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INTRODUZIONE 

Gli stranieri residenti nel Comune di Genova attualmente risultano 57.358 pari al 9,6% della popolazione 
complessiva. La presente ricerca è finalizzata ad un approfondimento del fenomeno migratorio per meglio 
comprendere quanto la città di Genova risulti stanziale o di transizione per gli stranieri che arrivano  nel 
nostro territorio in funzione della nazionalità, genere e fasce d’età. Attraverso la ricostruzione dei flussi 
migratori degli stranieri nel territorio genovese e l’analisi di dati quali i paesi di provenienza e di 
destinazione, la durata di permanenza in città, i ricongiungimenti familiari, la consistenza dei nuclei familiari, 
le motivazioni dei permessi di soggiorno,  si è cercato di comprendere quanto Genova offre o ha offerto alle 
persone straniere che hanno scelto di viverci. 
 
Sono stati analizzati gli andamenti degli ultimi 20 anni, con un particolare focus all’ultimo quinquennio. 
 
Una difficoltà riscontrata è correlata ai dati anagrafici, fondamentali per ricostruire storicamente il 
movimento delle persone che hanno o hanno avuto una permanenza nel Comune di Genova. Infatti, il dato 
relativo alla residenza, non sempre risulta “pulito” in quanto i movimenti delle persone straniere sono 
vincolati a normative (es.: regolarizzazioni, sanatorie, cancellazioni di ufficio, ecc.) che talvolta non 
permettono una completa ricostruzione dei tempi e modalità di permanenza. Ad esempio la 
regolarizzazione del 2002 (“Bossi-Fini”) ha portato un forte aumento di stranieri residenti di cui spesso non 
si ha la data del reale arrivo a Genova, riportando solamente l’iscrizione in anagrafe di persona già presente 
nel territorio comunale. 



Gli ultimi vent’anni 



Gli ultimi vent’anni 

Per evidenziare le dinamiche collegate alla presenza di stranieri a Genova sono stati confrontati quattro 
quinquenni a partire dal 1993. La scelta dei quinquennio è stata fatta per rendere meno sensibile 
l’andamento delle immigrazioni dalle iscrizioni derivanti da sanatorie e legalizzazioni e poter correlare la 
presenza degli stranieri ai reali movimenti migratori negli ultimi vent’anni. 
 
Nel corso dell’ultimo ventennio il numero di stranieri registrati dall’anagrafe di Genova risulta essere in 
costante aumento, passando da 6.182 nel quinquennio 1993-1997 a 32.705 nel periodo compreso tra il 
2008 e il 2012. Il numero di registrazioni di stranieri raddoppia tra i quinquenni 1993-1997, 1998-2002 e 
2003-2007, rallentando l’andamento  negli ultimi cinque anni. Andamento analogo si registra nel numero di 
stranieri nati nel Comune di Genova che raggiunge il massimo tra il 2008 e il 2012 (3.890). 
 
Il numero di stranieri che non risultano più nella lista anagrafica è in significativo aumento nel quinquennio 
2008-2012 (11.968, +66,3% rispetto ai cinque anni precedenti).    
 
Il saldo migratorio negli ultimi quinquenni, in particolare negli ultimi due, resta comunque positivo.  



Gli stranieri in arrivo a Genova 

 
 

QUINQUENNIO 
1993-1997   

QUINQUENNIO 
1998-2002   

QUINQUENNIO 
2003-2007   

QUINQUENNIO 
2008-2012   

  IMMIGRATI  5.636 10.857 23.161 27.146 

        dall’Italia  818 1.528 3.278 5.339 

        dall’estero  4.818 9.329 19.883 21.807 

  ISCRITTI D'UFFICIO 281 478 998 1.669 

  NATI  265 1.037 2.459 3.890 

    TOTALE  6.182 12.372 26.618 32.705 



Gli stranieri che lasciano la città 

QUINQUENNIO 
1993-1997   

QUINQUENNIO 
1998-2002   

QUINQUENNIO 
2003-2007   

QUINQUENNIO 
2008-2012   

  EMIGRATI  2.001 2.599 3.633 4.919 

        in Italia  1.144 2.177 2.900 3.854 

        all’estero  857 422 733 1.065 

  CANCELLATI D'UFFICIO 2.863 1.791 3.343 6.748 

  MORTI  154 170 222 301 

    TOTALE  5.018 4.560 7.198 11.968 



L’andamento degli arrivi  

 

Negli ultimi vent’anni si registra un costante aumento degli stranieri provenienti dai Paesi Europei (comunitari 
e non) che nell’ultimo quinquennio  rappresentano il numero più alto di stranieri registrati in anagrafe. 
Aumento costante, e più significativo nell’ultimo periodo,  anche per africani e asiatici. 
Negli ultimi cinque anni in diminuzione gli arrivi di sudamericani, dopo il picco registrato tra il 2003 e il 2007. 

Stranieri in arrivo a Genova negli ultimi 20 anni – Area geografica di nazionalità 
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Gli stranieri tra il 2008 e il 2012 



Gli stranieri tra il 2008 e il 2012  

 
 

Nel corso del quinquennio 2008-2012 gli stranieri registrati nell’anagrafe del Comune di Genova sono stati 
32.705; di questi 3.890 (11,9%) sono nati nella nostra città e 1.669 (5,1%) sono stati iscritti d’ufficio a 
seguito di accertamenti. 
Gli stranieri immigrati risultano 27.146 di cui 21.807 (80,3%) provenienti dall’estero  e 5.339 (19,7%) da un 
altro Comune italiano . 
Nel 2012, 28.010  stranieri  iscritti nel quinquennio di cui sopra risulta ancora residente a Genova.  
 
Nel periodo 2008-2012 sono stati tolti dal registro anagrafico del Comune di Genova 11.968 stranieri. Di 
questi 4.919 avevano avviato una pratica effettiva di emigrazione, mentre 6.748 (il 56,4%) sono stati 
cancellati d’ufficio e 309 sono deceduti. Degli emigrati il 21,7% si è recato all’estero  e il 78,3% si è trasferito 
in un altro Comune italiano. 
 
Dai dati sopra riportati emerge la difficoltà nell’analisi dei reali movimenti dei cittadini stranieri a seguito 
delle cancellazioni o iscrizioni d’ufficio derivanti dalle problematiche riscontrate nel seguire tutte le 
procedure necessarie per l’ottenimento o il mantenimento della residenza. 
 
Grazie alla collaborazione della Questura e della Prefettura di Genova sono stati raccolti e analizzati i dati 
relativi ai permessi di soggiorno rilasciati nel quinquennio oggetto di studio e le richieste di 
ricongiungimento familiare accolte tra il 2009 e il 2012. Da tali dati emerge una evidente flessione dei 
ricongiungimenti familiari  registrati nel 2012; la diminuzione riguarda soprattutto nazionalità che hanno 
probabilmente già stabilizzato la loro presenza sul territorio genovese, come ad esempio gli ecuadoriani. 



 IMMIGRATI  27.146 

        dall’Italia  5.339 

        dall’estero  21.807 

  ISCRITTI D'UFFICIO 1.669 

  NATI  3.890 

    TOTALE  32.705 

 EMIGRATI  4.919 

        in Italia  3.854 

        all’estero  1.065 

  CANCELLATI D'UFFICIO * 6.748 

  MORTI  301 

    TOTALE  11.968 

Nell’ultimo quinquennio il saldo migratorio è positivo  

 
 

* L’elevato numero di persone cancellate d’ufficio è in gran parte riconducibile alle operazioni correlate  al  15  Censimento  
della popolazione e delle abitazioni 2011 



Gli stranieri in arrivo sono prevalentemente europei 

 
 

Negli ultimi cinque anni gli europei costituiscono la prevalenza degli arrivi a Genova (11.568, 35,4% di cui 
il 18,8%  dai Paesi dell’UE) , seguiti dai cittadini di nazionalità sudamericana (9.631, 29,4%). Tra il 2008 e il 
2012 risulta significativo anche l’arrivo di asiatici (4.796, 14,7%) che superano i cittadini dei Paesi 
nordafricani (3.414, 10,4%), paesi che hanno radici storiche nell’immigrazione a Genova. 

Percentuale di stranieri arrivati il 2008 e il 2012 - Area geografica di nazionalità 
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Nota:  
Paesi dell’Africa Settentrionale: Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Sudan, Tunisia. 
Paesi dell’America Meridionale: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Guyana, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela 



Le principali nazionalità in arrivo 

   NAZIONALITA’ 
Registrati tra il 
2008 e il 2012 

 di cui 
 nati 

 
  Ecuador 7.355 1.369 

  Romania 4.207 239 

  Albania 2.920 567 

  Marocco 2.496 417 

  Rep. Popolare Cinese 1.439 166 

  Perù 1.403 138 

  Ucraina 1.291 23 

  Bangladesh 1.057 113 

  Senegal 871 98 

  Sri Lanka 650 114 

  India 622 71 

  Nigeria 618 117 

  Tunisia 565 90 

La nazionalità maggiormente rappresentata è 
quella ecuadoriana (il 22,5% degli stranieri 
registrati a Genova) che precede la romena 
(12,9%), l’albanese (8,9%), la marocchina 
(7,6%), la cinese  (4,4%), la peruviana (4,3%) e 
l’ucraina (3,9%) 
Il 18,6% degli ecuadoriani presenti è nativo 
della nostra città, più alte sono le percentuali di 
nativi albanesi (19,4%) e nigeriani (18,9%). 
Molto alte sono le percentuali dei bambini dello 
Sri Lanka nati a Genova (17,5%) e di cittadini di 
Paesi  nordafricani (Marocco 16,7% e Tunisia 
15,9%). Decisamente inferiore la percentuale  
dei romeni (5,7%). 

Stranieri registrati in arrivo per principali Nazionalità tra il 2008 e il 2012 



Gli arrivi dall’Italia 

 
 
 
 
 

Dei 21.807 stranieri immigrati da Paesi stranieri la maggior parte (21.447) proviene direttamente dallo 
Stato di nazionalità e solo 360 da un  altro Paese straniero.  
La quota rilevante di stranieri che arriva da altri Comuni italiani (5.339) proviene dalla Liguria (1.708 pari al 
32,0%) e dal Nord Ovest (1.420, 26,6%). Minori sono gli arrivi dal Centro (772), dal Nord Est (726), dal Sud 
(519) e dalle isole (194). 
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Gli stranieri che hanno abbandonato la nostra città   

 
 

11.968 persone sono state tolte dall’anagrafe, in prevalenza cittadini sudamericani (3.847, il 32,1%) seguiti 
dagli europei Comunitari (2.107), dagli asiatici (1.965), dagli europei Extracomunitari (1.561) e dai 
nordafricani (1.217). 

Percentuale di  stranieri usciti da Genova tra il 2008 e il 2012 – Area geografica di nazionalità 
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La maggior parte degli emigrati all’estero rientra nel paese di origine  

 
 
 Tra gli stranieri cancellati dal registro anagrafico solo 4.919 hanno fatto la pratica di emigrazione e la  

maggioranza di loro (3.854, il 78,3%) è andata a risiedere in un altro Comune italiano; sono 1.065 gli 
emigrati  all’estero di cui  902 rientrati in patria. 
Per gli altri, a seguito di accertamenti, si è proceduto alla cancellazione d’ufficio. 

   EMIGRAZIONE ALL’ESTERO 1.065 
        

               al Paese di nazionalità 902 84,7% 

               ad altro Paese 163 15,3% 



Le principali nazionalità in uscita 

 

Gli stranieri in uscita sono 
comprensivi di quelli cancellati 
d’Ufficio.  
Gli ecuadoriani rappresentano il 
numero più elevato di stranieri non 
più presenti nel registro anagrafico 
(2.938), seguiti dai romeni (1.067) e 
dai marocchini (893). 
La permanenza media più alta di chi 
non risulta più iscritto in anagrafe è 
quella dei senegalesi (quasi 8 anni 
di residenza a Genova) e dei 
marocchini (quasi 6 anni), 
nazionalità tra le prime ad essere 
presenti in città. 

Stranieri registrati in uscita per principali Nazionalità  e tempo do permanenza 

   NAZIONALITA’ TOTALE 
Media 

permanenza 

Di cui 
emigrati 
all’estero 

Rientrati in 
patria 

 
  Ecuador 2.938 5,4 anni 297 280 

  Romania 1.067 3,0 anni 83 69 

  Marocco 893 5,9 anni 24 18 

  Albania 703 4,7 anni 25 24 

  Rep. Popolare Cinese 538 4,6 anni 13 10 

  Bangladesh 496 3,0 anni 19 19 

  Perù 434 5,7 anni 47 43 

  Ucraina 379 3,2 anni  28 27 

  Senegal 329 7,9 anni 3 3 

  Nigeria 279 4,7 anni 2 2 

  Sri Lanka 224 4,3 anni 12 10 

  Tunisia 201 4,8 anni 1 0 

  India 199 5,6 anni 29 27 



Gli emigrati in Italia 

 

Il 40,8% dei 3.854 stranieri che si trasferiscono nel territorio italiano restano comunque in Liguria (1.571, di 
cui addirittura 1.201 in Provincia di Genova). A seguire il Nord Ovest (1.192) e, più distanti, il Nord Est (439) 
e il Centro (362). Ciò denota un radicamento degli stranieri nell’hinterland genovese. 
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Percentuale di  stranieri usciti da Genova per l’Italia tra il 2008 e il 2012 – Zone di destinazione 



Gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana 

 

Nel periodo 2008-2012 a Genova 
3.059 stranieri hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana. 
Anche in questo caso il maggior 
numero di “nuovi” italiani sono gli 
ecuadoriani seguiti dai marocchini e 
dai peruviani. 

 
  Ecuador 677 

  Marocco 331 

  Perù 276 

  Albania 274 

  Sri Lanka 134 

  Rep. Dominicana 106 

  Tunisia 85 

  Brasile 64 

  Colombia 59 

  Fed. Russa 55 

  Cile 52 

  Romania 52 

  Ucraina 51 

Numero di stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana tra il 2008 e il 2012 



I matrimoni 

 

Dopo la flessione del 2010 e del 
2011 le percentuali di matrimoni 
misti e tra stranieri nel 2012 
tornano a salire 

ANNO 
TOTALE 

MATRIMONI 
un  solo coniuge 

italiano 
entrambi i coniugi 

stranieri  

2008 1.917 12,5% 15,4% 

2009 1.683 13,1% 12,8% 

2010 1.506 10,2% 6,7% 

2011 1.534 11,6% 9,7% 

2012 1.553 13,8% 12,3% 



Ricongiungimenti familiari: aumentano le richieste delle donne 
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Le richieste di ricongiungimento familiare accolte evidenziano una flessione nel 2012; nello stesso anno 
i richiedenti maschi superano nettamente le femmine 

Fonte: Prefettura di Genova 

n  



Meno ricongiungimenti di ecuadoriani  e albanesi 

Richieste di ricongiungimenti familiari accolte per  nazionalità più rappresentative dei richiedenti 

Dal grafico emerge un netto calo di richieste da parte degli ecuadoriani che probabilmente hanno già  
raggiunto una certa stabilità familiare.  Le richieste  dei cinesi, pur rappresentando un piccola percentuale,  
negli ultimi anni  sono in evidente crescita  
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In aumento le richieste di ricongiungimento con i genitori 

Familiari con cui si richiede il ricongiungimento 

GRADO DI PARENTELA 2009 2010 2011 2012 

coniuge 514 512 542 538 

figlio 628 672 680 585 

genitore 114 80 98 139 

TOTALE 1.256 1.264 1.320 1.262 

Richieste accolte 903 926 930 878 
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Over 10 anni la maggior parte dei figli che raggiungono i genitori 

2009 0-5 anni 6-10 anni 11-14 anni 15-17 anni 18 e più 

Ecuador 10,2% 20,0% 23,8% 32,5% 13,6% 

Marocco 34,0% 7,5% 30,2% 26,4% 1,9% 

Peru' 17,0% 23,4% 12,8% 36,2% 10,6% 

Albania 34,9% 27,9% 16,3% 11,6% 9,3% 

Bangladesh 22,9% 17,1% 25,7% 31,4% 2,9% 

Cina Rep. Pop 14,3% 19,0% 28,6% 33,3% 4,8% 

2010 

Ecuador 6,8% 21,6% 33,2% 26,0% 12,4% 

Marocco 27,4% 12,9% 22,6% 29,0% 8,1% 

Peru' 14,8% 30,9% 12,3% 27,2% 14,8% 

Albania 35,5% 16,1% 22,6% 19,4% 6,5% 

Bangladesh 32,6% 21,7% 15,2% 30,4% 0,0% 

Cina Rep. Pop. 18,5% 22,2% 40,7% 18,5% 0,0% 

2011 

Ecuador 11,4% 16,7% 29,7% 28,5% 13,7% 

Marocco 30,2% 18,6% 20,9% 25,6% 4,7% 

Peru' 11,3% 29,0% 25,8% 29,0% 4,8% 

Albania 27,9% 14,0% 27,9% 16,3% 14,0% 

Bangladesh 16,2% 13,5% 24,3% 43,2% 2,7% 

Cina Rep. Pop. 16,3% 24,5% 14,3% 38,8% 6,1% 

2012 

Ecuador 8,3% 12,7% 31,8% 29,9% 17,2% 

Marocco 24,6% 32,3% 20,0% 18,5% 4,6% 

Peru' 14,3% 25,7% 22,9% 25,7% 11,4% 

Albania 41,7% 16,7% 25,0% 8,3% 8,3% 

Bangladesh 31,7% 18,3% 15,0% 26,7% 8,3% 

Cina Rep. Pop 16,7% 36,1% 16,7% 30,6% 0,0% 

L’età dei figli che si ricongiungono con i genitori dipende molto dalla nazionalità d’appartenenza:  gli 
ecuadoriani richiamano in Italia prevalentemente ragazzi di 11 anni e oltre (79 % nel 2012).  
I bambini in età prescolare sono soprattutto marocchini , albanesi e del Bangladesh 

Fonte: Prefettura di Genova 



Permessi di soggiorno 
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PERMESSI DI SOGGIORNO PRIMO SOGGIORNO 

Tra il 2008 e il 2012 i permessi  rilasciati aumentano del 24,4%, ma quelli di primo soggiorno registrano 
una flessione del 27,2%. I permessi rilasciati ai minori passano dal  3,8% nel 2008 al 4,3% nel 2012;  si 
evidenzia che i ragazzi con meno di 14 anni vengono registrati nel permesso di soggiorno  dei genitori e 
pertanto non rientrano nel computo. 

Fonte: Questura di Genova 

n  



Permessi di soggiorno per motivi di lavoro in calo 

 
 

I permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro negli ultimi due anni diminuiscono sia in valore 
assoluto che in percentuale raggiungendo il 49,3% del totale dei permessi rilasciati nel 2012 contro il 
52,8% del 2008; questo dato in parte può essere giustificato dalla trasformazione dei permessi in 
permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo che non debbono essere rinnovati.  
Pochi, seppur in aumento, i permessi rilasciati per scopi, umanitari e asilo politico. 
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Fonte: Questura di Genova 
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Permessi di soggiorno rilasciati per nazionalità 
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Permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE 

Fonte: Questura di Genova 

  ANNO N° 

2008 4.950 

2009 6.498 

2010 5.922 

2011 6.093 

2012 6.254 

Il permesso di soggiorno per soggiornanti di 
lungo periodo CE viene rilasciato previo 
accertamento di particolari requisiti, è a tempo 
indeterminato e vale, per l'attività lavorativa, 
anche negli altri paesi dell'Europa.  
Dal 2008 al 2012 questi permessi sono 
aumentati del  26%, evidenziando che il numero 
di stranieri  che hanno acquisito una certa 
stabilità lavorativa sono comunque in crescita 



Fonte: Questura di Genova 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2008 2009 2010 2011 2012 

Permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE 
rilasciati per nazionalità più rappresentative 

n  

n  



Gli stranieri residenti al 31 dicembre 2012 



La maggioranza dei residenti proviene dall’estero 

Nel  set di analisi sono stati inseriti 56.906 stranieri residenti alla fine del 2012. 
La  maggioranza (71,3%) è immigrata a Genova provenendo dall’estero. L’11,4%  è nato in città e solo il 
13,0% risiede a Genova provenendo da un altro Comune italiano. 
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Il Sudamerica è l’area geografica di provenienza più diffusa 

 La principale zona geografica di provenienza è l’America meridionale con il 38,9%, seguita dai Paesi 
europei  Extracomunitari, dai Paesi dell’Unione Europea, dai Paesi asiatici e dai Paesi nordafricani. 

  ZONA DI PROVENIENZA % 

  
 America meridionale 42,0 

 altri Paesi d’Europa 15,8 

 Unione Europea 14,3  

 Asia 10,8 

 Africa settentrionale 9,1 

 altri Paesi d’Africa 5,7 

 altri Paesi d’America 2,2 

 Altro 0,1 

La quasi totalità degli immigrati residenti a 
Genova provengono dallo stesso paese di 
cittadinanza (sono ben il 98,8%). 
Questo significa che spesso Genova è la 
prima tappa (ma anche la definitiva) 
dell’immigrazione. 



Significativo il numero degli arrivi dai Comuni della Provincia di 
Genova 

Solo il 13% degli immigrati proviene da un altro Comune italiano. La maggior parte proviene dal Nord Ovest 
e in particolare da altri Comuni della Provincia di Genova (il 42,7%), segnale di un intenso radicamento 
territoriale e di un effetto attrattivo dell’area vasta genovese. 
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Gli anni di arrivo 

 

Il periodo di massimo afflusso degli stranieri che al 31/12/2012 sono ancora residenti a Genova si 
concentra negli ultimi anni. Tra il 2000 e il 2012 raggiungono la città quasi il 90% degli stranieri 
attualmente residenti. Occorre ricordare che le regolarizzazioni e le sanatorie hanno in parte inciso 
sulle reali date di arrivo a Genova: nel 2003 a seguito della “Bossi-Fini” sono stati iscritti oltre 5.000 
stranieri, l’11,5% dei residenti alla fine del 2012. 

Il 31,5% degli stranieri residenti nella città è arrivato 
nell’ultimo triennio (2010-2012).  
Nello stesso periodo si sono trasferiti a Genova il 
28,6% dei cittadini stranieri immigrati dall’estero e 
ben il 42,6% di tutti quelli provenienti da altri comuni 
italiani. 

PERIODO DI ARRIVO %  

  

0,1  prima del 1960 

 tra il 1960 e il 1969 0,1 

 tra il 1970 e il 1979 0,3 

 tra il 1980 e il 1989 1,4 

 tra il 1990 e il 1999 9,3 

 tra il 2000 e il 2009 57,4 

 dopo il 2010 31,5 



La permanenza in città 

Il 16,3% degli stranieri immigrati a 
Genova e ancora residenti al 
31/12/2012 risiede in città da più di 10 
anni. 
Oltre la metà degli stranieri residenti 
(51,5%) sono a Genova da almeno 5 
anni. 

Percentuale di  stranieri per anni di permanenza 

Il periodo di permanenza in città è stato normalizzato non considerando le assenze temporanee 
(un’emigrazione e poi un ritorno spesso non reali ma d’ufficio) dal territorio comunale inferiori a un anno. 
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I nati a Genova 

 
 

L’11,4% degli stranieri 
residenti a  fine 2012 è nato a 
Genova. 
Il numero di residenti nati 
nella nostra città nell’ultimo 
decennio aumenta progres-
sivamente; l’87,8% dei 
bambini stranieri “genovesi” 
ha al massimo 10 anni, 
mentre ben il 37% ne ha 
meno di 3.  

Percentuale di  stranieri nati a Genova e residenti al 31/12/2012 per età 
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I nati a Genova 

In linea con l’andamento 
degli  stranieri residenti, la 
maggior parte dei bambini 
nati a Genova con età non 
superiore ai 10 anni è 
ecuadoriana (37,8%) 
seguiti dagli albanesi 
(15,2%) e dai marocchini 
(10,4%). 

Percentuale di  bambini stranieri nati a Genova con al massimo 10 
anni  e residenti al 31/12/2012 per nazionalità 

NAZIONALITA' % 

Ecuador  37,8 

Albania  15,2 

Marocco  10,4 

Romania  5,0 

Rep. Popolare Cinese  4,2 

Perù  4,1 

Sri Lanka  3,1 

Tunisia  2,4 

Nigeria  2,3 

Senegal  2,3 

Bangladesh  2,0 

India  1,6 

Filippine  1,0 



Le attività imprenditoriali degli stranieri 



In crescita le imprese avviate da stranieri 

Negli ultimi anni si registra la crescita del numero di  imprese gestite da stranieri; alla fine del 
2013 le imprese di stranieri  erano  il 14% del complesso imprenditoriale genovese. 

Fonte: CCIAA Genova 
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Le imprese attive di stranieri a Genova per settore di attività 

Fonte: CCIAA Genova 

n° imprese 
2011 

n° imprese 
2012 

n° imprese 
2013 

Agricoltura, silvicoltura e pesca  8   8   7   
Estrazione di minerali da cave e miniere 0 0   0   

Attività manifatturiere 189 214   215   
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0 0   0   

Forn. di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento 2 2   3   
Costruzioni 1.908 2.138   2.253   

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli 2.773 2.904   3.024   
Trasporto e magazzinaggio  172 187   189   

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  349 381   420   
Servizi di informazione e comunicazione 147 146   148   

Attività finanziarie e assicurative 29 28   26   
Attività immobiliari 48 45   48   

Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 70   71   
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 210 212   223   

Istruzione 7 7   8   
Sanità e assistenza sociale  9 9   9   

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 21 24   23   
Altre attività di servizi 163 191   222   

Imprese non classificate 7 3   0   
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Imprese straniere al 31/12/2013 

Fonte: CCIAA Genova 

Numero  
imprese 

 % sul complesso 
del settore 

Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli 3.024 18,6 

Costruzioni 2.253 27,3 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  420 10,9 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 223 11,9 

Altre attività di servizi 222 10,4 

Attività manifatturiere 215 5,6 

Trasporto e magazzinaggio  189 6,9 

Servizi di informazione e comunicazione 148 10,7 

La crescita delle imprese gestite da stranieri si rileva  in particolare nel Commercio e nell’Edilizia 
che sono le aree di maggior diffusione di imprenditoria straniera. La presenza straniera in questi 
settori è molto alta: a Genova al 31.12.2013 il 27,3% delle imprese attive nell’edilizia e il 18,6% 
delle attività commerciali sono gestite da stranieri. 


