8% e del 22,0%.   

Osservando l’andamento delle imprese artigiane tra il 2012 e il 2013 si osserva come le variazioni più 

rilevanti si siano realizzate nei comparti con meno di 100 aziende. Al contrario i comparti con più di 100 

dipendenti hanno registrato variazioni poco rilevanti: le aziende del comparto dell’attività dei servizi di 

ristorazione sono aumentate del 6,4%, seguite da un +2,8% delle aziende dell’attività di servizi per edifici e 

paesaggio. Le imprese di stranieri rientranti nel comparto dei lavori di costruzione specializzati sono 

rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2012 mentre quelle della costruzione di edifici hanno subito un 

leggero calo del 4,2%
21

. 

I dati al IV trimestre 2013 della provincia di Varese consentono di analizzare nel dettaglio gli imprenditori 

stranieri della zona, svolgendo un’analisi relativa al genere, all’età, al paese di origine, al settore in cui 

operano e alla natura giuridica dell’azienda.  

Al fine di evitare distorsioni nell’analisi, si è scelto di esaminare soltanto la prima carica degli imprenditori, 

evitando così di conteggiare due volte coloro che ricoprono più cariche. Poiché soltanto il 7,1% dei 

lavoratori autonomi ha una seconda carica, l’analisi della sola prima carica può essere considerata una 

buona approssimazione dell’intero mondo imprenditoriale straniero della provincia di Varese. 

 

1.3 Focus: imprenditori stranieri in provincia di Varese 

1.3.1 I paesi di provenienza degli imprenditori stranieri 

Gli imprenditori stranieri più presenti nella provincia di Varese provengono dai paesi dell’Unione Europea 

“più sviluppati” (21,9%), dai paesi dell’Asia (17,7%) e dall’Albania (14,0%).  Da quest’ultimo paese 

provengono il 28,2% degli imprenditori artigiani immigrati. 

Stato di nascita TUTTI I SETTORI % ARTIGIANATO % 

Albania 14,04% 28,18% 

Altri paesi europei 4,37% 4,64% 

Altro Africa 7,25% 6,56% 

America C/S 7,80% 7,65% 

America N 1,52% 0,14% 

Asia 17,72% 6,87% 

Marocco 9,13% 9,42% 

OCEANIA 0,25% 0,20% 

Tunisia 3,45% 5,90% 

UE post 2004 12,57% 19,70% 

UE pre 1995 + Svizzera + Norvegia 21,90% 10,74% 

                                                           
21

 Dati Unioncamere Lombardia precedentemente elaborati da Confartigianato Lombardia e rielaborati dall’Ufficio 

Studi di Confartigianato Imprese Varese. 
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Entrando nel dettaglio dei singoli stati, sono gli albanesi ad essere gli imprenditori più presenti nella 

provincia di Varese (14,0%), seguiti dai rumeni (9,9%), dai marocchini (9,1%), dai cinesi (8,9%) e dagli 

svizzeri (8,2%), arrivando a coprire queste cinque prime nazionalità il 50% degli imprenditori non italiani. Lo 

sviluppo dell’imprenditoria rumena è stato favorito dall’ingresso della Romania nell’Unione Europea, così 

che nel 2013 nella provincia di Varese il numero di lavoratori autonomi provenienti dalla Romania è pari al 

doppio (9,9%) di quelli provenienti dai grandi Stati membri (Germania 4,1%, Francia 4,0%).  

Si tratta di nazionalità ormai radicate e stabilizzate nel sistema produttivo non della sola provincia di Varese 

ma dell’Italia intera: nel 2012 le nazioni di provenienza più diffuse tra i titolari di ditte individuali in Italia 

sono il Marocco (16,4%), la Romania (15,4%), la Cina (14,7%) e l’Albania (10,3%)
22

. I restanti stati 

costituiscono una quota residuale, con quote inferiori al 5% sia in provincia di Varese sia nell’intero 

territorio nazionale.     

Stato di nascita % % cumulata 

ALBANIA 14,04% 14,04% 

ROMANIA 9,86% 23,90% 

MAROCCO 9,13% 33,02% 

CINA REPUBBLICA POPOLARE 8,87% 41,89% 

SVIZZERA 8,20% 50,09% 

GERMANIA 4,12% 54,21% 

FRANCIA 4,04% 58,26% 

TUNISIA 3,45% 61,71% 

EGITTO 3,10% 64,81% 

BANGLADESH 3,01% 67,82% 

PAKISTAN 2,24% 70,06% 

BRASILE 1,74% 71,80% 

ARGENTINA 1,67% 73,47% 

REGNO UNITO 1,37% 74,84% 

STATI UNITI D'AMERICA 1,30% 76,14% 

ECUADOR 1,16% 77,30% 

SENEGAL 1,15% 78,45% 

SPAGNA 1,08% 79,53% 

BELGIO 1,05% 80,58% 

PERU' 1,04% 81,62% 

PAESI BASSI 1,01% 82,63% 

ALTRE NAZIONALITA' SOTTO 1,0% 17,37% 100,00% 

A livello artigiano, degne di nota sono soltanto le percentuali relative agli imprenditori provenienti 

dall’Albania con un’incidenza del 28,2%, dalla Romania con un’incidenza del 17,9%, dal Marocco con 

un’incidenza del 9,4% e dalla Tunisia con un’incidenza del 5,9%, coprendo complessivamente il 61,4% dei 

lavoratori autonomi stranieri artigiani. Le percentuali sopra riportate evidenziano come la provincia di 

Varese continui ad essere un territorio in grado di attrarre forza lavoro dall’estero, nonostante il periodo di 

crisi economica in corso
23

. 

                                                           
22

 Centro Studi CNA (a cura di), L’imprenditoria straniera in Italia nel 2012, CNA. Disponibile all’indirizzo:  

http://www.cna.it/CNA-Centro-Studi/In-evidenza/IMPRENDITORIA-E-IMMIGRAZIONE-L-imprenditoria-straniera-in-

Italia-nel-2012%20 
23

 Fondazione Ethnoland, op. cit., p. 44 
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1.3.2 Il genere degli imprenditori stranieri 

Il 76,2% degli imprenditori e lavoratori autonomi di nazionalità estera sono maschi, percentuale che 

s’innalza all’86,9% considerando il comparto artigiano.  

 

Le lavoratrici straniere autonome dell’artigianato costituiscono una quota molto più bassa rispetto alle 

imprenditrici dell’intero settore artigiano che rappresentano ben il 22,4% di tutto il mondo imprenditoriale.   

Le donne straniere operanti provengono principalmente dai paesi europei più sviluppati, ossia dai paesi 

entrati a far parte dell’Unione Europea fino al 1995, dalla Svizzera e dalla Norvegia, e dall’Asia: sono la 

Svizzera (37,4%), la Germania (20,9%) e la Francia (17,9%) le nazioni più rappresentate tra le donne 

imprenditrici provenienti dalla prima area summenzionata ed è la Cina con il 76,2% di donne imprenditrici 

lo stato “più numeroso” dell’Asia. 

Tra le imprenditrici “artigiane” straniere anche l’America del sud costituisce un’area ben rappresentata 

nella provincia di Varese (15,6%), con il 23,9% provenienti dall’Argentina e il 19,7% sia dal Brasile sia 

dall’Ecuador. 

Le nazionalità più numerose, con una presenza femminile al di sopra del 5% sul totale delle imprenditrici 

donne, sono quella cinese, svizzera, romena, tedesca, francese e marocchina. Considerando il solo settore 

artigiano l’8,6% delle imprenditrici provengono dall’Albania.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tutti i settori

Artigianato

23,78%

13,06%

76,22%

86,94%

Provincia di Varese. Genere imprenditori stranieri

M

F

Stato di nascita Tutti i settori Artigianato

ALBANIA 3,22% 8,55%

CINA 17,52% 10,75%

FRANCIA 5,25% 5,26%

GERMANIA 6,14% 6,80%

MAROCCO 5,15% 5,26%

ROMANIA 6,40% 10,09%

SVIZZERA 10,97% 10,75%



15 

 

Le graduatorie per paese di origine di imprenditori uomini e di imprenditrici donne evidenziano 

composizioni diverse tra loro: la quota prevalente di imprenditrici proviene dalla Cina (17,5% - 10,8% 

dell’artigianato) mentre tra gli uomini il paese di origine più diffuso è l’Albania (17,4% - 31,1% 

dell’artigianato).  

Tutti i settori 

Paese di origine Femmine Paese di origine Maschi 

CINA  17,52% ALBANIA 17,41% 

SVIZZERA 10,97% ROMANIA 10,94% 

ROMANIA 6,40% MAROCCO 10,37% 

GERMANIA 6,14% SVIZZERA 7,34% 

FRANCIA 5,25% CINA 6,17% 

 

Artigianato 

Paese di origine Femmine Paese di origine Maschi 

CINA  10,75% ALBANIA 31,13% 

SVIZZERA 10,75% ROMANIA 19,07% 

ROMANIA 10,09% MAROCCO 10,05% 

ALBANIA 8,55% TUNISIA 6,55% 

 

Le lavoratrici autonome operano principalmente nei comparti dei servizi alla persona e alle imprese 

(24,3%), del commercio (22,7%) e della ristorazione (19,8%): del primo comparto fanno parte soprattutto 

donne provenienti dai paesi europei “più sviluppati” mentre del secondo e del terzo quelle dell’Asia, con 

una netta prevalenza di cinesi.  

Le “artigiane” straniere possiedono imprese appartenenti per lo più ai comparti dell’acconciatura ed 

estetica, dove il 52,8% delle titolari e socie proviene dai paesi che fanno parte dell’area dell’Unione 

Europea più sviluppata, e dei servizi alla persona e alle imprese (entrambi al 20,0%), con una netta 

prevalenza di imprenditrici sud americane. Segue l’edilizia con il 17,8% di donne “autonome”, provenienti 

dall’Albania (23,5%) e dall’intera Unione Europea (47,0%), di cui il 42,1% sono rumene. Quest’ultimo 

rimane un comparto a netta prevalenza maschile con il 36,4% dei titolari e soci provenienti dall’Albania e il 

24,1% dai paesi ultimi entrati nell’Unione Europea, con il 94,9% dei lavoratori autonomi di quest’area 

provenienti dalla Romania.  
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1.3.3 L’età degli imprenditori stranieri 

La percentuale di lavoratori autonomi stranieri under 30 è pari al 9,1% di tutti gli stranieri imprenditori, 

percentuale che aumenta all’11,5% se si considera il solo settore artigiano.  Tale ultima percentuale risulta 

più elevata rispetto al 6,2% relativo ai giovani autonomi dell’intero artigianato, senza distinzione di 

nazionalità.  
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I lavoratori autonomi stranieri tra i 26 e i 55 anni costituiscono l’81,6% di tutti gli imprenditori non italiani 

presenti nella provincia di Varese; tale percentuale è ancor più elevata pari all’89,4% se si considera il solo 

settore artigiano: ben i due terzi di tutti gli imprenditori stranieri dell’artigianato hanno tra i 26 e i 45 anni 

di età, mentre si raggiunge poco più della metà se si considera l’insieme di tutti gli autonomi. Questo dato 

testimonia come siano i giovani immigrati ad avviare un’attività economica indipendente con l’obiettivo di 

trovare con essa un canale di mobilità e di integrazione sociale
24

. Questo aspetto da un lato e il peso 

inferiore all’8% degli imprenditori stranieri artigiani sopra i 56 anni dall’altro, mettono in luce la giovane età 

dei lavoratori autonomi non autoctoni operanti nel settore dell’artigianato.  

Analizzando l’età degli imprenditori stranieri con la loro provenienza è confermata l’elevata presenza di 

lavoratori autonomi con un’età compresa tra i 26 e i 55 anni. Solo tra gli africani, i sud americani, i 

nordamericani e gli europei “più sviluppati” si individuano quote significative, sopra il 10%, di imprenditori 

anche “più anziani” tra i 56 e i 65 anni. Al contrario sono limitati i lavoratori autonomi tra i 26 e i 35 anni 

provenienti dall’America del Nord e dai paesi dell’Unione Europea entrati prima del 1995.  

Dall’esame sui cinque stati più presenti in provincia di Varese continua ad essere confermata l’elevata 

percentuale di imprenditori tra i 26 e i 55 anni, con picchi tra i 36 e i 45 anni tra gli albanesi, i cinesi e i 

marocchini, mentre il maggior numero di imprenditori rumeni ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni così 

che il 75% di questa popolazione ha un’età compresa tra i 26 e i 45 anni. Di età leggermente più avanzata 

sono gli svizzeri che raggiungono l’81,4% tra i 36 e i 65 anni, con un picco tra i 46 e i 55 anni. 

Ancora più giovani sono gli imprenditori stranieri artigiani provenienti dai due paesi esteri più numerosi in 

provincia di Varese: ben il 70% degli albanesi e dei rumeni hanno tra i 26 e i 45 anni di età.     

 

1.3.4 I comparti degli imprenditori stranieri 

Comparti TUTTI I SETTORI % 

Edilizia 34,88% 

Commercio 20,89% 

Altri servizi alla persona e alle imprese 15,10% 

Ristorazione e alberghi 10,43% 

Meccanica di produzione 4,39% 

Tessile Abbigliamento 2,75% 

Acconciatura ed Estetica 2,70% 

Trasporto 2,35% 

Riparazione autoveicoli 2,24% 

Chimica Gomma Plastica 1,39% 

Riparazione Manutenzione  Installazione macchine e apparecchiature 0,98% 

Agricoltura florovivaistica pesca 0,75% 

Legno Carta 0,57% 

Alimentari 0,49% 

Estrazione di minerali 0,10% 

 

 

  

                                                           
24

 Centro studi e ricerche IDOS per Caritas/Migrantes, Dossier statistico immigrazione 2011, IDOS, Roma, 2011, p. 282 
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Comparti ARTIGIANATO % 

Edilizia 70,22% 

Altri servizi alla persona e alle imprese 6,30% 

Ristorazione e alberghi 4,87% 

Meccanica di produzione 3,95% 

Acconciatura ed Estetica 3,44% 

Tessile Abbigliamento 3,41% 

Trasporto 2,75% 

Riparazione Manutenzione  Installazione macchine e apparecchiature 1,63% 

Riparazione autoveicoli 1,58% 

Alimentari 0,66% 

Legno Carta 0,63% 

Chimica Gomma Plastica 0,29% 

Commercio 0,11% 

Agricoltura florovivaistica pesca 0,09% 

Estrazione di minerali 0,09% 

 

A livello settoriale si osserva come l’edilizia costituisca il comparto con il maggior numero di lavoratori 

autonomi stranieri operanti, pari al 34,9% di tutti gli imprenditori della provincia di Varese: il 34,2% sono 

albanesi e il 23,6% provengono dai paesi entrati in Unione Europea dopo il 2004. Il 94% dei lavoratori 

appartenenti a quest’ultima area geografica proviene dalla Romania. 

A livello generale segue il commercio con un’incidenza del 20,9%: gli imprenditori provengono per il 31,9% 

dall’Asia, nello specifico il 41,1% dal Bangladesh e il 36,8% dalla Cina, e per il 18,7% dal Marocco. La 

diffusione di attività commerciali guidate da lavoratori autonomi stranieri rappresentano un’importante 

innovazione per l’Italia con la vendita di prodotti che soddisfano la nuova domanda di esotismo  e di 

differenziazione culturale degli italiani
25

.   

Degni di essere menzionati sono i servizi alla persona e alle imprese con un’incidenza del 15,1% e la 

ristorazione con il 10,4%, comparti nei quali circa il 40% dei lavoratori autonomi provengono 

rispettivamente dai paesi “più sviluppati” dell’Europa, con il 39,1% di svizzeri, il 19,0% di francesi e il 15,3% 

di tedeschi, e dall’Asia, con l’80,2% di cinesi.  

Nel 2012 l’edilizia e il commercio sono i due settori più diffusi tra i lavoratori autonomi stranieri anche a 

livello nazionale, con il 72,2% dei titolari di impresa operanti in questi due comparti: il 37,2% nel settore 

delle costruzioni e il 35,0% nel commercio. Di notevole importanza è anche il peso del settore tessile, dove 

operano il 6,6% dei titolari stranieri
26

.  

Nel settore artigiano è l’edilizia il comparto più diffuso tra gli stranieri, ove operano quasi i tre quarti dei 

lavoratori autonomi dell’intero settore, con una prevalenza sempre di imprenditori provenienti dall’Albania 

e dai paesi entrati in Europa dopo il 2004 (il 94,6% sono della Romania). Seguono comparti che hanno 

incidenze residuali: il 6,3% per i servizi alla persona e alle imprese e il 4,9% per la ristorazione e gli alberghi. 

                                                           
25

 Centro studi e ricerche IDOS per Caritas/Migrantes, op. cit., pp. 277-278. 
26

 Centro Studi CNA (a cura di), op. cit.. 
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Dalla ripartizione settoriale appare evidente come i settori in cui gli stranieri avviano “più facilmente” 

un’impresa siano quelli che necessitano di limitate dotazioni finanziarie e di basso capitale umano e che 

sono caratterizzati da un basso livello tecnologico e da alta intensità di lavoro manuale: gli imprenditori 

stranieri che avviano un’impresa edile possono auto-impiegarsi nella gestione e conduzione dell’impresa, 

senza aver necessità di altro personale
27

.  

Analizzando i cinque stati con il maggior numero di imprenditori in provincia di Varese, si evidenzia come 

l’edilizia costituisca a tutti gli effetti il comparto più diffuso tra i lavoratori autonomi stranieri: fanno parte 

del comparto edile l’84,9% degli albanesi, il 78,3% dei rumeni e il 38,9% dei marocchini. Segue il commercio 

con il 42,7% dei marocchini, il 27,6% dei cinesi e il 18,6% degli svizzeri.  Anche a livello artigianale l’edilizia 

impegna l’89,5% delle persone provenienti dall’Albania, l’89,4% di quelle provenienti dalla Romania, l’ 

87,9% di quelle provenienti dalla Tunisia e il 76,3% di quelle provenienti dal Marocco.  

E’ evidente anche in campo imprenditoriale la diffusione della specializzazione etnica, così come avviene 

nel lavoro dipendente: gli stranieri presenti in Italia scelgono il settore in cui avviare la propria impresa sulla 

base del loro percorso professionale e del loro paese di origine, dove era diffuso maggiormente un settore 

e una mansione rispetto ad altre, ma anche sulla base della domanda e dell’offerta di beni e servizi presenti 

in quello specifico territorio.  

 

1.3.5 Imprese di stranieri 

Dopo aver analizzato i comparti in cui operano gli imprenditori stranieri della provincia di Varese è possibile 

analizzare le imprese sulla base del loro comparto e della loro natura giuridica, distinguendo tra imprese 

individuali guidate da titolari stranieri e società con componenti non italiani.  

COMPARTI   TOTALE AZIENDE % 

Edilizia 37,64% 

Commercio 20,72% 

Altri servizi alla persona e alle imprese 14,78% 

Ristorazione e alberghi 9,14% 

Meccanica di produzione 3,76% 

Acconciatura ed Estetica 2,92% 

Tessile Abbigliamento 2,81% 

Trasporto 2,25% 

Riparazione autoveicoli 2,19% 

Altri comparti sotto 1% 3,78% 

 

Considerando i nove comparti con il maggior numero di imprese con lavoratori autonomi stranieri si 

osserva come nella maggior parte di essi siano presenti per lo più aziende individuali. Soltanto nel 

comparto dei servizi alla persona e alle imprese e della meccanica di produzione prevalgono le società sulle 

aziende individuali. L’unico comparto in cui le aziende sono equamente ripartite tra individuali e società è la 

ristorazione con il 48,7% di aziende individuali e il 51,3% di società. 

                                                           
27

 Centro Studi CNA (a cura di), L’imprenditoria straniera in Italia nel 2010 in cifre, CNA, p.12. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.cna.it/CNA-Centro-Studi/Studi-e-Ricerche/L-imprenditoria-straniera-in-Italia-nel-2010-in-cifre 
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Nel settore dell’artigianato ancor più marcata è la prevalenza delle aziende individuali sulle società nei nove 

comparti principali. L’unico comparto che fa eccezione è la riparazione di autoveicoli, in cui il 64,7% di 

aziende sono società. 

COMPARTI   AZIENDE ARTIGIANE % 

Edilizia 71,02% 

Altri servizi alla persona e alle imprese 6,43% 

Ristorazione e alberghi 4,39% 

Meccanica di produzione 3,76% 

Acconciatura ed Estetica 3,47% 

Tessile Abbigliamento 3,32% 

Trasporto 2,76% 

Rip. Man. Inst. macchine e apparecchiature 1,63% 

Riparazione autoveicoli 1,51% 

Altri comparti sotto 1% 1,72% 
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Per le aziende individuali con titolare straniero è interessante esaminare la nazionalità di quest’ultimo, 

incrociando successivamente questa informazione anche con il comparto di appartenenza dell’azienda. 

Il maggior numero di imprenditori titolari di aziende in provincia di Varese provengono dall’Albania (19,6%), 

dall’Asia (18,2%) e dai paesi ultimi entrati in Unione Europea (15,5%). Oltre il 75% delle imprese dei titolari 

provenienti dall’Albania (91,2%) e dai paesi entrati in Unione Europea dopo il 2004 (89,2%) operano nel 

comparto dell’edilizia; gli asiatici sono invece per lo più titolari di imprese commerciali (43,6%), ma anche di 

imprese della ristorazione (14,4%) e tessili (12,8%). 

Tra le aziende artigiane sono due le nazionalità prevalenti dei titolari stranieri: il 29,7% proviene 

dall’Albania e il 20,8% dai paesi ultimi entrati in Unione Europea. Degni di nota sono anche i marocchini che 

operano nel 10,2% di aziende individuali. Oltre i tre quarti delle aziende individuali guidate da titolari 

provenienti da questi tre paesi operano nell’edilizia e oltre la metà dei lavoratori indipendenti che 

provengono dalle restanti aree geografiche detengono imprese in questo comparto; unica eccezione è 

costituita dai titolari asiatici le cui imprese sono ripartite per il 29,4% nell’edilizia e per il 34,6% nel 

comparto tessile.    
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CAPITOLO 2. LAVORATORI DIPENDENTI STRANIERI NELLE IMPRESE ARTIGIANE E 

NELLE PMI IN PROVINCIA DI VARESE 
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2.1 Nota metodologica 

Il campione preso a riferimento comprende le sole aziende per le quali sono stati elaborati i cedolini paghe 

mensili dal gennaio 2009 al dicembre 2013. Sono escluse dalla elaborazione statistica le aziende già 

costituite che, nel corso del quadriennio preso a riferimento, hanno “trasferito” l’elaborazione dei cedolini 

paghe presso altro consulente o provengono da altro consulente. Sono incluse le aziende che si sono neo 

costituite nel corso del quadriennio o hanno cessato la propria attività nel corso del periodo preso a 

riferimento. Importante sottolineare che le analisi prodotte hanno un alto indice di affidabilità dovuto sia 

alla ampia platea presa a riferimento che alle azioni svolte per selezionare il campione. 

 

2.1.1 Costruzione della banca dati 

La fonte originaria della banca dati è costituita dalle elaborazioni dei cedolini paghe svolte da 

Confartigianato Imprese Varese per i propri clienti, utilizzando un programma applicativo di ampia 

diffusione in Italia. I dati sono esportati dall’applicativo, controllati per anomalie ed integrati di ulteriori 

informazioni calcolate e riclassificazioni interne. La struttura dei dati è inoltre convertita per essere 

memorizzata in uno schema di database SQL che costituisce la data warehouse. La data warehouse è stata 

inizialmente alimentata recuperando i dettagli fino ad inizio 2007. E’ inoltre aggiornata mensilmente con i 

dati dell’ultima elaborazione paghe. 

Le informazioni gestite contengono i dati generali delle aziende (identificate solo tramite un codice 

interno), dei dipendenti e collaboratori (identificati solo tramite un codice interno), i cedolini mensilmente 

elaborati, gli eventi di assunzioni e licenziamento. Sono inoltre registrati i principali eventi esposti sul Libro 

unico del lavoro (CIG, Malattia, Infortunio, Maternità, etc.). I dati sono mantenuti nel dettaglio, storicizzati 

ove variabili nel tempo e non sono svolte aggregazioni in questa fase. 

Questo schema SQL è la fonte dati esclusiva per un database OLAP che si occupa delle aggregazioni e di 

gestire i metadati per l’utilizzo della banca dati. Il Cubo OLAP è strutturato su una tabella principale dei fatti 

che raccoglie tutti gli eventi (elaborazioni cedolino, assunzioni, licenziamenti, eventi del LUL), valorizzati 

anche in ore e giorni lavorativi dove applicabile. Secondo uno schema a stella, alla tabella dei fatti sono 

collegate le dimensioni di analisi. E’ inoltre presente una tabella dei fatti secondaria, collegata in logica 

molti-a-molti, utilizzata per velocizzare il calcolo univoco di ditte e addetti. Nel Cubo OLAP sono inoltre 

calcolati alcuni indici, come la percentuale sul totale attivi o la variazione su altro periodo, e resi disponibili 

gli strumenti di analisi. 

L’analisi e la rappresentazione grafica delle informazioni è svolta principalmente su foglio di calcolo tramite 

tabelle e grafici Pivot connessi al Cubo OLAP. Le Pivot sono collegate tra loro tramite filtri per i principali 

parametri (date elaborazione, settore e ATECO della azienda, periodo di validità del campione, etc.) per 

semplificare l’aggiornamento. 
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2.2 Premessa. I lavoratori stranieri in Italia godono degli stessi diritti dei lavoratori 

italiani? 

La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie, regolarmente soggiornanti 

nel territorio dello Stato, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. 

Relativamente ai cittadini extra comunitari il governo stabilisce ogni anno le quote massime di stranieri da 

ammettere nel territorio dello stato per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, e per lavoro 

autonomo. Al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
28

, il datore di lavoro 

italiano, o straniero purché regolarmente soggiornante in Italia, è tenuto, ai sensi dell’articolo 5 del Testo 

Unico sull’Immigrazione
29

, alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro. 

Le tipologie contrattuali con cui è possibile assumere un lavoratore straniero extra comunitario sono le 

medesime previste per i lavoratori italiani, in ragione del principio di parità di trattamento e piena 

uguaglianza dei diritti rispetto ai lavoratori italiani.  

Secondo la disciplina del Testo Unico per l’immigrazione e del relativo regolamento di attuazione
30

, 

l’ingresso dello straniero extra comunitario è permesso per motivi di lavoro subordinato, a tempo 

indeterminato, a termine e stagionale, e per lavoro autonomo non occasionale, escludendo quindi la 

possibilità di un tertium genus, ossia delle cosiddette forme di lavoro atipiche. Per l’ingresso del cittadino 

extra comunitario per lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative, occasionali e a progetto 

non esiste alcuna norma specifica: sembra quindi necessario fare riferimento alle norme che disciplinano 

l’ingresso di lavoratori stranieri per prestazioni autonome
31

.  

L’utilizzo dell’apprendistato per chiamare dall’estero un prestatore comunitario potrebbe realizzarsi 

richiamando l’articolo 27, comma 1, lettera f) del Testo unico che sancisce la possibilità di soggiorno per 

motivi di formazione professionale, svolgendo periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani, 

effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato. I lavoratori stranieri, 

durante tale periodo di durata non superiore al biennio, possono svolgere le prestazioni di lavoro 

subordinato summenzionate mediante un rapporto di tirocinio
32

.  Sarà in ogni caso complesso adeguare i 

percorsi formativi previsti dalla legge con la durata del tirocinio per l’extra comunitario, che non può 

superare il biennio, poiché la legislazione nazionale sull’apprendistato stabilisce la sua durata massima in 

cinque anni per l’artigianato
33

. 

Il decreto interministeriale del 22 marzo 2006, previsto dall’articolo 8 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, 

attuativo dell’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento, ha dato 

il via alla possibilità di instaurare con un cittadino extracomunitario, e non più solo con cittadini italiani e 

cittadini di paesi membri dell’Unione Europea, una convenzione di stage
34

. Se il cittadino extracomunitario 

                                                           
28

 La durata del permesso di soggiorno per lavoro varia in funzione della tipologia contrattuale applicata al lavoratore 

straniero 
29

 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero”  
30

 D.P.R. n. 394/1999. 
31

 Tiraboschi Michele, Extracomunitari e lavoro “atipico”, in Dir. Rel. Ind., 2001, n.4, p. 509; Montanari Anna, Stranieri 

extracomunitari e lavoro, Cedam, 2010, p. 142 
32

 Art. 40, comma 9 D.P.R. 394/1999 
33

 Tiraboschi Michele, op.cit.. 
34

 Il Codice Civile definisce l’apprendistato come tirocinio ma, a differenza dello stage, l’apprendistato è un vero e 

proprio rapporto di lavoro subordinato 
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è regolarmente residente in Italia, tale rapporto è regolamentato tramite la disciplina regionale in materia 

o, in assenza, dal D.l. 142/1998
35

. Per i cittadini extra-Ue che si trovano all’estero si deve fare riferimento al 

Testo Unico sull’immigrazione e al D.P.R. 394/1999
36

: ai sensi dell’articolo 40 del regolamento di attuazione 

del Testo unico i cittadini extra-Ue hanno la possibilità di entrare in Italia per finalità formative, svolgendo 

durante il periodo di addestramento, che non può superare il biennio, prestazioni di lavoro subordinato 

mediante un rapporto di tirocinio
37

.  

I cittadini comunitari godono di una serie di diritti riconosciuti dai Trattati dell’UE: il diritto di libera 

circolazione
38

, prestando un’attività come dipendente alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato in cui ci 

si trasferisce, e il diritto di libera prestazione di servizi, ossia di prestare la propria attività in altro stato 

membro alle medesime condizioni dei residenti. Tali diritti si basano su due dei principi fondamentali 

dell’UE che consistono nel divieto di discriminazione in base alla nazionalità e nella parità di trattamento 

con i cittadini nazionali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 In Regione Lombardia si applica la disciplina dei tirocini extra-curricolari.  
36

 Regione Lombardia, Tirocinio extracomunitari. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_IFL%2FDetail&cid=12133

53952114&pagename=DG_IFLWrapper (Consultato il 5 giugno 2014)  
37

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Tirocini formativi e di orientamento. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/formazione_estero/Pages/tirociniformativi.aspx (Consultato il 5 

giugno 2014) 
38

 Fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e a tutela dell’ordine pubblico e della 

sicurezza interna.  
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2.3 Campione 

Nel 2011 il 19,2% degli addetti della provincia di Varese lavorano in imprese artigiane: il 67,7% dei 

lavoratori delle costruzioni, il 17,8% del manifatturiero, il 14,4% dei servizi alla persona e il 9,9% dei servizi 

alle imprese fanno parte dell’artigianato. 

Complessivamente il settore artigiano occupa 51.690 addetti, di cui il 48% sono dipendenti, operanti in 

aziende composte in media da 2,6 addetti
39

.   

L’analisi del mercato del lavoro dipendente straniero costituisce l’introduzione necessaria alla successiva 

analisi dell’imprenditoria straniera: sono chiaramente gli immigrati insediati da tempo sul territorio ad 

avviare un’azienda
40

.  

I dati di seguito presentati provengono dalla banca dati costituita dalle elaborazioni dei cedolini paghe 

svolte da Confartigianato Imprese Varese per i propri clienti, basandosi su un campione composto da 2.132 

aziende e 13.391 dipendenti e collaboratori da gennaio 2009 a dicembre 2013. 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Confartigianato Lombardia, Partiamo da qui. Verso il nuovo lavoro artigiano. Rapporto 2014. Artigianato e micro e 

piccole imprese. Il territorio al centro. Varese, Maggio 2014, p. 170. 
40

 Fondazione Ethnoland, Immigrati imprenditori in Italia. Dinamiche del fenomeno: analisi storie prospettive, Edizioni 

Idos, Roma, 2009, p. 60 
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2.3.1 Aziende e dipendenti stranieri 

I lavoratori stranieri costituiscono una componente fondamentale del mercato del lavoro italiano.  

Il ricorso alla manodopera straniera, soprattutto per le piccole imprese, si presenta come una scelta 

necessaria, come appare evidente dalla composizione delle aziende presenti nel nostro campione.  

La ripartizione tra le aziende con tutti i dipendenti italiani e le aziende con almeno un dipendente straniero 

è rimasta pressoché invariata nel corso dei quattro anni in esame: a dicembre 2013 è il 27,4% delle aziende 

analizzate ad avere all’interno del proprio organico almeno un dipendente di nazionalità straniera, contro il 

29,5% di inizio periodo.  
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Da gennaio 2009 a dicembre 2013 le aziende con almeno un addetto di nazionalità estera sono diminuite 

del 28,9%, più di quelle con tutti i dipendenti italiani (-21,7%). Il maggior calo non è certamente da 

attribuire alla presenza di stranieri in organico, piuttosto al settore di appartenenza delle aziende cessate: i 

comparti dell’edilizia, della chimica e della meccanica oltre ad essere quelli con il maggior numero di 

aziende aventi dipendenti stranieri (a dicembre 2013 rispettivamente il 35,0%, il 36,4% e il 34,4%), sono 

anche quelli ad aver risentito maggiormente della congiuntura economica negativa del periodo 

(complessivamente le aziende sono diminuite rispettivamente del 32,2%, 16,3% e 11,2%). 

 

Accanto al calo del numero di aziende con personale straniero in organico, tra gennaio 2009 e dicembre 

2013 si è registrata anche una diminuzione di dipendenti stranieri pari al 25,00%, passando da 1.024 a 768, 

percentuale maggiore del calo dei dipendenti italiani pari al 18,7%. Nonostante questo calo, la 

composizione degli occupati per nazionalità è rimasta sostanzialmente invariata tra il 2009 e il 2013, con il 

13% dei lavoratori di nazionalità straniera (14% nel 2009).  

 

Dipendenti al 31/12/2013 % variazione da 01/01/2009 

Stranieri 768 -25,00% 

Italiani 5.048 -18,65% 
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Appare evidente, dalle analisi sia delle aziende con personale straniero sia dei dipendenti di nazionalità 

estera, come la componente immigrata del nostro mercato del lavoro stia subendo gli effetti della crisi in 

maniera estremamente negativa. 
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I comparti in cui il calo di lavoratori stranieri è stato più notevole sono
41

: 

• Acconciatura ed estetica: -40,6%; 

• Servizi alla persona e alle imprese: -31,4%; 

• Edilizia: -29,1% 

• Tessile e abbigliamento: -54,0%. 

 

 

Dall’analisi del numero di aziende con almeno un dipendente straniero in organico e del numero di 

dipendenti stranieri appare evidente come gli immigrati costituiscano non più “una possibile soluzione di 

fronte a situazioni di labour shortage a livello locale (legate per lo più a fattori quali la necessità di far fronte 

a picchi produttivi o la limitata offerta di manodopera per ragioni di “status”, di possibilità di carriera, ecc.) 

ma una componente specifica dei fabbisogni occupazionali delle nostre imprese”
42

.  

                                                           
41

 Soltanto i comparti della ristorazione e della riparazione di autoveicoli hanno registrato un incremento di dipendenti 

pari rispettivamente al +78,6% e al 11,5% ma si tratta di campioni poco significativi, con un numero di dipendenti 

inferiore a 30. 
42

 Centro studi Unioncamere (a cura di), Sistema informativo Excelsior. La domanda di lavoratori immigrati: previsioni 

occupazionali e fabbisogni professionali delle imprese per il 2008, Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema 

Informativo Excelsior, 2008, p.9 
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Dai dati settoriali emerge anche la forte concentrazione di manodopera straniera in determinati comparti di 

attività, confermando la validità della teoria dell’etnicizzazione del mercato del lavoro anche nel settore 

artigiano e nelle piccole e medie imprese. 

I settori della meccanica di produzione, della chimica e degli altri servizi alla persona e alle imprese 

presentano elevate percentuali di dipendenti stranieri. E’ però il settore dell’edilizia ad avere quasi un 

quarto del suo capitale umano composto da lavoratori di nazionalità estera. La sostanziale stabilità di 

questa percentuale dal 2009 al 2013, anche durante questo periodo di crisi economica, può essere 

considerata un possibile segnale della crescita dell’incidenza della manodopera straniera, sostitutiva della 

manodopera autoctona.  

Tale sostituzione ha avuto già il suo avvio nel comparto dei servizi alla persona e alle imprese e nel 

comparto della ristorazione, dove il peso dei lavoratori stranieri è aumentato contro una riduzione 

dell’incidenza del lavoro italiano
43

.  

 

                                                           
43

 Colasanto Michele, Marcaletti Francesco (a cura di), L’etnicizzazione del mercato del lavoro lombardo, ORIM, 2008, 

pp. 15-17. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Pagine/Etnicizzazione-mercato-lavoro-

lombardo_ORIM_ISMU_2008.aspx 
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La concentrazione di lavoratori stranieri in determinate nicchie del mercato del lavoro a volte si realizza per 

scelte, mentalità ed esperienze pregresse; altre volte sono i legami sociali che favoriscono il passaparola e 

di conseguenza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Può anche essere l’apprezzamento di 

determinate nazionalità di lavoratori per lo svolgimento di determinate mansioni a contribuire alla 

creazione di una “segregazione” lavorativa su base etnica
44

. 

 

 

                                                           
44

 Castagnone Eleonora, Perché l’imprenditore preferisce lavoratori stranieri?, in Storie di questo mondo, anno 5, N. 2, 

giugno 2013, p. 13 
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2.3.2 Assunzioni e licenziamenti lavoratori stranieri 

La sostanziale stabilità nel tempo della base occupazionale immigrata, con una percentuale di stranieri pari 

a circa il 14% di tutti i dipendenti
45

, testimonia da un lato la capacità del mercato del lavoro provinciale di 

assorbire la forza lavoro straniera, dall’altro la necessità del nostro territorio di usufruire di manodopera 

estera per colmare i vuoti dell’offerta autoctona
46

, dimostrandosi i lavoratori italiani sempre meno propensi 

ad accettare le condizioni di lavoro imposte da certi impieghi
47

.  

Il peso del lavoro straniero esprime chiaramente la volontà degli imprenditori italiani di lavorare con 

personale straniero per i possibili vantaggi derivanti da questi lavoratori. La manodopera straniera è spesso 

più qualificata di quella italiana: i lavoratori stranieri hanno un livello educativo e un titolo di studio 

superiori alle mansioni disposti a svolgere, dimostrando così la loro capacità a “prendere di petto” le 

difficoltà della vita, hanno competenze tecnico-professionali elevate, acquisite attraverso precedenti 

esperienze lavorative. Ulteriore beneficio per gli imprenditori che impiegano personale straniero è 

economico, utilizzando lavoro a basso costo alternativamente agli investimenti in innovazione dei processi 

produttivi, in tecnologia e in ricerca e sviluppo
48

.  

Il picco delle assunzioni di lavoratori stranieri si è avuto nel 2009, anno a partire dal quale il numero 

annuale di assunzioni di personale con nazionalità estera è continuamente calato, facendo registrare nel 

2013 un numero di ingressi inferiore alle 200 unità. E’ però proprio in questo anno che si registra la 

massima incidenza delle assunzioni di stranieri, quando ben il 21,9% di tutti gli assunti sono di nazionalità 

estera. 

 

 

                                                           
45

 Il numero complessivo di dipendenti è calato nel corso degli anni ma la ripartizione tra italiani e stranieri è rimasta 

pressoché invariata. 
46

 Fondazione Ethnoland, op. cit., p. 114 
47

 Bassa retribuzione, orari e tempi di lavoro faticosi, lavori e mansioni poco qualificate e ritenute poco dignitosi. 
48

 Castagnone Eleonora, op. cit., pp. 12-13 
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Uno dei fattori che influenza la possibilità di assunzione per uno straniero è senza dubbio l’età: tra il 2009 e 

il 2013 il maggior numero di lavoratori di nazionalità estera assunti hanno un’età ricompresa tra i 26 e i 35 

anni. Nel 2009 è proprio questa fascia di età a costituire il punto di massimo. Nel 2013 invece, con la 

crescita progressiva delle assunzioni nella fascia 36-45 anni, gli ingressi più numerosi si sono realizzati sia 

nella fascia 26-35 anni sia in quella 36-45 anni.   

Una delle possibili ragioni della scelta di personale straniero “over 25” è rintracciabile nell’esigenza da parte 

delle aziende di rapportarsi con soggetti che conoscano sufficientemente la lingua italiana e che siano in 

possesso di conoscenze e competenze acquisite tramite studi “professionalizzanti” ed “esperienza sul 

campo”, limitando così il ricorso agli stranieri più giovani alla prima esperienza lavorativa. 
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Ulteriore fattore decisivo nell’assunzione di stranieri è il settore in cui il lavoratore straniero opera: il primo 

comparto per numero di entrate di lavoratori stranieri è l’edilizia, dove si realizza quasi la metà delle 

assunzioni, pari a 536 unità nei 5 anni. Seguono la meccanica di produzione e la ristorazione, 

rispettivamente con 137 e 116 assunzioni. Appena al di sotto delle 100 entrate troviamo il comparto dei 

servizi alla persona e alle imprese, seguito a distanza dalla chimica con soli 52 ingressi
49

.  

 

Affiancando l’analisi dei lavoratori in entrata con quella dei lavoratori in uscita è possibile esaminare il saldo 

complessivo tra le assunzioni e i licenziamenti che si è realizzato nel periodo. 

Il numero di stranieri in entrata dal 2009 al 2013 è sempre stato inferiore al numero di quelli in uscita. 

Nonostante in tutti e cinque gli anni analizzati si sia registrato un saldo tra assunzioni e licenziamenti 

sempre negativo, questo è continuamente migliorato, con una diminuzione del 63,5%, superiore al 

miglioramento dei lavoratori italiani (-44,8%).  

 

                                                           
49

 I restanti comparti presentano un numero di assunzioni nei 5 anni in esame al di sotto delle 50 unità. 
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2.3.3 Forma contrattuale dei lavoratori stranieri 

I lavoratori stranieri, comunitari e non, sono occupati soprattutto come dipendenti.  

Nonostante gli stranieri sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, sia impiegati con contratti 

atipici abbiano subito un calo attorno al 25% da gennaio 2009 a dicembre 2013, la ripartizione dei 

lavoratori stranieri tra le diverse tipologie contrattuali si è mantenuta costante nel corso del tempo con 

l’89% degli stranieri occupati a tempo indeterminato, l’8% a tempo determinato e soltanto il 3% impiegati 

tramite contratti atipici. 

 

01-2009 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013

Tempo determinato 87 68 67 78 65 65

Tempo indeterminato 940 909 795 773 753 705
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Stranieri Italiani Stranieri Italiani

gen-09 dic-13

Associato in partecipazione 0,09% 0,11% 0,13% 0,07%

Tirocinante/Stagista 0,09% 0,06% 0,25% 0,43%

Somministrato 2,55% 0,67% 0,88% 1,29%

Atipici 0,47% 4,85% 2,02% 7,82%

Tempo Determinato 8,22% 4,41% 8,19% 5,19%

Tempo Indeterminato 88,85% 89,91% 88,79% 85,25%
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Nel corso degli anni il peso dei lavoratori stranieri per alcune tipologie contrattuali è calato notevolmente, 

in particolar modo quello dei lavoratori a tempo determinato e con contratti “atipici”, rispettivamente del 

20,7% e del 44,6%. 

 

La condizione lavorativa è mutata relativamente alla tipologia oraria, con uno sviluppo dell’orario ridotto: il 

peso dell’occupazione part-time sul totale dell’occupazione straniera è cresciuto dal 2009 al 2013, con il 

13,5% degli stranieri assunti tramite questa tipologia contrattuale contro il 12,1% di inizio periodo. Il 

numero complessivo di lavoratori stranieri a tempo parziale è comunque diminuito ma, grazie 

all’andamento altalenante nel corso degli anni con aumenti tra l’inizio e la fine del 2009 e tra il 2010 e il 

2011, il calo è rimasto contenuto al 16,1%.  

Al contrario il tempo pieno ha registrato una continua diminuzione, seppur anch’essa variabile, che ha 

condotto a una riduzione complessiva pari al 26,2% dei lavoratori. 
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2.3.4 Livello contrattuale dei lavoratori stranieri 

Lo studio sui lavoratori stranieri può essere approfondito tramite un focus sui livelli contrattuali attribuiti in 

generale ai lavoratori immigrati.  

A dicembre 2013 il 95,2% dei lavoratori stranieri possiede la qualifica di operaio, contro soltanto il 4,7% di 

loro assunti come impiegati.  

 

Emerge la tendenza alla segregazione professionale, con l’attribuzione ai lavoratori stranieri di mansioni 

che comportano lo svolgimento di attività per lo più manuali, espletando prestazioni immediatamente 

attinenti alla produzione di beni e servizi, senza affiancare il datore di lavoro nella gestione amministrativa 

e tecnica dell’azienda.  

Anche dal confronto dei livelli contrattuali tra italiani e stranieri può ritenersi confermata la teoria della 

dispersione di capitale umano, secondo cui il titolo di studio posseduto non influisce sul tipo di lavoro 

svolto. Gli stranieri sono spesso in possesso sia di un livello educativo elevato sia di una qualifica 

professionale superiore alle professioni effettivamente svolte: in Italia circa la metà degli occupati stranieri 

è in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario, rispettivamente il 41,3% e 

l’11,8% nella media del 2007, mentre la restante parte è al più in possesso della licenzia media. Sono i 

cinesi, i marocchini e gli albanesi ad essere in possesso di livelli di istruzione mediamente più bassi mentre 

le comunità immigrate dai paesi dell’Est europeo registrano livelli decisamente più elevati
50

. 

Una più elevata percentuale di lavoratori italiani rientra nella categoria degli impiegati mentre a soltanto il 

4,7% degli stranieri sono attribuite mansioni di collaborazione, tanto di concetto quanto di ordine e non di 

semplice manodopera
51

.  

 

                                                           
50

 Centro studi e ricerche IDOS per Caritas/Migrantes, op. cit., p. 242.  
51

 Definizione ex art.1 R.D.L. n. 1825 del 1924, abrogato. 
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Ripartendo gli operai sulla base delle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro, è possibile distinguere in 

operaio comune, operaio qualificato, operaio specializzato, quarto livello e operaio specializzato super. A 

dicembre 2013 ben il 56,6% di tutti gli operai stranieri classificabili
52

 sono operai qualificati. Seguono gli 

operai comuni, con il 21,9% di lavoratori e gli operai specializzati con il 20,9%. Residuali, inferiori all’1%, 

sono gli operai di quarto livello e gli specializzati super.  

 

 

                                                           
52

 Ossia tutti i lavoratori inseriti in una “categoria” escludendo quelli non classificati: il 27,5% di tutti gli operai ha una 

categoria non definita.  
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Dal confronto tra operai stranieri e operai italiani emerge come ai lavoratori stranieri non siano attribuite le 

mansioni con più responsabilità ed autonomia organizzativa e decisionale, proprie di coloro in possesso di 

specifiche superiori capacità professionali: soltanto il 21% degli operai stranieri è specializzato, contro il 

50% degli italiani. Esclusivamente a questi ultimi sono attribuiti compiti propri di lavoratori con competenze 

e conoscenze specifiche, particolari e complesse, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di 

operare con una certa discrezionalità professionale, presiedendo anche importanti fasi del ciclo di 

produzione. Gli stranieri, al contrario, sono in prevalenza occupati come operai qualificati (ben il 56,6%), 

contro il 44,0% di italiani con questa mansione, e come operai comuni (il 21,9% contro un più contenuto 

4,7% di italiani). 

Dalle mansioni attribuite agli stranieri derivano livelli di retribuzione più bassi degli autoctoni, con un 

aumento progressivo dei cosiddetti working poor: i lavoratori non italiani subiscono non solo una disparità 

di reddito ma anche una progressiva erosione del reddito percepito a causa dell’accesso più problematico 

alle misure di welfare, di sostegno al reddito, di una rete familiare lontana e della necessita di inviare 

rimesse nei paesi di origine con il conseguente rischio di scivolamento al di sotto della soglia di povertà
53

. 
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 Landolfi Mercedes e Galossi Emanuele, Un settore multilingue, in Rassegna sindacale, n.4/2014, Editcoop, Roma, 30 

gennaio-5 febbraio 2014. 
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2.3.5 Genere dei lavoratori stranieri 

La disparità di genere emerge in maniera rilevante  tra i lavoratori stranieri: nel 2013 ben 8 occupati 

stranieri ogni 10 sono uomini, numero pressoché invariato rispetto al 2009. La percentuale di donne 

straniere che lavorano è nettamente inferiore a quella delle lavoratrici di nazionalità italiana, scontando le 

prime un generale tasso di partecipazione molto basso.  

 

Tra i paesi con il maggior numero di dipendenti stranieri, gli uomini costituiscono la quota prevalente degli 

occupati dell’Albania (90,6%) e della Romania (82,8%) in Europa, del Marocco (89,1%) del Senegal (94,4%) e 

della Tunisia (91,7%) in Africa, dell’Ecuador (94,4%) e del Perù (81,0%) in Sud America. Più bilanciata è la 

ripartizione tra uomini e donne provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e dall’Ucraina (in media il 35% 

degli occupati sono donne).  

Le possibili cause della bassa inclusione sociale e più nello specifico della bassa partecipazione al mercato 

del lavoro possono essere ricondotte alla cultura e alle tradizioni religiose del paese di origine, a cui le 

donne immigrate non intendono rinunciare. I paesi meno sviluppati non riconoscono tuttora la parità dei 

sessi; i paesi dell’est europeo, pur avendo cancellato ogni struttura patriarcale, hanno assoggettato al 

“regime” sia uomini che donne; i paesi orientali ancora tradizionali sono strutturati tutt’oggi sul modello di 

famiglia patriarcale, dove la donna deve obbedire prima ai genitori e poi al marito e ai parenti acquisiti; i 

paesi islamici, l’India e la Cina vedono la donna come un soggetto da proteggere, non autonomo, 

sottraendo loro numerosi diritti.      

Non sempre le donne straniere migrano in Italia per motivi personali di lavoro ma, spesso, per seguire il 

coniuge migrato in precedenza per motivi lavorativi oppure per aver sposato un cittadino italiano. Per le 

donne è necessario inoltre considerare il cosiddetto “turismo lavorativo”: le donne straniere si 

trasferiscono in Italia per un lavoro momentaneo e spesso irregolare; è proprio la temporaneità di tale 

periodo a non spingere le donne a regolarizzare la propria posizione lavorativa, interessate piuttosto a 

risparmiare denaro da inviare in patria per poter là realizzare progetti di vita
54

.  
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 Zannoni Maria Raffaella, Donne straniere e lavoro. Partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittadinanza 
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http://www.fidapadistrettonordest.org/wp-content/uploads/2013/04/Donne-Straniere-e-Lavoro.pdf 
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2.3.6 Età dei lavoratori stranieri 

La composizione per età dei dipendenti stranieri è caratterizzata dalla forte incidenza delle fasce tra i 26 e i 

45 anni di età, che costituiscono il 70% del totale degli occupati stranieri (nel 2013 il 32,2% nella classe 26-

35 anni e il 37,8% in quella 36-45 anni). Al crescere dell’età l’incidenza del lavoro straniero sull’occupazione 

cala progressivamente fino a raggiungere un valore molto limitato per i lavoratori con più di 55 anni (il 2,2 

nel 2009 e il 3,9% nel 2013). 

 

 

Analizzando la variazione dell’età dei lavoratori stranieri si evidenzia un parallelismo con l’età dei lavoratori 

autoctoni: entrambi hanno subito un calo fino ai 45 anni di età per poi iniziare a crescere, registrando il 

picco più elevato nella fascia di età oltre i 55 anni. Ciò dimostra come la partecipazione al mercato del 

lavoro, la disoccupazione e il lavoro irregolare non dipendano dalla nazionalità del lavoratore bensì dalla 

fase della vita attraversata e dalla professionalità posseduta.  
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Ipotizzando che i lavoratori in calo siano alla ricerca di un lavoro, da quanto emerge da questa 

rappresentazione grafica è possibile ritenere che la teoria in base alla quale la disoccupazione abbia un 

tipico “andamento ad U” nel corso della vita sia almeno in parte smentita: la diminuzione del calo di 

dipendenti prima e l’aumento dell’occupazione poi possono essere ricondotti ad un ipotetico andamento 

decrescente della disoccupazione, al crescere dell’età dei lavoratori
55

. In ogni caso è necessario sempre 

tenere in considerazione la composizione per età dell’occupazione straniera complessiva, dove appare 

evidente che i lavoratori con più di 55 anni di età sono un numero residuale. 
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2.3.7 Nazionalità dei lavoratori stranieri 

La focalizzazione sulla variabile nazionalità, analizzando quindi il paese di nascita del lavoratore straniero, 

permette di valutare la concentrazione etnica nel mercato del lavoro. La successiva analisi per comparti 

permetterà inoltre di affrontare la questione della cosiddetta specializzazione etnica, ossia la tendenza alla 

concentrazione di nazionalità specifiche in precisi ambiti professionali. 

Le aree UE pre 95+ Svizzera e UE post 2004 sono state create raggruppando i paesi sulla base del loro 

sviluppo economico. I paesi inseriti nell’area UE post 2004 sono Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Rep. 

Ceca, Slovenia, Malta, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Romania, Bulgaria, Croazia; nell’area UE pre 95 

troviamo Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, 

Portogallo, Austria, Svezia, Finlandia e Svizzera. 

I paesi e le aree geografiche maggiormente rappresentate in Italia al 31 dicembre 2013 sono l’Albania con il 

20,2% dei lavoratori, i paesi dell’Unione Europea entrati dopo il 2004 con il 18,5% di lavoratori, il Marocco 

con il 15,0% dei lavoratori e l’America centrale e meridionale con l’11,3% dei lavoratori. Seguono i paesi 

dell’Unione Europea entrati prima del 1995 compresa la Svizzera (9,6%), gli altri paesi dell’Africa (8,3%), 

l’Asia (7,2%) e gli altri paesi europei (6,3%).  

I lavoratori di tutte le aree geografiche prese in esame hanno subito un calo dal 2009 al 2013. E’ 

interessante però notare un calo molto ridotto dei lavoratori provenienti dai paesi che per ultimi sono 

entrati a fare parte dell’Unione Europea: i lavoratori provenienti dalla Romania e dalla Repubblica Slovacca 

sono aumentati nei 5 anni in esame così da bilanciare il calo dei lavoratori provenienti dai restanti paesi 

dell’area. 

 

Fascia dipendenti e collaboratori % variazione da 01/01/2009

Albania -28,89%

Altri paesi europei -19,35%

Altro Africa -24,14%

America C/S -31,82%

America N -25,00%

Asia -32,94%

Marocco -30,41%

Oceania -50,00%

Tunisia -44,19%

UE post 2004 -1,34%

UE pre 95 + CH -20,83%
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I paesi che, per area geografica sono i più rappresentati in Italia sono l’Albania,  il Bangladesh,  la Costa 

d’Avorio,  l’Ecuador,  la Germania,  il Marocco,  il Pakistan,  il Perù, la Romania,  il Senegal e la Svizzera.  

Considerando il numero assoluto di lavoratori stranieri nella provincia di Varese, il primato spetta 

all’Albania seguita da Romania e Marocco. 

 

La presenza così consistente e diffusa dei cittadini marocchini, albanesi e rumeni ha generato una sorta di 

“sindrome da invasione”: in realtà l’Italia ha un forte bisogno di trattenere forza lavoro straniera e tali 

lavoratori sono funzionali alle esigenze economiche del nostro paese
56

.  

La circolazione dei cittadini romeni è stata facilitata dall’unificazione del territorio comunitario, anche se 

ancora sono soggetti a forme di sfruttamento e discriminazione
57

: nel 2013 si è arrivati ad avere 15 

lavoratori rumeni ogni 100 lavoratori stranieri. L’immigrazione rumena si sta trasformando nel corso del 

tempo da circolare e temporanea in stabile a medio o lungo termine, mostrando un grande interesse per il 

lavoro, ritenuto fondamentale per l’integrazione: nonostante raramente riescano a migliorare la loro 

condizione professionale, a causa del mancato riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso, sono 
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 Centro studi e ricerche IDOS per Caritas/Migrantes, op.cit., p. 41.  
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soddisfatti per riuscire a realizzare il proprio progetto economico di miglioramento e ad aiutare i propri 

familiari in patria
58

.   

Accanto alla Romania troviamo l’Albania che è uno dei paesi europei che ha sperimentato il più alto tasso di 

emigrazione durante gli ultimi vent’anni. Il dinamismo migratorio di questa collettività è evidente dal 

numero di lavoratori albanesi impiegati nella sola provincia di Varese: ogni 100 lavoratori stranieri, 20 sono 

albanesi. Contrariamente però a quanto è avvenuto per i rumeni, i lavoratori di nazionalità albanese hanno 

subito un calo del 28,9% dal 2009 al 2013: l’avvio di progetti di supporto
59

 di ritorno nel paese di origine 

attraverso azioni di formazione, accompagnamento e creazione di microimprese in patria ha sicuramente 

favorito il rientro a casa di numerosi cittadini albanesi
60

, limitando così il solo e semplice invio di rimesse
61

.   

Altra collettività numerosa in Italia è quella marocchina, con 15 lavoratori ogni 100 stranieri nella sola 

provincia di Varese. Dopo la Romania
62

, il Marocco risulta essere il paese con le maggiori rimesse verso la 

nazione di origine: nel 2013 sono stati trasferiti in Marocco dalla sola provincia di Varese 4,74 milioni di 

euro
63

.  
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 Ibidem, p. 45 
59

 Due esempi sono i progetti W.A.R.M. “Welcome Again: Reinsertion of Migrants”, condotto da Caritas Italiana e 

Caritas Albania, e “Aquifalc”, coordinato dall’Università di Bari, dipartimento di Economia. 
60

 Ibidem, pp. 57-59. 
61

 Nel 2013 sono stati inviati in Albania 2,36 milioni di euro.  
62

 Con 5,85 milioni di euro di rimesse nel 2013. 
63

 Dati Banca d’Italia. Disponibili all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero (Consultato il 16 

giugno 2014). 
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