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ARTIGIANATO EXTRACOMUNITARIO IN CRESCITA2

3
L’economia del mantovano, dal volto sempre più multietnico, favorisce processi di4

integrazione di cittadini extracomunitari anche attraverso forme di lavoro autonomo nel5

comparto artigiano.6

Nel 2000 le imprese artigiane con titolari extracomunitari erano oltre un migliaio, con un7

indice di natalità passato in questi ultimi quattro anni dal 2 al 13% e in prevalenza inserite,8

come è facile attendersi, nel settore costruzioni.9

Sembra essere questo un dato di novità che emerge dell’analisi statistica che l’ufficio10

artigianato e l’ufficio studi della Camera di Commercio di Mantova hanno condotto11

sull’albo delle imprese artigiane per l’anno 2000, i cui dati sono oggetto di esame presso12

la Commissione Provinciale dell’Artigianato di Mantova.13

14

 IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE/CANCELLATE
CON TITOLARI EXTRACOMUNITARI

ANNI 1997 - 2000

Anni Iscritte Cancellate Totale
Iscritte

Indice
Natalità

1997 26 4 922 2,82
1998 60 7 937 6,40
1999 98 8 1018 9,63
2000 143 33 1058 13,52

15

L’universo delle 13.176 imprese artigiane iscritte all’Albo - che corrisponde al 35% delle16

imprese mantovane - nel 2000 ha registrato una crescita che riporta la consistenza del17

comparto artigiano ai valori dei primi anni novanta. Le iscrizioni extracomunitarie hanno18

decisamente contribuito al saldo positivo della natimortalità artigiana nel suo complesso19

proprio come avviene per i flussi migratori  della popolazione.20

Composto in prevalenza da ditte individuali (77%) l’artigianato mantovano si muove con21

più lentezza rispetto agli altri comparti verso un rafforzamento delle forme societarie, che22

compongono solo il 23% di questo variegato universo di mestieri.23

Il nocciolo duro delle imprese artigiane, oltre che nell’edilizia, resta sempre il settore24

manifatturiero (oltre il 30% delle imprese) ma da anni la sua consistenza è in calo e le25
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politiche di sostegno non sembrano ancora avere un impatto benefico per invertire1

questa tendenza. Resta invece crescente il trend dell’artigianato di servizi che, con oltre2

1500 imprese nel mantovano, garantisce solidità al sistema.3

La Camera di commercio di Mantova, insieme con le associazioni di categoria, è attiva4

sul fronte delle politiche di sostegno al comparto artigiano attraverso la promozione5

fieristica, finanziamenti a Consorzi fidi, corsi di formazione alle aziende, sostegno6

all’imprenditoria femminile, studi di settore.7

Partiranno entro breve due corsi di formazione rivolti alle imprese artigiane su8

innovazione e nuove tecnologie informatiche e sugli adempimenti in materia di rifiuti. E’9

inoltre in atto una indagine socio-economica promossa da Camera di Commercio e UPA10

e condotta con l’Università di Bologna sullo sviluppo dell’artigianato mantovano e i suoi11

bisogni formativi, che sarà conclusa e presentata entro l’anno.12

Anno Iscrizioni Cancellazioni saldo Consistenza
al 31 dicembre

1990 847 1.089 -242 13.541
1991 738 902 -164 13.377
1992 827 1.080 -253 13.124
1993 774 1.183 -409 12.715
1994 722 941 -219 12.496
1995 841 771 70 12.566
1996 831 869 -38 12.528
1997 922 844 78 12.606
1998 937 816 121 12.727
1999 1.018 802 216 12.943
2000 1.058 825 233 13.176

Fonte: Commissione Provnciale Artigianato

CONSISTENZA ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Provincia di Mantova - Serie storica
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