
ECONOMIA E TERRITORIO

28

EC
O

N
O

M
IA

 E
 T

ER
RI

TO
RI

O Oggi più che mai il “capitale umano” 
ricopre un ruolo centrale nello svi-
luppo di comportamenti innovati-

vi, nella competitività e quindi nelle stesse 
opportunità di sviluppo delle aziende e del 
sistema economico locale. 
Informazioni tempestive, disaggregate a 
livello territoriale sulla quantità e qualità 
dell’occupazione che il sistema produtti-
vo locale prevede di assumere è questo 
l’obiettivo primario del  Sistema Informa-
tivo Excelsior. Excelsior è un’indagine 
promossa e realizzata dall’Unione Italiana 
delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura  in accordo con 
il Ministero del Lavoro e l’Unione Euro-
pea, che 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 inserita tra 
le indagini con obbligo di risposta previste 
dal Programma Statistico Nazionale.
La finalità principale del Sistema informa-
tivo Excelsior è indagare a fondo i fabbi-
sogni professionali che le imprese espri-
mono nei riguardi del mercato del lavoro, 
“mettendo a fuoco” le variabili, quali il 
livello di istruzione, l’esperienza profes-
sionale pregressa, le tipologie contrattuali 
previste dalle imprese, le necessità di ul-
teriore formazione professionale. 
In quanto sistema informativo esteso a tut-
to il territorio nazionale, ma anche disag-
gregato – dal punto di vista metodologico 
e della significatività statistica - per singolo 
ambito provinciale, Excelsior consente di 
prevedere la domanda di lavoro espressa 
dalle imprese, contribuendo in tal modo 
ad individuare le specificità e le tendenze 
dei mercati locali del lavoro, soprattutto 
nel breve periodo: e questo per ripartizio-
ne territoriale, per tipologia specifica di 
attività economica, per dimensione

aziendale, per tipo di contratto e livello di 
inquadramento, solo per indicare alcuni 
dei più rilevanti caratteri di stratificazione.
Lo “scenario” delineato dall’indagine 
Excelsior per il 2007, dunque, è caratte-
rizzato da alcuni elementi di novità rispetto 
al recente passato, per la nostra provincia 
(in particolare, frena la crescita occupa-
zionale delle piccole imprese, e prende 
quota, invece, quella nelle medio-grandi 
imprese), ma anche da alcune certezze 
circa la tenuta complessiva del sistema, 
in particolare, alla volontà ed alla capacità 
delle nostre imprese di continuare a crea-
re nuovi posti di lavoro e anche ad una 
graduale e costante apertura  all’ingres-
so di nuove professionalità (innalzamento 
della domanda di laureati e di figure tecni-
co-scientifiche) come un’occasione di rin-
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Excelsior: le previsioni 
occupazionali per il 2007
Il rapporto previsionale predisposto da Unioncamere descrive una dinamica 
del lavoro positiva per Parma e provincia. Cresce il numero degli occupati 
di 950 unità

GIORDANA OLIVIERI
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novamento per le strategie aziendali nella 
sfida dei nuovi mercati. 
Ma vediamo nel dettaglio i dati più signi-
ficativi.

Turnover e crescita 
occupazionale nel 2007
I dati disponibili attraverso il Sistema 
Informativo Excelsior con riferimento ai 
programmi di assunzione previsti dal-
le aziende per il 2007 evidenziano un 
saldo occupazionale positivo che do-
vrebbe assestarsi al +0,8%, pari alla 
creazione netta  di 83.000 nuovi posti 
di lavoro in Italia nell’arco dell’anno. 
Nel 2006 si prevedevano invece 99mila 
posti in più (+0,9).
In termini assoluti, l’incremento dell’occu-
pazione a Parma dovrebbe essere  di 950 
unità (leggermente inferiore alle 980 unità 
mediamente attese nel triennio preceden-
te) con un tasso di crescita dello 0,9%, 
leggermente superiore al tasso di crescita 
dell’Emilia Romagna e dell’Italia (per en-
trambe 0,8%).
Nel panorama nazionale il tasso di cresci-
ta di Parma si colloca nella seconda (da 
0,77% a 1,21%)  delle quattro fasce in 
cui è stato suddiviso il Paese. Nella fascia 
superiore vi sono province localizzate pre-
valentemente nel Meridione, con un tasso 
di crescita da 1,21% a 3,98%. 
Nel confronto con le province della regio-
ne 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%), For-
li’-Cesena e Modena (+0,5%) e Ferrara 
(+0,3%).
I numeri per la provincia di Parma regi-
strano nel 2007 un aumento rispetto al 
2006 sia delle assunzioni che delle uscite 
di unità lavorative. Il saldo delle entrate e 
delle uscite si conferma comunque positi-
vo con 950 unità, ma leggermente inferio-
re al dato dell’anno precedente (990), do-
vuto al flusso in uscita più alto rispetto alle 
entrate. Si conferma anche per il 2007 la 
tendenza già emersa dall’indagine Excel-
sior: la crescita occupazionale continua 
ma rimane comunque debole. 
Nelle tabelle pubblicate si può osservare 
una serie storica dei tassi previsti di entra-
ta e di uscita di Parma e Italia.
I dati mostrano una certa stabilità dei tassi 
di entrata  provinciali e nazionali nel pe-
riodo 2002-2006, una divaricazione nel 
2005 a vantaggio di Parma mentre nel 
2007 registrano un significativo aumento 
(7,4% in provincia e 7,8% in Italia). 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 tenden-
zialmente crescente a livello nazionale e 
provinciale nel periodo 2002-2005, una 
flessione nel 2006 che porta Parma ad un 

I dati disponibili 
attraverso 
il Sistema 
Informativo 
Excelsior per il 
2007 evidenziano 
un saldo 
occupazionale 
positivo di +0,8%

Movimenti previsti per grandi settori
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 nel-
l’anno e lo stock degli occupati a 
inizio anno.

Tasso di crescita: 
rapporto tra il saldo previsto nel-
l’anno e lo stock degli occupati a 
inizio anno

Fonte:Unioncamere - Ministero  del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior,2004-2007

Provincia di 
parma

Movimenti previsti

Valori assoluti Tassi

2007 media triennio 
precedente 2007 media triennio 

precedente

Entrate 7930 6920 7,4 6,8

Industria 2320 1860 5,1 4,1

Costruzioni 690 650 7,2 7,6

Servizi 4920 4410 9,3 9,1

Uscite 6980 5930 6,5 5,8

Industria 2020 1820 4,4 4

Costruzioni 960 500 9,9 5,8

Servizi 4000 3620 7,6 7,5

Saldi 950 980 0,9 1

Industria 300 40 0,7 0,1

Costruzioni -270 150 -2,8 1,7

Servizi 920 790 1,7 1,6
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tasso quasi uguale al nazionale e un balzo 
in alto del tasso per entrambi nel 2007.
In sintesi, l’occupazione provinciale se-
gue dinamiche analoghe a quelle nazio-
nali ma si caratterizza per un maggior di-
namismo (flussi in entrata e in uscita 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 naziona-
le (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.

L’occupazione nei settori 
economici: le previsioni delle 
imprese
Il 62% delle assunzioni di personale sono 
previste nel settore dei servizi e il 38% nel-
l’industria. Le uscite si concentreranno per 
il 57,3% nei servizi e 42,7% nell’industria.
Il settore che manifesta maggiori difficol-
tà 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 pre-
valentemente dall’elevato tasso di uscita 
delle piccole imprese (1-9 dipendenti) 
pari al 17%.
Migliora, invece, la situazione dell’indu-
stria in senso stretto, che passa da una 
fase di stabilità che caratterizzava il trien-

nio precedente (+0,1%), ad una fase di 
crescita nel 2007 (+0,7% il tasso di va-
riazione previsto per l’anno in corso, con 
300 nuovi posti di lavoro).
Nei servizi, infine, è prevista una crescita 
occupazionale dell’1,7% (920 nuovi posti 
di lavoro nel corso del 2007). Viene supe-
rato l’incremento occupazionale del 2006 
(1,4% generato da un saldo di 690 unità) 
e del 2005 (1,6%).
L’analisi dei dati Excelsior per il 2007 met-
te in evidenza un elemento di novità per 
Parma: in contrasto con la tendenza degli 
ultimi anni, sono prevalentemente le im-
prese di maggiori dimensioni ad espande-
re la base occupazionale: delle 950 unità 
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Il 62% delle 
assunzioni 
di personale 
sono previste 
nel settore dei 
servizi e il 38% 
nell’industria

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

9,0
8,0
7,0

6,0

5,0

4,0
3,0

2,0
1,0
0,0

Parma - Entrate

Italia - Entrate

Parma - Uscite

Italia - Uscite

6,5 6,5

6,5 6,5

6,5 6,5

6,4 6,36,7

6,76,8 7,1 7,4

7,8

3,9 4,2 5,2 5,8

3,5 4,0 5,1 5,4 5,6 7,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Entrate Uscite Saldo Tasso di variazione
Totale 7930 6980 950 0,9
INDUSTRIA E COSTRUZIONI 3010 2980 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 4920 4000 920 1,7
Commercio al dettaglio ed all’ingrosso; riparazioni 1010 1030 -20 -0,2
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 780 730 50 0,9
Trasporti, credito-assicurazioni, informatica e servizi operativi 1940 1340 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

Movimenti e tassi di variazione previsti per settore di attività – anno 2007

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2007
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lavorative in più previste, ben 720 fanno 
capo alle imprese con 50 dipendenti e 
più, 180 a quelle con un numero di dipen-
denti compreso tra 10 e 49, solo 50 alle 
piccole imprese (1-9 dipendenti).  
In Emilia-Romagna, sono responsabili del-
la 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 impre-
se, il cui incremento della base occupa-

A livello 
nazionale si 
conferma il ruolo 
preponderante 
delle piccole 
imprese

Trasporti, credito-assicurazioni, informatica servizi op.

Commercio al dettaglio e all’ingrosso, riparazioni

Alberghi, ristoranti, servizi turistici

Sanità, istruzione e altri servizi alle persone

Costruzioni

Lavorazione vetro, chimica, gomma-plastica, energia

Industrie alimentari

Fabbricazione macchinari industriali ed elettrodomestici

Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa)

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica)

Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti in metallo

Produzione metalli, leghe ed elementi metallici

Studi professionali

Industrie macchine elettriche ed elettroniche

1940

1010

780

780

690

510

500

470

290

290

240

210

130

110

Assunzioni previste per settore di attività – anno 2007

Industrie alimentari e delle bevande

Industrie delle macchine elettriche ed elettroniche

Fabbricazione macchinari industriali ed elettrodomestici

Produzione metalli, leghe ed elementi metallici

Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti in metallo

Lavorazione vetro, chimica, gomma-plastica, energia

Altre industrie (tessili, legno-mobili, carta e stampa)

Costruzioni

Commercio al dettaglio e all’ingrosso, riparazioni

Alberghi, ristoranti, servizi ristorazione e servizi turistici

Trasporti, credito-assicurazioni, informatica servizi op.

Servizi avanzati alle imprese (esclusa informatica)

Sanità, istruzione e altri servizi alle persone

Studi professionali -20

240

80

600

50

-20

-270

10

20

70

50

160

-30

20

I saldi previsti per settore di attività – anno 2007
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zionale previsto per il 2007 è di 60.110 
unità. Per le imprese della classe interme-
dia il saldo è di 12.030 e, infine, per le 
imprese maggiori di 10.880.
Riconducendo il confronto territoriale se-
paratamente ai movimenti in entrata e in 
uscita si evincono ulteriori informazioni. 
In Italia la quota più elevata di assunzio-
ni è imputabile alle imprese di minore di-
mensione (fino a 9 dipendenti) mentre in 
Emilia-Romagna e in provincia di Parma è 
imputabile alle imprese di maggiori dimen-
sioni (50 dipendenti e oltre). 
Dei 7.930 soggetti che si prevede venga-
no assunti nel 2007 in provincia di Parma, 
il 54% si concentra nelle aziende di mag-
giori dimensioni. Pari al 29% è, invece, la 
quota di assunti dalle imprese con meno 
di 10 dipendenti e del 17% l’incidenza de-
gli 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% nel-
la fascia con più di 50 dipendenti; 33% 
nella fascia delle imprese con meno di 
10 dipendenti; 16% nella fascia 10-49 
dipendenti. 

I titoli di studio più richiesti
A livello nazionale le assunzioni di lau-
reati previste nel 2007 aumenteranno di 
circa 16.000 unità rispetto allo scorso 
anno e arriveranno a rappresentare il 
9,0% del totale delle assunzioni pre-
viste, a livello regionale la percentuale 
sarà del 9,3% (era l’8,8% nel 2006).  
A livello provinciale il fenomeno si evi-

denzia con maggiore intensità rispetto 
alla regione e al paese; non solo le as-
sunzioni di laureati previste aumentano 
di 600 unità rispetto al 2006, ma il loro 
tasso di incremento risulta superiore 
a quello della domanda di lavoro com-
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A livello nazionale 
le assunzioni 
di laureati nel 
2007, secondo 
le previsioni, 
aumenteranno di 
circa 16.000 unità 
rispetto al 2006

TOTALE INDUSTRIA SERVIZI1-9 dip 10-49 dip + 50 dip

Tasso di entrata
Tasso di uscita

Tasso di saldo

7,4

6,5

0,9

9,08,7

0,2

5,1
4,4

0,7

7,6

6,4

1,3

5,55,4

0,1

9,3

7,6

1,7

Tassi previsti di variazione occupazionale per il 2007

plessivamente espressa dagli impren-
ditori, 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 del-
le assunzioni rispetto al 2006, porta la 
nostra provincia, nel confronto con le al-
tre province italiane, al terzo posto con 
il 16,5% dopo Milano (20%) e Roma 
(16,6%).
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); se-

Distribuzione percentuale delle assunzioni previste per titoli di studio
Confronto Italia, Emilia Romagna e Parma – anno 2007

0
5
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20
25
30
35
40

Parma Emilia Romagna Italia

Scuola dell’obbligo Istruzione professionale
Titolo secondario Titolo universitario

34,4

26,5

16,5

22,6

36,6 35,2

9,3

18,9

38,6
34,9

9,0

17,5
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Le preferenze di genere nelle assunzioni
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 dovreb-
bero essere condizionate da un pregiudizio sfavore-
vole alle donne.
Più adatti a persone di sesso femminile, il 25,4% 
dei posti (uguale a quello del 2006, nel 2003 era 
al 34,8%). In regione il 22,5% e in Italia il 18,2%. 
Nell’industria i posti ritenuti adatti alle donne saran-
no circa 15 su 100, nei servizi 30 su 100.
Più adatti agli uomini, il 35,3% dei posti (stabile ri-
spetto al 35,5% del 2003), quota analoga a quella 
dell’Emilia Romagna (35,5%) ma più contenuta ri-
spetto a quella dell’Italia, pari al 42,3%. Nell’indu-
stria i posti ritenuti adatti agli uomini saranno 60 su 

100 e nei servizi 20 su 100. 
Nel 2007, la percentuale dei posti che le imprese 
parmensi ritengono adatti a persone di entrambi i 
sessi sale al 39,4% (era 29,7% nel 2003), valore 
quest’ultimo più contenuto rispetto a quello della 
regione (42,0%) e dell’ Italia  (39,5%). L’indiffe-
renza manifestata nei servizi risulta ben maggiore 
poiché sale al 49,5%,mentre nell’industria scende 
al 22,9%.
In sostanza, mentre nei servizi le preferenze espres-
se 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 inve-
ce è più netta la tipizzazione di genere a vantaggio 
della componente 

TOTALE INDUSTRIA SERVIZI1-9 dip 10-49 dip + 50 dip

Tasso di entrata
Tasso di uscita

Tasso di saldo

7,4

6,5

0,9

9,08,7

0,2

5,1
4,4

0,7

7,6

6,4

1,3

5,55,4

0,1

9,3

7,6

1,7

guono in misura minore gli indirizzi di: 
ingegneria industriale, chimico farma-
ceutico, ingegneria elettronica e dell’in-
formazione e gli altri. 
La richiesta di personale laureato è pre-
valentemente concentrata nei servizi      
(19,6% del totale assunzioni del setto-
re contro l’11,4% del totale assunzioni 
del settore industria). L’incremento, in 
termini assoluti, della domanda di lau-
ree riguarda i servizi (dal totale di 470 
unità del 2006 alle 960 del 2007), dove 
aumenta anche, rispetto al 2006, l’inci-
denza dei laureati sul totale assunzioni 
del settore  (passa dall’11,3% del 2006 
al 19,6% del 2007). Nel settore dell’in-
dustria la richiesta di laureati aumenta 
da 230 unità del 2006 a 340 del 2007 
e in termini relativi la domanda di lau-
ree nel settore sale dall’8,4% del 2006 

all’11,4% del 2007. 
Parma si distingue nel 2007, come an-
che 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. Sa-
ranno 1.790 (contro i 1.540 dei dodici 
mesi precedenti) i lavoratori muniti di 
istruzione/formazione professionale in-
seriti nelle aziende parmensi, il 22,6%  
(era il 22,1% nel 2006) del totale 
assunzioni programmate,  contro il 
18,9% regionale e il 17,5% nazionale. 
La richiesta continua ad orientarsi ver-
so gli indirizzi socio-sanitario, turistico 
alberghiero, meccanico e amministrati-
vo commerciale. 
L’incremento maggiore in termini asso-
luti della domanda di lavoratori con li-

vello professionale ri-
guarda l’industria (da 
470 unità nel 2006 a 
640 unità nel 2007), 
dove aumenta anche, 
rispetto al 2006, l’in-
cidenza di figure con 
qualifica o istruzione 
professionale sul to-
tale delle assunzioni 
del settore (passa 
dal 16,8% del 2006 
al 21,2% del 2007). 
Nei servizi, invece, la 
richiesta di figure con 
qualifica o istruzio-
ne professionale, nel 
2007, sarà di 1.150 
unità di poco supe-
riore al 2006 (1.070 
unità).

Distribuzione percentuale delle assunzioni previste per titoli di studio per settore di 
attività – anni 2006 - 2007

Nessun titolo richiesto Qualifica e istruzione professionale Diploma superiore Titolo Universitario

Totale Industria
2006

Servizi Totale ServiziIndustria
2007

10,1

26,2

22,1

41,6

8,4

27,4

16,8

47,4

11,3

25,4

25,6

37,7

16,5

26,5

22,6

34,4

11,4

26,9

21,2

40,6

19,6

26,3

23,4

30,7
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Si registra per questo livello formativo 
una dinamica opposta rispetto a quella 
evidenziata per le lauree: l’industria ten-
de ad assorbire una quota crescente di 
personale qualificato mentre il settore 
servizi tende a ridurre la quota di assun-
zioni di lavoratori con qualifica o istruzio-
ne professionale.
A livello provinciale, nel 2007, aumenta 
leggermente, in termini assoluti e rela-
tivi, la domanda di diplomati. Le assun-
zioni di personale con diploma a Parma 
saranno in totale di 2.100 unità e costi-
tuiranno 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 am-
ministrativo-commerciale con 720 unità, 
seguono in misura minore gli indirizzi: 
meccanico, edile e elettrotecnico, turi-
stico alberghiero, informatico, chimico 
e gli altri. 
Come avveniva lo scorso anno, la mag-
gior richiesta di diplomati (in termini rela-
tivi) è concentrata nell’industria (26,9% 
del totale assunzioni del settore industria 
contro il 26,3% del totale assunzioni del 
settore servizi) con 810 unità lavorative 
(erano 760 nel 2006).
Crescono maggiormente, invece gli in-
gressi nei servizi con 1.290 unità (erano 
1.070 nel 2006) ed aumenta  anche in 
termini percentuali l’incidenza sul totale 
assunzioni del settore (dal 25,4% del 
2006 al 26,3% del 2007). 
Sul versante opposto, quello della do-
manda di personale meno qualificato 
dotato solo della scuola dell’obbligo, 
la domanda ha registrato un calo si-
gnificativo nella provincia di Parma (dal 
41,6% del 2006 al 34,4% del 2007), un 
leggero calo anche in Emilia-Romagna 
(36,6%) e rimane pressochè stabile in 
Italia (38,6%).
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 assun-
zioni di lavoratori meno qualificati sul 
totale assunzioni dei rispettivi settori, 
registra una diminuzione 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 impiega-
ti 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 si-
stema 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 scor-
so anno nelle risorse umane qualificate 
e con titoli di studio più elevati, valutan-
dole 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 costitui-
scono nel 2007 il 43,0% delle assunzioni 
programmate, allineando Parma ai valori 
registrati dalla regione Emilia-Romagna 
(44,5%) e dall’Italia (43,9%). Nel 2006, 
infatti, laurea e diploma complessiva-
mente considerati costituivano il 36,3% 
delle assunzioni programmate a Parma, 
contro il 41,7% della regione e il 42,4% 
del Paese. Nel contempo, Parma regi-
stra un leggero aumento della richiesta 
di personale con qualifica o formazione 
professionale con una percentuale del 
22,6% sul totale delle assunzioni, più 

v.a. in % sul totale 
assunzioni

Lauree a indirizzo economico 780 9,8

Diplomi a indirizzo amministrativo-commerciale 720 9,1

Qualifiche a indirizzo socio-sanitario 340 4,3

Qualifiche a indirizzo turistico-alberghiero 330 4,2

Qualifiche a indirizzo meccanico 260 3,3

Qualifiche a indirizzo amministrativo-commerciale 250 3,2

Diplomi a indirizzo meccanico 170 2,1

Diplomi a indirizzo edile 120 1,5

Diplomi a indirizzo elettrotecnico 120 1,5

Diplomi a indirizzo turistico-alberghiero 100 1,3

Lauree a indirizzo di ingegneria industriale 90 1,1

I primi dieci indirizzi di studio richiesti delle imprese parmensi nel 2007

Distribuzione percentuale delle assunzioni previste dalle imprese 
nel 2007 per livelli di inquadramento.
Confronto Italia, Emilia Romagna e  Parma
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personale non qualificato operai impiegati dirigenti e tecnici
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26,2 33,230,1

13,813,615,6

A livello provinciale, 
nel 2007, aumenta 
leggermente 
la domanda di 
diplomati sia in 
termini assoluti 
che relativi
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alta rispetto alla regione e all’Italia e un 
vistoso calo della domanda di personale 
meno qualificato dotato solo della scuo-
la dell’obbligo che si attesta al 34,4% 
del totale delle assunzioni programmate 
e che risulta  più bassa rispetto alla re-
gione e al paese.
Per il 2007 nelle richieste delle aziende 
parmensi ci sono oltre 3.400 tra laureati 
e diplomati. Quasi la metà di loro (45%) 
dovrà avere un titolo di studio di indirizzo 
economico e commerciale: 780 laureati 
e 720 diplomati.

Le professioni richieste dalle 
imprese
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 im-
piegati, per il 26,2% di operai e per il 
15,6% di personale non qualificato. Ri-
spetto al 2006 cambia il rapporto tra i 
diversi livelli di inquadramento: le figure 
con livello professionale più elevato (diri-
genti/tecnici/personale con elevata spe-
cializzazione e impiegati) raggiungono la 
percentuale del 58,2% del totale delle 
assunzioni previste.

La variazione rispetto al 2006 del rap-
porto tra i diversi livelli di inquadramento 
evidenzia: un aumento di quasi 6 punti 
percentuali nella  quota del personale im-
piegatizio e di tre punti e mezzo nelle fi-
gure 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.
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 cate-
gorie: prima, seconda e ultima della scala 
(rispettivamente dirigenti/tecnici/impiegati 
con elevata specializzazione, impiegati e 
personale non qualificato).
Analizzando la distribuzione delle entra-
te programmate dalle imprese parmensi 
suddivise per macro-gruppi professionali 
(secondo la classificazione ISCO) si in-
dividuano, all’interno dei diversi livelli di 
inquadramento, andamenti differenzia-
ti: rispetto al 2006 cresce la richiesta di 
impiegati ad elevata specializzazione, di 
professioni scientifiche, tecniche e di pro-
fessioni esecutive relative all’amministra-
zione e gestione corrispondenti ai grandi 
gruppi Isco 1, 2, 3 e 4. Perdono invece 

Distribuzione delle entrate previste per macro-gruppi professionali

Le 7.930 
assunzioni previste 
a Parma nel 2007 
si comporranno 
per il 21% di 
figure di livello 
professionale 
elevato  
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terreno professioni relative alle vendite 
e ai servizi alla famiglia, operai specia-
lizzati, conduttori di impianti e operai 
non qualificati. 
In uno scenario provinciale caratteriz-
zato da un aumento complessivo delle 
entrate pari al 13% rispetto al 2006, il 
gruppo delle professioni esecutive re-
lative all’amministrazione e gestione re-
gistra 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 inciden-
za 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 
dirigenti, impiegati con elevata specia-
lizzazione 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 to-
tale 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). 

Le tipologie contrattuali 
richieste dalle imprese
Si conferma 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) e i contratti a 
tempo determinato sono arrivati a rap-
presentare il 42,6% (erano il 30,8% 
nel 2001). 
Nella nostra provincia le previsioni 
per il 2007 confermano la progressiva 
contrazione del numero dei contratti 
a tempo indeterminato: essi rappre-
sentano il 43,7% del totale, mentre lo 
scorso anno erano il 47%. Contempo-

raneamente, si registra un calo anche 
dei contratti a tempo determinato che 
passano dal 45,2% del 2006 al 43,8% 
dell’anno in corso. Per la prima volta 
a Parma si registra la prevalenza, an-
che se di stretta misura, del contratto a 
tempo determinato come veicolo delle 
nuove assunzioni. 
Le forme flessibili sono utilizzate so-
prattutto nel settore alberghiero e di 
ristorazione, nei servizi alle persone, 
negli studi professionali e nell’indu-
stria in senso stretto (in particolare le 
industrie alimentari, lavorazione vetro, 
chimiche e tessili), mentre nel commer-
cio è significativo il ricorso al contrat-
to di apprendistato (21,8%) e l’utilizzo 
del contratto a tempo indeterminato 
(49,9%). 
Nella regione Emilia-Romagna risulta 
molto più accentuato l’utilizzo del con-
tratto a tempo determinato (49,1%) ri-
spetto ai contratti a tempo indetermina-
to (39,8%). Cresce del 4,7% il ricorso 
al contratto di apprendistato, a Parma, 
che si attesta al 9,7% del totale, percen-
tuale uguale a quella nazionale (9,6%) e 
superiore a quella regionale (8,6%).  

Distribuzione delle entrate per tipologia contrattuale anni 2002-2007 

anni totale entrate
tipo di contratto (valori %)

tempo 
indeterminato

tempo 
determinato apprendistato inserimento altri totale di cui part 

time
2002 6698 61,6 18,5 7,1 11,4 1,5 100 7,2

2003 6536 64,5 16,5 7,6 10,4 1 100 20,6

2004 6595 58,6 30,4 6,2 3,8 1 100 15,5

2005 7190 52,9 40,7 3,7 *nd 2,7 100 15,4

2006 6970 47 45,2 5 1,8 1 100 15,6

2007 7930 43,7 43,8 9,7 1,6 1,1 100 12,5
Fonte: Unioncamere - Ministero del lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2007.

A livello nazionale, 
i contratti a tempo 
indeterminato 
rappresentano 
il 45,4% e i 
contratti a tempo 
determinato 
sono arrivati a 
rappresentare il 
42,6%
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Un accenno va riservato ai lavoratori 
part-time: nel 2007 si prevede che nel-
la provincia di Parma si utilizzi questa 
formula per il 12,5% delle nuove as-
sunzioni, quota  al di sotto delle fre-
quenze regionali e nazionali. Si tratta di 
una soluzione prevalentemente diffusa 
nei servizi extracommerciali (19%) e 
nel commercio (17%) e scarsamente 
diffusa nelle costruzioni (1,3%) e nel-
l’industria in senso stretto (2,8%).

Le imprese che assumeran-
no e non assumeranno: mo-
tivazioni nelle scelte di non 
assumere
Nella provincia di Parma il 26% delle 
imprese 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%). 
Nella provincia di Parma i settori che 
manifestano la maggior propensione ad 
assumere sono quelli dell’industria in 
senso stretto e  dei servizi. 
La quota di imprese che escludono in 
ogni caso di assumere in provincia di 
Parma si attesta al 66,4%, valore più 
basso rispetto a quello dello scorso 
anno (70,6%) che tende ad allinearsi  ai 
valori leggermente più bassi registrati a 
livello regionale e nazionale. 
Due sono i principali motivi che le im-
prese adducono per la loro scelta di 
non assumere: in primis esse ritengono 
di avere una dimensione adeguata alle 
aspettative e quindi un organico al com-
pleto o sufficiente (50,6%); in secondo 
luogo vengono indicate le difficoltà e in-
certezze del mercato (40,7%).
Tra le imprese che non prevedono assun-
zioni, ve ne è una quota i cui programmi 
in tema di risorse umane muterebbero 
sensibilmente in caso di variazione di 
talune condizioni esterne. Tali imprese 
rappresentano il 7,6% del totale di quel-
le della provincia di Parma (in aumento 
rispetto al 2006 con il 5,3%). 
In termini generali, le imprese in esame 
individuano come fattore positivo per 
l’ampliamento del proprio personale un 
minore costo del lavoro (50,6%) e una 
minore pressione fiscale (26,8%).
Di crescente importanza per Parma an-
che la condizione di “gestione più fles-
sibile del personale” che viene indicata 
dal 18,4% delle imprese.

2007 2006

numero % su tot. Assunzioni numero % su tot. Assunzioni

TOTALE Provincia PARMA 2280 28,7 2130 30,6

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 1000 33,2 620 22,3

SERVIZI 1280 26 1510 36

Emilia Romagna 26060 32,8 18310 26,9

 ITALIA 227570 27,1 162320 23,3

Nella provincia 
di Parma il 26% 
delle imprese ha 
in programma 
di effettuare 
assunzioni di 
personale nel 
corso del 2007

Immigrati: pressochè stabili le assunzioni di personale immigrato a Parma nel 2007 
(confronti territoriali)


