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Unioncamere-InfoCamere ha elaborato, sulla base dei dati del Registro delle Imprese delle 

Camere di Commercio riferiti al periodo 2018-2022, una nota sulla imprenditoria straniera in 

Italia, da cui emerge che alla fine del 2022, in Italia, le imprese con una prevalenza di soci 

e/o amministratori nati al di fuori dei confini nazionali sfioravano le 650mila unità, poco più 

del 10% dell’intera base imprenditoriale del paese (appena sopra i 6 milioni di unità). 

 

Negli ultimi cinque anni, l’imprenditoria straniera ha fatto segnare una crescita del 7,6% a 

fronte di un calo delle imprese di nostri connazionali del 2,3%. In termini assoluti, queste 

dinamiche non riescono a compensare la scomparsa di attività italiane: dal 2018 a oggi, le 

imprese di stranieri sono aumentate di 45.617 unità mentre le non straniere sono diminuite di 

126.013 unità, cosicché il totale complessivo della base imprenditoriale del paese si è ridotto 

di 80.396 imprese. 

 

A livello territoriale la Regione con la più alta percentuale di imprese guidate da stranieri sul 

totale è la Liguria (dove rappresentano il 15,2%) seguita dalla Toscana (15,1%). 

Rispetto al 2018 le Regioni che registrano il più alto incremento di imprese “straniere” sono il 

Trentino Alto Adige (+21,85), la Valle d’Aosta (+17,9%) e l’Umbria (+16,7%). 

 

Al 31 dicembre 2022 sono 9.791 le imprese straniere in Umbria, il 10,3% del totale delle 

imprese umbre (85.076), percentuale inferiore alla media italiana pari al 10,8%. Rispetto al 

2018 le imprese guidate da stranieri in Umbria sono cresciute di 1.400 unità (+16,7%) a fronte 

invece di una diminuzione di quelle guidate da italiani (-1%). A differenza della media 

italiana, la crescita delle imprese guidate da stranieri in Umbria riesce però a compensare la 

diminuzione di quelle guidate da italiani: il totale delle imprese dal 2018 al 2022 aumenta 

infatti dello 0,6%. 

 



 

 
 

 
L’IMPRENDITORIA STRANIERA IN ITALIA AL 31 DICEMBRE 2022 

 
Imprese di stranieri* e italiani nel 2022 e confronto con l’anno 2018 (Var. Ass. e %) 

REGIONI 

 31 dicembre 2022 Var. assoluta 2022-2018 Var. % 2022-2018 
Imprese 

di stranieri 
Imprese 

di 
italiani 

%  
stranieri  

Imprese 
di 

stranieri 

Imprese 
di 

italiani 

Totale 
imprese 

Imprese 
di 

stranieri 

Imprese 
di 

italiani 

Totale 
imprese 

ABRUZZO 14.885 133.551 10,0% 772 -1.195 -423 5,5% -0,9% -0,3% 
BASILICATA  2.418 57.757 4,0% 249 -470 -221 11,5% -0,8% -0,4% 
CALABRIA  14.910 173.283 7,9% 17 1.093 1.110 0,1% 0,6% 0,6% 
CAMPANIA  50.646 560.981 8,3% 4.837 13.530 18.367 10,6% 2,5% 3,1% 
EMILIA ROMAGNA  60.091 386.654 13,5% 7.045 -14.638 -7.593 13,3% -3,6% -1,7% 
FRIULI V.G. 12.864 85.080 13,1% 803 -5.494 -4.691 6,7% -6,1% -4,6% 
LAZIO 80.633 528.850 13,2% 788 -49.160 -48.372 1,0% -8,5% -7,4% 
LIGURIA 24.245 135.562 15,2% 3.156 -6.433 -3.277 15,0% -4,5% -2,0% 
LOMBARDIA 123.950 821.605 13,1% 7.166 -22.912 -15.746 6,1% -2,7% -1,6% 
MARCHE  14.540 143.352 9,2% -1.753 -10.549 -12.302 -10,8% -6,9% -7,2% 
MOLISE  2.246 31.950 6,6% 53 -1.456 -1.403 2,4% -4,4% -3,9% 
PIEMONTE  50.258 375.615 11,8% 6.516 -13.226 -6.710 14,9% -3,4% -1,6% 
PUGLIA  21.777 363.948 5,6% 2.456 1.906 4.362 12,7% 0,5% 1,1% 
SARDEGNA  10.536 160.772 6,2% 84 1.439 1.523 0,8% 0,9% 0,9% 
SICILIA 29.502 449.556 6,2% 2.127 12.147 14.274 7,8% 2,8% 3,1% 
TOSCANA 61.145 344.197 15,1% 4.707 -13.187 -8.480 8,3% -3,7% -2,0% 
TRENTINO A.A. 9.116 102.876 8,1% 1.631 1.063 2.694 21,8% 1,0% 2,5% 
UMBRIA  9.791 85.076 10,3% 1.400 -873 527 16,7% -1,0% 0,6% 
VALLE D'AOSTA 831 11.459 6,8% 126 -193 -67 17,9% -1,7% -0,5% 
VENETO  53.413 419.355 11,3% 3.437 -17.405 -13.968 6,9% -4,0% -2,9% 
ITALIA 647.797 5.371.479 10,8% 45.617 -126.013 -80.396 7,6% -2,3% -1,3% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
(*) Per imprese di stranieri si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia 
risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
A livello provinciale è la Provincia di Terni a registrare dal 2018 al 2022 l’incremento maggiore 

di imprese guidate da stranieri (+30,7%) mentre la Provincia di Perugia fa registrare un 

aumento del 13%. 

 
Imprese di stranieri e imprese di italiani per provincia 

Saldo delle imprese nel periodo 2018-2022 – Valori assoluti e percentuali 
 

Provincia Imprese di stranieri Imprese di italiani 

  Var. Ass. Var. % Var. Ass. Var. % 
PERUGIA  860 13,0% -941 -1,4% 
TERNI  540 30,7% 68 0,3% 
ITALIA 45.617 7,6% -126.013 -2,3% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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