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• Competitività, varietà e cultura dell’innovazione 

nell’economia e società della conoscenza;  

• Il ruolo dell‘imprenditorialità immigrata nell'economia e 

società aperta verso CSR,  social innovation e circular 

economy; 

• Il progetto di ricerca;  

• Principali risultati e indicazioni di politica economica 



GDP per capita Immigrants share: positive correlation 

Fonte: Frattini, Facchini, 2013 
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Migrant stock as a percentage of total population in EUROPE, 2013 

… crescita 2021 e 2031 per diseguaglianze da globalizzazione asimmetrica  e climate change 



…..fisco, immigrazione, scuola ! 
… per un’equità intergenerazionale sostenibile ! 

… «multiculturalismo evoluto» chiave di un futuro condiviso tra varietà ed esperienzialità 

per una creatività individuale e comunitaria in un mondo glocale interdipendente !  

Dalla varietà sgorga la curiosità per un «pensiero nuovo» non replicativo 



Dimensione e dinamica del fenomeno 

• OCSE : 15% pop. Paesi OCSE dei nati all’estero è coinvolto in attività imprenditoriali contro il 12% dei nativi (2012) 

• USA: ¼ imprese ingegneria nate tra 1995-2005 è guidata da immigrati  

• ¼  occupazione UE 2000-2011 

• Italia: oltre 430.000 imprenditori attivi (2013) a rappresentare quasi 8% => + 36% su 2006 e + 7% su 2010 contro 
imprese «native» scese a – 7% su 2006 // Iscritti CCIAA = 600.000 nel 2013 (+ 2,5% su 2012 a fronte di – 2% 
imprenditori autoctoni), tasso crescita 2011-13 doppio (+6,5%) rispetto agli imprenditori autoctoni (-3,7%) 

• Territorio: 10% solo tra Brescia e Milano// 70% impr. Stranieri concentrato in  6 regioni (21% Lombardia; 11% Lazio; 9% 
Emilia Romagna; 9% Toscana; 9% Veneto, 8% Piemonte )// ¾ provengono da paesi extra-UE e con spostamento del 
baricentro provenienza dall’est UE all’Africa e Asia ( frutto anche della «Primavera Araba»). Settori: 23% edilizia, 34 % 
commercio, 10% Ind. Manifatt, 10% ristorazione, 16% servizi imprese (incidenza di imprese straniere: 13% edilizia, 12% 
servizi, 11% commercio, 10% Ristorazione); Peso su imprenditoria straniera totale: 11% marocchini,  10% Cinesi, 10% 
Rumeni con forte crescita imprenditoria extra-comunitaria (Bangladesh e Pakistan). 

• Asseto istituzionale e governance: prevalente concentrazione oltre il 95% di conduzione esclusiva o individuale o con soci 
connazionali (economia di enclave). Minore concentrazione nelle aree metropolitane quale mixed embeddedness) 

• VA Italia: 85 mil.di euro (6,1% del PIL) di cui 40% nei servizi// 70% VA concentrato in 6 regioni (24% Lombardia, 15% 
Lazio, 11% Eromagna, 11%Veneto, 9%Toscana, 8% Piemonte) // VA per addetto mediamente superiore imp straniere su 
autoctone ad eccezione dei servizi = NON E’ allora IMPRESA di NICCHIA ma in «risalita» nella catena del valore in 
controtendenza rispetto alle teorie di «vacancy chain» 

• World Bank: rimesse emigrati globale (2012) 400 mil.di dollari e ¼ verso India e Cina (22° nazione mondiale e 5° se 
guardiamo alla popolazione 220 mil.ni ma 3° se aggiungiamo gli «illegali»). Italia: 1° paese rimesse extra-UE e 2° dopo 
Francia intra-UE. Nel 2010 solo i cinesi bresciani inviano 20 mil.ni anno/2700 € procapite. 

 

 
 

• Fonte:, World Bank, OCDE, ISTAT, Fondazione Moressa,2013-2021 



Il ruolo della «varietà» e della cultura 

nell’economia della conoscenza 

• Crescente valore dell’identità come fattore di differenziazione 

e non di esclusione per nuovi accoppiamenti tra 

– Prodotti e servizi; 

– Conoscenze e competenze;  

– Struttura e qualità del capitale umano come «capitale sociale» 

– Attitudini evolutive tra «nomadismo» e «glocalismo». 

• La creatività si alimenta del differenziale di varietà tra i 

soggetti embedded nel contesto e tra contesti;  

• La «varietà esperienziale» come ponte tra creatività e 

innovazione.  



 Il ruolo dell'imprenditoria immigrata:  

alcuni focus emergenti dalla letteratura 
• Fattore competitivo nei processi creativi e di innovazione in ecologie a medio 

(-elevata) intensità tecnologica e simbolica oltre che di «mestiere». 

• Integrazione sociale e crescita economica senza «assimilazione»;  

• Riqualificazione di aree urbane abbandonate o depresse e rilancio della 
«varietà urbana» come leva di dialogo e integrazione dinamica di culture 
socio-urbane; 

• Ri-localizzazione di segmenti di filiera tra basse economie di scala ed elevata 
mobilità dei fattori tra «nuovi mestieri» e «servizi alla persona»; 

• Vuoti di offerta o segmenti di attività a bassa produttività ed elevata 
incidenza del costo del lavoro (abbandonati dall'imprenditoria autoctona). 

• Veicolo dinamico di «cultural crossing values» per adattamenti alla porosità 
inter-settoriale e inter-mestieri che ridefinisce perimetri e idee di lavoro e 
di capitale, in particolare «applicati» a beni comuni e/o a base di 
conoscenza ed esperienza 

 

 



«Stay Hungry, Stay Foolish!» 

 ……senza «pancia vuota» non si va da nessuna parte … è la «distanza 

cognitiva» che ci lancia nel futuro, che ci spinge oltre la siepe di casa ! 

Da qui la forza del «nomadismo e della varietà» come motivazione e  

spinta alla ricerca dell’inesplorato, all’assunzione di rischio  e di 

responsabilità nella varietà, fonti inesauribili di creatività e innovazione 

diffusa ! 



Il progetto di ricerca: Finalità 

• Analizzare l’imprenditorialità immigrata come fattore di varietà e 
differenziazione nelle ecologie metropolitane e distrettuali per crescita, 
innovazione e produttività 
– Fattori motivazionali, abilitanti e principali barriere allo sviluppo 

dell’imprenditorialità immigrata;  

– Strategie e modelli di business;  

– Domanda di servizi e ruolo del sistema di supporto;  

– Per settore;  

– Per «etnia»; 

– Per «comunità» e territorio; 

• Identificare una piattaforma di politiche di supporto allo sviluppo 
dell’imprenditoria immigrata come fattore di «integrazione dinamica» e di 
sviluppo quale fonte di «innovazione creativa» e «social innovation». 



Il progetto di ricerca: I diversi ambiti esplorati 

• Università di Milano: Imprenditoria immigrata nell’area 

metropolitana di Milano 

• Università Cattolica: Imprenditorialità immigrata nel 

settore dei servizi; 

• Università Parma: Il settore edile 

• Università di Firenze: Il ruolo dell’imprenditorialità 

immigrata nelle industrie creative.  



Principali risultati:  

Fattori di attrattività ed engagement 

• Barriere all’entrata 

– Pratiche burocratiche; 

– Accesso al credito; 

– Reperimento clienti; 

– Interfaccia linguistico-culturali.  

• Servizi associativi deboli e frammentati a fronte di una domanda elevata; 

• Fattori di continuità dell’investimento in relazione al sistema locale di 

appartenenza;  

• Eterogeneità etnica e culturale tra vincoli e opportunità;  

• «Natura familiare» dell’impresa come fonte e veicolo di risorse e di crescita. 

• Replicazione «parziale» del modello di sviluppo dell’impresa familiare italo-

europea del dopoguerra…., ma su scala globale .    



Reti e  Flussi, 

         sostenibilità condivisa       

                         interconnessioni,     

            esperienzialità, 

                               multiculturalismo 

Per una «comunità di destino» ! 

 
 

Per le imprese di immigrati …la natura fa meglio e piu’ con 

meno … tra contesti, auto-organizzazione e «small worlds» ! 



Alcuni prime indicazioni di Policy 

• Supporti «dedicati» alle start up di immigrati;  

• Formazione localizzata e specializzata;  

• Accessibilità al credito e analisi sostenibilità finanziaria per linee 
«personalizzate»;  

• Diffusione di agenzie/attori di mediazione culturale 

• Servizi di supporto e orientamento su base locale-territoriale; 

• Progetti settoriali/inter-settoriali customizzati per sostegno allo 
sviluppo dell’imprenditorialità immigrata in specifiche aree urbane e/o 
distrettuali (esempi Barcellona, Amsterdam, Marsiglia, Parigi, Londra, 
etc.).  

• Semplificazione amministrativa e sportelli unici di servizi integrati 
impresa-famiglia 

• Diffusione di cultura della CSR , di social innovation e circular economy  


