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Imprese straniere a Verona e provincia (2015-2020)*
Scheda a cura di Gloria Albertini
Le imprese registrate alla Camera di Commercio di Verona a fine 2020 sono 96.225, di cui 12.038
straniere, il 12,5%. Precisamente 3.012 sono dell’Unione europea (il 3,1%), 8.982 sono di Paesi
extra UE (il 9,3%), mentre le italiane sono 81.316 (84,5%).**
Nell’arco del 2020 le imprese italiane sono diminuite dello 0,5%, le imprese UE sono aumentate
del 2,5% e quelle di Paesi extra UE sono aumentate del 3,1%, in linea con quanto avvenuto negli
anni precedenti (vedasi tabella): di conseguenza non si notano particolari effetti della crisi
pandemica sul numero di imprese attive. Gli effetti sulla salute delle imprese sono sicuramente
ben diversi, ma non vengono trattati qui.
Confrontando la situazione con fine 2015, 5 anni prima, il totale delle imprese è pressoché invariato
(allora le imprese registrate erano 96.143), ma le italiane erano 83.418 (esse hanno dunque
registrato un -2,5%), mentre le imprese UE erano 2.693 (+11,8% in 5 anni) e le imprese extra UE
erano 7.442 (+20,7%).
A fine 2020 la stragrande maggioranza delle imprese straniere sono imprese individuali (71% del
totale, mentre ciò avviene per il 51% delle imprese italiane), seguono le società di capitale (17%), le
società di persone (7%) e le cooperative (4%).
Se ragioniamo sugli imprenditori stranieri, cioè le persone nate all’estero che sono titolari o
ricoprono cariche nelle imprese registrate a Verona, essi sono in tutto 11.740 nati in Paesi extra UE
(7,8%) e 4.722 nati nell’Unione europea (3,1%).
Gli Stati più rappresentati tra questi 16.462 imprenditori sono, nell’ordine, Romania (2.608),
Marocco (1.948), Cina (1.439), Nigeria (933), Brasile (918), Albania (873), Germania (707) e Sri
Lanka (619): il 61% degli imprenditori stranieri a Verona è nato in uno di questi 8 Stati.
In termini di settori produttivi, gli imprenditori stranieri sono occupati principalmente in 5 settori:
costruzioni (3.996, tra i quali il 34% è nato in Romania), commercio (3.834, dove il 19% viene
dalla Nigeria), alloggio e ristorazione (1.737, tra i quali il 31% è nato in Cina), manifatture (1.319,
18% dalla Cina), trasporto e magazzinaggio (1.151, 26% dal Marocco).
In termini territoriali, i primi Comuni per numero di imprenditori stranieri sono Verona (6.625),
San Bonifacio (601), Bussolengo (489), Villafranca d/V (455) e San Giovanni L. (434). La
percentuale di imprenditori stranieri su quelli totali è del 10,9% in tutta la provincia, ma le
proporzioni maggiori si rilevano per Nogara (17%), Peschiera d/G (16%), Verona, San
Bonifacio, Sorgà e Bussolengo (tutti al 15%).

* Le fonti dei dati sono il rapporto della Camera di Commercio di Verona, Imprese e imprenditori stranieri a
Verona Edizione 2016, a cura del Servizio Studi e Ricerca della stessa per i dati relativi al 2015, mentre i dati
relativi al 2020 e quelli della tabella sono stati forniti direttamente dal Servizio Studi e Ricerca della Camera
di Commercio di Verona con i dati disponibili a marzo 2021. L’edizione 2020 (dati 2019) è disponibile alla
pagina https://www.vr.camcom.it/content/imprese-straniere-0.
**Per imprese straniere si intendono le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è
detenuta in prevalenza da persone non nate in Italia. Si considerano straniere le imprese la cui partecipazione
di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote
di partecipazione e di cariche amministrative detenute da stranieri, per tipologia di impresa. A fine 2020, tra
le 2.915 imprese di provenienza “non classificata” sono conteggiate anche 44 imprese straniere, a cui non è
stato possibile imputare la nazionalità esatta. Queste 44 imprese sono conteggiate tra le 12.038 imprese
straniere indicate all’inizio.
Nazionalità Impresa
Anno

Unione
europea

Extra U.E.

Italiana

Non
classificata

Totale

2015
2.693
7.442
83.418
2.590
96.143
2016
2.745
7.775
83.094
2.597
96.211
2017
2.799
8.063
82.807
2.675
96.344
2018
2.856
8.360
82.542
2.756
96.514
2019
2.938
8.714
81.759
2.867
96.278
2020
3.012
8.982
81.316
2.915
96.225
Tabella - elaborazione del Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona su dati InfoCamere,
imprese nella provincia di Verona, serie storica 2015-2020.

Mappa con l’indicazione della percentuale di imprenditori stranieri sul totale degli imprenditori per Comune a fine
2020 (i nomi dei Comuni indicati sono quelli con almeno il 12% di imprenditori stranieri).

