
L’immigrazione straniera 
Al 31 dicembre 2008 nel Comune di San Colombano al Lambro risiedono 496 stranieri, che rappresentano il 
6,62% della popolazione: l’andamento è stato costantemente crescente nell’ultimo quinquennio. 
 
La comunità più rappresentata e’ quella rumena 
con n. 147 iscritti, seguita da quella albanese (116 
iscritti), tunisina (47 iscritti), polacca (19 iscritti), 
ucraina (17 iscritti), Costa d’Avorio (17 iscritti), 
marocchina (9 iscritti), ecuadoriana (8 iscritti), 
dominicana (7 iscritti), Camerun (6 iscritti) e 
egiziana (6 iscritti).  
 
Gli stranieri minorenni al 31 dicembre 2008 sono 
106 di cui 53 nati in Italia. Il numero delle 
famiglie con almeno un cittadino straniero sono 
221 di cui 167 con intestatario straniero.  
 
 
 
La realtà economica e produttiva 
Secondo le elaborazioni che ci sono state fornite dall’Ufficio 
Statistica della Camera di Commercio di Milano, al 31/12/2008 
sul territorio di San Colombano al Lambro sono attive 593 
imprese, di cui 75 società di capitali, 107 società di persone e 
398 individuali e 13 con altre forme giuridiche. Le unità locali 
(luogo.-.diverso dalla sede - nel quale l'impresa esercita 
stabilmente una attività economica) sono 745. I settori di 
appartenenza sono esposti nella tabella a fianco. Importante il 
ruolo del settore delle costruzioni  e del commercio (139 
imprese ciascuno) e dell’agricoltura (72 imprese). Delle imprese 
attive, 236 sono le attività artigianali, la maggioranza (119 
imprese) opera nel settore delle costruzioni, 51 sono quelle che 
lavorano nelle attività manifatturiere (con una particolare 
incidenza delle imprese metalmeccaniche e del settore 
alimentare, che rappresentano il 43% del totale), 17 nel 
commercio, 19 nei trasporti e magazzinaggio, 2 sono quelle che 
operano nel settore dell’agricoltura, 6 nell’intermediazione di 
immobili e noleggio. 
 
Il ruolo delle donne nelle imprese del territorio 
285 sono le donne che rivestono cariche nelle imprese di San Colombano al Lambro. 81 di loro sono 
coinvolte come titolari (61 casi) o come socie (20 casi) in società di capitali. Nelle società di persone, 116 
sono amministratrici e 69 socie; 19 ricoprono altre cariche. 
 
Gli imprenditori immigrati 
Anche nel nostro territorio comincia a farsi evidente il ruolo dell’immigrazione straniera anche nella 
gestione di attività imprenditoriali. Dai dati camerali relativi alla nazionalità degli imprenditori, risulta che su 
184 imprenditori, 35 sono gli imprenditori di nazionalità non italiana. 
 
Di questi, la metà (17 casi) è di provenienza comunitaria, con una forte prevalenza di imprenditori rumeni (il 
76,47%: 13 casi su 17), 3 provengono dalla Germania e 1 dalla Francia. 
 
Altri 17 imprenditori hanno origine extracomunitaria, con una prevalenza netta dei tunisini (35,9% degli 
imprenditori extracomunitari: 6 casi su 17) e, a seguire, degli egiziani (4 su 17; il 11,43%). 2 sono gli 
imprenditori libanesi e 2 gli imprenditori di cittadinanza marocchina. 
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13 

Settore appartenenza N° imprese 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 72 

Attività manifatturiere 67 

Costruzioni 139 

Commercio ingrosso e dettaglio 139 

Alberghi e ristoranti 25 

Trasporti e magazzinaggio 25 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 

14 

Attività immobiliari, informatica 69 

sanità 3 

Altri servizi pubblici sociali e 
personali 

33 

Imprese non classificate 7 


