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Sistema informativo Excelsior 2007 

I principali risultati per la provincia di Parma 
 

 
 

Il Sistema Informativo Excelsior promosso e realizzato dall’Unione Italiana delle 

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  in accordo con il Ministero 

del Lavoro e l’Unione Europea, si colloca stabilmente, a partire dal 1997, tra le 

maggiori fonti informative disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della 

formazione ed è inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma 

Statistico Nazionale. 

I dati raccolti su un campione di oltre 100mila imprese italiane, aggiornati 

con cadenza annuale, mettono a disposizione degli utenti una serie di informazioni 

sulla domanda di lavoro delle imprese in Italia e sulle principali caratteristiche (età, 

livello di istruzione, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore 

formazione ecc.) delle figure professionali richieste. 

Attraverso il Sistema Informativo Excelsior è possibile quantificare in modo 

puntuale il fabbisogno occupazionale e di professionalità per il breve e medio 

periodo distinto per le 103 province italiane e disaggregato per classe 

dimensionale e per attività economica di impresa.  L’ampiezza e la ricchezza dei 

dati raccolti direttamente presso le imprese costituisce,  in tal modo, un utile 

patrimonio informativo di supporto a coloro che devono orientare e facilitare l’incontro 

diretto tra l’offerta di lavoro e la domanda da parte delle imprese, ai decisori 

istituzionali in materia di politiche della formazione scolastica e professionale, nonché 

agli operatori della formazione a tutti i livelli. Per ampiezza e profondità di analisi, 

Excelsior è lo strumento informativo più completo oggi a disposizione 

dell’opinone pubblica per la conoscenza dei fabbisogni delle imprese sul 

mercato del lavoro. 

 
I TASSI DI CRESCITA OCCUPAZIONALI  
 

Secondo le previsioni per l’anno in corso in Italia prosegue il rallentamento della 

crescita della base occupazionale nel settore privato extra-agricolo, la cui occupazione 

dipendente dovrebbe incrementarsi, rispetto a fine 2006, di circa 83mila nuovi posti 

di lavoro, per un tasso di crescita previsto dello 0,8%. Nel 2006 si prevedevano 

invece 99mila posti in più (+0,9). 
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Di fronte ad un sistema economico in ormai chiara ripresa, le previsioni per il 2007 

indicano infatti una crescita prevista del valore aggiunto a prezzi base1 dell’1,9%, la 

domanda di lavoro del settore privato non mostra lo stesso slancio, suggerendo che le 

imprese stiano affrontando una fase di riorganizzazione del fattore lavoro, 

orientata presumibilmente verso l’incremento della produttività2. 

 
Tassi previsti di crescita dell’occupazione 
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anni 2002-2007 

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

 
La serie storica del tasso di crescita previsto presenta due andamenti distinti: mentre 

nel triennio 2002-2004, il tasso scende nettamente dal 3,2% del 2002 all’1,3% del 

2004, gli ultimi tre anni oggetto di previsione (2005-2007) si caratterizzano per un 

tasso di crescita nazionale decisamente più modesto ma pressochè stabile, collocato 

allo 0,8%-0,9%.  

 

I risultati dell’indagine a livello locale non si discostano molto dall’esito nazionale. 

L’Emilia-Romagna e la provincia di Parma, infatti, nel periodo 2002-2004 registrano 

valori sempre più contenuti del tasso di crescita atteso, mentre negli ultimi tre anni si 

stabilizzano intorno all’1%.  Il tasso di crescita previsto nel 2007 per la 

provincia di Parma risulta infatti dello 0,9%, leggermente superiore rispetto 

al tasso di crescita dell’Emilia Romagna e dell’Italia (per entrambe 0,8%).  

In termini assoluti, l’incremento dell’occupazione provinciale dovrebbe essere 

quindi di 950 unità (leggermente inferiore alle 980 unità mediamente attese nel 

triennio precedente) e di 7.860 per la regione. 

                                                 
1 “Valore aggiunto ai prezzi base a valori concatenati (anno di riferimento 2000) riferito alle sole attività market 
dell’industria e dei servizi.”, Rapporto Excelsior Unioncamere, 2007, pag. 18. 
2 “Rapporto Excelsior 2007. I fabbisogni professionali e formativi delle imprese italiane nell’industria e nei servizi”, 
Unioncamere, 2007, pag. 18. 
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Nel panorama nazionale Parma si colloca nella seconda (da 0,77% a 1,21%)3 

delle quattro fasce in cui è stato suddiviso il Paese. Nella fascia superiore vi sono 

province localizzate prevalentemente nel Meridione, con un tasso di crescita da 1,21% 

a 3,98%. Parma risulta inserita in un asse di significativa crescita  che va dal Trentino-

Alto Adige alla Lombardia (con Brescia e Cremona) per poi proseguire in direzione di 

Piacenza e, da qui verso Genova, e appunto Parma, Reggio Emilia, Massa e Lucca.  

Nel confronto con le province della regione Emilia-Romagna, Parma, insieme 

alle province di Reggio Emilia e Ravenna, si colloca al secondo posto per il miglior 

tasso di crescita dopo Piacenza (+2,3%); seguono Bologna e Rimini (+0,7%), Forli’-

Cesena e Modena (+0,5%) e Ferrara (+0,3%). 

  
 
I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI  
 
A livello nazionale, le imprese hanno previsto di effettuare  assunzioni per circa 839 

mila unità lavorative, a fronte di 756 mila uscite (per pensionamento o altro motivo): 

l’incremento occupazionale che ne deriva supera dunque le 83 mila unità circa, contro 

le quasi 99 mila del 2006. 

 

In termini assoluti e relativi i numeri per la provincia di Parma registrano nel 

2007 un aumento rispetto al 2006 sia delle assunzioni che delle uscite di 

unità lavorative. 

Nel 2007 saranno 7.930 le assunzioni (tasso di entrata pari al 7,4%) che le 

imprese hanno in previsione o in programma di effettuare, valore nettamente 

superiore alle 6.970 previste nel 2006 (con un tasso di entrata pari al 6,7%) e le 

uscite dovrebbero essere di 6.980 (tasso di uscita pari al 6,5%), in aumento 

rispetto alle di 5.970 del 2006 (con un tasso di uscita del 5,8%). Il saldo delle 

entrate e delle uscite si conferma comunque positivo, ma leggermente 

inferiore al dato dell’anno precedente (dovuto al flusso in uscita più alto 

rispetto alle entrate): si passa da un valore di 990 del 2006 ai 950 posti di 

lavoro previsti per l’anno in corso. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 “Rapporto Excelsior 2007. I fabbisogni professionali e formativi delle imprese italiane nell’industria e nei servizi”, 
Unioncamere, 2007, pag. 25. 
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Provincia di Parma: movimenti previsti per grandi settori 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:Unioncamere - Ministero  del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior,2004-2007 
 
 

Il tasso di crescita e il saldo provinciale atteso per il 2007 risultano 

leggermente inferiori rispetto a quelli del 2006 e ai dati medi del triennio 

precedente e confermano una tendenza che già era emersa nella scorsa 

edizione dell’indagine Excelsior: la crescita occupazionale continua ma 

rimane comunque debole.  

 

Il confronto con i dati nazionali consente qualche osservazione ulteriore. 

Tassi previsti di entrata e di uscita 
Confronto Italia e Parma – anni 2002-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
I dati mostrano una certa stabilità dei tassi di entrata  provinciali e nazionali nel 

periodo 2002-2006, una divaricazione nel 2005 a vantaggio di Parma mentre nel 2007 

2007
media triennio 

precedente
2007

media triennio 
precedente

Entrate 7.930 6.920 7,4 6,8
   Industria 2320 1.860 5,1 4,1

   Costruzioni 690 650 7,2 7,6

   Servizi 4920 4.410 9,3 9,1

Uscite 6.980 5.930 6,5 5,8
   Industria 2020 1.820 4,4 4,0

   Costruzioni 960 500 9,9 5,8

   Servizi 4000 3.620 7,6 7,5

Saldi 950 980 0,9 1,0
   Industria 300 40 0,7 0,1

   Costruzioni -270 150 -2,8 1,7

   Servizi 920 790 1,7 1,6

Provincia di Parma Valori assoluti Tassi

Movimenti previsti
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9,0

Parma - Entrate 6,5 6,8 6,5 7,1 6,7 7,4

Italia - Entrate 6,7 6,5 6,4 6,3 6,5 7,8

Parma - Uscite 3,9 4,2 5,2 6,5 5,8 6,5

Italia- Uscite 3,5 4,0 5,1 5,4 5,6 7,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tasso di entrata: 
rapporto tra le assunzioni 
previste nell’anno e lo 
stock degli occupati a 
inizio anno. 
 
Tasso di uscita: 
rapporto tra le uscite 
previste nell’anno e lo 
stock degli occupati a 
inizio anno. 
 
Tasso di crescita: 
rapporto tra il saldo 
previsto nell’anno e lo 
stock degli occupati a 
inizio anno 
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registrano un significativo aumento (7,4% in provincia e 7,8% in Italia). In provincia 

di Parma il tasso di entrata previsto per il 2007 si colloca su un valore superiore 

rispetto a quello del 2006 ma assai prossimo al valore registrato 2005. Nei sei anni 

considerati, la domanda di lavoro nazionale e provinciale dopo cinque anni di stabilità, 

registra nel 2007 un aumento rispetto all’occupazione preesistente. 

Sul fronte opposto dei tassi di uscita previsti, si delinea un andamento 

tendenzialmente crescente a livello nazionale e provinciale nel periodo 2002-2005, 

una flessione nel 2006 che porta Parma ad un tasso quasi uguale al nazionale e un 

balzo in alto del tasso per entrambi nel 2007, ma più consistente a livello nazionale 

(6,5% in provincia e 7,0% in Italia).  Si rileva in particolare per Parma che il tasso di 

uscita previsto nel 2007, pur in aumento rispetto al 2006, presenta i livelli raggiunti 

nel 2005. 

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

caratterizza per un maggior dinamismo. Negli anni 2002-2007 i flussi in entrata e in 

uscita risultano più elevati rispetto alla media italiana (tranne che per il 2007). Se a 

ciò si aggiunge che il tasso di disoccupazione provinciale è ampiamente inferiore alla 

media nazionale (2,7% contro 6,8%) e che il “tasso di attività in età 15-64 anni” 

(72,2% contro una media italiana del 62,7%) è tra i più alti delle province italiane, 

emerge per la nostra provincia un quadro occupazionale favorevole. 

 
LE ASSUNZIONI NEI MACROSETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA 
  
Un primo dettaglio relativo all’informazione per macrosettori di attività economica a 

livello provinciale rivela alcuni aspetti favorevoli, accanto a segnali negativi. 

Il settore che manifesta maggiori difficoltà è quello delle costruzioni che 

passa da una fase di crescita che caratterizzava il triennio precedente (+1,7%), ad 

una fase sfavorevole con un tasso di variazione negativo nel 2007 (-2,8%), 

originato prevalentemente dall’elevato tasso di uscita delle piccole imprese (1-9 

dipendenti) pari al 17%. 

Migliora, invece, la situazione dell’industria in senso stretto4, che passa da una 

fase di stabilità che caratterizzava il triennio precedente (+0,1%), ad una fase di 

crescita nel 2007 (+0,7% il tasso di variazione previsto per l’anno in corso). Si 

mantiene positivo il tasso di crescita atteso nei servizi che passa dal 1,6% del 

triennio 2004-2006 all’1,7% del 2007. Il settore dei servizi risulta complessivamente 

                                                 
4 Nel seguito si distinguerà l’industria in senso stretto dall’industria in generale, che comprende invece anche il settore 
delle costruzioni 
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molto dinamico sia in entrata (+9,3% il tasso di entrata) che in uscita (+7,6% il tasso 

di uscita).  

Dal confronto dei tassi di crescita di Parma con quelli regionali e nazionali, si evidenzia 

l’andamento negativo del settore delle costruzioni, che in regione risulta assai inferiore 

(-0,1%) e in Italia risulta positivo (+1,5%). Nel settore dei servizi, invece, Parma 

registra un tasso di crescita leggermente superiore rispetto all’Emilia-Romagna e 

all’Italia. 

 
Tassi di crescita per grandi settori 
Confronto Italia, Emilia-Romagna, Parma – anno 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere - Ministero  del 
Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
2007 

 
 
 
 
I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI PER CLASSE DIMENSIONALE D’IMPRESA 
 
La dimensione dell’impresa è un fattore molto importante per la valutazione delle 

tendenze in atto.  

L’analisi dei dati Excelsior per il 2007 mette in evidenza un elemento di novità per 

Parma: in contrasto con la tendenza degli ultimi anni, sono prevalentemente le 

imprese di maggiori dimensioni ad espandere la base occupazionale: delle 950 

unità lavorative in più previste, ben 720 fanno capo alle imprese con 50 dipendenti e 

più, 180 a quelle con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49, solo 50 alle 

piccole imprese (1-9 dipendenti).   

In Emilia-Romagna, sono responsabili della crescita occupazionale (in totale 7.860 

addetti), sia le grandi imprese con 3.410 unità sia le piccole imprese con 2.790 

unità, cui si aggiungono 1.670 unità delle medie imprese.  

A livello nazionale si conferma invece il ruolo preponderante delle piccole imprese, 

il cui incremento della base occupazionale previsto per il 2007 è di 60.110 unità. Per 

le imprese della classe intermedia il saldo è di 12.030 e, infine, per le imprese 

maggiori di 10.880. 
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Riconducendo il confronto territoriale separatamente ai movimenti in entrata e in 

uscita si evincono ulteriori informazioni.  

In Italia la quota più elevata di assunzioni è imputabile alle imprese di minore 

dimensione (fino a 9 dipendenti) mentre in Emilia-Romagna e in provincia di Parma è 

imputabile alle imprese di maggiori dimensioni (50 dipendenti e oltre), fascia nella 

quale è concentrata anche la più alta percentuale di uscite in tutti i contesti territoriali 

considerati.  

Dei 7.930 soggetti che si prevede vengano assunti nel 2007 in provincia di Parma, il 

54% si concentra nelle aziende di maggiori dimensioni. Pari al 29% è, invece, la 

quota di assunti dalle imprese con meno di 10 dipendenti e del 17% l’incidenza degli 

ingressi previsti nelle imprese di classe dimensionale intermedia.  

Il più alto numero di uscite di dipendenti si registra nelle fasce dimensionali che 

assumono in maggior misura: 51% nella fascia con più di 50 dipendenti; 33% nella 

fascia delle imprese con meno di 10 dipendenti; 16% nella fascia 10-49 dipendenti.  

 
Tassi previsti di variazione dell’occupazione per dimensione d’impresa 
Provincia di Parma – anni 2002-2007 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 
Il contributo apportato alla creazione di nuovi posti di lavoro dalle varie fasce 

dimensionali d’impresa emerge comunque molto chiaramente in termini di tassi 

previsti: è infatti proprio con riguardo alle imprese di grandi dimensioni (50 

dipendenti e oltre) che si riscontra il più elevato tasso di crescita previsto per 

la provincia di Parma, al contrario in Emilia Romagna e in Italia il tasso di crescita 

più alto si registra nelle piccole imprese (fino a 9 dipendenti).  

Il tasso di crescita previsto dalle imprese parmensi con più di 50 dipendenti è 

pari all’1,3% (a fronte dello 0,6% del 2006), molto superiore allo 0,2% rilevato per 
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la categoria a livello nazionale e allo 0,7% delle grandi imprese emiliano-romagnole. 

Minore è il tasso di crescita delle imprese con un numero di dipendenti tra 10 

e 49: 0,7% per Parma (a fronte dello 0,6% del 2006), 0,6% per l’Emilia Romagna e 

0,4% per l’Italia. Per le imprese fino a 10 dipendenti il tasso è solo dello 0,2% 

(2,2% nel 2006) a Parma, contro l’1,1% in Emilia Romagna e al 2% in l’Italia.  

 

In sintesi: l’indagine Excelsior 2007 evidenzia per Parma l’espansione della 

base lavorativa delle grandi imprese (50 e più dipendenti) che, dopo una 

prima lieve ripresa registrata nel 2006,  raggiunge nel 2007 il più alto tasso 

di crescita degli ultimi sei anni. Cala fortemente la crescita occupazionale 

delle imprese di piccola dimensione (fino a 9 dipendenti), si mantiene 

sostanzialmente stabile il contributo delle imprese da 10 a 49 dipendenti. 

 
IL PROFILO DELLE IMPRESE CHE ASSUMERANNO 
 
Nella provincia di Parma il 26% delle imprese intervistate ha in programma di 

effettuare assunzioni di personale nel corso del 2007. La quota si presenta superiore a 

livello regionale (28,3%) e nazionale (26,5%).  

Prendendo in considerazione l’arco temporale che va dal 2002 al 2007, si nota sempre 

una minor propensione ad assumere da parte delle imprese parmensi rispetto alle 

imprese emiliano-romagnole, mentre si verificano oscillazioni rispetto al dato 

nazionale. 

 
Imprese che prevedono assunzioni (% sul totale delle imprese) 
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere - Ministero  
del Lavoro, Sistema Informativo 
Excelsior, vari anni 
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Emerge anche che gli anni 2005 e 2006 hanno registrato una significativa flessione 

della propensione ad assumere in tutti gli aggregati territoriali5, per poi ritornare, con 

una punta superiore per l’Emilia-Romagna,  ai livelli originari nel 2007. 

Per le imprese di maggiori dimensioni, l’intenzione di assumere si presenta molto 

diffusa, collocandosi intorno all’83% in tutti i livelli territoriali di analisi, per le 

imprese della classe intermedia scende attestandosi al 42% mentre per le più 

piccole l’incidenza si mantiene al di sotto del 20%. La proporzionalità diretta tra 

incidenza delle imprese che intendono assumere e dimensione d’impresa risulta essere 

una caratteristica strutturale sia a livello locale sia a livello nazionale. 

Nella provincia di Parma i settori in cui l’incidenza delle imprese che programmano 

assunzioni risulta in crescita rispetto al 2006 sono quelli del commercio (dal 13,1% 

del 2006 al 21,8% del 2007), dei servizi (dal 22,6% al 26,4%) e dell’industria in 

senso stretto (dal 28,6% al 29,8%). Al contrario il settore delle costruzioni registra 

un calo marcato passando dal 35,6% del 2006 al 23,7% del 2007.  

 
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 66,4%, valore che scende rispetto a quello dello scorso anno 

(70,6%) e che tende ad allinearsi ai valori più bassi registrati a livello regionale (64%) 

e nazionale (64,1%). 

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

ne desume che si tratta principalmente di quelle più piccole. Il 73,1% delle imprese 

con meno di 10 dipendenti infatti non procederà ad assunzioni, e lo stesso farà il 

52,0% delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49. Solo il 

14,2% 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. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 I dati in esame presentano una discontinuità di calcolo tra 2002-2004 e 2005-2007 che comporta una lieve sovrastima 
dei dati degli ultimi tre anni. 
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Imprese che non prevedono assunzioni, anche con condizioni diverse: 
motivi di non assunzione – anno 2007 
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Unioncamere - Ministero  
del Lavoro, Sistema Informativo 
Excelsior, 2007 

 
 
 
 
A livello settoriale, la maggiore incidenza di imprese restie ad ampliare la 

propria base occupazionale si registra nel commercio e nelle costruzioni 

(rispettivamente il 71,1% e il 69,7%). Tali quote rispetto al 2006 risultano in 

diminuzione per il commercio che si collocava al 79,4% e in aumento per le 

costruzioni che si fermava al 58,7%. Cala invece la quota per l’industria in senso 

stretto dal 64,6% del 2006 al 62,8 del 2007. 

 

Le ragioni alla base dell’intenzione di non assumere si confermano essere 

principalmente due: in primo luogo la convinzione che il proprio organico sia 

al completo o comunque sufficiente (50,6% per la provincia parmense, 51,9% per 

l’Emilia Romagna e 48,4% per l’Italia); secondariamente la percezione di una 

situazione di mercato difficile e incerta, legata ad una domanda di prodotti e 

servizi stabile, incerta o addirittura in calo (40,7% per la provincia parmense, 38,3% 

per l’Emilia Romagna e 42,9% per l’Italia). In tutti i livelli territoriali considerati, la 

situazione sembra assumere contorni peggiorativi rispetto al 2006 poiché cresce la 

percezione di una congiuntura sfavorevole e diminuisce la sensazione di essere bene 

organizzati e strutturati in termini di risorse umane. 

Per quanto riguarda i macrosettori della provincia di Parma, si segnala che l’industria 

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

tale settore come principale motivo di non assunzione (50%), mentre la completezza 

o sufficienza dell’organico conta per il 59,4% nei servizi extracommerciali e per il 

53,4% nel commercio; le costruzioni indicano parimenti importanti con il 39,2% le 
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difficoltà o incertezze del mercato e la completezza e sufficienza dell’organico 

(37,8%). 

 
….Quante assumerebbero se…… 
 
Una quota di imprese piccola, ma non trascurabile, pur non prevedendo di effettuare 

assunzioni al momento dell’effettuazione dell’indagine, potrebbe assumere qualora 

le condizioni esterne mutassero. Si tratta di circa il 7,6% delle imprese sia in 

provincia di Parma che in Emilia-Romagna, e del 9,3% nel Paese, quote superiori 

rispetto a quelle registrate lo scorso anno. A livello settoriale, per la provincia, 

l’incidenza di tale categoria di imprese risulta  più elevata nei servizi, con un aumento 

di sei punti percentuali rispetto al 2006 (8,6% contro il 2,8%), è invece  più bassa nel 

settore delle costruzioni (6,7%), del commercio (7%) e dell’industria (7,3%). Si 

tratta in generale  quasi esclusivamente di imprese al sotto dei 50 dipendenti, poiché 

per le imprese maggiori la quota è pari all’1,6%.  

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

rilevante per l’ampliamento del proprio personale un minore costo del lavoro, 

attribuendo quindi alla competitività di prezzo un ruolo cruciale per l’espansione del 

proprio mercato. Si tratta di un’analisi che accomuna le imprese parmensi (50,6% 

delle imprese provinciali, con un aumento di 8 punti percentuali rispetto al 

2006) come le emiliano-romagnole e italiane, entrambe con il 45,6%. 

In secondo luogo viene la minore pressione fiscale, che incide per il 26,8% con 

riferimento alla provincia di Parma (in calo di 7 punti percentuali rispetto al 2006), per 

il 32,7% per l’Emilia Romagna e per il 38,5% per l’Italia.  

Di crescente importanza, infine, per le imprese parmensi, tra le condizioni che 

agevolerebbero le assunzioni è risultata l’esigenza  di maggiore flessibilità  di 

gestione del personale con una quota del 18,4% (era 13,4% nel 2006), mentre per 

l’Emilia-Romagna e l’Italia risulta più bassa al rispettivamente del 10,7% e dell’8,1%.  

Maggiore flessibilità viene richiesta soprattutto dall’industria in senso stretto 

nel 35,3%, mentre risulta meno richiesta dai servizi extracommerciali (17,2%), e dal 

commercio (8,9%), e non avvertita dalle costruzioni (1%). 

Da segnalare che i due fattori minor costo del lavoro e maggior flessibilità di 

gestione del personale sono stati entrambi indicati dal 69% delle imprese 

intervistate e, se considerati congiuntamente, rappresentano il principale  

fattore atto a promuovere un incremento delle assunzioni.   
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La facilità di reperimento di personale in zona viene indicato come elemento che 

favorirebbe l’assunzione nelle imprese dell’industria in senso stretto (nel 5,6% dei 

casi) e nel commercio (3,9%). 

 

 
I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI PER SETTORI ECONOMICI 
 

Il sistema informativo Excelsior consente non solo di verificare l’entità e l’evoluzione 

dei fabbisogni occupazionali espressi dalle imprese ma anche profili e contenuti della 

domanda di capitale umano.  

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 62% delle assunzioni di personale sono previste nel settore dei servizi e il 

38% nell’industria. Le uscite si concentreranno per il 57,3% nei servizi e 42,7% 

nell’industria.  

Nei servizi la disponibilità a reclutare personale passa dalle 4.200 unità nel 2006 alle 

4.920 attuali e si regista un aumento delle uscite (da 3.510 a 4.000) che determina 

un saldo di + 920 unità, mentre nel settore dell’ industria si evidenzia un aumento 

delle assunzioni previste (passa dalle 2.770 nel 2006 alle 3.010 nel 2007) e un 

aumento maggiore delle uscite (da 2.460 a 2.980) con un saldo pari a + 30 unità.  

Provincia di Parma:  
movimenti e tassi di variazione previsti per settore di attività – anno 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrate Uscite Saldo
Tasso di 

variazione

TOTALE 7.930 6.980 950 0,9

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 3.010 2.980 30 0,1

Industrie alimentari e delle bevande 500 520 -30 -0,2

Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 110 90 20 0,5

Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici 470 320 160 1,7

Produzione metalli, leghe ed elementi metallici 210 160 50 2,4

Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo 240 170 70 1,7

Lavorazione vetro e altri minerali, chimica, gomma-plastica, energia 510 490 20 0,2

Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa) 290 280 10 0,2

Costruzioni 690 960 -270 -2,8

SERVIZI 4.920 4.000 920 1,7

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 1.010 1.030 -20 -0,2

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 780 730 50 0,9

Trasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 1.940 1.340 600 2,8

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 290 210 80 2,3

Sanità, istruzione e altri servizi alle persone 780 540 240 3,3

Studi di consulenza amministrativa e legale, studi tecnici e studi medici 130 150 -20 -1,3

Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2007
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La situazione migliore riguarda i servizi dove il tasso di crescita previsto per 

il 2007 è superiore a quello complessivo della provincia di Parma. 

 

Nei servizi è prevista quindi una crescita occupazionale dell’1,7% (920 nuovi 

posti di lavoro nel corso del 2007). Viene superato l’incremento occupazionale del 

2006 (1,4% generato da un saldo di 690 unità) e del 2005 (1,6%) ma non quello del 

2004 e 2003 (1,9% e 2,6%). Rafforzamenti occupazionali sono previsti nei settori 

“trasporti, credito, informatica” (+600), “sanità, istruzione e servizi alle persone” 

(+240), “servizi avanzati alle imprese” (+80) e nella filiera del turismo (+50; questo 

settore presenta il più alto tasso settoriale d’entrata e di uscita).  

Andamento negativo invece rispettivamente nel commercio e negli studi 

professionali, dove è prevista la perdita di 20 posti di lavoro. 

 

L’industria registrerà nel 2007 una crescita occupazionale pari allo 0,1% (30 

nuovi posti di lavoro nel corso dell’anno), riducendo la performance positiva dello 

scorso anno (0,6% corrispondente ad un aumento di 310 unità), superiore comunque 

al risultato negativo del 2005 e inferiore agli anni precedenti (0,8% nel 2004 e 2,3% 

nel 2003).  

Sul risultato complessivo incide però pesantemente l’andamento delle attività 

legate alle costruzioni, le quali presentano un saldo entrate/uscite di -270 unità 

lavorative e un tasso di crescita negativo pari a -2,8%. 

Limitando la valutazione alle sole attività di trasformazione, si otterrebbe infatti 

un risultato ampiamente positivo (pari a +300 unità, con un tasso di crescita pari 

allo 0,7%). 

Tra le attività industriali si conferma la miglior tenuta della “fabbricazione di 

macchinari industriali ed elettrodomestici” (+160 unità), seguita dalla “industria del 

trattamento dei metalli” (+70 unità). Previsto un aumento occupazionale, peraltro 

modesto, anche negli altri comparti industriali, dall’industria dei metalli, alla 

produzione di oggetti in metallo, alla lavorazione di vetro, industrie delle macchine, 

chimica, gomma, plastica, alle industrie tessili, legno-mobili, carta e stampa.  

L’industria alimentare registra un decremento, seppur modesto, della base 

occupazionale, ma recupera rispetto al 2006, con un saldo negativo di sole -30 unità 

rispetto al 2006 (-210) e ad un tasso di crescita  pari a – 0,2% (era -1,8%). 
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LE FORME CONTRATTUALI 
 
I programmi occupazionali che emergono dall’indagine Excelsior 2007 confermano il 

continuo sviluppo delle modalità cosiddette flessibili rispetto alle assunzioni a 

tempo indeterminato.  

A livello nazionale i contratti a tempo indeterminato rappresentano il 45,4% (erano il 

60% nel 2001) mentre i contratti a tempo determinato sono arrivati a rappresentare il 

42,6% (erano il 30,8% nel 2001). Bisogna peraltro tenere presente che le previsioni 

in oggetto riguardano sempre i “contratti di ingresso”, ossia tipologie contrattuali che 

le imprese ritengono più idonee per l’assunzione iniziale del lavoratore mentre nel 

tempo è presumibile che una parte di questi contratti si sposti verso forme più stabili. 

 
 
Assunzioni previste dalle imprese per tipo di contratto – anno 2007 
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere - Ministero  
del Lavoro, Sistema Informativo 
Excelsior, 2007 

 
 
 
 
Nella nostra provincia le previsioni per il 2007 confermano la progressiva 

contrazione del numero dei contratti a tempo indeterminato: essi 

rappresentano il 43,7% del totale, mentre lo scorso anno erano il 47%. 

Contemporaneamente, si registra un calo anche dei contratti a tempo 

determinato che passano dal 45,2% del 2006 al 43,8% dell’anno in corso.   

Cresce però del 4,7% il ricorso al contratto di apprendistato che si attesta al 

9,7% del totale, mentre restano pressochè stabili le altre forme.   

 

Per la prima volta a Parma si registra la prevalenza, anche se di stretta 

misura, del contratto a tempo determinato come veicolo delle nuove 

assunzioni.  
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Molto più accentuato in questo senso l’andamento nella regione Emilia-Romagna 

dove si prevede un utilizzo maggiore dei contratti a tempo determinato nel 49,1% dei 

casi  rispetto ai contratti a tempo indeterminato (39,8%).  Il ricorso all’apprendistato 

diminuisce leggermente nel 2007, con una quota pari all’8,6% del totale in Emilia-

Romagna e risulta stabile in Italia (9,6%). 

 

Scontano un basso utilizzo in tutti i livelli territoriali il contratto di inserimento (1,6%) 

e le altre forme contrattuali (circa 1% sul totale assunzioni). 

 

In provincia di Parma le forme flessibili sono utilizzate soprattutto nel settore 

alberghiero e di ristorazione, nei servizi alle persone, negli studi professionali e 

nell’industria in senso stretto (in particolare le industrie alimentari, lavorazione vetro, 

chimiche e tessili), mentre nel commercio è significativo il ricorso al contratto di 

apprendistato (21,8%) e l’utilizzo del contratto a tempo indeterminato (49,9%).  

 

In base alle dimensioni d’impresa si evidenziano alcune differenze: il ricorso a 

forme contrattuali meno impegnative è oramai diffuso ovunque, ma aumenta nelle 

costruzioni e, nell’industria manifatturiera, nelle imprese con più di 50 dipendenti; è 

utilizzato in misura minore, invece, nelle imprese di piccola dimensione (fino a 9 

dipendenti). 

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

temporanei si sta intensificando ed espandendo anche alle aziende che non vi 

facevano ricorso.  

Si tratta di un elemento di novità rispetto all’anno precedente, in cui 

l’incremento delle forme flessibili era principalmente imputabile ad un accresciuto 

utilizzo da parte di chi già li utilizzava abitualmente. La quota di imprese utilizzatrici di 

contratti temporanei nel 2006 sale rispetto alla quota 2005. In particolare aumentano 

di ben 5 punti percentuali le imprese che hanno utilizzato dipendenti a tempo 

determinato rispetto al 2005.   
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Parma: incidenza delle imprese che hanno utilizzato personale  
con contratti temporanei 

2004 2005 2006

Imprese che hanno utilizzato 
contratti temporanei (quota % sul totale) (1) 48,5 46,0 49,3

Imprese che hanno utilizzato
dipendenti a tempo determinato (quota %) 20,8 20,2 25,3

Imprese che hanno utilizzato
contratti di apprendistato (quota %) 24,7 23,6 24,1

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

Imprese che hanno utilizzato
collaboratori a progetto (quota %) 17,3 14,5 13,1
(1) Imprese che hanno utilizzato almeno uno dei contratti indicati

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2005, 2006 e 2007  
 
Un accenno va riservato ai lavoratori part-time: nel 2007 si prevede che nella 

provincia di Parma si utilizzi questa formula per il 12,5% delle nuove 

assunzioni, quota  al di sotto delle frequenze regionali e nazionali. Rispetto al 2006, 

essa risulta in calo a Parma e a livello regionale e in leggero aumento a livello 

nazionale.  Si tratta di una soluzione prevalentemente diffusa nei servizi 

extracommerciali (19%) e nel commercio (17%) e scarsamente diffusa nelle 

costruzioni (1,3%) e nell’industria in senso stretto (2,8%). 

 

A partire dall’indagine svolta nel 2004, il Sistema informativo Excelsior mette a 

disposizione le informazioni sul ricorso delle imprese italiane ai collaboratori a 

progetto. Da quell’anno è stata rilevata a livello nazionale una continua riduzione sia 

delle imprese che utilizzano collaboratori a progetto, sia del numero di collaboratori 

che si prevede di utilizzare  nell’anno (“Rapporto Excelsior 2007. I fabbisogni 

professionali e formativi delle imprese italiane nell’industria e nei servizi”, 

Unioncamere, 2007). 

La provincia di Parma quest’anno registra una diminuzione in linea con il panorama 

nazionale. Per il 2007 sono previsti 1.410 contratti di collaborazione in senso 

stretto (esclusi, quindi, gli amministratori di società), e vi faranno ricorso il 13,1% 

delle imprese provinciali.  

Le previsioni relative al 2006 erano di 1.520 collaboratori a progetto, 110 unità in più, 

e la percentuale di imprese che li avrebbero utilizzati era del 14,4%.  

La frequenza di utilizzo, ottenuta comparando il dato delle collaborazioni rispetto alle 

nuove assunzioni, è pari al 18%, percentuale uguale a livello locale e nazionale. I 

collaboratori che le imprese parmensi prevedono di assumere corrispondono a figure 
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professionali ad elevata specializzazione: professioni tecniche nel 45,7% dei casi e 

professioni intellettuali e scientifiche nel 26,3% dei casi, con un livello di istruzione 

prevalentemente non inferiore al diploma di scuola media superiore (46,4% 

diplomati e 34,4% laureati) ed età distribuite in modo omogeneo nelle classi: fino 44 

anni (34,8%) e oltre 44 anni (35,6%). Da segnalare il fenomeno in aumento rispetto 

allo scorso anno della previsione di assunzione di collaboratori con età superiore 

ai 44 anni, ex dipendenti in pensione della stessa azienda, che sale al 17,3%.   

Le collaborazioni previste si concentrano nel terziario (soprattutto credito-

assicurazioni, servizi alle imprese, alle persone, commercio) e nelle aziende con meno 

di 50 dipendenti, mentre riscuotono meno attenzione nell’industria in senso stretto.   

 
 
ASSUNZIONI PER TITOLO DI STUDIO 
 
L’analisi delle caratteristiche delle assunzioni previste dalle imprese in base ai titoli di 

studio appare di particolare importanza per delineare le strategie future delle nostre 

imprese, ma anche per la progettazione dell’offerta formativa e per l’orientamento 

scolastico e universitario. 

Innanzitutto è opportuno sottolineare che la domanda di laureati ha evidenziato nel 

2007 una nuova accelerazione rispetto al 2006. A livello nazionale le assunzioni di 

laureati previste nel 2007 sono aumentate di circa 16.000 unità rispetto allo 

scorso anno e sono arrivate a rappresentare il 9,0% del totale delle assunzioni 

previste, a livello regionale la percentuale sarà del 9,3% (era l’8,8% nel 2006).   

A livello provinciale il fenomeno si evidenzia con maggiore intensità rispetto 

alla regione e al paese; non solo le assunzioni di laureati previste aumentano 

di 600 unità rispetto al 2006, ma il loro tasso di incremento relativo è 

risultato superiore a quello della domanda di lavoro complessivamente 

espressa dagli imprenditori, tanto che l’incidenza sul totale sale dal 10,1% 

del 2006 al 16,5% del 2007. L’aumento di 6 punti percentuali dell’incidenza dei 

laureati sul totale delle assunzioni rispetto al 2006, porta la nostra provincia, nel 

confronto con le altre province italiane, al terzo posto con il 16,5% dopo Milano 

(20%) e Roma (16,6%). 
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Distribuzione percentuale delle assunzioni previste per titoli di studio 
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anno 2007 
 
  
 
 
 
 
 

   
 
Fonte: Unioncamere - Ministero  
del Lavoro, Sistema Informativo 
Excelsior, 2007 

 
           
 
 
Saranno 1.310 (contro i 710 dei dodici mesi precedenti) i laureati inseriti nelle 

aziende parmensi. La richiesta si orienta  per il 60% verso l’indirizzo 

economico con ben 780 unità (con un incremento di circa 560 unità rispetto 

al 2006); seguono in misura minore: l’indirizzo di ingegneria industriale con 90 unità, 

l’indirizzo chimico farmaceutico con 80 unità, l’indirizzo di ingegneria elettronica e 

dell’informazione con 70 unità e gli altri indirizzi.  

La richiesta di personale laureato è prevalentemente concentrata nei servizi      

(19,6% del totale assunzioni del settore contro l’11,4% del totale assunzioni 

del settore industria). L’incremento, in termini assoluti, della domanda di lauree 

riguarda i servizi (dal totale di 470 unità del 2006 alle 960 del 2007), dove aumenta 

anche, rispetto al 2006, l’incidenza dei laureati sul totale assunzioni del settore  

(passa dall’11,3% del 2006 al 19,6% del 2007) . Nel settore dell’industria la 

richiesta di laureati aumenta da 230 unità del 2006 a 340 del 2007 e in termini relativi 

la domanda di lauree nel settore sale dall’8,4% del 2006 all’11,4% del 2007. Il gap tra 

industria e servizi in termini (relativi) di domanda di qualificazione universitaria va 

aumentando. Dal 2006 al 2007 il differenziale fra i due settori è passato da 3 a 8 punti 

a favore dei servizi (e dal 2005 ad oggi da 4 a 8 punti). 

 

Parma si distingue nel 2007, come anche nel 2006, per la richiesta da parte 

delle imprese di una quota di risorse umane munite di un livello di istruzione 

e formazione professionale superiore alla media nazionale e regionale. 

Saranno 1.790 (contro i 1.540 dei dodici mesi precedenti) i lavoratori muniti di 

istruzione/formazione professionale inseriti nelle aziende parmensi, il 22,6%  (era il 

22,1% nel 2006) del totale assunzioni programmate  contro il 18,9% regionale e 
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il 17,5% nazionale. La richiesta continua ad orientarsi verso gli indirizzi socio-

sanitario, turistico alberghiero, meccanico e amministrativo commerciale.  

Pur rimanendo la richiesta di figure con qualifica o istruzione professionale più 

concentrata nei servizi (23,4% a fronte del 21,2% nell’industria), l’incremento in 

termini assoluti della domanda di lavoratori con livello professionale riguarda 

l’industria (da 470 unità nel 2006 a 640 unità nel 2007), dove aumenta anche, 

rispetto al 2006, l’incidenza di figure con qualifica o istruzione professionale sul totale 

delle assunzioni del settore (passa dal 16,8% del 2006 al 21,2% del 2007). Nei 

servizi, invece, in presenza di un leggero aumento in termini assoluti (da 1.070 a 

1.150)  si registra una lieve flessione in termini relativi (la domanda di figure con 

qualifica o formazione professionale scende dal 25,6% al 23,4% del 2007). 

In termini relativi l’incidenza delle assunzioni di lavoratori con qualifica o istruzione 

professionale sul totale assunzioni dei rispettivi settori aumenta di 4,4 punti 

percentuali nell’industria (dal 16,8% del 2006 al 21,2% del 2007) e diminuisce di 

2,2 punti percentuali nei servizi (dal 25,6% al 23,4%). 

Si registra per questo livello formativo una dinamica opposta rispetto a quella 

evidenziata per le lauree: l’industria tende ad assorbire una quota crescente di 

personale qualificato mentre il settore servizi tende a ridurre la quota di assunzioni di 

lavoratori con qualifica o istruzione professionale; il differenziale tra i due settori passa 

dai nove punti percentuali del 2006 ai due punti percentuali del 2007.  

 

A livello provinciale, nel 2007, aumenta leggermente, in termini assoluti e 

relativi, la domanda di diplomati. Nel 2006 Parma registrava una diminuzione 

rispetto al 2005 (26,2% rispetto a 32,6% nel 2005) e una percentuale  inferiore alla 

media regionale (32,9%) e nazionale; nel 2007 sia pur in presenza di maggior 

richiesta di diplomati, sale anche il differenziale tra la provincia e gli altri 

livelli territoriali. Le assunzioni di personale con diploma a Parma saranno in 

totale di 2.100 unità e costituiranno il 26,5% del totale, in Emilia Romagna il 

35,2% e in Italia il 34,9%. L’indirizzo più richiesto dalle imprese parmensi continua ad 

essere quello amministrativo-commerciale con 720 unità, seguono in misura minore 

gli indirizzi: meccanico (170), edile e elettrotecnico (con 120 unità ciascuno), turistico 

alberghiero (100),  informatico e chimico (con 70 unità ciascuno). 

In termini assoluti la richiesta di lavoratori con titolo secondario aumenta in misura 

maggiore nei servizi (da 1.070 unità nel 2006 a 1.290 unità nel 2007), mentre 

nell’industria si passa da 760 a 810 unità. In termini relativi, l’incidenza delle 

assunzioni di lavoratori con diploma sul totale assunzioni dei rispettivi settori, registra 
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una lieve diminuzione di mezzo punto percentuale nell’industria (dal 27,4% del 2006 

al 26,9% del 2007) e l’aumento di quasi 1 punto percentuale nei servizi (dal 25,4% al 

26,3%). Qui industria e servizi tendono ad avvicinarsi in termini (relativi) di capacità 

di reclutamento di personale diplomato; il differenziale tra i due settori passa dai due 

punti percentuali  nel 2006 al mezzo punto percentuale del 2007. Come avveniva lo 

scorso anno, la maggior richiesta di diplomati (in termini relativi) è 

concentrata nell’industria (26,9% del totale assunzioni del settore industria contro 

il 26,3% del totale assunzioni del settore servizi).  

 

Sul versante opposto, quello della domanda di personale meno qualificato dotato 

solo della scuola dell’obbligo, la domanda ha registrato un calo significativo 

nella provincia di Parma (dal 41,6% del 2006 al 34,4% del 2007), un leggero calo 

anche in Emilia-Romagna (dal 37,8% del 2006 al 36,6% del 2007) e rimane 

pressochè stabile in Italia (oscilla dal 38,4% del 2006 al 38,6% del 2007). 

Nel 2007 saranno 2.730 i lavoratori con il solo titolo della scuola dell’obbligo  inseriti 

nelle aziende parmensi (contro i 2.900 dei dodici mesi precedenti). In termini relativi, 

l’incidenza delle assunzioni di lavoratori meno qualificati sul totale assunzioni dei 

rispettivi settori, registra una diminuzione di di sette punti percentuali sia 

nell’industria (da 47,4% del 2006 al 40,6% del 2007) che nei servizi (da 37,7% del 

2006 al 30,7% del 2007). Nel 2007 saranno impiegati nell’industria 1.220 unità con il 

solo titolo della scuola dell’obbligo e 1.510 nei servizi. 

 

In generale dunque i dati forniti dal sistema Excelsior per l’anno in corso mostrano la 

volontà delle imprese della provincia di Parma di investire molto di più di 

quanto non abbiano fatto lo scorso anno nelle risorse umane qualificate e con 

titoli di studio più elevati, valutandole strategiche per lo sviluppo della loro 

competitività. Il forte aumento di richiesta di laureati insieme all’aumento, se pure 

minimo dei diplomati, fa si che per la nostra provincia laurea e diploma 

complessivamente considerati costituiscono nel 2007 il 43,0% delle 

assunzioni programmate, allineando Parma ai valori registrati dalla regione Emilia-

Romagna (44,5%) e Italia (43,9%). Nel 2006, infatti, laurea e diploma 

complessivamente considerati costiuivano il 36,3% delle assunzioni programmate a 

Parma, contro il 41,7% della regione e il 42,4% del Paese. Nel contempo, Parma 

registra un leggero aumento della richiesta di personale con qualifica o 

formazione professionale con una percentuale del 22,6% sul totale delle 

assunzioni, più alta rispetto alla regione e all’Italia e un vistoso calo della domanda 



 23

di personale meno qualificato dotato solo della scuola dell’obbligo che si 

attesta al 34,4% del totale delle assunzioni programmate e che risulta  più 

bassa rispetto alla regione e al paese. 

 

LE PROFESSIONI RICHIESTE 
 
Le 7.930 assunzioni previste a Parma nel 2007 si comporranno per il 21,0% di 

figure di livello professionale elevato (dirigenti/tecnici/impiegati con elevata 

specializzazione), per il 37,2% di impiegati, per il 26,2% di operai e per il 15,6% 

di personale non qualificato. Rispetto al 2006 cambia il rapporto tra i diversi livelli 

di inquadramento: le figure con livello professionale più elevato 

(dirigenti/tecnici/personale con elevata specializzazione e impiegati) raggiungono la 

percentuale del 58,2% del totale delle assunzioni previste. 

La variazione rispetto al 2006 del rapporto tra i diversi livelli di inquadramento 

evidenzia: un aumento di quasi 6 punti percenutali nella  quota del personale 

impiegatizio e di tre punti e mezzo nelle figure con livello professionale elevato; una 

diminuzione, invece, di sei punti e mezzo nelle quote del personale non qualificato, e, 

per gli operai specializzati, di 2,5 punti percentuali. 

  
Distribuzione percentuale delle assunzioni previste dalle imprese  
nel 2007 per livelli di inquadramento. 
Confronto Italia, Emilia Romagna e  Parma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere – Ministero del 
lavoro, Sistema informativo Excelsior, 
2007 

 
 
 
Rispetto al dato nazionale e regionale la provincia di Parma si colloca al di sotto della 

media solo nella ricerca di personale appartenente alla categoria degli operai 

specializzati,  mentre risulta al di sopra per il personale appartenente alle altre 

categorie: prima, seconda e ultima della scala (rispettivamente 

dirigenti/tecnici/impiegati con elevata specializzazione, impiegati e personale non 

qualificato). 
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Analizzando la distribuzione delle entrate programmate dalle imprese parmensi 

suddivise per macro-gruppi professionali (secondo la classificazione ISCO) si 

individuano, all’interno dei diversi livelli di inquadramento, andamenti differenziati: 

rispetto al 2006 cresce la richiesta di impiegati ad elevata specializzazione, di 

professioni scientifiche, tecniche e di professioni esecutive relative 

all’amministrazione e gestione. Perdono invece terreno professioni relative 

alle vendite e ai servizi alla famiglia, operai specializzati, operai non 

qualificati e conduttori di impianti.  

 
Parma: distribuzione delle entrate previste per macro-gruppi professionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
Fonte: Unioncamere - Ministero  
del Lavoro, Sistema Informativo 
Excelsior 2006 e 2007 

 
 
 
Come già evidenziato, l’analisi dei livelli professionali in entrata evidenzia in prima 

battuta un aumento – in termini assoluti e relativi – della domanda di figure 

professionali di livello elevato (dirigenti, impiegati con elevata specializzazione, 

tecnici, e impiegati amministrativi corrispondenti ai grandi gruppi ISCO 1, 2, 3 e 4). In 

uno scenario provinciale caratterizzato da un aumento complessivo delle entrate pari 

al 13% rispetto al 2006, il gruppo delle professioni esecutive relative 

all’amministrazione e gestione registra la crescita maggiore (+82,9% in 

termini di entrate tra il 2006 e il 2007) con 1.280 unità (erano 700 nel 2006). 

Questo comporta l’aumento di più di sei punti percentuale in termini di 

incidenza sul totale, che per il 2007 dovrebbe attestarsi al 16,2% (contro il 

10,1% del 2006). Da sottolineare, inoltre, la crescita del gruppo professionale dei 
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dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e dei tecnici che registra un 

aumento del 2,5% in termini di entrate tra il 2006 e il 2007) con 1.570 unità 

e dovrebbe assestarsi al 21,0% sul totale delle assunzioni (contro il 18,4% del 

2006). 

Spicca all’interno di questo gruppo, la crescita della richiesta di professioni 

tecniche, corrispondente al grande gruppo ISCO 3, (+34,5% in un anno).  

Il gruppo professionale degli operai specializzati pur registrando un aumento in 

termini assoluti (+10,9% in un anno) con 1.020 unità (erano 920 nel 2006) 

diminuisce il peso del gruppo sul totale delle assunzioni (12,9% in calo rispetto 

al 2006 al 13,2%).  

Nel contempo diminuisce la richiesta di personale non qualificato,  sia in termini 

assoluti (-6,1% in un anno), sia in termini relativi (19,0% del 2006 al 15,6% del 

2007) e dei conduttori di impianti, operatori di macchinari fissi e mobili sia in 

termini assoluti (-4,5% in un anno) sia in termini relativi (16,1% del 2006 al 13,5% 

del 2007). 

Scendendo ad un livello maggiore di analisi circa le specifiche figure richieste dalle 

imprese parmensi nel gruppo di impiegati ad elevata specializzazione troviamo 

“specialisti aziendali” (140 entrate nel 2007 contro 40 del 2006), nelle professioni 

scientifiche sono richiesti “fisici e  chimici” (130 entrate nel 2007 rispetto alle 50 del 

2006), nelle professioni tecniche “tecnici finanziari e delle vendite, tecnici delle 

scienze fisiche  ingegneria” (690 entrate nel 2007 a fronte di 470 del 2006). 

Nelle professioni esecutive relative all’amministrazione e gestione sono richiesti 

impiegati addetti alla registrazione dei materiali, addetti alla segreteria, 

opertori di cassa e di sportello” (1.140 ingressi nel 2007 contro 550 nel 2006). 

Nelle professioni relative alle vendite e ai servizi alla famiglia son richiesti 

prevalentemente gli “addetti ai servizi di ristorazione” (680 assunzioni nel 2007 a 

fronte di 550 nel 2006). 

 
LA DOMANDA DI LAVORATORI IMMIGRATI 
 
Pressochè stabile il numero di lavoratori extracomunitari da inserire nelle 

imprese della provincia di Parma: nel 2007 si prevede che saranno al massimo 

2.280, mentre lo scorso anno erano 2.130. Si riduce, invece, la percentuale di 

incidenza dei lavoratori extracomunitari sul totale delle assunzioni previste che 

passa dal 30,6% del 2006 al 28,7% del 2007.  In Emilia Romagna l’incidenza è 

superiore e si attesta al 32,8% mentre in Italia è inferiore  (27,1%). 
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Le assunzioni di personale immigrato saranno 1.000 nell’industria e 1.280 nei servizi, 

rappresentando rispettivamente il 33,2% ed il 26,0% del totale delle assunzioni dei 

due macro settori. All’interno dell’industria spicca il dato relativo alle “imprese di 

produzione metalli, leghe ed elementi metallici” dove i lavoratori stranieri 

rappresentano oltre la metà delle assunzioni totali previste (62,1%) e le costruzioni 

dove raggiungono il 45,3%. Nei servizi, invece, la metà delle assunzioni (50%) 

previste rappresentata dal personale immigrato è nel settore della sanità e servizi alla 

persona. 

 
Parma: assunzione di personale extracomunitario per macrosettori  
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
Fonte: Unioncamere – Ministero del 
Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 
vari anni 

 
 
 
La previsione di assunzione per il 2007 di lavoratori stranieri caratterizza 

prevalentemente le imprese di grandi dimensioni (50 dipendenti e oltre) dove arriva a 

rappresentare il 30,6% del totale delle assunzioni, mentre si assesta al 27,7% nelle 

imprese fino a 9 dipendenti e al 24,6% nelle imprese da 10 a 49 dipendenti. 

Vi è 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 14,8% e la massima come già detto è del 30,6%, 

mentre nelle imprese di dimensione inferiore tale previsione rimane pressochè stabile: 

oscilla infatti dal 25,2% al 27,7%. Il più ampio scarto presente nelle previsioni delle 

imprese maggiori testimonia probobilmente la possibilità di allargare l’organico in 

maniera flessibile per rispondere ad eventuali picchi di produzione meno frequenti per 

le imprese di dimensione minore. 
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LE PREFERENZE DI GENERE 
 
La percentuale di posti che le imprese parmensi ritengono più adatti agli uomini si 

attesta nel 2007 al 35,3% (stabile rispetto al 35,5% del 2003), quota analoga a 

quella dell’Emilia Romagna (35,5%) ma più contenuta rispetto a quella dell’Italia, pari 

al 42,3%. La percentuale di posti ritenuta più adatti a persone di sesso femminile, 

che nel 2003 (quando nel questionario era stata inserita questa nuova informazione) 

in provincia era pari al 34,8%, è scesa nel 2007 al 25,4% (uguale a quello del 2006), 

attestandosi comunque su un valore superiore a quello emiliano romagnolo (22,5%) e 

a quello nazionale (18,2%).  

Al tempo stesso è salita la percentuale di posti che le imprese parmensi 

ritengono adatti a persone di entrambi i sessi, dal 29,7% del 2003 al 39,4% 

del 2007, valore quest’ultimo più contenuto rispetto a quello degli altri livelli 

territoriali considerati (42,0% Emilia Romagna; 39,5% Italia).  

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

assunzioni previste per il 2007 (per l’esattezza il 64,8% in provincia di Parma e in 

Emilia Romagna e nel Paese il 57,7%) non dovrebbero essere condizionate da un 

pregiudizio sfavorevole alle donne. 

 
Preferenze di genere nelle assunzioni 
Confronti territoriali, quote 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, 
Sistema informativo Excelsior, 2007 
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su 100 (19,1% nel 2007 a fronte del 17,3% del 2003). Con riferimento alla media 

generale del 39,4% (posti ugualmente adatti), l’indifferenza manifestata nell’industria 

risulta ben minore poiché scende al 22,9% (e oltretutto è in calo rispetto al 24,0% del 

2003), mentre quella manifestata nei servizi risulta ben maggiore poiché sale al 

49,5% (ed è in crescita rispetto al 33,2% del 2003). 

In sostanza, mentre nei servizi le preferenze espresse non sono 

eccessivamente sbilanciate verso uno dei due sessi (prova di questo è che quasi 

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 seguiti 

a distanza dalle industrie alimentari. 

 
Rami dell'industria posti in graduatoria ascendente secondo la quota di donne ritenuta adatta 
Parma 2007 

 
Produzione metalli, leghe ed elementi metallici 1,5
Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo 4,1
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 4,8
Costruzioni 6,5
Lavorazione vetro e altri minerali, chimica, gomma-plastica, energia 9,0
Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici 9,7
Industrie alimentari e delle bevande 32,3
Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa) 52,2
MEDIA DELL'INDUSTRIA 15,5
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2007  
 
 
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 negli 

studi professionali, nella sanità, istruzione, servizi alle persone e nel commercio. 

 
Rami dei servizi posti in graduatoria ascendente secondo la quota di donne ritenuta adatta 
Parma 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le preferenze di genere delle imprese sono influenzate anche dalla dimensione 

aziendale. La relazione meno forte e meno netta è quella tra la dimensione aziendale 

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 20,9

Trasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 21,5

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 30,4

Sanità, istruzione e altri servizi alle persone 34,3

Studi di consulenza amministrativa e legale, studi tecnici e studi medici 38,1

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 57,2

MEDIA DEI SERVIZI 31,4

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2007
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e la preferenza per il personale di sesso femminile: come si può vedere infatti 

l’andamento leggermente discendente della curva (ciò indica che la quota di posti 

adatti alle donne non registra variazioni pronunciate nelle diverse dimensioni 

d’impresa). Ben più evidente è invece 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). Tuttavia la curva davvero 

significativa è quella della preferenza non espressa: essa infatti sale 

all’aumentare della dimensione aziendale. I dati del 2007 sembrano insomma 

evidenziare che le imprese con un maggior numero di dipendenti tendono ad essere 

più indifferenti rispetto alle scelte di genere delle assunzioni: quasi che fosse proprio 

questo l’indicatore più significativo dell’assenza di discriminazione. 

 
Parma: preferenze di genere per dimensione aziendale – anno 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
 
Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema 
informativo Excelsior 
Fonte:, 2007 
 
 

 
 
 
LA CRITICITA’ NELLA DOMANDA DI LAVORO  
 
I risultati dell’indagine rivelano che in provincia di Parma oltre un’assunzione su tre 

comporterà qualche problema nel reperimento della figura ideale, soprattutto 

nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni. Le imprese parmensi segnalano 

infatti difficoltà di reperimento per il 37,8% delle figure che verranno assunte 

nell’arco del 2007, in diminuzione 5 punti percentuali rispetto al dato 

provinciale dello scorso anno (42,8%) e superiore alla quota dell’Emilia-Romagna 

e dell’Italia rispettivamente del 35,8% e del 29,6%. 
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Parma: i motivi della difficoltà di reperimento  
(in percentuale sul totale delle imprese che segnalano difficoltà di reperimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Unioncamere – Ministero del 
lavoro, Sistema informativo 
Excelsior 2007 
 

 

 
Rispetto al 2006 si registra una netta diminuzione della difficoltà riferita alla 

mancanza di qualificazione (passata dal 42,5% al 28,6% del totale) e un aumento 

della difficoltà legata a insufficienti motivazioni economiche (passata dal 13,2% al 

21,8%). 

I motivi principali della problematica in analisi si riconducono quindi alla 

ridotta presenza della figura (per il 35,3% delle assunzioni provinciali), la 

mancanza della necessaria qualificazione (28,6%), insufficienti motivazioni 

economiche (21,8%). Ricoprono un ruolo marginale fattori quali il lavoro offerto in 

turni e la mancanza di strutture formative.  

I problemi di reperimento riguardano soprattutto la ridotta presenza di figure da 

assumere e la qualificazione richiesta ai lavoratori che nell’insieme spiegano 

il 64% del totale delle difficoltà di reperimento. Interessante notare come le imprese 

si lamentino poco della mancanza di strutture formative, mentre, come rilevato, 

denunciano della mancanza di figure adeguate e della necessaria qualificazione, come 

se la professionalità mancante facesse riferimento più a quella costruita con 

l’esperienza che non a quella costruita con le strutture formative.  

Secondo gli imprenditori la difficoltà di reperimento sarebbe anche collegata alla 

“scarsa appetibilità” che avrebbero le posizioni lavorative da loro stessi offerte 

(motivazione questa che giustifica oltre il 21,8% dei problemi previsti). Essi 

sembrano, in altri termini, lamentarsi del fatto che i possibili candidati possano 

ritenere le posizioni lavorative offerte poco rispondenti alle loro aspettative di crescita 

professionale e sociale o che, comunque, gli aspiranti avanzino pretese economiche 

troppo elevate per il tipo di mansioni da svolgere. 
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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 

piuttosto contenuti: nel 45,2% dei casi l’impresa troverà la persona adatta entro 2 

mesi. Solo nell’8,7% dei casi le ricerche dureranno oltre 6 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 il 20,6% delle ricerche si prevede che durerà oltre i sei mesi; 

mentre le ricerche più brevi caratterizzano le costruzioni, dove il 54,1% delle ricerche 

dovrebbero durare meno di due mesi. 

I dati sulla difficoltà di reperimento vanno letti congiuntamente con quelli relativi alle 

previsioni di ulteriore formazione post-inserimento. Nell’82,1% delle assunzioni 

programmate per il 2007 si prevede di dover svolgere un’ulteriore 

formazione. Tale percentuale si distribuisce diversamente fra i diversi settori 

economici: sale all’86,7% nei servizi e nell’industria (83,8%) mentre scende nel 

commercio (69,9%) e nelle costruzioni (68,0%). Sono peraltro le imprese di 

dimensione maggiore (con oltre 50 dipendenti) che prevedono formazione post-

inserimento: nell’85,6% delle nuove assunzioni, mentre per le imprese di media 

dimensione (10-49 dipendenti) tale valore scende attestandosi al 73,9%. La 

formazione che prevedono le imprese è nell’80,4% dei casi costituita 

dall’affiancamento a personale interno, mentre a corsi interni all’azienda è 

affidata nel 30,5% dei casi e solo il 17,6% è rivolta a corsi esterni alla azienda. 

 

I CANALI DI RICERCA DEL PERSONALE 
 
Modalità e canali di ricerca e selezione del personale utilizzati dalle imprese parmensi 

nel 2006 mostrano il proseguimento di alcuni trend che sono in calo oppure in crescita 

rispetto ai tre anni precedenti6. 

Canali di ricerca e di selezione del personale. Distribuzione % sul totale delle imprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Per facilitare il confronto tra i vari anni, i dati sono stati ragguagliati a 100 poiché la domanda sui canali di ricerca e di 
reclutamento consentiva più di una risposta 

2003 2004 2005 2006
Conoscenza diretta 43,2 23,2 19,7 25,4
Segnalazioni conoscenti/fornitori 17,4 19,8 19,5 15,6
Quotidiani e stampa specializzata 6,1 10,1 10,3 11,8
Società di lavoro interinale 1,9 6,0 6,4 4,9
Società di selezione, assoc. categoria 2,7 5,8 5,8 4,8
Banche dati aziendali 21,6 22,2 24,5 25,3
Internet 0,1 1,0 1,1 0,7
Centri per l'impiego 4,4 7,1 7,8 6,5
Altre modalità 2,8 4,7 4,9 4,9

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior vari anni
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Le modalità di ricerca di gran lunga prevalenti utilizzati nel 2006 restano i tipici 

canali informali (conoscenza diretta e segnalazioni di clienti e fornitori) e le banche 

dati aziendali. Dal 2003 al 2005 si riscontra tuttavia un trend in calo per la 

conoscenza diretta, che invece nel 2006 ritorna a crescere, un andamento discontinuo 

per le segnalazioni di conoscenti/fornitori (salite nel 2004 per poi arrestarsi nel 2005 e 

scendere nel 2006) e una costante crescita per le banche dati aziendali. 

Andamenti discontinui (in crescita dal 2003 al 2005 e in calo nel 2006) presentano i 

canali delle società di lavoro interinale, delle società di selezione, delle associazioni di 

categoria, dei centri per l’impiego. Sale l’utilizzo dei quotidiani e della stampa 

specializzata. Resta del tutto marginale, infine, il ricorso ad internet, mentre le altre 

modalità restano stabili. 


