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COMUNICATO STAMPA 
 

 
I DATI DELL’UFFICIO STUDI E RICERCHE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI TRENTO 

 

NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO AUMENTANO LE 
IMPRESE GUIDATE DA STRANIERI 
 
TRA I PAESI DI PROVENIENZA DEGLI IMPRENDITORI IMMIGRATI 

QUELLO PIÙ RAPPRESENTATO È L’ALBANIA SEGUITA DA ROMANIA E 
MAROCCO  

 
 
Sono 3.575 le imprese gestite da cittadini stranieri registrate al 30 

giugno 2017 in provincia di Trento. Queste imprese incidono per il 6,9% 
sul totale delle imprese che compongono il tessuto imprenditoriale 

locale; valore più basso rispetto a quanto rilevato a livello nazionale 
dove raggiuge il 9,5%.  
 

La componente straniera della nostra imprenditoria continua a 
espandersi facendo registrare un incremento sia nel numero 

complessivo, sia nella loro incidenza sullo stock delle imprese locali. 
Negli ultimi cinque anni, infatti, la quota di imprese straniere è 
aumentata del 12,7%, a fronte di un leggero calo del tessuto 

imprenditoriale nel suo complesso (-1,2%).  
In prospettiva, questi dati fanno prevedere un crescente supporto al 

sistema economico-produttivo locale da parte delle imprese che fanno 
capo a cittadini nati all’estero. 
 

Il settore in cui le imprese guidate da stranieri sono maggiormente 
presenti è quello delle costruzioni dove opera il 27,8% del totale delle 

imprese con un titolare immigrato. Si tratta di un tradizionale ambito di 
attività per un gran numero di cittadini stranieri che spesso finiscono 
per trasformare un rapporto di dipendenza in una forma di lavoro 

autonomo. Seguono il settore del commercio, dove la presenza 
straniera si assesta sul 22,2%, e quello del turismo, in particolare la 

componente legata alla ristorazione, con il 13,2%. 
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Per quanto riguarda la forma giuridica, nettamente maggioritarie 
risultano essere le imprese individuali che, con 2.591 unità, 
rappresentano il 72,5% del totale delle imprese guidate da stranieri.  

Seguono le società di capitale (14,3%), le società di persone (12,7%) e 
le altre forme organizzative, soprattutto cooperative (0,5%). 

 
Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori immigrati (con riferimento 
alle sole imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la 

nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l’Albania, con 302 
imprese individuali esistenti alla fine del giugno scorso (l’11,7% del 

totale). Seguono il Marocco con 282 unità (il 10,9%), la Romania con 
267 (il 10,3%) e – se si esclude la Svizzera, area di grande tradizione 
migratoria per gli italiani che dà luogo a un sensibile fenomeno 

migratorio cosiddetto “di ritorno” – la Cina con 139 imprenditori (il 
5,4%).  

Gli imprenditori albanesi e rumeni risultano essere maggiormente 
concentrati nel settore delle costruzioni dove rappresentano 
rispettivamente il 7,8% e il 5,3% delle imprese individuali con titolare 

straniero. Gli imprenditori marocchini sono invece più presenti nel 
settore del commercio, soprattutto al dettaglio, dove rappresentano il 

6,3%. 
 

 
 

Distribuzione % per settori delle imprese con titolare straniero al 30 giugno 

2017 in provincia di Trento 

 

Settore di attività 
Imprese  

straniere 

% sul totale 
delle imprese 

straniere  

Agricoltura e attività connesse 165 4,6 

Attività manifatturiere, energia, minerarie 198 5,5 

Costruzioni 993 27,8 

Commercio 793 22,2 

Turismo 473 13,2 

Trasporti e spedizioni 187 5,2 

Assicurazioni e credito 22 0,6 

Servizi alle imprese 322 9,0 

Altri settori 202 5,7 

Totale imprese classificate 3.355 93,8 

Totale imprese  3.575 100,0 
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Stato di nascita delle componenti imprenditoriali stranire maggiormente 

rappresentate in provincia di Trento al 30 giugno 2017 

 

Imprese individuali straniere 

Stato di nascita del titolare 
n. imprese 
individuali 

% sul totale 
delle imprese 

individuali 
straniere 

ALBANIA 302 11,7 

MAROCCO 282 10,9 

ROMANIA 267 10,3 

SVIZZERA 176 6,8 

CINA 139 5,3 

PAKISTAN 134 5,2 

MACEDONIA 110 4,2 

TUNISIA 102 3,9 

GERMANIA 95 3,7 

SERBIA 90 3,5 

altri Stati di nascita 894 34,5 

Totale imprese individuali straniere 2.591 100,0 

 

 
Trento, 10 agosto 2017 
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