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Occupazione e imprese: 
l’indagine Excelsior 2010
Tasso di variazione occupazionale in diminuzione. Sofferenza nei settori 
della meccanica e del commercio. Continuo calo dell’offerta di lavoro 
altamente qualificato. Il rapporto testimonia difficoltà persistenti

GIORDANA OLIVIERI

Persistono difficoltà nel mercato 
del lavoro parmense. A causa 
della ripresa ancora lenta e 

difficile, anche il 2010 sarà caratterizzato 
da un ridimensionamento della base 
occupazionale. È quanto evidenziano 
i risultati dell’indagine Excelsior, che 
ha coinvolto nella nostra provincia un 
campione di 1.102 imprese. L’indagine, 
realizzata a livello nazionale da Unioncamere 
e dal Ministero del Lavoro, si basa su un 
campione di 100 mila imprese che permette 
di ottenere risultati significativi per settori 
economici e per classi dimensionali fino al 
livello provinciale.

Quante imprese assumono?
Gli imprenditori sono cauti nel procedere 
all’inserimento di nuovo personale 
in azienda. La quota scende a livello 
provinciale e si attesta al 19,3% del 
totale, in forte calo rispetto alle previsioni 

degli anni precedenti (22,8% nel 2009 e 
31,1% nel 2008). Il dato di Parma risulta 
in linea con le previsioni a livello regionale 
(19,2%) e nazionale (18,6%). 

Le assunzioni programmate dalle imprese 
sono sia di natura “sostitutiva” sia di natura 
“espansiva”: il 43,0% sono indirizzate 
alla sostituzione di dipendenti in uscita o 
temporaneamente assenti e per il 30,9% 
sono legate a una domanda in crescita o 
in ripresa.
Sono soprattutto le imprese di maggiore 
dimensione (oltre 49 dipendenti) a 
ricorrere a nuovo personale, dove il dato 
della disponibilità all’assunzione arriva al 
75,5%.

Solo il 19,3% degli imprenditori 

parmensi si dichiara pronto 

a nuove assunzioni
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Secondo le 

previsioni per il 

2010 a Parma 

e provincia si 

dovrebbero 

registrare 8.880 

assunzioni. 

Le uscite dal 

mercato del 

lavoro dovrebbero 

essere invece 

9.450. Il saldo 

sarebbe negativo 

per 570 unità

Le entrate e le uscite 
dal mercato del lavoro
Il tasso di entrata atteso nel 2010 (vale 
a dire le entrate nel mercato del lavoro 
ogni 100 dipendenti occupati al 31 
dicembre dell’anno precedente) nella 
provincia di Parma dovrebbe aumentare 
di quasi mezzo punto percentuale rispetto 
al 7,3% del 2009, e attestarsi al 7,7%, 
corrispondente a 8.880 assunzioni.
Il tasso di uscita provinciale aumenta di 
mezzo punto percentuale, salendo dal 
7,7% del 2009 all’8,2% del 2010, che 
corrisponde a 9.450 uscite dal mercato 
del lavoro.
Rispetto alle altre realtà territoriali, Parma 
registra un tasso di entrata più elevato 
e un tasso di uscita più contenuto, 
determinando così un tasso di variazione 
occupazionale meno pesante (-0,5%).

Il saldo (differenza fra tasso di entrata 
e tasso d’uscita) per il secondo anno 
consecutivo assume segno negativo: 
-570 unità. 
I saldi risultanti dai movimenti previsti 
nei diversi settori vanno letti come 
indicatori di tendenza. Si deve ricordare 
che su un arco temporale non breve 
(un anno in tempi di crisi è un periodo 
lunghissimo) le previsioni delle imprese 
su entrate e uscite di personale non 
coincidono con l’effettivo turnover dei 
lavoratori, né con la somma totale a 
consuntivo finale dei contratti attivati 
magari per sostituzioni impreviste o 
motivi contingenti, ma esprimono una 
valutazione sintetica delle condizioni di 
mercato e del livello della forza lavoro. 
I numeri di Excelsior non sono quindi 
comparabili a quelli delle comunicazioni 
di assunzione e cessazione ai Centri per 
l’impiego, condizionati dalla ridondanza 
di contratti temporanei o da reiterazioni 
amministrative. E tuttavia il saldo tra 
entrate e uscite, come detto, si è rivelato 
finora un indicatore robusto, soprattutto 
perché qualificato da descrizioni 
analitiche delle caratteristiche 
professionali delle assunzioni previste.
Nell’industria il calo più forte è previsto 
nell’alimentare (-110 unità) e nel 
comparto meccanico (in totale -110 
unità). In flessione anche l’edilizia, con 
60 unità in meno. Positivi invece, i saldi 
delle industrie elettriche, elettroniche, 
mezzi di trasporto e lavori di impianto 
tecnico (+30 unità) e delle public utilities 
(+10).
Nei servizi, quasi tutti i settori registrano 
flessioni; in particolare, molto netta 
è la riduzione dei dipendenti nel 
settore del commercio (-250 unità). In 
controtendenza il saldo dei servizi alla 
persona che evidenzia una crescita di 190 
dipendenti, insieme ai servizi operativi 
dove il saldo risulta più contenuto (+30).

Quali sono le qualifiche 
professionali più richieste? 
La lentezza della ripresa sta influenzando 
negativamente la capacità delle imprese di 
investire nel capitale umano, bloccandone 
il processo di arricchimento. Anche 
quest’anno stiamo assistendo a una 
riduzione nell’assunzione di professionalità 
maggiormente qualificate o “high skill”: 
la percentuale sul totale delle assunzioni 
di non stagionali scende dal 24,3% del 
2008 al 22,0% del 2009, sino al 19,4% 
del 2010. Delle 6.090 assunzioni di non 
stagionali previste nel 2010, solo 1.190 
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unità saranno “dirigenti, impiegati con 
elevata specializzazione e tecnici”.

Prevalgono ancora una volta nella 
nostra provincia, in termini di incidenza 
percentuale, gli “impiegati e professioni 

qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi”, il cui peso sul totale aumenta e 
arriva al 41,5%. All’interno di questo 
gruppo professionale, crescono le 
professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi (in totale 2.040 
unità rispetto alle 1.840 del 2009) e calano 
gli impiegati (490 assunzioni nel 2010 
contro 540 del 2009). Diminuisce anche 
la richiesta di “personale non qualificato”, 
il cui peso sul totale si riduce dal 15,1% 

Ridotte anche nel 2010 le 

assunzioni delle professionalità 

“high skill”

La maggior parte 

delle assunzioni 

riguarda impiegati 

e professionisti 

nelle attività 

commerciali 

e nei servizi 

(41,5%). Crescono 

gli operai 

specializzati 

e i conduttori 

di impianti e 

macchine (27,9%). 

Cala il personale 

non qualificato (11%)
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del 2009 all’11,1% del 2010, mentre 
aumenta la richiesta di “operai specializzati 
e conduttori di impianti e macchine” con 
la quota sul totale assunzioni che passa 
dal 22% al 27,9%.

Le figure professionali 
più richieste
Il gruppo professionale dei “dirigenti, 
impiegati con elevata specializzazione e 
tecnici” evidenzia la richiesta di tecnici 

dell’amministrazione e organizzazione (370 

unità), tecnici dei rapporti con i mercati 

(170), delle scienze ingegneristiche 

(130) e specialisti in scienze matematiche 

(100).

Nel gruppo professionale “impiegati 

e professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi”, le figure più 

richieste dal mercato sono le professioni 

qualificate nei servizi personali (640 unità), 

addetti alla  ristorazione e ai pubblici 
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(550), addetti alle vendite al minuto (470), 
professioni qualificate nei servizi sanitari 
(310) e personale addetto alla gestione 
degli stock degli approvvigionamenti e dei 
trasporti (170).
Tra gli “operai specializzati” la domanda ha 
riguardato in misura maggiore gli “operai 
specializzati addetti alle costruzioni e 
al mantenimento di strutture edili” (180 
unità) e “meccanici, montatori, riparatori e 
manutentori macchine fisse e mobili” (150 
unità). Le assunzioni di “conduttori di 
impianti e macchine” sono principalmente 
rivolte a operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare (complessivamente 
230 unità) e conduttori di veicoli a motore 
(210).

Quali titoli di studio cercano 
le imprese? 
Per le assunzioni di personale laureato 
valgono le stesse considerazioni fatte 
per le alte professionalità: anch’esse 

registrano una continua flessione.
Cala la richiesta di laureati: sono previsti 
570 ingressi nel 2010 (contro 720 dei 
dodici mesi precedenti), con la quota 
sul totale delle assunzioni non stagionali 
che scende al 9,3%. Dal 2007 la 
richiesta di laureati (pari al 16,5% del 
totale assunzioni) si è progressivamente 
ridimensionata negli anni successivi 
(13,9% nel 2008 e 12,5% nel 2009). In 
Emilia Romagna e in Italia la percentuale 
di laureati è maggiore, rispettivamente 
11,1% e 12,5% per cento.
Occorre osservare che la percentuale 
di laureati richiesti, anche quest’anno, è 
notevolmente inferiore rispetto a quella 
delle figure “high skill“. Ciò conferma 
la maggiore fiducia o attenzione degli 
imprenditori rivolta alle competenze tacite e 
non “formalizzate”, di tipo “professionale”, 
rispetto al sapere acquisito durante l’iter 
scolastico o universitario.
La competenza che le imprese ritengono 

Tra i laureati i più 

richiesti sono 

quelli in indirizzo 

economico (37%), 

seguiti dagli 

ingegneri (26,3%). 

Tra i diplomati, 

le aziende 

prediligono gli 

amministrativo-

commerciali e i 

meccanici
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più importante per lo svolgimento della 
professione richiesta a un laureato è la 
“capacità di lavorare in gruppo”, segnalata 
per il 71,3% delle assunzioni.
Complessivamente sono ricercati 
soprattutto laureati di indirizzo economico, 
che rappresentano circa il 37% dei 
laureati assunti, seguiti da quelli di 
ingegneria (industriale, elettronica e 
dell’informazione, civile ambientale) il cui 
peso è pari al 26,3%.

Cresce in termini d’incidenza relativa 
la richiesta di personale in possesso di 
diploma di scuola media superiore. La 
percentuale è pari al 38,2%, a fronte del 

31,5% del 2009, e rappresenta la quota 
più elevata dal 2005 avvicinandosi ai valori 
della regione Emilia Romagna (45,1%) e 
Italia (44,0%). 
Le assunzioni di diplomati a Parma nel 
2010 saranno 2.330, di cui 1.050 unità 
nell’industria e 1.280 nei servizi. L’indirizzo 
più richiesto dalle imprese parmensi 
continua a essere quello amministrativo-
commerciale con 740 unità: seguono 
in misura minore gli indirizzi meccanico 
(210), turistico-alberghiero (140), 
elettrotecnico (80), edile (70) e gli altri. 
Come già evidenziato lo scorso anno, 
risulta significativa la richiesta delle 
imprese di 830 diplomati con indirizzo non 
specificato.
La competenza richiesta a un diplomato 
che le imprese ritengono più importante 
per lo svolgimento della professione è la 
“capacità di lavorare in gruppo”, segnalata 
nel 52,7% delle assunzioni. Al secondo 

Ai laureati e ai diplomati 

si richiede in primis la capacità 

di lavorare in team
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posto, all’opposto, troviamo la “capacità 
di lavorare in autonomia” (44,8%).
Diminuisce la domanda di risorse 
umane munite di qualifica di istruzione e 
formazione professionale, in provincia di 
Parma: in termini assoluti sono 390 unità 
in meno, pari a -22,7% rispetto al 2009. 
Complessivamente sono previste 1.330 
assunzioni con qualifica di istruzione e 
formazione professionale, per una quota 
sul totale delle assunzioni non stagionali 

del 21,9%, che subisce una  riduzione  di 
7,7 punti percentuali rispetto allo scorso 
anno ma si mantiene comunque superiore 
ai valori registrati da Emilia Romagna 
(12,4%) e Italia (11,4%). 
Gli indirizzi più richiesti sono: socio-
sanitario (920 unità), elettrotecnico (110), 
turistico-alberghiero (80), meccanico 
(60), amministrativo-commerciale (50).  
La competenza che le imprese ritengono 
più importante per lo svolgimento della 

A causa

dell’incertezza

della ripresa 

nel 2010 salgono

al 44,1% le

assunzioni

a tempo

determinato
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professione richiesta a una persona con 
istruzione professionale è la “capacità 
di lavorare in autonomia”, segnalata per 
il 59,9% delle assunzioni. Sul versante 
opposto, quello di personale meno 
qualificato dotato solo della licenza di 
scuola dell’obbligo, nella provincia di 
Parma la domanda delle imprese aumenta 
di 480 unità rispetto allo scorso anno. 
In totale saranno 1.860 lavoratori con il solo 
titolo della scuola dell’obbligo inseriti nelle 
aziende parmensi (contro 1.530 dei dodici 
mesi precedenti), di cui 660 nell’industria e 
1.210 nei servizi.

Che tipo di contratto 
offrono le imprese? 
Nel 2010 le imprese parmensi evidenziano 
un aumento molto marcato del ricorso a 
rapporti di lavoro flessibili. L’incertezza e i 
ritardi che stanno caratterizzando la ripresa 
economica italiana hanno senza dubbio 
influenzato le scelte delle imprese: la quota 

dei contratti a tempo determinato sul totale 
delle assunzioni di non stagionali sale dal 
35,5% del 2009 al 44,1% del 2010. 
Analizzando le diverse tipologie di contratti 

a tempo determinato spicca la netta 
diminuzione dei “contratti finalizzati alla 
prova di nuovo personale”, dai livelli pre-
crisi del 15,7% nel 2008 al 7,4% del 
2010. In aumento, invece, i contratti di 
carattere stagionale, quelli finalizzati alla 
sostituzione temporanea di personale e 
per la copertura di picchi di attività. Le 
previsioni di assunzioni con contratto 
a tempo indeterminato registrano una 
flessione di quasi 10 punti percentuali e 

Nelle piccole imprese i nuovi 

contratti a tempo indeterminato 

sono solo il 30,7% del totale
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la quota sul totale scende al 47,0%. La 
quota di Parma risulta comunque maggiore 
rispetto al valore medio regionale (40,4%) 
e nazionale (46,3%).
I contratti di apprendistato pesano 
per il 6,9% delle assunzioni mentre 
valgono l’1,6% i contratti di inserimento. 
In base alla dimensione d’impresa 
sono le grandi aziende a prevedere 
maggiormente l’utilizzo del contratto a 
tempo indeterminato (54,2%) mentre 
la quota scende al 44,0% nelle medie 
imprese (10-19 dipendenti) e ancor più 
nelle piccole imprese (fino a 9 dipendenti) 
dove arriva soltanto al 30,7%. 
Nel complesso, quindi, del totale di 
8.880 assunzioni previste, il 68,6%, pari 
a 6.090, unità saranno lavoratori non 
stagionali, e per 1.680 (27,6%) sono 
previste assunzioni part-time, in aumento 
rispetto al 2009.

Le imprese sono in difficoltà 
a reperire le professioni di 
cui necessitano?
Per il 2010 le imprese parmensi segnalano 
un incremento delle difficoltà di reperimento 
delle figure professionali, nonostante la 
maggiore disponibilità d’offerta sul mercato 
del lavoro legata alla crisi.
In provincia di Parma saranno 2.030 i 
posti di lavoro, non stagionali, per la cui 
copertura sono previste maggiori difficoltà. 
Si tratta del 33,4% dei posti creati, una 
percentuale in aumento di 4,6 punti 

rispetto a un anno fa.  Fra gli “introvabili”: 
personale qualificato nei servizi personali 
e assimilati, addetti alle vendite al minuto 
(342), addetti alla ristorazione e ai pubblici 
esercizi (184), tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione (115), personale non 
qualificato nei servizi di pulizia e lavanderia 
(145), professioni qualificate nei servizi 
sanitari (241), operai specializzati addetti 
alle costruzioni e al mantenimento di 
strutture edili (108).
Si evidenzia quindi un “disallineamento” tra 
domanda e offerta di lavoro: un problema 
non solo nostro, ovviamente, e talmente 
importante che quest’anno il Nobel per 
l’economia è andato a tre economisti 
- Diamond, Mortensen e Pissarides 
- che hanno indagato il fenomeno 
predisponendo un modello di analisi per 
spiegare le ragioni che determinano su 
molti mercati il mancato incontro tra chi 
offre e chi cerca lavoro.
Le maggiori difficoltà di reperimento si 
riscontrano, dal punto di vista settoriale, 
soprattutto per le imprese dei servizi, in 
cui le aziende hanno problemi a trovare 
1.380 figure professionali, il 35,3% del 

Cresce la 

difficoltà nella 

ricerca di figure 

professionali 

desiderate. Fra 

gli “introvabili”: 

personale 

qualificato nei 

servizi personali, 

addetti alle 

vendite al minuto, 

alla ristorazione e 

ai pubblici esercizi
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personale in entrata. Una difficoltà che 
cresce di 3 punti percentuali rispetto 
all’anno passato. In particolare, nei servizi 
alle persone, le assunzioni ritenute difficili 
sono 640, pari al 53,4% delle entrate 
previste. Nell’industria le difficoltà di 
reperimento delle figure professionali vale 
il 29,9% (in totale 660 ingressi) in crescita 
di ben oltre 7 punti percentuali rispetto 
al 2009. I settori dove le difficoltà sono 
maggiori sono rappresentati da industrie 
di fabbricazione di prodotti in metallo, 
dove si arriva al 59,0%, dalle industrie 
chimiche, di estrazione e lavorazione 
minerali e metallurgiche (45,6%).
In termini dimensionali sono le imprese 
più piccole, con meno di 49 dipendenti, 
a evidenziare le maggiori difficoltà nel 
reperimento delle figure professionali 
necessarie, con una percentuale del 45,2% 
che risulta in aumento rispetto al 2009.
I principali ostacoli segnalati dalle 
imprese sono rappresentati dal ridotto 
numero dei candidati, pari al 19,2% dei 
casi, e dall’inadeguatezza dei candidati 
per il 14,2% dei casi. Il ridotto numero di 
candidati è dovuto prima di tutto al fatto 
che la figura è molto richiesta e c’è molta 
concorrenza tra imprese per reclutarla 
(609 casi), oppure che poche persone 
esercitano o sono interessate a esercitare 
la professione (499 casi). L’altro ostacolo al 
reperimento di personale è rappresentato 
dalla mancanza di candidati con adeguata 
qualificazione (296 casi), in seconda istanza 
alla mancanza di caratteristiche personali 
adatte allo svolgimento della professione 
(255 casi) e infine alla mancanza della 
necessaria esperienza (208 casi).

Questa condizione di mismatch, di 
mancato incontro fra domanda e offerta 
di lavoro, genera costi e, a quanto pare, 
costi crescenti. Stando ai dati Excelsior, 
il tempo medio di ricerca del personale 
in provincia è pari a 3,5 mesi, in crescita 
rispetto ai 2,7 mesi dello scorso anno. 
In Italia in media un’impresa impiega 4,1 
mesi. A livello settoriale questo periodo di 
ricerca si allunga nel caso di personale 
da inquadrare nell’industria (5,2 mesi), 
mentre nel settore dei servizi il tempo di 
ricerca è più breve (4 mesi).

Quali prospettive 
occupazionali per i 
giovani?
Un anno difficile, il 2010, per l’occupazione 
giovanile. Solo il 35,8% delle 6.090 
assunzioni non stagionali previste nella 
nostra provincia è indirizzata a persone 
con meno di 30 anni. Il dato provinciale, 
anche se in flessione rispetto al 2009 
(era il 42,7%), è superiore sia al valore 
regionale (33,1%) sia a quello nazionale 
(35,6%).
Assunzioni di giovani vengono richieste 
maggiormente dal commercio e dall’industria 
in senso stretto, dove le rispettive quote 
superano il 37%, e nelle imprese di piccola 
e media dimensione (fino a 49 dipendenti). 
Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la 
percentuale scende al 26,5%.

Quanto personale straniero 
chiedono le imprese?
La quota massima di personale immigrato 
richiesta dalle imprese parmensi risulta in 
crescita rispetto allo scorso anno di oltre 
11 punti percentuali, passando dal 30,3% 
al 41,8%. Andamento in salita anche nella 
regione Emilia Romagna e in Italia, con 
aumenti però più contenuti, intorno ai due 
punti percentuali.
Le imprese locali sono orientate ad 
assumere soprattutto stranieri che 
abbiano già maturato specifiche 
esperienze lavorative (58,5% nel 2010, in 
crescita rispetto al 50,7% nelle previsioni 
del 2009): la quota che riguarda i giovani 
arriva al 41,3%.
Le assunzioni di personale immigrato 
saranno al massimo 720 nell’industria 
e 1.820 nei servizi, rappresentando 
rispettivamente il 32,9% e il 46,9% del 
totale delle assunzioni di non stagionali 
dei due macro-settori.

Il tempo medio di ricerca 

del personale è di 3,5 mesi, 

in crescita rispetto ai 2,7 

mesi del 2009


