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Sistema informativo Excelsior 2008 
I principali risultati per la provincia di Parma 

 
 

 

Il presente rapporto contiene un’analisi dei principali risultati dell’indagine Excelsior 2008, il 

Sistema informativo di Unioncamere e Ministero del Lavoro.  

Unioncamere e Ministero del Lavoro, attraverso l’indagine Excelsior, intervistano ogni anno circa 

100.000 imprese con almeno un dipendente di tutti i settori economici e di tutte le tipologie 

dimensionali, 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. 

Va tenuto presente che l’indagine è stata conclusa nel mese di aprile 2008 e pertanto 

le previsioni quantitative delle assunzioni devono essere considerate con un certa 

cautela, tenuto conto che nei mesi successivi è intervenuto un peggioramento del 

quadro congiunturale. 

I dati rimangono comunque significativi per valutare in un’ottica strutturale gli orientamenti delle 

imprese riguardo soprattutto alle caratteristiche delle figure professionali richieste (specie per 

quanto riguarda le professionalità e i titoli di studio). 

 
 
I TASSI DI CRESCITA OCCUPAZIONALI 
 
 
Le previsioni per l’anno in corso mostrano  una crescita occupazionale del settore privato extra-

agricolo in Italia di circa 110.000 unità lavorative, vale a dire un 1 per cento in più rispetto 

alla consistenza dell’occupazione esistente a fine 2007.  

Tale primo importante risultato non è tuttavia suscettibile di essere confrontato con quelli degli 

anni precedenti, essendo mutata la struttura della rilevazione, che quest’anno ha considerato 

congiuntamente il lavoro non stagionale assieme alla componente del lavoro stagionale, prima 

mantenuta separata. Ciò risulta evidente anche dall’entità, nettamente superiore, dei flussi di 

lavoratori in ingresso e in uscita dalle imprese. Le assunzioni previste passano infatti dalle 839 mila 
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unità del 2007 a oltre un milione di quest’anno, mentre le uscite salgono parimenti da 756 mila a 

969 mila. 

 

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

Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anni 2002-2008
Tassi previsti di crescita dell’occupazione
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Italia 3,2 2,4 1,3 0,9 0,9 0,8 1,0
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Il solo dato per cui è disponibile l’aggregato del lavoro stagionale è quello delle 

assunzioni previste, che al netto di tale componente risultano pertanto essere di circa 827 

mila. A livello nazionale appare quindi in diminuzione la componente non stagionale, 

ma anche quella stagionale scesa dalle 265 mila unità previste per il 2007 alle attuali 251 mila. 

La congiuntura macroeconomica nazionale e internazionale, in cui l’informazione fornita 

dall’indagine relativa alle previsioni occupazionali si colloca, non si presenta certamente favorevole. 

Incertezza e previsioni al ribasso dominano l’attuale dibattito in tema economico. Con riferimento 

all’Italia, gli ultimi dati ISTAT1 sul principale indicatore macroeconomico, il PIL, rilevano nel 

secondo trimestre 2008 una diminuzione sia rispetto al trimestre d’avvio d’anno (-0,3 per cento) 

sia rispetto al secondo trimestre del 2007 (-0,1 per cento) e le più recenti stime del Ministero del 

Tesoro2 indicano una sostanziale stazionarietà attesa del PIL dell’Italia per il 2008 (+0,1 per 

cento). 

                                                 
1 ISTAT, Conti economici trimestrali, II trimestre 2008, Comunicato stampa del 10 settembre 2008. 
2 Nota di aggiornamento al Dpef presentata il 23 settembre al Consiglio dei Ministri del Ministero del Tesoro (Il Sole 
24Ore del 23 settembre 2008). 
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Movimenti e tassi di variazione occupazionale previsti dalle aziende nel 2008

Tasso di crescita
Regioni 

 Entrata Uscita Saldo valore assoluto

PIEMONTE 7,5 6,9 0,6 5.790

VALLE D'AOSTA 18,1 16,3 1,8 520

LOMBARDIA 7,1 6,4 0,7 17.040

LIGURIA 10,1 9,3 0,8 2.340

TRENTINO ALTO ADIGE 16,4 15,3 1,1 2.760

VENETO 8,6 7,7 0,9 10.410

FRIULI VENEZIA GIULIA 9,2 7,8 1,3 3.650

EMILIA ROMAGNA 10,0 9,0 1,0 11.020
 -PIACENZA 9,5 8,0 1,5 900

 -PARMA 11,3 9,9 1,4 1.550
 -REGGIO EMILIA 7,0 5,8 1,2 1.590

 -MODENA 7,2 6,3 0,8 1.590

 -BOLOGNA 8,4 7,7 0,8 2.170

 -FERRARA 8,8 8,5 0,3 200

 -RAVENNA 15,9 15,0 0,9 760

 -FORLI'-CESENA 12,8 11,6 1,2 1.100

 -RIMINI 17,5 15,9 1,6 1.160

TOSCANA 10,2 9,5 0,6 4.750

UMBRIA 8,2 7,4 0,8 1.380

MARCHE 8,8 8,2 0,6 2.130

LAZIO 9,0 7,8 1,2 12.460

ABRUZZO 11,4 10,2 1,3 3.020

MOLISE 13,4 10,1 3,3 1.360

CAMPANIA 13,0 11,5 1,5 10.270

PUGLIA 11,6 10,3 1,3 6.260

BASILICATA 12,0 10,8 1,2 930

CALABRIA 14,1 11,9 2,2 3.920

SICILIA 11,4 9,8 1,6 8.260

SARDEGNA 15,7 14,9 0,8 1.740

NORD OVEST 7,5 6,8 0,7 25.680
NORD EST 9,9 8,9 1,0 27.850
CENTRO 9,3 8,4 0,9 20.720
SUD E ISOLE 12,5 11,1 1,5 35.760
TOTALE ITALIA 9,5 8,5 1,0 110.000
Fonte: Excelsior 2008 di Unioncamere e Ministero del Lavoro  

 

A fronte dei segnali per lo più non positivi provenienti dall’informazione economica, la tenuta 

prevista del mercato del lavoro riscontrata dall’indagine resta dunque un elemento positivo, 

sinonimo di una volontà delle imprese italiane di continuare ad investire nelle risorse umane, come 

fattore fondamentale di crescita, anche se occorre specificare che nel momento in cui l’indagine è 

stata svolta le difficoltà economiche non si erano ancora manifestate in tutta la loro portata. 

Una prima disaggregazione territoriale delle previsioni per quest’anno mostra una sostanziale 

ripartizione in tre aree: il Nord Ovest evidenzia un tasso di crescita atteso più contenuto di quello 

medio italiano, attestandosi al +0,7 per cento, superato sia dalle due aree del Nord Est e del 

Centro che invece risultano allineate alla media italiana, rispettivamente con il +1,0 per cento e + 
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0,9 per cento sia, infine dal Sud e Isole, area per la quale ci si attende una crescita occupazionale 

più intensa, intorno all’1,5 per cento3. 

Approfondendo il grado di dettaglio, per esaminare la situazione locale, che più ci riguarda, si 

trovano dati confortanti. 

I programmi e le previsioni occupazionali delle imprese nel 2008 sembrano avere ampio respiro 

nella provincia di Parma, dove il tasso di crescita previsto della base occupazionale si 

attesta al +1,4 per cento, valore superiore all’ 1 per cento previsto per la regione 

Emilia Romagna e l’Italia. 

In un’ottica che si allarga invece ad abbracciare il complesso di tutte le province italiane, emerge 

che, come lo scorso anno, le province con maggiori tassi di crescita previsti continuano ad essere 

prevalentemente localizzate nel Meridione: se in tutta Italia, infatti toccano, e in qualche caso 

superano la soglia del 2 per cento undici province, di queste ben dieci son meridionali. 

La provincia di Parma si colloca al ventinovesimo posto nella graduatoria delle 103 

province italiane.  

Nel confronto poi, con le province della Regione Emilia-Romagna, Parma si colloca al 

terzo posto, per il miglior tasso di crescita dopo Rimini (+1,6 per cento) e Piacenza (+1,5 per 

cento), seguono Forli’-Cesena e Reggio Emilia (+1,2 per cento), Ravenna (+0,9 per cento), 

Modena e Bologna (+0,8 per cento) e Ferrara (+0,3 per cento). 

Un’ultima osservazione è relativa al confronto con il passato: nella provincia di Parma le 

assunzioni di personale non stagionale risultano essere in aumento rispetto al 2007, 

passando dalle 7.930 alle attuali 8.930, mentre risulta essere in flessione la componente 

stagionale che scende dalle 3.820 del 2007 alle 3.740 del 2008. Nel complesso quindi si rileva 

una crescita della domanda complessiva di lavoro delle imprese extra-agricole, che sale dalle 

11.750 unità del 2007 alle attuali 12.670. 

Quello che si evince degli elementi raccolti e illustrati per la provincia di Parma è un mercato 

locale del lavoro più dinamico rispetto a quanto riscontrato a livello nazionale, in quanto 

caratterizzato da una discreta crescita della base occupazionale, nonchè da una domanda 

complessiva in aumento, in particolare la domanda di lavoro non stagionale che compensa 

ampiamente la leggera flessione della componente stagionale. 

 

I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI  
 
Le previsioni relative agli ingressi lavorativi in azienda per la provincia di Parma, frutto dell’indagine 

Excelsior 2008, indicano dunque assunzioni per 12.670 unità, comprensive come si è detto dei 

lavoratori stagionali. A fronte di ciò sono attese anche numerose uscite (per pensionamenti, 

                                                 
3 Riguardo all’attendibilità delle previsioni relative a quest’area, si veda tuttavia Sistema Informativo Excelsior – I 
fabbisogni occupazionali delle imprese italiane nell’industria e nei servizi per il 2008 (pag. 14-15), Unioncamere 2008. 
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scadenze di contratto o altri motivi), quantificabili preventivamente in circa 11.120. Da questi due 

opposti flussi previsti, in entrata e in uscita, origina un saldo atteso positivo pari a 1.550 unità 

lavorative in più. 

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

Parma, la buona crescita della base occupazionale, che pure, va ribadito, è un elemento positivo in 

una congiuntura difficile come quella attualmente fronteggiata dalle imprese, è il risultato di flussi 

in entrata e in uscita dagli organici aziendali piuttosto consistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella provincia di Parma, infatti, il tasso di entrata previsto per il 2008 si attesta all’11,3 per cento 

e quello di uscita al 9,9 per cento. Rispetto alle altre realtà territoriali Parma registra valori 

superiori nei tassi di entrata, uscita e saldo. Il migliore risultato provinciale, il tasso di 

crescita dell’1,4 per cento, è frutto di un più elevato tasso di entrata (di quasi due punti 

percentuali in più rispetto al dato nazionale).  

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

caratterizza per un maggior dinamismo. Come negli anni precedenti i flussi in entrata e in uscita 

risultano più elevati rispetto alla media italiana, il tasso di disoccupazione è inferiore alla media 

nazionale (2,3 per cento contro 6,1), e il “tasso di attività in età 15-64 anni” (74,1 per cento contro 

62,5) è risultato tra i più alti delle province italiane Questi elementi delineano per la nostra 

provincia un quadro occupazionale abbastanza favorevole. 

 

 
I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI PER CLASSE DIMENSIONALE D’IMPRESA 
 

La dimensione d’impresa è un fattore di grande importanza per l’entità e le caratteristiche delle 

esigenze che essa chiede di soddisfare rivolgendosi al mercato del lavoro. La struttura produttiva 

Parma Emilia Italia

Romagna

Entrate totali 12.670 108.720 1.079.480
   - di cui non stagionali 8.930 79.620 827.890
   - di cui stagionali 3.740 29.100 251.580
Uscite totali 11.120 97.700 969.470
Saldo totali 1.550 11.020 110.000

Entrate totali 11,3 10,0 9,5
Uscite totali 9,9 9,0 8,5
Saldo totali 1,4 1,0 1,0
Fonte: Excelsior 2008 di Unioncamere e Ministero del Lavoro
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei singoli valori.

Movimenti previsti nel 2008 (v.a.)*

Tassi previsti nel 2008 (valori %)

Movimenti previsti nel 2008 (valori assoluti e tassi)
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italiana, così come quella locale, è caratterizzata da una grande presenza di imprese di piccolissime 

dimensioni, spesso anzi si tratta di imprese senza dipendenti, che costituiscono forme di 

autoimpiego4. E’ estremamente rilevante quindi analizzare come la domanda di lavoro prevista 

dalle imprese risulti dall’aggregazione di componenti provenienti da imprese di diverse dimensioni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In Italia i programmi di reclutamento delle imprese, disaggregati per dimensione aziendale, 

attribuiscono il 40 per cento circa (437 mila unità) del milione e oltre di assunzioni attese 

complessive alle imprese di piccolissima dimensione, cioè alle imprese con meno di 10 dipendenti. 

Percentuale del tutto analoga viene prevista per le imprese con oltre 49 dipendenti  (433 mila). 

Resta un 19 per cento (208 mila) per le imprese intermedie5. Mentre però le imprese più grandi 

prevedono di compensare le entrate con un numero pressochè pari di uscite, dando origine ad un 

saldo positivo, ma di modesta entità, pari a 9.600 unità circa, le imprese piccolissime mostrano di 

voler accrescere la propria base occupazionale di oltre 89 mila unità, poiché le loro uscite attese 

sono poco meno di 348 mila. 

Le imprese della classe intermedia si avvicinano nel comportamento più alle maggiori che alle 

piccolissime, dato che il saldo tra entrate (208 mila) e uscite (198 mila) si attesta attorno alle 11 

mila unità, pari ad un tasso di crescita occupazionale dello 0,4 per cento, assai vicino a quello delle 

imprese maggiori, quest’ultimo pari a +0,2 per cento. Le piccolissime imprese, in virtù dei flussi 

sopra indicati, fanno invece segnare una crescita occupazionale del +2,7 per cento e 

rappresentano dunque un elemento fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo occupazionale 

del Paese. Occorre poi aggiungere che le imprese con meno di 10 dipendenti, oltre ad avere un 

                                                 
4 Queste ultime sono tuttavia escluse dal campo di osservazione dell’Indagine Excelsior, che è costituita dalle imprese 
private extra-agricole con almeno un dipendente. 
5 Vale a dire quelle con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49. 

Tassi previsti di entrata, uscita e saldo dell'occupazione per dimensione 
d'impresa. Confronto Parma, Emilia Romagna e Italia - Anno 2008
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tasso di crescita maggiore delle altre, si segnalano anche per una maggiore mobilità sia in entrata 

che in uscita, con tassi rispettivamente del 13,3 per cento e del 10,6 per cento che scendono 

attorno al 7 per cento per le imprese intermedie e risalgono all’8 per cento per le maggiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello locale si notano alcuni elementi comuni con il quadro nazionale, ma anche alcune 

particolarità. Si conferma il fatto che i tassi di entrata, uscita e saldo si abbassino nella classe 

intermedia per poi risalire con riferimento alle imprese maggiori. 

La nostra provincia si caratterizza per la maggiore mobilità delle imprese di grande 

dimensione (oltre 49 dipendenti) in entrata e in uscita, attestandosi al 13,9 per cento per 

l’entrata e al 12,8 per cento per le uscite, con valori superiori sia al contesto regionale sia a quello 

nazionale. Al contrario, negli altri livelli territoriali, Regione Emilia Romagna e Italia, sono le 

piccolissime imprese a registrare i più alti tassi di entrata e uscita. Sono invece le imprese 

provinciali della classe intermedia a mostrarsi meno vivaci nei flussi di personale in entrata (7,2 per 

cento) e in uscita (5,9 per cento) rispetto alla media nazionale, in questo però perfettamente 

allineati alle previsioni per l’Emilia Romagna.  

Il dato di sintesi, costituito dal tasso di crescita della base occupazionale, si presenta decrescente 

rispetto alla dimensione aziendale, nella provincia di Parma e in Emilia Romagna, come per l’Italia; 

tuttavia a Parma presenta tassi più elevati in tutte e tre le classi dimensionali rispetto 

alla regione e si differenzia rispetto alla realtà nazionale per le piccolissime imprese con un 

tasso di crescita inferiore (2,0 per cento contro il 2,7 per cento dell’Italia) e per le 

grandi imprese (oltre 49 dipendenti) dove al contrario il tasso di crescita di Parma (1,1 

per cento) è di gran lunga superiore al tasso di crescita nazionale  (0,2 per cento). 

Parma Emilia Italia Parma Emilia Italia
Romagna Romagna

Entrate 12.670 108.720 1.079.480 11,3 10,0 9,5
        Imprese 1-9 dipendenti 2.740 34.560 437.540 10,1 12,4 13,3
        Imprese 10-49 dipendenti 2.000 19.940 208.570 7,2 7,2 7,4
        Imprese 50 dipendenti e oltre 7.930 54.220 433.370 13,9 10,1 8,3

Uscite 11.120 97.700 969.470 9,9 9,0 8,5
        Imprese 1-9 dipendenti 2.210 29.680 347.970 8,1 10,7 10,6
        Imprese 10-49 dipendenti 1.630 17.910 197.770 5,9 6,5 7,0
        Imprese 50 dipendenti e oltre 7.280 50.110 423.740 12,8 9,4 8,1

Saldo 1.550 11.020 110.000 1,4 1,0 1,0
        Imprese 1-9 dipendenti 530 4.890 89.570 2,0 1,8 2,7
        Imprese 10-49 dipendenti 370 2.030 10.800 1,3 0,7 0,4
        Imprese 50 dipendenti e oltre 650 4.110 9.630 1,1 0,8 0,2
Fonte: Excelsior 2008 di Unioncamere e Ministero del Lavoro
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei valori
Si avverte che i dati esposti nella presente tavola, con riferimento al 2008 non sono confrontabili con quelli delle precedenti indagini
in quanto comprendono anche i flussi dei lavoratori stagionali, precedentemente considerati in modo distinto.

Tassi previsti (valori %)Movimenti previsti nel 2008 (v.a.)*

Movimenti nel 2008 per classi dimensionali (valori assoluti e percentuali )
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Nella provincia di Parma, quindi, la crescita occupazionale è costituita dalle aziende di piccole 

dimensioni (fino a 9 dipendenti) e dall’importante espansione della base lavorativa delle 

grandi imprese (50 e più dipendenti), a questo si aggiunge il contributo delle imprese di 

classe intermedia. 

Per quanto riguarda i flussi in ingresso e in uscita, invece, predominante si presenta il ruolo delle 

imprese maggiori, dato anche questo non omogeneo con le previsioni a livello nazionale. Nella 

provincia di Parma, più che nel Paese, le quote maggiori per le assunzioni e le uscite sono riferite 

alle imprese maggiori, che dovrebbero assoribire circa il 62,6 per cento delle assunzioni e il 65,5 

per cento delle uscite, mentre le piccolissime coprono quote attorno al 21,6-19,9 per cento delle 

une e delle altre. Questi dati, con riferimento alle assunzioni, mostrano un divario molto ampio a 

favore delle imprese maggiori, che invece in Italia risultano, come si è detto, di pari entità con 

quelle di dimensioni più piccole. 

 

 

IL PROFILO DELLE IMPRESE CHE ASSUMERANNO 
 
Nella provincia di Parma il 31,1 per cento delle imprese ha in programma di effettuare 

assunzioni di personale nel corso del 2008. La quota si presenta inferiore a livello regionale 

(30,6 per cento) e nazionale (28,5 per cento). Tale quota si presenta direttamente proporzionale 

alla dimensione aziendale: nelle piccolissime infatti supera un quinto del totale della provincia di 

Parma (23,4 per cento) ugual valore si registra a livello nazionale, mentre in Emilia Romagna è 

leggermente superiore (23,8 per cento). Salendo nella dimensione d’impresa, troviamo una quota 

del 49,2 per cento per le imprese di classe intermedia di dipendenti con differenza sensibile  solo 

rispetto al dato nazionale più basso (42,7 per cento), mentre per le maggiori si arriva all’88,7 per 

cento con omogeneità con il dato regionale e un divario di quasi cinque punti percentuali in più nel 

confronto con il dato nazionale (83,8 per cento). 

Disaggregando per settori di attività il dato della provincia di Parma, emerge una situazione più 

favorevole per quanto riguarda l’industria in senso stretto (34,9 per cento) e il terziario 

extracommerciale (31,9 per cento), mentre è meno positiva per il commercio (27,1 per cento) e le 

costruzioni (27,6). La regolarità relativa alla dimensione d’impresa si mantiene in tutti i 

macrosettori di attività e si segnala un divario abbastanza ampio nel commercio, settore in cui per 

le piccolissime imprese la quota è appena il 20,5 per cento, mentre per le imprese più grandi la 

quota sfiora l’80 per cento (79,2). 
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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 60,9 per cento. In Italia si tratta del 61,1 per cento del totale, mentre in Emilia 

Romagna scende al 60,4 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 più piccole. Il 67,8 per cento delle 

imprese con meno di 10 dipendenti infatti non procederà ad assunzioni, e lo stesso farà il 44,2 per 

cento delle imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49. Solo il 10,7 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. 

 

 

 

 

Parma Emilia Italia
Romagna

Imprese che prevedono assunzioni
 (quota % sul totale)
    Totale 31,1 30,6 28,5
        Imprese 1-9 dipendenti 23,4 23,8 23,4
        Imprese 10-49 dipendenti 49,2 47,5 42,7
        Imprese 50 dipendenti e oltre 88,7 86,8 83,8

Imprese che non prevedono assunzioni, ma
che assumerebbero con condizioni diverse
 (quota % sul totale)
    Totale 8,0 8,9 10,3
        Imprese 1-9 dipendenti 8,8 10,0 11,2
        Imprese 10-49 dipendenti 6,7 6,0 7,6
        Imprese 50 dipendenti e oltre 0,5 0,6 1,1

Imprese che non prevedono assunzioni, 
anche con condizioni diverse
 (quota % sul totale)
    Totale 60,9 60,4 61,1
        Imprese 1-9 dipendenti 67,8 66,2 65,4
        Imprese 10-49 dipendenti 44,2 46,6 49,7
        Imprese 50 dipendenti e oltre 10,7 12,6 15,1
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008

Imprese che prevedono assunzioni nel 2008, imprese che non prevedono assunzioni
Quote percentuali e confronti territoriali - Anno 2008
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A livello settoriale, le quote di imprese più restie ad ampliare la propria base 

occupazionale  si registrano nel commercio e nelle costruzioni (rispettivamente il 64,4 per 

cento e il 63,7 per cento). Cala invece la quota per l’industria in senso stretto pari al 54,5 per 

cento. 

Le ragioni alla base dell’intenzione di non assumere indicate dalle imprese si 

confermano essere principalmente due: la convinzione che il proprio organico sia al 

completo o comunque sufficiente (50,6% per la provincia parmense, 50,2 per cento per 

l’Emilia Romagna e 46 per cento per l’Italia), in primo luogo, e la percezione di una 

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

incerta o addirittura in calo (43,8 per cento per la provincia parmense, 44 per cento per l’Emilia 

Romagna e 48,6 per l’Italia). 

In questo quadro complessivo, i recenti sviluppi della congiuntura economica, che, si è già detto, 

vedono progressivamente orientarsi al ribasso le previsioni del PIL, certamente non contribuiscono 

positivamente all’evoluzione di comportamenti e di programmi delle imprese caratterizzati da 

un’apertura maggiore verso il mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda i macrosettori della provincia di Parma, si segnala che il settore delle 

costruzioni sente maggiormente le difficoltà del mercato che si confermano come principale motivo 

di non assunzione (58,9 per cento) mentre la completezza o sufficienza dell’organico conta per il 

55,2 per cento nei servizi extracommerciali, per il 51,9 per cento nel commercio e per il 50,7 per 

cento nell’industria in senso stretto. 

 
 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008

Imprese che non prevedono assunzioni, anche con condizioni diverse:
motivi di non assunzione – Anno 2008
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….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 l’8 per cento delle imprese in provincia di Parma, l’8,9 per cento in 

Emilia-Romagna, e in percentuale più alta il 10,3 per cento nel Paese.  

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

nell’industria (10,6 per cento) e, invece  più bassa nel settore dei servizi extracommerciali (5,6 per 

cento). 

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

per l’ampliamento del proprio personale la minore pressione fiscale, 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 (59,8 per cento delle imprese provinciali) come 

le emiliano-romagnole (47,4 per cento) e italiane (48,3 per cento). Agendo quindi sulla leva fiscale 

si potrebbero avere risultati in qualche misura positivi sull’espansione dell’occupazione.   

In secondo luogo viene, un minore costo del lavoro che incide per il 18,5 per cento con 

riferimento alla provincia di Parma, per il 32,9 per cento per l’Emilia Romagna e per il 39,1 per 

cento per l’Italia.  

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 9,7 per cento, mentre per l’Emilia-Romagna e l’Italia risulta più bassa al rispettivamente del 

6,7 per cento e del 4,4 per cento. Maggiore flessibilità di gestione del personale viene 

richiesta soprattutto dai servizi extracommerciali (19,1 per cento) mentre risulta meno 

richiesta dal commercio (8,2), dall’industria in senso stretto (7,4 per cento), e non avvertita dalle 

costruzioni (0 per cento). 

La facilità di reperimento di personale in zona viene indicato come elemento che favorirebbe 

l’assunzione nelle imprese parmensi nel 9,4 per cento dei casi, in particolare la percentuale sale al 

21,8 per cento nel settore delle costruzioni e all’11,4 per cento nel commercio. 

Per la nostra provincia quindi, fattori principali di cambiamento che favorirebbero 

l’assunzione di personale sono: minore pressione fiscale  e minor costo del lavoro che 

insieme raggiungono la quota del 78,3 per cento. 
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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 le principali caratteristiche 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 51 per cento delle assunzioni di 

personale sono previste nel settore dei servizi e il 49 per cento nell’industria. Le uscite si 

concentreranno per il 48 per cento  nei servizi e 52 per cento nell’industria. Sono i servizi, a 

contribuire maggiormente al saldo positivo tra le uscite e le entrate: a fronte di 6.440 

assunzioni totali nel corso del 2008 sono previste in provincia 5.340 uscite con un conseguente 

saldo di 1.100 unità. In particolare i servizi  diversi dal commercio (credito-assicurazioni, 

informatica e servizi operativi e altri servizi alle persone e imprese) contribuiscono con 760 unità. 

Mentre nel settore dell’industria si evidenzia un saldo di 450 unità derivante da un afflusso di 6.230 

entrate e 5.780 uscite. Il saldo più interessante è quello che proviene dalle aziende di 

‘fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici’ (+ 360 unità). 

Il saldo provinciale fra entrate ed uscite è positivo di 1.550 unità. 

 
Movimenti e tassi di variazione previsti per settore di attività in provincia di Parma* - Anno 2008

 Entrate Uscite Saldo
Tasso di 

variazione

TOTALE 12.670 11.120 1.550 1,4

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 6.230 5.780 450 0,8

Industrie alimentari e delle bevande 3.070 3.060 10 0,1

Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 190 170 30 0,9

Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici 750 390 360 3,8

Produzione metalli, leghe ed elementi metallici 130 70 50 2,1

Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo 230 180 50 1,1

Lavorazione vetro e altri minerali, chimica, gomma-plastica, energia 360 360 -10 -0,1

Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa) 640 620 20 0,3

Costruzioni 860 930 -60 -0,6

SERVIZI 6.440 5.340 1.100 2,0

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 1.160 870 290 2,0

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 1.070 980 100 1,9

Trasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 2.280 1.840 440 2,0

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 550 600 -50 -1,3

Altri servizi alle persone e alle imprese 1.380 1.060 320 3,3

* compresi gli "stagionali"
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 2008 è 

superiore a quello complessivo della provincia di Parma. 

Nei servizi è prevista infatti una crescita occupazionale del 2 per cento (1.100 nuovi posti 

di lavoro nel corso del 2008). Rafforzamenti occupazionali sono previsti  nei trasporti, credito, 

informatica (+440), nei servizi alle persone e alle imprese (+320), il commercio (+290) e la filiera 

del turismo con +100 unità (settore quest’ultimo nel quale è previsto il più alto tasso settoriale 

d’entrata e di uscita). Andamento negativo invece dove è prevista la perdita di 50 posti di lavoro 

nei servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica). 

L’industria registrerà nel 2008 una  crescita occupazionale pari allo 0,8 per cento (450 

nuovi posti di lavoro nel corso dell’anno). 

In particolare le attività di trasformazione evidenziano un risultato ampiamente positivo 

(pari a +510 unità) in cui spicca il settore della ‘fabbricazione di macchinari industriali 

e elettrodomestici (+360 unità). 

Il saldo tra entrate e uscite è negativo per  le attività legate alle costruzioni, con un saldo 

entrate/uscite di -60 unità lavorative, con un tasso di crescita negativo pari a -0,6 per cento 

e alla ‘lavorazione vetro, chimica, gomma-plastica, energia con la perdita di 10 posti di lavoro. 

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

dei valori in entrata), nel 2008 si prevedono in totale 8.930 unità, registrando un aumento di 1.000 

assunzioni rispetto alle previsioni del 2007. I servizi si confermano come il settore con il maggior 

numero di entrate con 5.710 ingressi previsti (+790 assunzioni in più rispetto al 2007). 

Nell’industria in totale si prevedono 3.220 assunzioni (210 in più rispetto alle previsioni dello scorso 

anno). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE 8.930

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 3.220

Industrie alimentari e delle bevande 470
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 190
Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici 750
Produzione metalli, leghe ed elementi metallici 130
Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo 230
Lavorazione vetro e altri minerali, chimica, gomma-plastica, energia 350
Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa) 240
Costruzioni 860

SERVIZI 5.710

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 960
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 760
Trasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 2.200
Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 450
Altri servizi alle persone e alle imprese 1.340
Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008

Totale assunzioni non 
stagionali 2008

Assunzioni non stagionali previste per settore di attività economica
in provincia di Parma - Anno 2008
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LE FORME CONTRATTUALI 
 
Secondo le informazioni rese disponibili attraverso il Sistema informativo Excelsior, le modalità di 

impiego privilegiate dalle imprese a livello nazionale vedono una netta prevalenza dei 

contratti “stabili” rispetto alle assunzioni “a termine”: le entrate di personale a tempo 

indeterminato aumentano infatti di due punti percentuali rispetto al 2007, passando dal 45,4 per 

cento al 47,4 per cento degli ingressi complessivi (al netto del personale stagionale), mentre 

la quota di assunzioni a tempo determinato rimane stabile al 42,5 per cento. In valore 

assoluto, si tratta di oltre 392 mila entrate a tempo indeterminato attese nel 2008 (circa 11 mila in 

più rispetto all’anno precedente), contro le 352 mila relative alla modalità “a termine” (erano 

invece poco più di 357 mila nel 2007). Nella regione Emilia Romagna si conferma, anche per il 

2008, la tendenza all’utilizzo dei contratti flessibili (48,2 per cento), mentre il contratto a tempo 

indeterminato è scelto dalle imprese nel  43,1 per cento delle assunzioni. 

 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008

Assunzioni previste dalle imprese per tipo di contratto – anno 2008
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma
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Nella nostra provincia nelle previsioni di assunzione delle imprese, in controtendenza rispetto al 

2007, prevale l’utilizzo del contratto a tempo indeterminato, con un aumento di 9 punti 

percentuali, passando dal 43,7 per cento del 2007 al 52,7 del 2008, mentre la quota di 

assunzioni a tempo determinato scende al 40,4 per cento (era nel 2007 al 43,8). In termini 

assoluti, sono previste 4.700 entrate a tempo indeterminato attese per il 2008 (circa 1.300 in 

più rispetto all’anno precedente), contro le 3.600 relative alla modalità di impiego “a tempo 

determinato” (erano invece circa 3.400 nel 2007).  Cala nel contempo di quasi 4 punti 

percentuali il ricorso al contratto di apprendistato attestandosi al 5,8 per cento del 
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totale (era 9,7 per cento nel 2007) e si registra una flessione anche nelle altre forme.  Il ricorso 

all’apprendistato diminuisce nel 2008, con una quota pari 7,2 per cento del totale anche in Emilia-

Romagna e in Italia (8 per cento). 

Di conseguenza, sembrano essere i contratti a tempo determinato a configurarsi come il 

prevalente “rapporto di primo impiego”, alternativo a quello permanente. Ne è la prova il 

fatto che la quota del 40,4 per cento di entrate “a termine” sul totale si articola in un 15,7 per 

cento (pari a 1.400 unità) per il quale tale tipologia è utilizzata per “testare” nuovo personale e in 

un 24,7 per cento realmente legato ad esigenze di breve periodo: le imprese dichiarano infatti di 

ricorrervi nel 17,6 per cento dei casi per far fronte a picchi di attività e nel 7,1 per cento per 

sostituire personale temporaneamente non disponibili (per maternità, aspettativa, ferie, malattia). 

Ne risulta un quadro quindi sostanzialmente diverso rispetto a quello fondato sulla dicotomia tra 

“stabilità” e “precarietà”: il primo ambito sarebbe in realtà più vasto di quanto in apparenza 

ricavabile, posto che vi ricade una parte di contratti che si configurano “a termine” solo in entrata 

ma che in prospettiva (dopo un periodo di prova) si trasformeranno in contratti a tempo 

indeterminato, circostanza verificabile anche nel caso di contratti di apprendistato e quelli di 

inserimento.  

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

contrattuali (circa 0,2 per cento sul totale assunzioni). 

 

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

ristorazione (66,1 per cento), nei servizi avanzati alle imprese (60,2 per cento) e nelle industrie 

alimentari (59,8 per cento), tessili, legno-mobili, carta (59,8 per cento), mentre nella fabbricazione 

macchinari industriali ed elettrodomestici e nelle industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 

è significativo il ricorso al contratto a tempo indeterminato (rispettivamente 71,5 e 63,5 per cento).  

 

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

“stabili” è oramai diffuso maggiormente nelle imprese di dimensione intermedia (da 10 a 49 

dipendenti) dove raggiunge il 57 per cento, mentre la modalità di lavoro a tempo determinato sale 

al 42,5 per cento nelle imprese di grandi dimensioni (oltre 49 dipendenti). 
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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. La 

quota di imprese utilizzatrici di contratti temporanei nel 2007 sale rispetto alla quota 2006. In 

particolare aumentano di ben 4 punti percentuali le imprese che hanno utilizzato dipendenti a 

tempo determinato rispetto al 2006.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte:Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008

Incidenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato sul totale delle 
assunzioni previste per dimensione d'impresa.  Parma - Anni 2007 e 2008
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2007 2008

2004 2005 2006 2007

Imprese che hanno utilizzato 
contratti temporanei (quota % sul totale) (1) 48,5 46,0 49,3 51,2

Imprese che hanno utilizzato
dipendenti a tempo determinato (quota %) 20,8 20,2 25,3 29,7

Imprese che hanno utilizzato
contratti di apprendistato (quota %) 24,7 23,6 24,1 24,2

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

Imprese che hanno utilizzato
collaboratori a progetto (quota %) 17,3 14,5 13,1 13,0
(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 (2004, 2005, 2006 e 2007)
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Un accenno va riservato ai lavoratori part-time: nel 2008 si prevede che per il 12,0 per 

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

al di sotto delle frequenze regionali (14,2) e nazionali (13,4). Rispetto al 2007, risulta in leggera 

flessione a Parma, in Emilia Romagna e in Italia. Si tratta di una soluzione prevalentemente diffusa 

nei servizi extracommerciali (45,3 per cento) e nel commercio (14,2 per cento) e scarsamente 

diffusa nell’industria (3,9 per cento). 

 
L’UTILIZZO DEI COLLABORATORI A PROGETTO 
 
A partire dall’indagine sui programmi di assunzione delle imprese per il 2005, il Sistema informativo 

Excelsior mette a disposizione le informazioni circa le previsioni di ricorso ai collaboratori a 

progetto. Per questa tipologia di lavoratori (che non rientrano nel novero di dipendenti ma degli 

autonomi), il 2008, a livello nazionale, segna un anno di rottura delle tendenze 

precedentemente registrate: se fino al 2007 era stata rilevata una continua riduzione sia delle 

imprese che utilizzano collaboratori a progetto, sia del numero di questi ultimi che esse prevedono 

di impiegare nel corso dell’anno, le previsioni per quest’anno vedono una ripresa, di 

entrambi i valori (imprese utilizzatrici dal 6,7 per cento del 2007 al 6,8 per cento del 

2008; collaboratori a progetto da 151.770 unità del 2007 a 188.090 del 2008).   

La provincia di Parma quest’anno in controtendenza con l’andamento a livello 

nazionale continua a registrare una  lieve flessione.  

Per il 2008 sono previsti 1.360 contratti di collaborazione in senso stretto (esclusi, 

quindi, gli amministratori di società), e vi faranno ricorso il 7,9 per cento delle imprese provinciali. 

Le previsioni relative al 2007 erano di 1.410 collaboratori a progetto e la percentuale di imprese 

che li avrebbero utilizzati era del 13,1. La frequenza di utilizzo, ottenuta comparando il dato delle 

collaborazioni rispetto alle nuove assunzioni, è inferiore rispetto alla tendenza nazionale, il 15,2 per 

cento contro il 22,7, ma non cambiano le caratteristiche della figura professionale: elevata 

specializzazione, competenze tecniche, livello di istruzione secondario e universitario, 

classe di età prevalentemente oltre i 30 anni.  

Le collaborazioni sono concentrate nei servizi: credito-assicurazioni, servizi avanzati alle imprese e 

altri servizi alle persone e alle imprese, e nell’industria: settore della lavorazione vetro, chimica, 

gomma- plastica, energia; prevalentemente nelle piccole imprese (fino a 9 dipendenti) e grandi 

imprese (oltre 49 dipendenti).  
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ASSUNZIONI PER TITOLO DI STUDIO 
 
La qualità  della domanda di lavoro nella provincia di Parma si misura analizzando anche il livello di 

studio richiesto agli aspiranti nuovi assunti, verificando quanta importanza viene assegnata ai 

diplomi, e soprattutto, alle lauree. In conformità con quanto accade mediamente nel territorio 

nazionale, le imprese sembrano orientarsi verso una scelta strategica in merito alle risorse umane, 

previlegiando profili di alto livello che possono contribuire in modo deciso a mantenere elevato il 

grado di competitività in un contesto internazionale reso ancor più difficile dal rallentamento della 

crescita e dalla lunga crisi che scuote da mesi il sistema finanziario e bancario mondiale. 

Nel 2008 sono previste 1.240 assunzioni in cui è necessaria una laurea, il 13,9 per cento 

del totale, percentuale superiore alla rispetto alla richiesta di laureati dell’Emilia Romagna e 

l’Italia (rispettivamente l’11 e il 10,6 per cento). Nel confronto con le altre province 

italiane, Parma con il 13,9 per cento si colloca al settimo posto dopo Milano (21,1), Torino 

(17,3), Trieste (15,3), Reggio Emilia (15,0), Roma (14,8) e Bologna (14,2). 

Si conferma, in tal modo, una tendenza alla crescita del numero di laureati da inserire nelle 

imprese della provincia in corso da alcuni anni, anche la richiesta di quest’anno è inferiore a quella 

del 2007, quando il loro numero era stato pari al 16,5 per cento del totale, ma in termini assoluti la 

differenza rispetto al 2007 è di sole 70 unità in meno.  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saranno 1.240 (contro i 1.310 dei dodici mesi precedenti) i laureati inseriti nelle aziende parmensi. 

La richiesta si orienta  per il 41 per cento verso l’indirizzo economico con ben 510 

unità, seguono in misura minore: l’indirizzo di ingegneria elettronica e dell’informazione con 190 

2008

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008

Distribuzione percentuale delle assunzioni previste per titoli di studio
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anno 2008

33,3

17,9

34,9

13,9

33,0

13,7

42,3

11,0

34,3

14,5

40,5

10,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Parma Emilia Romagna Italia

Scuola dell'obbligo Istruzione professionale Titolo secondario Titolo universitario



 21

unità, l’indirizzo di ingegneria industriale con 150 unità, indirizzo insegnamento e formazione con 

90 unità, indirizzo sanitario e paramendico con 80 unità e gli altri indirizzi.  

La richiesta di personale laureato è prevalentemente concentrata nei servizi:  15,9 per 

cento del totale assunzioni del settore, per un totale di 910 unità, contro 10,2 per 

cento del totale assunzioni del settore industria, con 330 unità. Da sottolineare 

comunque, nel settore industria la percentuale di richiesta del personale laureato sale al 13,1 per 

cento nell’industria in senso stretto e scende al 2,3 per cento nelle costruzioni. 

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

diminuendo: dal 2007 al 2008 il differenziale a favore dei servizi fra i due settori è passato da 8 a 6 

punti. 

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

dell’elettronica (33,3 per cento) e il settore della fabbricazione di macchinari industriali ed 

elettrodomestici (18,5 per cento); e nel terziario, le imprese che operano nel campo del credito e 

assicurazioni (26 per cento) e nei servizi avanzati alle imprese (23,6 per cento). 

 

La  maggioranza delle assunzioni previste nel 2008 richiederà il possesso del diploma 

sia a livello locale sia a livello nazionale. 

Aumenta la domanda di diplomati in termini assoluti di ben 1.020 unità, pari al 48,6 

per cento in più in rispetto al 2007, arrivando a rappresentare il 34,9 per cento del totale 

delle assunzioni previste (più di 8 punti percentuali rispetto al 2007). 

Nel 2007 Parma registrava un leggero aumento rispetto al 2006 (26,5 per cento era 26,2 per cento 

nel 2006) e una percentuale  inferiore alla media regionale (35,2 per cento) e nazionale (34,9); nel 

2008 in presenza di maggior richiesta di diplomati, diminuisce il differenziale tra la 

provincia e gli altri livelli territoriali. Le assunzioni di personale con diploma a Parma 

saranno in totale di 3.120 unità e costituiranno il 34,9 del totale, in Emilia Romagna il 42,3 e 

in Italia il 40,5. 

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

commerciale con 1.280 unità, seguono in misura minore gli indirizzi: meccanico (480), turistico 

alberghiero (110),  edile, elettrotecnico ed informatico (con 90 unità ciascuno). 

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

servizi (da 1.290 unità nel 2007 a 1.910 unità nel 2008), mentre nell’industria si passa da 810 a 

1.200 unità. In termini relativi, l’incidenza delle assunzioni di lavoratori con diploma sul totale 

assunzioni dei rispettivi settori, registra un aumento di 10,5 punti percentuali nell’industria 

(dal 26,9 per cento del 2007 al 37,4 del 2008) e l’aumento di 7 punti percentuali nei servizi 

(dal 26,3 al 33,5 per cento). Qui industria supera i servizi in termini (relativi) di capacità di 

reclutamento di personale diplomato; il differenziale tra i due settori passa dal mezzo punto 
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percentuale del 2007 a 4 punti percentuali nel 2008. Come avveniva lo scorso anno, la maggior 

richiesta di diplomati (in termini relativi) è concentrata nell’industria (37,4 per cento 

del totale assunzioni del settore industria contro il 33,5 per cento del totale assunzioni 

del settore servizi).  

I comparti che utilizzeranno maggiormente i diplomati sono, nell’industria, le imprese alimentari 

(57,3 per cento) e il settore delle macchine elettriche ed elettroniche (51 per cento); nei servizi, le 

imprese dei servizi avanzati alle imprese (76 per cento) e il commercio (55,9 per cento). 

 
Nel 2008 Parma pur registrando una diminuzione di richiesta di risorse umane munite 

di istruzione e formazione professionale di quasi 5 punti percentuali rispetto al 2007,  

si mantiene superiore alla media regionale e nazionale. 

Saranno 1.600 (contro i 1.790 dei dodici mesi precedenti) i lavoratori muniti di 

istruzione/formazione professionale inseriti nelle aziende parmensi, il 17,9 per cento del totale 

assunzioni programmate (era il 22,6 per cento) contro il 13,7 per cento regionale e il 14,5 per 

cento nazionale. La richiesta continua ad orientarsi verso gli indirizzi socio-sanitario (680 unità), 

meccanico (220), turistico alberghiero (140), amministrativo commerciale ed edile (120 unità 

ciascuno).  

La richiesta di figure con qualifica o istruzione professionale è più concentrata nei 

servizi (18,8 per cento a fronte del 16,4 per cento nell’industria), il calo maggiore in termini 

assoluti della domanda di lavoratori con livello professionale riguarda l’industria (da 640 unità 

nel 2007 a 530 unità nel 2008) e diminuisce l’incidenza di figure con qualifica o istruzione 

professionale sul totale delle assunzioni del settore (passa dal 21,2 per cento  del 2007 al 16,4 per 

cento del 2008). Nei servizi, la flessione è di 80 unità (da 1.150 a 1.070)  e in termini relativi la 

domanda di figure con qualifica o formazione professionale scende dal 23,4 per cento del 2007 al 

18,8 per cento del 2008. 

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

scuola dell’obbligo, nella provincia di Parma, la domanda, in termini relativi, registra 

una lieve flessione (dal 34,4 per cento del 2007 al 33,3 del 2008), mentre la flessione è più 

accentuata sia Emilia-Romagna (dal 36,6 per cento del 2007 al 33 per cento del 2008) che in Italia 

(dal 38,6 del 2007 al 34,4 del 2007). 

In termini assoluti, nel 2008 saranno 2.970 i lavoratori con il solo titolo della scuola dell’obbligo  

inseriti nelle aziende parmensi (contro i 2.730 dei dodici mesi precedenti). L’incidenza delle 

assunzioni di lavoratori meno qualificati sul totale assunzioni dei rispettivi settori, registra una 

diminuzione di quattro punti percentuali nell’industria (da 40,6 per cento del 2007 al 36 per cento 

del 2008) e un aumento di quasi un punto percentuale nei servizi (da 30,7 per cento del 2007 al 
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31,8 del 2008). Nel 2008 saranno impiegati nell’industria 1.160 unità con il solo titolo della scuola 

dell’obbligo e 1.810 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 diplomati insieme alla richiesta di laureati fa si che per la nostra provincia laurea e 

diploma complessivamente considerati nel 2008 rappresentano quasi la metà (48,8 per 

cento) delle assunzioni programmate, allineando Parma ai valori registrati dalla regione 

Emilia-Romagna (53,3 per cento) e dall’Italia (51,1 per cento).  

 
 
LE PROFESSIONI RICHIESTE 

 
Il sistema informativo Excelsior consente di analizzare i fabbisogni professionali delle imprese, 

scendendo nel dettaglio delle professioni (secondo la classificazione ISTAT). 

Le 8.930 assunzioni previste a Parma nel 2008 si comporranno per il 24,3 per cento con figure 

di livello professionale elevato, per il 32,5 per cento con impiegati, professioni 

commerciali e nei servizi, per il 29,3 per cento con operai specializzati e per il 13,9 per 

cento con personale non qualificato. La variazione rispetto al 2007 evidenzia: un 

aumento di ben 3 punti percentuali nelle quote di personale con maggiore specializzazione 

(dirigenti e tecnici) e degli operai specializzati; una diminuzione invece di quasi cinque punti nelle 

quote del personale di impiegati e di quasi due punti per il personale non qualificato.  

Questa tendenza verso l’innalzamento della qualità delle mansioni richieste dalle imprese della 

provincia va letta come un’ulteriore conferma della necessità di considerare le risorse umane come 

un asset strategico in mercati ad alto livello di competizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008
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Rispetto alla media nazionale e regionale la provincia di Parma si colloca al di sopra nella ricerca di 

personale con maggiore qualificazione (dirigenti e tecnici) e personale non qualificato, e al di sotto 

nella ricerca di personale appartenente alla categoria degli operai specializzati e impiegati. 

Analizzando la distribuzione delle entrate programmate dalle imprese parmensi suddivise per 

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

inquadramento, andamenti differenziati: rispetto al 2007 cresce la richiesta di professioni 

tecniche (+ 4 per cento), di professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 

servizi, di operai specializzati e conduttori di impianti. Perdono invece terreno 

impiegati e personale non qualificato mentre le professioni di elevata specializzazione 

registrano una lieve flessione in termini relativi ma in termini assoluti aumentano (490 

unità contro 460). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

(tecnici), e operai specializzati. In uno scenario provinciale caratterizzato da un aumento 

complessivo delle entrate pari al 12,6 per cento rispetto al 2007, il gruppo delle professioni 

tecniche registra la crescita maggiore (+40 per cento in termini di entrate tra il 2007 e 

il 2008) con 1.670 unità (erano 1.190 nel 2007). Questo comporta l’aumento di più di 

quasi 4 punti percentuale in termini di incidenza sul totale, che per il 2008 dovrebbe 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008
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attestarsi al 18,7 (contro il 15 del 2007). Il gruppo professionale delle professioni intellettuali 

pur registrando un aumento in termini assoluti (+6,5 per cento in un anno) con 490 unità 

(erano 460 nel 2007) registra una lieve flessione del peso del gruppo sul totale delle 

assunzioni (5,5 per cento del 2008 rispetto al 5,8 per cento dello scorso anno).  

In lieve aumento (+15 per cento rispetto al 2007) la richiesta di professionalità qualificate 

nelle attività commerciali e nei servizi, in totale 1.920 unità (erano 1.670 nel 2007) con 

un’incidenza sul totale delle assunzioni del 21,5 per cento (21,1 nel 2007).   

Nel contempo diminuisce la richiesta di impiegati,  sia in termini assoluti (-23,4 per cento in 

un anno), sia in termini relativi (16,1 per cento del 2007 all’11 per cento del 2008).  

Da sottolineare, inoltre, la crescita del gruppo professionale degli operai specializzati che 

registra un aumento del 28,4 per cento in termini di entrate tra il 2007 e il 2008, con 

1.310 unità e dovrebbe assestarsi al 14,7 per cento sul totale delle assunzioni (contro il 12,9 

del 2007). 

Da segnalare anche la crescita di conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 

macchinari fissi e mobili e (+ 23,6 per cento rispetto al 2007), in totale 1.310 unità contro le 1.060 

del 2007. 

Il  personale non qualificato registra una flessione in termini relativi (15,6 per cento del 2007 al 

14 per cento del 2008) e una leggera crescita  in termini assoluti (+0,8 in un anno).  

 

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

parmensi nel gruppo di professioni ad elevata specializzazione troviamo “ingegneri e professioni 

assimilate” (180 entrate nel 2008 contro 90 del 2007), nelle professioni tecniche sono richiesti 

“tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione” (590 entrate nel 2008 rispetto alle 280 

del 2007), “tecnici delle scienze ingegneristiche” (250 entrate nel 2008 contro 190 del 2007) 

“tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche” (210 entrate nel 2008 contro 20 del 

2007). 

Nelle professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi sono richiesti prevalentemente 

addetti alle vendite al minuto (640 ingressi nel 2008 contro 510 nel 2007), addetti alla 

ristorazione e professioni qualificate nei servizi personali e sanitari. Negli operai specializzati 

aumentano le richieste degli addetti alle costruzioni e al mantenimento strutturale ( 320 assunzioni 

nel 2008 a fronte di 150 nel 2007). 
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LA DOMANDA DI LAVORATORI IMMIGRATI 
 
In diminuzione il numero di lavoratori extracomunitari da inserire nelle imprese della 

provincia di Parma: nel 2008 si prevede che saranno al massimo 2.030, mentre lo scorso anno 

erano 2.280. Si riduce, anche, la percentuale di incidenza dei lavoratori extracomunitari sul totale 

delle assunzioni previste che passa dal 28,7 per cento del 2007 al 22,8 del 2008.  In Emilia 

Romagna l’incidenza è superiore e si attesta  al 25,2 per cento mentre in Italia è inferiore  (20,3 

per cento). 

Le assunzioni di personale immigrato saranno 860 nell’industria e 1.170 nei servizi, rappresentando 

rispettivamente il 26,8 per cento ed il 20,5 per cento del totale delle assunzioni dei due macro 

settori. All’interno dell’industria spicca il dato relativo alle “imprese di lavorazione del vetro e altri 

minerali, chimica, gomma-plastica, energia” dove i lavoratori stranieri rappresentano quasi la metà 

delle assunzioni totali previste (47,3 per cento) e le “imprese del trattamento dei metalli e 

fabbricazione oggetti e minuteria in metallo” dove raggiungono il 42,2 per cento. Nei servizi, 

invece, oltre la metà delle assunzioni previste rappresentate dal personale immigrato sono nei 

settori del “trasporti, credito - assicurazioni, informatica e servizi operativi” (30,7 per cento) e 

“alberghi e ristoranti” (29 per cento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La previsione di assunzione per il 2008 di lavoratori stranieri caratterizza prevalentemente le 

imprese di grandi dimensioni (50 dipendenti e oltre)  e media dimensione (da 10 a 49 dipendenti) 

con quote rispettivamente del 26,6 e 22,1 per cento del totale delle assunzioni, mentre si assesta 

al 15,9 per cento nelle imprese fino a 9 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 11, 4 per 

cento e la massima come già detto è del 26,6 mentre nelle imprese di dimensione inferiore tale 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008
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previsione rimane pressochè stabile: oscilla infatti dal 13,9 al 15,9. 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. 

 
 
LE PREFERENZE DI GENERE 
 
La percentuale di posti che le imprese parmensi ritengono più adatti agli uomini si attesta nel 2008 

al 38,9 per cento (in aumento rispetto al 35,3 del 2003), quota più alta rispetto a quella dell’Emilia 

Romagna (34,4 per cento) ma più contenuta rispetto a quella dell’Italia che si attesta al 41,1 per 

cento. 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 

per cento, è scesa nel 2008 al 16,9 (in calo rispetto a quella del 2007), attestandosi su un valore 

inferiore a quello emiliano romagnolo (20,6 per cento) e a quello nazionale (17,4 per cento). Al 

tempo stesso è salita la percentuale di posti che le imprese parmensi ritengono adatti a 

persone di entrambi i sessi, dal 29,7 per cento del 2003 al 44,2 per cento del 2008, 

valore quest’ultimo in linea con il dato regionale (45 per cento) e più elevato rispetto a quello 

dell’intero paese (41,3 per cento).  

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

previste per il 2007 (per l’esattezza il 61,1 per cento in provincia di Parma, il 65,6 per cento in 

Emilia Romagna e il 58,7 per cento nel Paese) non dovrebbero essere condizionate da un 

pregiudizio sfavorevole alle donne. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008
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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 (10,4 nel 2008, un dato di poco  inferiore a quello del 2003 attestato al 10,8 per cento) 

mentre nei servizi sono circa 20 su 100 (20,5 nel 2008 contro il 49,5 per cento del 2003). Ben 

più squilibrate sono le quote relative agli uomini: nell’industria i posti ritenuti adatti ai maschi sono 

circa 66 su 100 (66,1 per cento nel 2008, in leggero aumento rispetto al 65,2 per cento del 2003), 

mentre nei servizi sono circa 23 su 100 (23,6 per cento nel 2008 a fronte del 17,3 per cento del 

2003). Con riferimento alla media generale del 44,2 (posti ugualmente adatti), l’indifferenza 

manifestata nell’industria risulta ben minore poiché scende al 23,5 per cento (invariato rispetto al 

24,0 per cento del 2003), mentre quella manifestata nei servizi risulta ben maggiore poiché sale al 

55,8 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 più della 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 

delle macchine elettriche, elettroniche e alimentari. 

Rami dell'industria posti in graduatoria ascendente secondo la quota di donne ritenuta adatta
Parma (2008)

Costruzioni 1,4
Produzione metalli, leghe ed elementi metallici 1,6
Fabbricazione di macchinari industriali ed elettrodomestici 3,9
Lavorazione vetro e altri minerali, chimica, gomma-plastica, energia 4,2
Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e minuteria in metallo 4,9
Industrie alimentari e delle bevande 20,3
Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche 26,0
Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa) 50,2
MEDIA DELL'INDUSTRIA 10,4
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008  
 
 
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 nei servizi alle persone e alle 

imprese. 
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Rami dei servizi posti in graduatoria ascendente secondo la quota di donne ritenuta adatta
Parma (2008)

Trasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 12,9

Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 13,2

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica) 16,0

Altri servizi alle persone e alle imprese 24,1

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 48,2

MEDIA DEI SERVIZI 20,5
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008  
 
Analizzando le preferenze di genere in base alla classe dimensionale delle imprese il 2008 

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.  

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

Parma: preferenze di genere per dimensione aziendale – anno 2007

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008
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LA CRITICITA’ NELLA DOMANDA DI LAVORO  
 
I risultati dell’indagine rivelano, anche per il 2008, che in provincia di Parma oltre un’assunzione 

su tre comporterà qualche problema nel reperimento della figura ideale, soprattutto nelle 
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costruzioni. Le imprese parmensi segnalano infatti difficoltà di reperimento per il 33,3 per cento 

delle figure che verranno assunte nell’arco del 2008, in diminuzione 4,5 punti percentuali rispetto 

al dato provinciale dello scorso anno (37,8 per cento) e superiore alla quota dell’Emilia-Romagna 

(31,9 per cento) e dell’Italia (26,2 per cento). 

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

candidati con adeguata qualificazione o esperienza (per il 40,9 per cento delle 

assunzioni provinciali), concorrenza fra imprese o ridotta presenza della figura (31,1 

per cento) e offerta ridotta per ragioni di status, carriera, retribuzione (19,2 per 

cento). Ricoprono un ruolo marginale fattori quali lavoro offerto in turni e la mancanza di 

strutture formative.  

I problemi di reperimento riguardano soprattutto la mancanza di adeguata qualificazione o 

esperienza e la ridotta presenza di figure da assumere che nell’insieme spiegano il 72 

per cento del totale delle difficoltà di reperimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 51 per 

cento dei casi l’impresa troverà la persona adatta entro 2 mesi. Solo nell’11 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 32 per cento delle ricerche si prevede che durerà da 4 a 6 

mesi; mentre le ricerche più brevi caratterizzano il commercio, dove il 83,2 per cento 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’81,4 per cento delle assunzioni programmate 
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per il 2008 si prevede di dover svolgere un’ulteriore formazione. Tale percentuale si 

distribuisce diversamente fra i diversi settori economici: sale al 90,5 nel commercio e nei servizi 

(86,2 per cento) mentre scende nelle costruzioni (48,6 per cento). Sono peraltro le imprese di 

dimensione maggiore (con oltre 50 dipendenti) che prevedono post-inserimento: nell’86,7 per 

cento delle nuove assunzioni, mentre per le imprese di media dimensione (10-49 dipendenti) tale 

valore scende attestandosi al 74,1.  La formazione che prevedono le imprese è nel 68,9 per 

cento dei casi costituita dall’affiancamento a personale interno, mentre a corsi interni 

all’azienda è affidata nel 35,6 per cento dei casi e solo l’11,6 per cento è rivolta a corsi esterni alla 

azienda. 

 
 
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 segnalazioni da conoscenti, fornitori e banche dati 

aziendali. 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 71,3 e 71,5 per cento, per l’Italia il 

77,1 per cento.  

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

conoscenza diretta (32,5 per cento in provincia, 31,5 in Emilia Romagna e 35,2 in Italia), seguita a 

breve dalle banche dati aziendali (24,6 per la provincia di Parma, 25,5 in Emilia Romagna e 25,3 in 

Italia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2008
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