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Titolo: L’effetto dell’immigrazione sulle imprese italiane: il caso dell’allargamento dell’Unione 
Europea nel 2007 
 
  
Questa ricerca mira a studiare gli effetti delle modifiche allo status giuridico dei migranti, sfruttando 
un cambiamento nell'Unione Europea che ha influito sullo status giuridico di alcuni migranti, nonché 
sulla loro possibilità di avere accesso al lavoro europeo mercato. In particolare, ci concentriamo 
sull'impatto dell'allargamento dell'Unione Europea nel 2007, che ha incluso i paesi di Romania e 
Bulgaria (da ora in poi paesi EU07), sul mercato del lavoro italiano. 
Il nostro approccio empirico unisce la componente sperimentale naturale, derivata dall'evento che 
ha avuto luogo nel 2007 a livello europeo, con un approccio spaziale shift-share. Ci concentriamo 
sull'analisi a livello aziendale, con l'obiettivo di capire quali tipi di imprese siano state principalmente 
colpite dall'allargamento dell'UE e in che modo i nativi e i migranti EU07 sono diversamente colpiti 
all'interno di tali imprese. 
Troviamo che nel complesso nell'economia c'è un dinamismo maggiore in termini di assunzioni e 
separazioni di EU07 migranti, il che è coerente con il fatto che questi lavoratori non sono limitati 
nelle loro scelte di offerta di lavoro dai permessi di lavoro fissati dal datore di lavoro. Questo 
fenomeno non si rispecchia tra la popolazione autoctona, per la quale osserviamo invece una 
diminuzione delle separazioni, forse indicando una maggiore concorrenza da parte dei migranti 
EU07 scoraggia i lavoratori nativi dal lasciare il proprio lavoro in cerca di uno migliore. 
In termini di salari, non troviamo che i nativi siano colpiti dall'allargamento dell'UE, mentre 
osserviamo un negativo effetto sui salari dei migranti EU07. 
 
Titolo: The impact of immigration on firms: evidence from the 2007 Eu enlargement 
 
This research aims at studying the effects of changes to the legal status of migrants, exploiting a 
change in the European Union that affected the legal status of certain migrants, as well as their 
possibility of having access to the European labor market. In particular, we focus on the impact of 
the enlargement of the European Union in 2007, which included the countries of Romania and 
Bulgaria (EU07 countries from now onward), on the Italian labor market. Our empirical approach 
combines the natural experiment component, derived by the event that took place in 2007 at the 
European level, with a shift-share spatial approach. We focus on firm-level analysis, with the goal of 
understanding which types of firms have been mainly affected by the EU enlargement, and how 
natives and EU07 migrants are differently affected within such firms. 
We find that overall, in the economy there is a higher dynamism in terms of hiring and separations 
of EU07 migrants, which is consistent with the fact that these workers are not restricted in their 
labor supply choices by employer-fixed work permits. This phenomenon is not mirrored among the 
native population, for which instead we observe a decrease in separations, possibly indicating that 
higher competition from EU07 migrants discourages native workers from leaving their job in search 
for a better one. In terms of wages, we don't find that natives are affected by the EU enlargement, 
while we observe a negative effect on EU07 migrants' wages. 


