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Sistema Informativo Excelsior 2009 

I principali risultati per la provincia di Parma 

 
 

- Presentazione 
 

Il presente rapporto contiene un’analisi dei principali risultati del Sistema Informativo Excelsior, 

l’indagine sulle dinamiche occupazionali in ambito nazionale, regionale e provinciale, realizzata da 

Unioncamere e autorizzata dal Ministero del Lavoro. Il Sistema Informativo Excelsior si fonda su 

circa 100.000 interviste che vengono fatte, annualmente, alle imprese con almeno un dipendente, 

per chiedere di rendere noto in modo analitico il proprio fabbisogno di occupazione per l’anno in 

corso. Per ampiezza e profondità di analisi, Excelsior è lo strumento informativo più completo oggi 

a disposizione dell’opinione pubblica per la conoscenza dei fabbisogni delle imprese sul mercato del 

lavoro. 

Come si era già avuto modo di ricordare per l’indagine dell’anno scorso, va tenuto presente che 

essa è stata conclusa nel mese di aprile 2009 e, pertanto, le previsioni quantitative delle assunzioni 

devono essere considerate con un certa cautela, considerata la situazione di particolare incertezza 

e instabilità che caratterizza l’attuale quadro economico. 

 
 

1. LE IMPRESE CHE PREVEDONO ASSUNZIONI NEL 2009 

 

Come conseguenza del peggioramento complessivo del quadro congiunturale, nella provincia di 

Parma la percentuale delle imprese che  ha in programma di effettuare assunzioni di 

personale nel corso del 2009 scende di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno 

attestandosi al 22,8 per cento. La quota si presenta inferiore a livello regionale (21,1 per 

cento) e nazionale (19,8 per cento).  

La minor propensione all’assunzione di personale riguarderà soprattutto le imprese di minori 

dimensioni, con meno di 10 dipendenti (17,8 per cento), con valori anche in questo caso al di 

sopra dell’Emilia-Romagna e dell’Italia, mentre migliori risultano le prospettive di assunzione per le 

imprese di maggiori dimensioni,  tra 10-49 dipendenti (26,6 per cento) e soprattutto oltre i 50 

dipendenti (74 per cento di esse prevede assunzioni nel 2009). Tuttavia, per entrambe queste 

classi dimensionali si registrerà egualmente un ridimensionamento rispetto ai valori segnalati negli 

ultimi anni. 

A livello settoriale la percentuale di imprese disposte ad assumere dovrebbe esser più elevata nei 

servizi (25,1 per cento) rispetto al commercio (22,6) e all’industria in senso stretto (21,6), mentre 
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minore risulterebbe nel settore delle costruzioni (18,6 per cento). Anche qui la quota si mantiene 

proporzionale alle dimensione aziendale, cresce nelle imprese di media e grande dimensione.  

Imprese che prevedono annunzioni - Anni 2008 e 2009

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, vari anni.
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2. LE IMPRESE CHE NON ASSUMERANNO: IL PROFILO E LE MOTIVAZIONI 

 
La quota di imprese che escludono in ogni caso di assumere in provincia di Parma si 

attesta al 74,7 per cento. In Italia si tratta del 76,2 per cento del totale e in Emilia Romagna 

scende al 76,1 per cento. 

Osservando le dimensioni delle imprese parmensi non orientate a nuove assunzioni se ne desume 

che si tratta principalmente – ed è una conferma – di quelle piccole e medie, fino a 49 dipendenti. 

Il 79,6 per cento delle imprese con meno di 10 dipendenti infatti non procederà ad assunzioni, e lo 

stesso farà il 70,4 per cento delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49. Solo 

il 26 per cento delle imprese più grandi, al contrario, non ha nei programmi l’acquisizione di nuove 

risorse umane. La quota delle imprese che non assumeranno presenta un andamento inverso 

rispetto alla dimensione aziendale, diminuisce infatti all’aumentare del numero dei dipendenti 

dell’impresa; si tratta di una regolarità che viene rispettata a livello provinciale in ognuno dei 

macrosettori di attività economica. 

A livello settoriale, le quote di imprese più restie ad ampliare la propria base 

occupazionale  si registrano nelle costruzioni  e nell’industria in senso stretto 

(rispettivamente il 77,9 per cento e il 76,3 per cento).  
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Imprese che non prevedono assunzioni in alcun caso: motivi di non assunzione
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma - Anno 2009
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Le ragioni alla base dell’intenzione di non assumere indicate dalle imprese si 

confermano essere principalmente due: la percezione di una situazione di mercato 

difficile e incerta, legata ad una domanda di prodotti e servizi stabile, incerta o addirittura in 

calo (51,9 per cento per la provincia parmense, 52,6 per cento per l’Emilia-Romagna e 55,8 per 

l’Italia), in primo luogo, e la convinzione che il proprio organico sia al completo o 

comunque sufficiente (43,6 per cento per la provincia parmense, 43,3 per cento per l’Emilia 

Romagna e 40,4 per cento per l’Italia). In questo quadro complessivo, i recenti sviluppi della 

congiuntura economica, che vedono progressivamente orientarsi al ribasso le previsioni del PIL, 

certamente non contribuiscono positivamente all’evoluzione di comportamenti e di programmi delle 

imprese indirizzati ad un’apertura maggiore verso il mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda i macrosettori della provincia di Parma, si segnala che il settore dell’industria 

in senso stretto sente maggiormente le difficoltà del mercato che si confermano come principale 

motivo di non assunzione (58,8 per cento), mentre la completezza o sufficienza dell’organico conta 

per il 49,3 per cento nei servizi extracommerciali.  

Una piccola quota di imprese, pur non prevedendo di effettuare assunzioni al momento 

dell’effettuazione dell’indagine, potrebbe assumere qualora le condizioni esterne 

mutassero. Si tratta di circa il 2,5 per cento delle imprese in provincia di Parma, il 2,9 per cento 

in Emilia-Romagna, e in percentuale più alta il 3,9 per cento nel Paese.  

A livello settoriale, per la provincia, l’incidenza di tale categoria di imprese risulta  più elevata nelle 

costruzioni (3,5 per cento) e, invece,  più bassa nel settore dell’industria in senso stretto (2,1 per 

cento). 

In termini generali, le imprese in esame individuano come fattore positivo più rilevante 

per l’ampliamento del proprio personale una diminuzione del costo del lavoro che 
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incide per il 55,3 per cento con riferimento alla nostra provincia, per il 38,2 per cento, 

invece, per l’Emilia Romagna e per il 38,5 per l’Italia. 

 
 

3. I TASSI DI CRESCITA OCCUPAZIONALI 

 
Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, l’aggravarsi degli effetti sull’economia reale derivanti dalla 

crisi finanziaria internazionale ha determinato un rapido cambiamento nelle prospettive 

occupazionali delle imprese, che, nel complesso, avevano invece mostrato fino a quel momento 

segnali di tenuta. 

Le previsioni per l’anno in corso mostrano  una flessione del lavoro dipendente  nell’industria e nei 

servizi in Italia pari a quasi 213mila unità rispetto allo stock di fine 2008, con una 

corrispondente variazione in termini relativi pari a -1,9%.  

A livello regionale il saldo tra entrate e uscite di lavoratori richiesti dalle imprese si prevede in 

diminuzione di 19.790 unità con un tasso di variazione pari al -1,8%, mentre per la provincia 

di Parma il tasso di variazione risulta meno pesante: -0,4% con un saldo occupazionale in 

negativo di 470 unità. 

Il 2009 evidenzia per la prima volta un valore negativo, come mostra la serie storica del 

tasso di crescita previsto, e per la nostra provincia emerge una flessione meno marcata rispetto ai 

cali registrati in Emilia Romagna e nell’intero paese. 

 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior vari anni

Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anni 2001-2009
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Tassi di variazione e saldi occupazionale previsti dalle aziende nel 2009

Tassi previst i nel 2009* Moviment i previst i nel 2009
(valori assoluti)**

 Entrata Uscita Saldo Saldo
PIEMONTE 5,1 7,2 -2,1 -20.330
VALLE D'AOSTA 18,5 21,0 -2,4 -700
LOMBARDIA 4,6 6,1 -1,5 -38.650
LIGURIA 8,3 9,5 -1,2 -3.560
TRENTINO ALTO ADIGE 15,6 17,2 -1,5 -3.720
VENETO 5,5 7,5 -2,0 -24.250
FRIULI VENEZIA GIULIA 5,9 8,0 -2,0 -5.640
EMILIA ROMAGNA 7,0 8,8 -1,8 -19.790
 -PIACENZA 5,3 6,4 -1,2 -720
 -PARMA 7,3 7,7 -0,4 -470
 -REGGIO EMILIA 4,6 6,4 -1,8 -2.370
 -MODENA 4,3 6,7 -2,4 -4.470
 -BOLOGNA 5,6 7,8 -2,2 -6.190
 -FERRARA 7,4 9,4 -2,0 -1.310
 -RAVENNA 11,6 12,9 -1,3 -1.120
 -FORLI'-CESENA 9,3 10,9 -1,6 -1.570
 -RIMINI 15,9 18,0 -2,2 -1.570
TOSCANA 7,0 9,2 -2,2 -16.270
UMBRIA 6,1 8,0 -1,9 -3.090
MARCHE 6,3 8,8 -2,5 -8.480
LAZIO 6,3 8,2 -1,9 -20.740
ABRUZZO 7,2 9,7 -2,5 -5.840
MOLISE 10,1 10,5 -0,5 -190
CAMPANIA 10,7 12,6 -1,9 -12.420
PUGLIA 9,3 11,0 -1,7 -8.670
BASILICATA 8,6 10,9 -2,3 -1.760
CALABRIA 11,5 13,4 -1,9 -3.500
SICILIA 8,4 10,4 -2,0 -10.160
SARDEGNA 11,1 13,3 -2,2 -5.040
NORD OVEST 5,1 6,7 -1,6 -63.240
NORD EST 7,0 8,9 -1,9 -53.390
CENTRO 6,5 8,6 -2,1 -48.570
SUD E ISOLE 9,6 11,6 -1,9 -47.580
TOTALE ITALIA 6,8 8,7 -1,9 -212.790

* I tassi di variazione son calcolati sulla base dei saldi occupazionali non arrotondati
**Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009  

 

Tutte le province italiane registrano un tasso di crescita negativo, e la nostra provincia, con il 

tasso di variazione pari a -0,4 per cento, si colloca al terzo posto  (dopo Campobasso e 

Foggia con -0,3 per cento) nella graduatoria per il miglior tasso di crescita delle 104 

province italiane.  
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4. I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI 

 
Considerando congiuntamente il lavoro stagionale e non stagionale, le assunzioni previste a 

livello nazionale scendono infatti da 1 milione e 79mila unità del 2008 a 782mila di 

quest’anno, mentre le uscite salgono leggermente passando da 969 mila a 994 mila.  In 

Emilia-Romagna le assunzioni scendono a 76.590 unità rispetto alle 108.720 del 2008 e risultano in  

flessione anche le uscite (96.370 contro 97.700 del 2008). 

Le previsioni relative agli ingressi lavorativi in azienda per la provincia di Parma indicano 8.260 

assunzioni contro le 12.670 previste nel 2008. A fronte di ciò sono attese uscite (per 

pensionamenti, scadenze di contratto o altri motivi), quantificabili preventivamente in circa 8.730 

unità (nel 2008 erano 11.120). Da questi due opposti flussi previsti, in entrata e in uscita, si origina 

un saldo atteso negativo pari a 470 unità lavorative in meno. 

I numeri assoluti indicano abbastanza chiaramente che per quello che riguarda la provincia di 

Parma, la flessione della base occupazionale risulta meno pesante rispetto al calo registrato in 

Emilia-Romagna e in Italia.  

 

Parma Emilia Italia

Romagna

Entrate totali 8.260 76.590 781.600
   - di cui non stagionali 5.790 49.630 523.620
   - di cui stagionali 2.470 26.960 257.980
Uscite  totali 8.730 96.370 994.390
Saldo totali -470 -19.790 -212.790

Entrate totali 7,3 7,0 6,8
Uscite  totali 7,7 8,8 8,7
Saldo totali -0,4 -1,8 -1,9
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A  causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei s ingoli valori.

Tassi previsti nel 2009 (valori %)

M ovimenti previsti nel 2009 (valori assoluti e tassi)

Movimenti previsti nel 2009 (v.a.)*

 

 

Nella provincia di Parma, infatti, il tasso di entrata previsto per il 2009 si attesta 7,3 per cento e 

quello di uscita al 7,7 per cento. Rispetto alle altre realtà territoriali Parma registra valori superiori 

nei tassi di entrata e inferiori nel tasso di uscita determinando un tasso di decrescita meno 

pesante. 

In sintesi, l’occupazione provinciale segue dinamiche analoghe a quelle nazionali ma si caratterizza 

per una maggior tenuta del sistema occupazionale. Infatti, il tasso di disoccupazione è inferiore 

alla media nazionale (2,3 per cento contro 6,7), e il “tasso di attività in età 15-64 anni” (72,8 per 

cento contro 63,0) è risultato tra i più alti delle province italiane.  
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5. I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI PER SETTORI ECONOMICI 

 
L’analisi delle previsioni relative alle nuove assunzioni e alle uscite del personale provinciale 

classificato in base ai principali settori economici consente di delineare le direttrici dello sviluppo 

dell’occupazione nella provincia di Parma. Il 64 per cento delle assunzioni di personale sono 

previste nel settore dei servizi e il 36 per cento nell’industria. Le uscite si concentreranno 

per il 60 per cento  nei servizi e 40 per cento nell’industria. La situazione migliore riguarda i 

servizi, dove si prevede un saldo positivo tra le uscite e le entrate: a fronte di 5.320 

assunzioni totali nel corso del 2009 sono previste in provincia 5.250 uscite con un conseguente 

saldo positivo di 80 unità. In particolare, il settore ‘altri servizi alle persone e alle imprese’ 

contribuisce con 390 unità. 

Nel settore dell’industria si evidenzia un saldo negativo di 550 unità derivante da un afflusso di 

2.490 entrate e 3.480 uscite. Il saldo più pesante è quello che proviene dalle aziende tessili, legno-

mobili, carte e stampa (-120 unità). 

Il saldo provinciale fra entrate ed uscite è negativo di 470 unità. 

 

 Entrate Uscite Saldo
Tasso di 

variazione

TOTALE 8.260 8.730 -470 -0,4

INDUSTRIA 2.940 3.480 -550 -1,0

Industrie alimentari e delle bevande 1.440 1.480 -40 -0,3
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 60 150 -80 -2,8
Fabbricazione macchinari industriali ed elettrodomestici 240 330 -90 -0,9
Produzione metalli,  leghe ed elementi metallici 50 70 -20 -0,9
Trattam.metalli e fabbric.oggetti e minuteria in metallo 80 120 -40 -1,1
Lavor. vetro e altri min.,chimica, gomma-plast., energia 290 390 -90 -1,0
Altre industrie (tessili,  legno-mobili,  carta e stampa) 170 300 -120 -2,4
Costruzioni 600 650 -60 -0,6

SERVIZI 5.320 5.250 80 0,1

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 1.090 1.160 -80 -0,5
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e serv.turistici 1.320 1.360 -40 -0,8
Trasporti, credito-assic., informatica e servizi operativ i 1.230 1.470 -250 -1,1
Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 200 150 50 1,3
Altri servizi alle persone e alle imprese 1.490 1.100 390 3,9

Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Movimenti e tassi di variazione previsti per settore di attività in provincia di Parma compresi gli 
stagionali - A nno 2009

 
 
Considerando esclusivamente le assunzioni non stagionali (per le quali si dispone solamente 

dei valori in entrata), nel 2009 si prevedono in totale 5.790 unità, con una diminuzione del 35 per 
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cento (3.140 unità in meno) rispetto alle previsioni del 2008. I servizi si confermano come il 

settore con il maggior numero di entrate con 3.950 ingressi previsti (-31 per cento con 1.760 

assunzioni in meno rispetto al 2008). Nell’industria in totale si prevedono 1.840 assunzioni (1.370 

unità in meno, pari 43 per cento in meno rispetto alle previsioni dello scorso anno). 

 

TOTALE 5.790

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 1.840

Industrie alimentari e delle bevande 490
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 60
Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici 230
Produzione metalli,  leghe ed elementi metallici 50
Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo 80
Lavorazione vetro e altri minerali,  chimica, gomma-plastica, energia 240
Altre industrie (tessili,  legno-mobili,  carta e stampa) 140
Costruzioni 560

SERVIZI 3.950

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 980
Alberghi, ristoranti,  servizi di ristorazione e servizi turistici 350
Trasporti,  credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 1.090
Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 190
Altri servizi alle persone e alle imprese 1.350
Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Totale assunzioni 
non stagionali 2009

Assunzioni non stagionali previste per settore di attività economica
in provincia di Parma - Anno 2009

 

 

6. LE VARIAZIONI OCCUPAZIONALI PER SETTORE DI ATTIVITA’ E DIMENSIONE 

AZIENDALE 

Il calo della domanda internazionale di beni e l’intensificarsi della riduzione dei consumi interni 

hanno determinato, nella nostra provincia, un contraccolpo occupazionale più rilevante e più 

tempestivo nel settore dell’industria manifatturiera, dove le imprese prevedono un saldo fra nuove 

assunzioni ed uscite di personale pari a –490 unità (-1,1% rispetto agli occupati a fine 2008). A 

queste si aggiungono le oltre 60 unità in meno dell’edilizia (-0,6% in termini relativi), per una 

perdita occupazionale complessiva nell’industria pari a quasi 550 dipendenti (-1,0%).  

I settori dell’industria delle macchine elettriche ed elettroniche e delle ‘altre industrie (tessili, legno-

mobili, carta e stampa)’ sono quelli che registrano i tassi di variazione più accentuati, 

rispettivamente pari al -2,8 e -2,4 per cento. Meno pesante, invece, la perdita occupazionale 

nell’industria alimentare che con un saldo negativo di 40 unità, evidenzia un tasso di variazione 

pari al -0,3 per cento. 
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Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese industriali parmensi nel 2009
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009 
 
 
I servizi privati, invece, mostrano una tenuta con un saldo di 80 occupati in più  e  un tasso di 

crescita dello 0,1 per cento. 

Tra le attività terziarie, tassi di crescita sono attesi dai settori degli ‘altri servizi alle persone e 

imprese’ (+3,9 per cento) e  ‘servizi avanzati alle imprese,esclusa informatica’ (+1,3). Il più 

marcato calo occupazionale è previsto dalle imprese dei trasposti, credito, assicurazioni, 

informatica e servizi operativi (-1,1 per cento). 

 
 

Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese terziarie parmensi nel 2009
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009 
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Sono soprattutto le medie imprese (10-49 dipendenti) a mostrare la più intensa contrazione 

occupazionale (-1,2 per cento),  per lo più nell’industria (-1,6 per cento).  

Pressochè stabile, invece, è la previsione occupazionale nelle imprese di maggiori dimensioni (50 

dipendenti e oltre) che prevedono un saldo tra assunzioni e cessazioni di sole 20 unità in meno e 

un tasso di variazione dello 0,0 per cento.  Particolarmente positivo il tasso di variazione nei servizi 

previsto dalle imprese maggiori in misura pari al +0,8 per cento. 

Le piccole imprese (fino a 9 dipendenti) prevedono una flessione occupazionale pari allo 0,4 per 

cento che arriva, invece, allo 0,6 per cento nel comparto dei servizi. 

Tassi di variazione occupazionale previsti dalle imprese parmensi nel 2009 per 
macrosettore e classe dimensionale 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009 
 
 
 
 

 
 

7. LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DELLE ASSUNZIONI 

 
L’analisi dei dati relativi alle tipologie contrattuali evidenzia, a livello nazionale, una 

contrazione marcata soprattutto nel caso delle assunzioni a tempo determinato che si 

riducono di quasi il 40 per cento rispetto allo scorso anno, con un decremento di 2 punti della 

relativa quota percentuale. In termini assoluti, le assunzioni a termine (escludendo quelle a 

carattere stagionale) previste per il 2009 sono pari a circa 212mila unità, quasi 140mila in meno 

rispetto a dodici mesi fa. Si tratta comunque di una significativa fetta del mercato del lavoro 

nazionale, se si considera che il 26,2 per cento1 delle imprese private extra-agricole ha utilizzato 

                                                 
1 Nel complesso il 44,2 per cento delle imprese dichiara di aver utilizzato nel 2008 almeno un contratto temporaneo 
(tempo determinato, apprendistato, interinali e collaboratori a progetto). 
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queste forme contrattuali nel 2008 (in crescita di oltre un punto percentuale rispetto al 2007) e 

che nel 18,8 per cento dei casi tali contratti sono stati trasformati a tempo indeterminato. 

Alla contrazione dei contratti a tempo determinato prevista per il 2009 si contrappone una ripresa 

nella quota relativa delle assunzioni a tempo indeterminato e dei contratti di 

apprendistato. In particolare il ricorso a contratti a tempo indeterminato riguarderà circa 252mila 

unità, pari al 48,1 per cento del totale delle assunzioni non stagionali. 

Anche nella regione Emilia-Romagna si conferma una diminuzione dei contratti flessibili nel 2009 

(44,9 per cento contro il 48,2 del 2008), mentre il contratto a tempo indeterminato è scelto dalle 

imprese nel  45,5 per cento delle assunzioni. 

 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Assunzioni previste dalle imprese per t ipo di contratto – anno 2009
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma
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Nella nostra provincia nelle previsioni di assunzione delle imprese, come lo scorso anno, 

prevale l’utilizzo del contratto a tempo indeterminato, con un aumento di 4 punti 

percentuali, passando dal 52,7 per cento del 2008 al 56,7 del 2009, mentre la quota di 

assunzioni a tempo determinato scende al 35,5 per cento (era al 40,4 nel 2008). In termini 

assoluti, sono previste 3.290 entrate a tempo indeterminato attese per il 2009 (erano invece 

4.710 nel 2008), contro le 2.060 relative alla modalità di impiego “a tempo determinato” 

(1.550 in meno rispetto all’anno precedente).  Stabile, nel contempo, il ricorso al contratto di 

apprendistato che si attesta al 5,9 per cento del totale.  Il ricorso all’apprendistato è invariato 

anche in Emilia-Romagna nel 2009, con una quota pari 7,2 per cento del totale, mentre aumenta 

di un punto percentuale in Italia (9 per cento). 

Scontano un basso utilizzo in tutti i livelli territoriali il contratto di inserimento (0,9) e le altre forme 

contrattuali (circa 1 per cento sul totale assunzioni). 
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In provincia di Parma le forme flessibili sono utilizzate soprattutto nel settore del commercio (51,7 

per cento), mentre nel settore degli ‘altri servizi alle persone e alle imprese’ è significativo il ricorso 

al contratto a tempo indeterminato (67,8 per cento).  

 

Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Incidenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato sul totale delle 
assunzioni previste per settori di attività.  Parma - Anno 2009
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In base alle dimensioni d’impresa si evidenziano alcune differenze: il ricorso a forme contrattuali 

“stabili” è diffuso maggiormente nelle imprese di grande dimensione (oltre 49 dipendenti) dove 

raggiunge il 65,4 per cento, mentre la modalità di lavoro a tempo determinato sale al 44,8 per 

cento nelle imprese di media dimensione (10-49 dipendenti). 

Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Incidenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato per classe 
dimensionale - Parma 2009
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Le assunzioni di carattere tipicamente stagionale previste in Italia (circa 258mila unità) si 

confermano in linea rispetto alle previsioni formulate dalle imprese per il 2008 e lo stesso 

andamento è previsto anche in Emilia-Romagna (poco meno di 27mila unità). Nella nostra 

provincia si prevede che saranno 2.470 le unità con contratto stagionale che le imprese hanno in 

programma di assumere, con una flessione del 34 per cento rispetto alle previsioni dello scorso 

anno.  

 

I dati a consuntivo rilevati dall’indagine Excelsior rivelano che l’uso degli impieghi temporanei 

mantiene un trend in crescita. La quota di imprese utilizzatrici di contratti temporanei nel 2008 

sale rispetto alla quota 2007. In flessione di un punto percentuale solo l’utilizzo da parte delle 

imprese di dipendenti a tempo determinato rispetto al 2007.   

2004 2005 2006 2007 2008

Imprese che hanno ut ilizzato 
cont rat t i temporanei (quota % sul totale) (1) 48,5 46,0 49,3 51,2 51,9

Imprese che hanno ut ilizzato
dipendent i a tempo determinato (quota %) 20,8 20,2 25,3 29,7 28,6

Imprese che hanno ut ilizzato
cont rat t i di apprendistato (quota %) 24,7 23,6 24,1 24,2 25,0

Imprese che hanno ut ilizzato
lavoratori interinali (quota %) 8,7 7,5 8,6 8,7 8,8

Imprese che hanno ut ilizzato
collaboratori a proget to (quota %) 17,3 14,5 13,1 13,0 13,5
(1) Imprese che hanno utilizzato almeno uno dei contratti indicati
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, vari anni

Incidenza delle imprese che hanno utilizzato personale con contratti temporanei. Parma (anni 2004-2008)

 
 
Un accenno va riservato ai lavoratori part-time: nel 2009 si prevede che per il 18,4 per 

cento delle nuove assunzioni nella provincia di Parma si utilizzi questa formula, quota  

al di sotto delle frequenze regionali (22,4) e nazionali (20,7). Rispetto al 2008, risulta in aumento a 

Parma, in Emilia Romagna e in Italia. Si tratta di una soluzione prevalentemente diffusa nei servizi 

extracommerciali (26,2 per cento) mentre è scarsamente diffusa  nelle costruzioni (2,2 per cento) 

e nell’industria in senso stretto (10,6 per cento). 
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8. L’UTILIZZO DEI COLLABORATORI A PROGETTO    

 
L’8,4 per cento delle imprese della provincia di Parma ha dichiarato che nel corso del 2009 

impiegherà nuovi collaboratori utilizzando la formula del contratto a progetto. Il numero delle 

persone coinvolte sarà di 1.730, incluse 390 unità di amministratori di società, di cui il 67,6 per 

cento assunto nei servizi; nel 2008 erano stati 1.380. Si tratta di dati perfettamente in linea con 

quanto accade in Emilia-Romagna, mentre nel resto del paese la percentuale di utilizzo di questi 

contratti scende al 6,2 per cento. 

Il gruppo più consistente di collaboratori a progetto è quello degli “altri servizi alle persone e alle 

imprese” (650 unità), seguito da quello dei “credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi” 

(300). Nell’ambito dell’industria il fenomeno è piuttosto contenuto: il 34,2 per cento di utilizzo del 

contratto a progetto con 560 unità e per lo più concentrate nelle costruzioni (220). 

Il profilo professionale del collaboratore a progetto è piuttosto elevato e nel 68 per cento dei casi 

rientra nella classe dei dirigenti, professioni specializzate o di quelle tecniche. Questa tendenza è 

particolarmente accentuata nelle imprese di media dimensione (10-49 dipendenti), dove raggiunge 

il 79,5 per cento. Tale situazione potrebbe essere dovuta ad una maggiore difficoltà nell’inserire in 

organico figure professionali qualificate in pianta stabile; il ricorso ai collaboratori a progetto 

mostra, pertanto, la necessità di competenze specifiche e di alto livello, ma l’impossibilità di 

utilizzarle in modo stabile. 

Come conseguenza, nel 47,7 per cento dei casi è necessario un diploma di scuola superiore e nel 

37,4 di queste collaborazioni il titolo di studio richiesto è la laurea. 

 
 

9. LE ASSUNZIONI PER TITOLO DI STUDIO 

 
I dati disponibili dal Sistema Informativo Excelsior con riferimento ai programmi di assunzione delle 

aziende dell’industria e dei servizi consentono di evidenziare, al di là dell’impatto di una fase 

congiunturale particolarmente negativa e diffusa, alcuni fenomeni pienamente coerenti con gli 

andamenti del recente passato. Andamenti che rilevano un graduale ma continuo miglioramento 

del profilo qualitativo delle struttura occupazionale, a testimonianza delle volontà strategica delle 

imprese di farsi trovare alla ripresa con un’offerta sempre più innovativa e competitiva. 

 

Nel 2009, nella nostra provincia, sono previste 720 assunzioni in cui è necessaria una laurea, 

il 12,5 per cento del totale, percentuale superiore alla richiesta di laureati dell’Emilia 

Romagna e dell’Italia (rispettivamente l’11,1 e il 11,9 per cento). Nel confronto con le 



 

 17

altre province italiane, Parma con il 12,5 per cento si colloca al ventiduesimo posto. In 

Emilia-Romagna figura al terzo posto preceduta da Modena (14,5) e Bologna (13,3). 

Parma mantiene anche in questo periodo di crisi una richiesta di laureati maggiore rispetto alla 

regione e all’intero paese, pur registrando una flessione di 520 unità e perdendo 1,4 punti 

percentuali di quota sul totale rispetto al 2008. Nonostante una frenata nel trend in crescita degli 

ultimi anni, la domanda di laureati da inserire nelle imprese della provincia permane significativa.  

 

2008

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Distribuzione percentuale delle assunzioni previste per livello di istruzione
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anno 2009
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Saranno 720 (contro i 1.240 dei dodici mesi precedenti) i laureati inseriti nelle aziende parmensi. 

La richiesta si orienta  per il 28 per cento verso l’indirizzo economico con 200 unità, 

seguono in misura minore: gli indirizzi di ingegneria (industriale, elettronica e dell’informazione e 

altri) con 140 unità, l’indirizzo sanitario e paramedico con 110 unità, indirizzo insegnamento e 

formazione con 70 unità, indirizzo chimico-farmaceutico con 40 unità e gli altri indirizzi.  

La richiesta di personale laureato è prevalentemente concentrata nei servizi:  12,9 per 

cento del totale assunzioni del settore, per un totale di 510 unità, contro 11,6 per 

cento del totale assunzioni del settore industria, con 210 unità.  

I comparti di attività che con maggior frequenza ricorrono a laureati sono, nell’industria, il settore 

della fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici (28,9 per cento), le imprese della 

lavorazione del vetro e altri minerali, chimica, gomma plastica e energia (26,5 per cento); nel 

terziario, le imprese che operano nei servizi avanzati alle imprese (31,6 per cento) e  altri servizi 

alle persone e alle imprese (15,6 per cento). 
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La  maggioranza delle assunzioni previste nel 2009 richiederà il possesso del diploma 

sia a livello locale che a livello regionale e nazionale. 

Diminuisce la domanda di diplomati a Parma rispetto al 2008 di ben 1.300 unità: si 

passa dalle 3.120 unità del 2008 alle 1.820 del 2009.  

Le assunzioni di personale con diploma a Parma saranno in totale di 1.820 unità e 

costituiranno il 31,5 del totale, in Emilia Romagna il 41,1 e in Italia il 42,4. 

L’indirizzo più richiesto dalle imprese parmensi continua ad essere quello amministrativo-

commerciale con 890 unità, seguono in misura minore gli indirizzi: meccanico (100), edile (90) 

turistico alberghiero (70),  elettrotecnico (60). Significativa è la richiesta delle imprese di 500 

diplomati con indirizzo non specificato. 

In termini assoluti la richiesta di lavoratori con titolo secondario diminuisce in misura maggiore nei 

servizi con 700 unità in meno (da 1.910 unità nel 2008 a 1.210 nel 2009), mentre nell’industria si 

passa da 1.200 a 610 unità. In termini relativi, invece, l’incidenza di lavoratori con diploma sul 

totale assunzioni registra una flessione più marcata nell’industria, pari a 4,7 punti percentuali, 

passando dal dal 37,4 al 33,2 per cento. Nei servizi la quota dei diplomati sul totale assunzioni 

diminuisce di 2,8 punti percentuali (dal 33,5 per cento del 2008 al 30,7 del 2009).  

I comparti che utilizzeranno maggiormente i diplomati sono, nell’industria, settore delle macchine 

elettriche ed elettroniche (57,4 per cento) e fabbricazione di macchinari industriali ed 

elettrodomestici e fabbricazione oggetti in metallo e trattamento metalli rispettivamente il 44 per 

cento; nei servizi, le imprese dei servizi avanzati alle imprese (63,2 per cento) e il commercio (53,9 

per cento). 

 

Aumenta la domanda di risorse umane munite di istruzione e formazione professionale 

in termini assoluti di 120 unità, pari al 7,5 per cento in più in rispetto al 2008, arrivando 

a rappresentare il 29,6 per cento del totale delle assunzioni previste (quasi 12 punti 

percentuali in più rispetto al 2008). 

Parma si distingue anche nel 2009, per una quota di figure con qualifica e istruzione 

formazione professionale superiore alla media regionale e nazionale. 

Nel dettaglio, sono previste 550 assunzioni di personale con titolo di studio di istruzione 

professionale di Stato, mentre per il livello di formazione professionale regionale ne risultano 

richieste 1.170, per un totale di 1.720 unità (contro i 1.600 dei dodici mesi precedenti) pari al 

29,6 per cento del totale assunzioni programmate (era il 17,9 per cento), contro il 19,1 per 

cento regionale e il 15,3 per cento nazionale. La richiesta continua ad orientarsi verso gli indirizzi 

socio-sanitario (1.130 unità), turistico alberghiero (210), meccanico (150), amministrativo 

commerciale (40).  
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La richiesta di figure con qualifica professionale è più concentrata nei servizi (38,0 per 

cento a fronte dell’11,7 per cento nell’industria), l’aumento in termini assoluti della domanda di 

lavoratori con livello professionale riguarda i servizi (da 1.070 unità nel 2008 a 1.500 unità nel 

2009) e aumenta l’incidenza di figure con qualifica o istruzione professionale sul totale delle 

assunzioni del settore (passa dal 18,8 per cento  del 2008 al 38,0 per cento del 2009). 

Nell’industria, risulta una flessione di 310 unità (da 530 a 220)  e in termini relativi la 

domanda di figure con qualifica e formazione professionale scende dal 16,4 per cento del 2008   

all’ 11,7 per cento del 2009. 

 
Sul versante opposto, quello di personale meno qualificato dotato solo della scuola 

dell’obbligo, nella provincia di Parma,  cala la domanda delle imprese. Si passa dal 33,3 

per cento del 2008 al 26,4 del 2009), mentre la flessione è meno accentuata sia in Emilia-

Romagna (dal 33 per cento del 2008 al 28,6 per cento del 2009) che in Italia (dal 34,3 del 2008 al 

30,4 del 2009). 

In termini assoluti, nel 2009 saranno 1.530 i lavoratori con il solo titolo della scuola dell’obbligo  

inseriti nelle aziende parmensi (contro i 2.970 dei dodici mesi precedenti), di cui 800 nell’industria 

e 730 nei servizi. L’incidenza delle assunzioni di lavoratori meno qualificati sul totale assunzioni dei 

rispettivi settori registra una diminuzione di oltre 13 punti percentuali nei servizi (dal 31,8 per 

cento del 2008 al 18,4 per cento del 2009) e un aumento oltre 7 punti percentuali nell’industria 

(da 36,0 per cento del 2008 al 43,6 del 2009).  

 

Dall’analisi dei dati forniti dal sistema Excelsior, emerge la volontà delle imprese di 

continuare, anche se in misura inferiore rispetto allo scorso anno, l’investimento in capitale 

umano in particolare di laureati e diplomati che complessivamente considerati nel 2009 

rappresentano il 44 per cento delle assunzioni programmate (nel 2008 erano il 48,8 per 

cento). 
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10.   LE PROFESSIONI RICHIESTE 

 

Le 5.790 assunzioni previste a Parma nel 2009 si comporranno di figure con livello 

professionale elevato per il 22 per cento, impiegati, professioni commerciali e nei 

servizi per il 41 per cento,  operai specializzati per il 22 per cento e personale non 

qualificato per il 15 per cento. Rispetto al 2008 cambia il rapporto tra i diversi livelli di 

inquadramento: in decremento di oltre 2 punti percentuali la quota di dirigenti, impiegati con 

elevata specializzazione e tecnici (dal 24,3 al 22 per cento), e di oltre  7 punti percentuali gli operai 

specializzati, che passano dal 29,5 al 22 per cento; in aumento di quasi 9 punti percentuali la 

quota di professioni commerciali e degli impiegati (dal 32,3 al 41,0 per cento) e di un punto 

percentuale le professioni non qualificate.  

 

 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Distribuzione percentuale delle assunzioni previste dalle imprese 
per grandi gruppi professionali ISTAT - Anno 2009
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Rispetto alla media nazionale e regionale la provincia di Parma si colloca al di sopra nella ricerca di 

impiegati e professioni commerciali.  

Analizzando la distribuzione delle entrate programmate dalle imprese parmensi suddivise per 

macro-gruppi professionali (classificazione ISTAT) all’interno dei diversi livelli di inquadramento, 

rispetto al 2008 crescono le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 

(più 10 punti percentuali), e le professioni non qualificate. Perdono invece terreno tutti 

gli altri gruppi professionali.  La perdita più elevata è accusata dagli operai 

specializzati (meno 6 punti percentuali). 
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 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Parma: Distribuzione delle entrate per macro-gruppi professionali

13,9

14,6

14,9

21,3

10,9

18,7

5,6

15,1

13,2

8,8

31,8

9,3

17,6

4,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009

Professioni non qualificate Cond. impianti e addetti macchinari
Operai specializzati Profess. commerciali e nei servizi
Impiegati Professioni tecniche
Dirigenti e profess. specialistiche

 

 

Più nel dettaglio, il gruppo professionale dei dirigenti, degli impiegati con elevata specializzazione e 

dei tecnici concentra nel complesso 1.270 assunzioni (erano 2.160 nel 2008). Al suo interno si 

evidenzia la richiesta di “tecnici dell’amministrazione e organizzazione (290 unità), delle 

scienze ingegneristiche  e dei rapporti con i mercati” (rispettivamente 170 unità per 

ciascuno). 

Gli impiegati e le professioni commerciali e dei servizi concentrano circa 2.380 entrate (lo scorso 

anno ammontavano a 2.880) con una quota pari al 41 per cento del totale assunzioni non 

stagionali previste nel 2009, in aumento rispetto al 32,2 per cento dello scorso anno. Tra le 

professioni più richieste dal mercato si segnalano le “professioni qualificate nei servizi 

personali” (660), “addetti alle vendite al minuto” (510), “professioni qualificate nei 

servizi sanitari” (320) e “personale addetto alla gestione degli stock e 

approvvigionamenti” (220). 

La diminuzione della domanda di operai specializzati, 510 unità rispetto alle 1.330 del 2008, ha 

riguardato in misura minore gli “operai specializzati delle lavorazioni alimentari” che 

diminuiscono solo di 20 unità (120 unità in totale contro 150 dello scorso anno).  
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Si contrae anche la domanda di “conduttori di impianti e macchinari fissi e mobili” (760 entrate 

contro 1.310 del 2008) dove vengono richiesti in misura maggiore “conduttori di veicoli a 

motore” (210 unità contro 240 del 2008). 

In lieve aumento, come accennato, la quota di personale non qualificato sul totale delle 

assunzioni: 15 per cento (era 14 per cento nel 2008), ma in termini assoluti si registra un calo di 

380 unità (1.280 unità contro 870 del 2009). 

 

 

 

 
11.   LE PREFERENZE DI GENERE 

 
Nella nostra provincia, per effetto della migliore tenuta delle attività terziarie rispetto a quelle 

manifatturiere, e per la minore richiesta di figure operaie, risulta in sensibile aumento la quota di 

professioni in entrata per le quali gli imprenditori ritengono più adatto un candidato di genere 

femminile. Nel complesso le donne dovrebbero costituire il 25,8 per cento delle entrate 

programmate dalle imprese nel 2009, con un incremento di quasi 9 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente; parimenti in calo, invece, la quota per la quale si privilegiano 

lavoratori di genere maschile (29,5 per cento contro 38,9). 

In Emilia-Romagna, la percentuale di posti ritenuta più adatta a persone di sesso femminile si 

attesta al 25,5 per cento, mentre in Italia risulta più contenuta (20,2 per cento); la quota di posti 

più adatti agli uomini, invece,  è pari al 26, 9 per cento nella regione e 38,1 nel paese. 

Al tempo stesso rimane quasi invariata la percentuale di posti che le imprese parmensi ritengono 

adatti a persone di entrambi i sessi: si passa dal 44,2 dello scorso anno al 44,7 del 2009, valore 

quest’ultimo leggermente inferiore al dato regionale (47,6 per cento) e più elevato rispetto a quello 

dell’intero paese (41,7 per cento).  

Questi dati mostrano come, sia a livello locale che nazionale, ben oltre la metà delle 

assunzioni previste per il 2009 (per l’esattezza il 70 per cento in provincia di Parma, il 73 per 

cento in Emilia Romagna e il 62 per cento nel Paese) non dovrebbe essere condizionate da 

un pregiudizio sfavorevole alle donne. 
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Focalizzando l’attenzione sui dati relativi alla provincia di Parma, emergono però profondi divari tra 

i settori di attività: basti dire che nell’industria i posti ritenuti adatti alle donne sono circa 

10 su 100 (9,9 nel 2009, un dato di poco  inferiore a quello del 2003 attestato al 10,8 per cento) 

mentre nei servizi sono poco più di 30 su 100 (33,2 nel 2009 contro il 49,5 per cento del 

2003). Ben più squilibrate permangono le quote relative agli uomini: nell’industria i posti ritenuti 

adatti ai maschi sono circa 57 su 100 (57,2 per cento nel 2009, in flessione rispetto al 65,2 per 

cento del 2003), mentre nei servizi sono circa 16 su 100 (16,7 per cento nel 2009 a fronte del 17,3 

per cento del 2003). Con riferimento alla media generale del 44,7 (posti ugualmente adatti), 

l’indifferenza manifestata nell’industria risulta ben minore poiché scende al 32,9 per cento (in 

aumento rispetto al 24,0 per cento del 2003), mentre quella manifestata nei servizi risulta ben 

maggiore poiché sale al 50,2 per cento (ed è in crescita rispetto al 33,2 per cento del 2003). 

In sostanza, mentre nei servizi le preferenze espresse non sono eccessivamente 

sbilanciate verso uno dei due sessi (prova di questo è che la metà dei posti non prevede il 

genere) nell’industria invece è più netta la tipizzazione di genere a vantaggio della 

componente maschile. 

I rami dell’industria in cui si rilevano comunque le maggiori percentuali di posti adatti alle donne 

sono quelli delle industrie tessili, legno-mobili, carta e stampa, dalle industrie delle macchine 

elettriche, elettroniche e alimentari. 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009
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Parma - Anno 2009
Costruzioni 0,5
Lavor. vet ro e alt ri min.,chimica, gomma-plast ., energia 3,8
T rat tam.metalli e  fabbric.ogget t i e minuteria in metallo 4,0
Produzione metalli, leghe ed e lement i metallici 4,3
Fabbricazione macchinari indust riali ed e let t rodomest ici 9,1
Indust rie alimentari e de lle  bevande 17,6
Indust rie de lle macchine e let t riche ed e let t roniche 26,2
A lt re indust rie (tessili, legno-mobili, carta e stampa) 29,9
MEDIA DELL'INDUSTRIA 9,9
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Rami dell'industria posti in graduatoria ascendente secondo la quota di donne ritenuta 
adatta alla svolgimento della professione

 

 
 
Nell’ambito dei servizi la quota più elevata di posti adatti alle donne si registra negli alberghi, 

ristoranti e servizi turistici. Marcata la tipizzazione femminile anche nel credito, informatica e servizi 

operativi. 

 

Parma - Anno 2009
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 17,1
Altri servizi alle persone e alle imprese 22,6
Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 38,4
Trasporti, credito-assic., informatica e servizi operativi 47,3
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e serv.turistici 72,8
MEDIA DEI SERVIZI 33,2
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Rami dei servizi posti in graduatoria ascendente secondo la quota di donne ritenuta 
adatta alla svolgimento della professione

 
 
 
Analizzando le preferenze di genere in base alla classe dimensionale delle imprese il 2009 

conferma la tendenza già espressa lo scorso anno: le imprese con un maggior numero di 

dipendenti tendono ad essere più indifferenti rispetto alle scelte di genere delle assunzioni. Nel 

grafico sottostante vediamo, infatti, che la curva più significativa è quella della preferenza non 

espressa: essa infatti sale all’aumentare della dimensione aziendale e rappresenta 

l’indicatore più significativo dell’assenza di discriminazione.  

Ben evidente è anche l’andamento discendente della preferenza per il personale di sesso maschile 

(la quota di posti adatti agli uomini decresce sensibilmente nelle imprese di grandi 

dimensioni). 

Per la preferenza di personale di sesso femminile, invece, l’andamento registra variazioni 

pronunciate nelle diverse dimensioni d’impresa: risulta discendente dalle piccole alle medie 

imprese per poi risalire nelle grandi imprese.  
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Parma: preferenze di genere per dimensione aziendale – Anno 2009

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009
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12.   LA DOMANDA DI LAVORATORI IMMIGRATI 

 
In diminuzione il numero di lavoratori immigrati da inserire nelle imprese della 

provincia di Parma: nel 2009 si prevede che saranno al massimo 1.750, mentre lo scorso anno 

erano 2.030. Aumenta, invece, per effetto del minor livello assoluto di richiesta di personale, la 

percentuale di incidenza dei lavoratori immigrati sul totale delle assunzioni previste, che passa dal 

22,8 per cento del 2008 al 30,3 del 2009.  In Emilia Romagna e Italia l’incidenza è inferiore e si 

attesta  rispettivamente al 22,3 e al 17,0 per cento. 

Le assunzioni di personale immigrato saranno 410 nell’industria e 1.340 nei servizi, rappresentando 

rispettivamente il 22,5 per cento ed il 33,9 per cento del totale delle assunzioni dei due macro 

settori. All’interno dell’industria spicca il dato relativo alle “industrie tessili, legno-mobili, carta e 

stampa” dove i lavoratori stranieri rappresentano il 44,4 per cento delle assunzioni totali previste e 

alle “imprese del trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo” dove 

raggiungono il 42,7 per cento. Nei servizi, invece, oltre la metà delle assunzioni previste 

rappresentate dal personale immigrato è nel settore “nei sevizi alle persone e alle imprese” dove 

arriva al 55 per cento, mentre nei “tasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi” la 

richiesta di immigrati raggiunge al massimo il 45,7.  
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 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Parma: assunzioni di personale immigrato per macrosettori

940

1.566

955

2.108

620

1.510

1.000

1.280

860

1.170

410

1.340

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Industria Servizi

 
 
 
La previsione di assunzione per il 2009 di lavoratori stranieri caratterizza prevalentemente le 

imprese di grandi dimensioni (50 dipendenti e oltre) dove raggiunge il 39,3 per cento del totale 

delle assunzioni, mentre si assesta al 14,3 per cento nelle imprese fino a 9 dipendenti. 

E’ da segnalare, inoltre, la grande volatilità delle previsioni delle imprese di dimensione maggiore 

(oltre 50 dipendenti) dove la previsione di assunzione di personale straniero minima è del 15,7 per 

cento e la massima come già detto è del 39,3, mentre nelle imprese di dimensione inferiore tale 

previsione rimane pressochè stabile: oscilla infatti dal 13,0 al 14.3. Il più ampio scarto presente 

nelle previsioni delle imprese maggiori testimonia probabilmente la possibilità di allargare 

l’organico in maniera flessibile per rispondere ad eventuali picchi di produzione meno frequenti per 

le imprese di dimensione minore. 

 
 
 
 

13.   LE CRITICITA’ NELLA DOMANDA DI LAVORO  

 
I risultati dell’indagine rivelano, anche per il 2009, pur in un momento di crisi, come in provincia di 

Parma circa un’assunzione su tre comporterà qualche problema nel reperimento della 

figura ideale, soprattutto nei servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica). Le imprese 

parmensi segnalano infatti difficoltà di reperimento per il 28,8 per cento delle figure che verranno 

assunte nell’arco del 2009, in flessione di 4,5 punti percentuali rispetto al dato provinciale dello 

scorso anno (33,3 per cento) ma superiore, però, alla quota dell’Emilia-Romagna (23,3 per cento) 

e dell’Italia (20,5 per cento). 

I motivi principali della problematica in analisi si riconducono alla mancanza di 

candidati con adeguata qualificazione per il 47,4 per cento delle figure per le quali le 
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imprese prevedono di incontrare difficoltà in fase di reclutamento, professione poco 

attraente, lavoro pesante o faticoso (20,5 per cento), e ridotta presenza della figura o 

concorrenza fra imprese (19,9 per cento). Ricoprono un ruolo marginale fattori quali lavoro 

offerto in turni e la mancanza di strutture formative.  

 

Parma - M otivi delle difficoltà di reperimento (% su totale) - Anno 2009

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009
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Nonostante l’elevata percentuale di difficoltà nell’individuazione della figura professionale più 

adatta per l’assunzione, i tempi medi di ricerca e selezione sono abbastanza contenuti: l’impresa 

prevede di trovare la persona adatta entro 3 mesi.  

Scendendo nel dettaglio dell’analisi dei dati sulla durata della ricerca articolata in base ai diversi 

settori economici, appare interessante sottolineare che la durata sembra allungarsi nell’industria, 

dove arriva a 4,5 mesi; mentre le ricerche più brevi caratterizzano il commercio (meno di due 

mesi). 

In relazione al titolo di studio richiesto dalle imprese, le difficoltà di reperimento del personale sono 

maggiori per il personale in possesso dei titoli di istruzione professionale di Stato (57,8 per cento 

del totale dei posti disponibili per soggetti in possesso di questi titoli). Significative risulteranno le 

difficoltà di reperimento segnalate per lauree e diplomi: per questi due livelli di istruzione su 100 

assunti le imprese della provincia segnalano difficoltà di reperimento che riguarderà il 27,9 per 

cento di laureati e il 23,9 per cento di diplomati. 
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I dati sulla difficoltà di reperimento vanno letti congiuntamente con quelli relativi alle previsioni di 

ulteriore formazione post-inserimento. Nel 76,8 per cento delle assunzioni programmate per 

il 2009 si prevede di dover svolgere un’ulteriore formazione. Tale percentuale sale all’87 

per gli ingressi in azienda di laureati, mentre scende al 70,7 per i diplomati.  La formazione che 

prevedono le imprese è costituita da corsi interni ed esterni alle aziende stesse nel 

42,3 per cento dei casi.  

 
 
 

14.   I CANALI DI RICERCA DEL PERSONALE 

 
Le imprese dispongono di molteplici canali per la selezione del personale necessario, tra questi i 

più utilizzati sono la conoscenza diretta, le banche dati aziendali e le segnalazioni da conoscenti e 

fornitori. Assieme questi canali coprono una quota superiore al 70 per cento e crescente dal locale 

al nazionale: per la provincia di Parma e Emilia Romagna è il 73,5 e 73,2 per cento, per l’Italia il 

78,5 per cento.  

Nel nostro territorio come a livello regionale e nazionale assume maggior rilievo il ricorso alla 

conoscenza diretta (33,4 per cento in provincia, 32,3 in Emilia Romagna e 38,7 in Italia), seguita a 

breve dalle banche dati aziendali (27,8 per la provincia di Parma, 28,0 in Emilia Romagna e 24,7 in 

Italia).  

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2009

Principale canale utilizzato per la selezione del personale nel 2009
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La conoscenza diretta è il canale di assunzione più diffuso soprattutto tra le imprese con meno di 

50 dipendenti (il 34,8 per cento delle imprese parmensi intervistate, il 33,7 di quelle emiliano-

romagnole e il 41,2 a livello nazionale). 

Gli strumenti interni alle aziende quali le banche dati ed i curricula costituiscono un serbatoio 

privilegiato di profili a cui attingere per un’eventuale assunzione: il 47,4 per cento delle imprese 

della nostra provincia, con 50 dipendenti e oltre,  lo segnala come canale principale. Percentuale 

analoga risulta anche in Emilia Romagna (49,2 per cento) mentre è la regola in Italia tra il 47,4 e il 

50,9 per cento dei casi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


