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FondazioneLeoneMoressa:“ Ma dal 2011 al 2021 nell’Isola sonoaumentatidel 20,5%”

Imprenditori stranieri,31mila in Sicilia
ma in Lombardiasono 5 volte di più
Nella più riccaregionedelNord rapprentanol’ 11,7% dell’imprenditoria complessiva
PALERMO- Nonostante l’esaspelentezzadella sua burocrazia,
spesso
tacciatacome“ ostile” nei confronti di ognitentativo,da partedelle
imprese,di avviareattività economiche, nel 2021sonostati30.711gli imprenditori stranierichehannosceltola
Sicilia per i propri investimenti: il
20,5%in più rispettoa 10anni fa.
È quantoemergedal rapportodella
Fondazione
LeoneMoressa,istitutodi
ricercacreatoe sostenutodalla
Cgiadi
Mestre,cheanalizzai dati Infocamere
e fotografala situazioneal 31 dicembre 2021,osservandola presenzadi
imprenditorinati all’esteroe le dinamiche in corsonell’ultimoannoenegli
ultimi dieci.
rante

(+3,8%)e al terzopostoil Siracusano
(+3,5%).Ultime in classificaconuna
bassaincidenza,la provinciadi Catania e Caltanissetta(+2,8%); Enna
(+2,3%); Messina(+ 2,1%); Palermo
(+0,4%);eAgrigento(+0,3%).
LA SITUAZIONE
NEL RESTOD’ITALIA
Nonostanteil positivo aumentoregistrato, nessunadelle provincesiciliane riescea conquistarele prime

posizioni della classifica nazionale.
Guardando
dunqueai numeridel territorio nazionale,si ridimensionafortemente la “ lettura” di quelli che si
riferisconalla nostraIsola.
PROVINCE A CONFRONTO
La primaregioneper numerodi imprenditori stranieri,infatti, è la LomIn un’ottica regionale, sul podio bardia, con poco menodi 160 mila
delle 9 province siciliane si piazza unità. In questocaso,la componente
primain classificaper numerodi im- immigrata rappresental’11,7% delprenditori stranierila provinciadi Pa- l’imprenditoria
complessiva.
La secondaregioneè il Lazio, con
lermo con6.758.
A seguire le provincedi Catania oltre 85 mila imprenditori.Seguono
(5.383); Messina(4.345); Agrigento poi tre regioni con oltre 60 mila im(3.778); Trapani (3.024); Ragusa prenditori provenientedall’estero:To(2.916);Siracusa
( 2.218);Caltanissetta scana, Emilia- Romagna e Veneto.
(1.476);e infine, perultima,la provinL’incidenzamaggiore,
però,siregistra
cia di Enna( 813).
Mentre,pernumerodi incidenzasul in Liguria ( 13,2%),Lazio e Toscana
totale,aconquistare
la primaposizione (entrambea 12,9%)e generalmente
è
èlaprovinciadi Agrigentoconl’8,4%. superiorealla medianelle regioni del
Dopo di lei Messina ( 7,0); Ragusa Centro-Nord.
(6,9);Palermo( 6,5%);Trapani( 5,7%);
Siracusa( 5,5%);Caltanissetta
( 5,4%);
UNA CRESCITA
Catania( 5,0%)ed Enna(4,9%).
CONL’AMARO IN BOCCA
Trapani,invece,si confermaessere
la provincia con il maggiore increUnacrescita,quellarelativaalla premento positivodi imprenditoriesteri senza stranieraneltessutoimprenditodal2011al 2021:+ 7,3%di investitori riale siciliano,che ci portasullabuona
nell’ultimodecennio.
stradamacheci lascia con l’amaro in
Al secondo posto il Ragusano bocca.Perchéa investiresulterritorio
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italianosonosemprepiù stranierimentre sempremeno,gli imprenditoriitaliani? Quali sono i fattori che li
frenano?Pochetutelee unoStatoche
non tendemai la mano: è questolo
scenarioin cui si addentrachi decide
di avviareun’attivitàimprenditoriale.
L’Italia,tra tutti i Paesidelmondo,è
quello con il più altolivello di impofiscaletaleda sofste. Unapressione
focare
i cittadini, distruggere le
impresee aumentarel’evasionefiscale
che,a suavolta,portale tassea livelli
insostenibilie a un calodi coloroche
decidonodi investiresullapropriaper
terraperunfuturo che sia a km/0.
Tuttavia,nonostantele tante critiattraefortementeper
cità, il Belpaese
investitoriesteri.
PERCHE’SCELGONO
L’ITALIA
Come già indicato dall’analisi del
rapportoAibe- Censis 2021realizzato
per intercettarele percezionie le opinioni degli investitori esteri,i fattori
che spingonogli imprenditoria investire nel territorio italianosono:1) la
velocità di attuazionedel Pnrr; 2) la
realizzazione delle riforme come
quellededicatealla pubblicaamministrazione e alla giustizia3) la stabilità
di Governo.
Giulia Trovatello
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