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Imprese e occupazione: 
l’indagine Excelsior 2011
Ritorna di segno positivo il saldo occupazionale provinciale. Assunzioni in 
aumento ma calo della domanda di personale laureato, scarto tra i profili 
formati dalle università e quelli cercati dalle aziende, difficoltà per i giovani

sa. Sono soprattutto le imprese di maggiore 
dimensione (oltre 49 dipendenti) a ricorrere 
a nuovo personale, dove la quota di chi si di-
chiara pronto ad assumere arriva al 79,9%.

Entrate e uscite dal merca-
to del lavoro
In Italia, nel 2011, in base alle previsioni delle 
imprese si perderanno circa 88 mila posti di 
lavoro, con un tasso di ingresso pari al 7,2% 
(corrispondente a 846 mila unità) e di uscita 
dell’8% (circa 934 mila unità). Il saldo che 
ne deriva continua a essere negativo (-0,7%) 
ma migliora rispetto allo scorso anno (era a 
-1,5%). Più contenuta risulta la flessione at-
tesa in Emilia-Romagna (-0,2%) equivalente 
a una perdita di circa 2.000 unità.

Nel 2011, il tasso di variazione 

occupazionale tornerà positivo 

solo in sei province italiane

Le imprese dell’industria e dei servizi del-
la provincia di Parma prevedono di effet-
tuare 9.110 assunzioni a fronte di 8.710 
uscite, che corrisponde a una crescita di 
410 unità di lavoro dipendente sullo stock 
di fine 2010, pari a una variazione percen-
tuale del +0,4%. Il tasso di entrata atteso 
nel 2010 (vale a dire le entrate nel merca-
to del lavoro ogni 100 dipendenti occupati 
al 31 dicembre dell’anno precedente) nel-
la provincia di Parma dovrebbe aumenta-
re di quasi un punto percentuale rispetto 
al 7,3% del 2010 e attestarsi all’8,1%, 
mentre il tasso di uscita provinciale rimar-
rebbe pressoché stabile al 7,8%. 
Nel 2011 il tasso di variazione occupazio-
nale ritorna positivo solo in sei province 
italiane mentre nelle altre permane nega-

Secondo le stime, 
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sia in Italia nel 

2011 aumentano 

le imprese 

intenzionate 

ad assumere. 

A livello 

nazionale, però, 

l’occupazione 

complessiva 

è prevista in 

calo, mentre 

nel parmense in 

leggera crescita

GIORDANA OLIVIERI

A
nche nel 2011 il Sistema Informati-
vo Excelsior (il sistema informativo 
per l’occupazione e la formazione 

di Unioncamere e Ministero del Lavoro) ha 
fotografato la particolare fase congiunturale 
nella quale si trova il mercato del lavoro della 
provincia di Parma. 
Giunta alla sua quattordicesima edizione, 
l’indagine Excelsior, che ha interessato un 
campione di 1.100 imprese nella nostra 
provincia e complessivamente 100 mila im-
prese nel Paese, fornisce indicazioni sulle 
previsioni occupazionali e professionali delle 
aziende, dettagliate per settori economici e 
per classi dimensionali.
Prima di entrare nell’analisi particolareggiata 
è bene ricordare che la rilevazione risale al 
periodo aprile-maggio, antecedente quindi 
sia il riacutizzarsi delle tensioni sui mercati 
finanziari verificatasi nel periodo estivo, sia, 
in particolare, i timori che si vanno recente-
mente diffondendo su una soluzione positiva 
della situazione, a causa dei problemi del 
debito sovrano e dell’euro con conseguenti 
significative ricadute occupazionali.

Previsioni di assunzione 
delle imprese
Circa il 22,5% delle imprese italiane ha di-
chiarato di prevedere assunzioni nel corso 
del 2011; la percentuale risale rispetto al 
18,6% dello scorso anno, punto di minimo 
dell’ultimo quinquennio.
Nella provincia di Parma il numero di coloro 
che prevedono di assumere sale al 25,9% 
dal 19,3% della precedente rilevazione. In 
ambito regionale la quota è più alta, pari 
al 26,8%. Le assunzioni programmate 
sono sia di natura “sostitutiva” sia di natura 
“espansiva”: il 45,6% sono indirizzate alla 
sostituzione di dipendenti in uscita o tem-
poraneamente assenti e per il 27% sono 
legate a una domanda in crescita o in ripre-
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tivo. Parma, con il risultato positivo, figura 
al secondo posto nella graduatoria nazio-
nale. Nel confronto con le province della 
regione Emilia-Romagna si colloca invece 
al primo posto per il miglior tasso di cre-
scita.
Il 2011 segna un’inversione di tendenza 
rispetto al biennio di maggiore impatto 
occupazionale della crisi recessiva (2009-
2010), che ha comportato per la provin-
cia di Parma una riduzione complessiva 
di 1.040 lavoratori dipendenti nei settori 
coperti dall’indagine Excelsior. 
Si tratta di dati di previsione, dunque con 
un margine di imprecisione, e non di risul-
tati a consuntivo.
La crescita maggiore si registra nel com-
mercio e in altri servizi, con un saldo posi-
tivo di 500 unità. 
Si arresta la perdita di posti di lavoro 
nell’industria in senso stretto dopo l’anda-

A Parma, la 

crescita maggiore 

dell’occupazione 

si registra nel 

commercio e 

nei servizi. Si 

ferma la caduta 

di posti di lavoro 

nell’industria, 

dopo il brusco 

calo del 2009-10. 

Negativo il saldo 

delle costruzioni

mento spiccatamente negativo degli anni 
2009 e 2010: il relativo saldo occupazio-
nale previsto nel 2011 risulta negativo di 
sole 10 unità. Si conferma invece ampia-
mente negativo il saldo delle costruzioni 
(-80 unità), settore che risente di un anda-
mento congiunturale ancora in flessione. 
I saldi risultanti dai movimenti previsti nei 
diversi settori vanno letti come indicatori 
di tendenza; considerate le condizioni di 
incertezza sulle prospettive di mercato, 
non coincidono con l’effettivo turnover dei 
lavoratori né con il saldo a consuntivo dei 
contratti attivati (magari per sostituzioni 
impreviste o motivi contingenti), ma sono 
un’approssimazione del livello atteso della 
forza lavoro dipendente. 
I numeri di Excelsior non sono quindi 
comparabili con quelli delle comunicazioni 
di assunzione e cessazione ai Centri per 
l’impiego, condizionati dalla ridondanza 
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di contratti temporanei o da reiterazioni 
amministrative. Tuttavia il saldo tra entrate 
e uscite si è rivelato finora un indicatore 
robusto, soprattutto perché qualificato da 
descrizioni analitiche delle caratteristiche 
professionali delle assunzioni previste.

Le qualifiche professionali 
più richieste 
Quest’anno la difficile e incerta ripresa a 
cui stiamo assistendo sembra aver rallen-
tato il graduale e continuo miglioramento 
del profilo qualitativo della struttura occu-
pazionale della nostra provincia e gli inve-
stimenti in capitale umano delle imprese.
Le previsioni per il 2011 di assunzioni di 
professionalità maggiormente qualifica-
te (high skill) sono pressoché stabili; la 
percentuale sul totale delle assunzioni di 
personale non stagionale, pari al 19,3%, 
si conferma più bassa di quelle regionale 
e nazionale. Sono richiesti tecnici dell’am-
ministrazione e organizzazione (350 uni-
tà), delle scienze ingegneristiche (150), 
tecnici dei rapporti con i mercati (110) e 
tecnici paramedici (100).

Le assunzioni di 

professionalità più qualificate 

sono stabili

La domanda di “impiegati e professioni 
qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi” rappresenta il 37,4% del totale 
delle nuove assunzioni, in calo rispetto 
al 41,5% nel 2010. All’interno di questo 
gruppo professionale scendono le profes-
sioni qualificate nelle attività commerciali 
e nei servizi (in totale 1.480 unità dalle 

2.040 del 2010) e crescono gli impiegati 
(850 assunzioni nel 2011 contro 490 del 
2010). Nel dettaglio si rileva una domanda 
di addetti alle vendite al minuto (500), ad-
detti alla ristorazione e ai pubblici esercizi 
(480), personale di segreteria e operatori 
su macchine di ufficio (320), professioni 
qualificate nei servizi personali e assimilati 
(300) e personale addetto alla gestione 
degli stock, degli approvvigionamenti e 
dei trasporti (230).
Aumentano la richiesta di operai specializ-
zati e conduttori di impianti e macchine, la 
cui quota sul totale delle assunzioni pas-
sa dal 27,9% al 30,6%, e la richiesta di 
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A Parma, solo 

l’11,5% delle 

assunzioni 

totali interessa i 

laureati (rispetto 

al 16,5% 

registrato nel 

2007). Di questi, 

il 44% viene 

dall’indirizzo 

economico, 

seguito dal 25% 

di ingegneri

personale non qualificato, il cui peso sul 
totale si attesta al 12,7%.

I titoli di studio richiesti
Nel 2011, nella nostra provincia sono pre-
viste 720 assunzioni in cui è necessaria 
una laurea: l’11,5% del totale, percentuale 
inferiore alla richiesta di laureati dell’Emi-
lia Romagna e dell’Italia (rispettivamente 
l’11,9% e il 12,5%). Nel confronto con 
le altre province italiane, Parma si colloca 
al ventiduesimo posto. In Emilia-Romagna 
figura al quinto posto preceduta da Bo-
logna (15%), Piacenza (13,3%), Modena 
(12,6%) e Reggio Emilia (12,4%).
La percentuale di laureati richiesti, anche 
quest’anno, è notevolmente inferiore ri-
spetto a quella delle figure high skill. Ciò 
conferma la maggiore fiducia o attenzione 
degli imprenditori rivolta alle competenze 
tacite e non “formalizzate”, di tipo “profes-
sionale”, rispetto al sapere acquisito du-
rante l’iter scolastico o universitario.
Complessivamente sono ricercati soprat-
tutto laureati di indirizzo economico, che 
rappresentano circa il 44% dei laureati 
assunti, seguiti da quelli di ingegneria 
(industriale, elettronica e dell’informazio-
ne, civile ambientale) il cui peso è pari 

al 25%. Nonostante la maggior richiesta 
di laureati espressa quest’anno dalle im-
prese parmensi, la quota sul totale delle 
assunzioni non stagionali appare ancora 
lontana dai livelli raggiunti nel 2007, quan-
do era arrivata a rappresentare il 16,5% 
del totale delle assunzioni.
Diminuisce di oltre 4 punti percentuali ri-
spetto allo scorso anno la domanda di per-
sonale in possesso di diploma di scuola 
media superiore, che scende al 34,4% del 
totale, e risulta nettamente inferiore a quella 
della regione Emilia Romagna e dell’Italia.
Le assunzioni di diplomati a Parma saran-
no 2.150, di cui 830 nell’industria e 1.320 
nei servizi. Rispetto al 2010, la loro quota 
cala nell’industria (-10,6%) mentre rima-
ne stabile nei servizi. L’indirizzo più richie-
sto dalle imprese continua a essere quello 
amministrativo-commerciale con 760 uni-
tà; seguono in misura minore gli indirizzi 
meccanico (290), socio-sanitario (60), 
elettronico (50) e gli altri. Come riscontra-
to negli ultimi due anni, appare significati-
va la richiesta espressa dalle imprese di 
730 diplomati con indirizzo non specifica-
to, che rappresenta il 34% del totale.
Diminuisce la domanda di risorse umane 
munite di qualifica di formazione profes-
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Anche nel 2011 

resta alto il 

ricorso a rapporti 

di lavoro flessibili: 

solo il 28,9% 

è destinato 

ad avere un 

contratto a tempo 

indeterminato, 

mentre il 63,3% 

sarà a tempo 

determinato

sionale o diploma professionale, che in 
termini assoluti equivale a 200 unità in 
meno (-15%). Complessivamente sono 
previste 1.130 assunzioni con qualifica di 
istruzione e formazione professionale, per 
una quota sul totale delle assunzioni non 
stagionali pari al 18,1%; questo dato su-
bisce una riduzione di quasi quattro punti 
percentuali rispetto allo scorso anno ma 
si mantiene comunque superiore ai valo-
ri registrati in Emilia Romagna (14,2%) 
e in Italia (13,5%). La richiesta si orien-
ta verso gli indirizzi socio-sanitario (430 
unità), meccanico (210), amministrativo-
commerciale (110), elettrotecnico (90), 
turistico alberghiero (70).

Tra i diplomati, i più richiesti 

sono quelli provenienti 

dall’indirizzo amministrativo-

commerciale

La quota più alta delle 6.230 assunzioni 
non stagionali previste nella nostra provin-
cia riguarda il personale meno qualificato, 
“dotato” solo della scuola dell’obbligo, che 
arriva al 35,9% del totale delle assunzioni 
previste nel 2011, il valore più elevato dal 
2007. In totale saranno 2.240 lavoratori 
con il solo titolo della scuola dell’obbligo 
inseriti nelle aziende parmensi (contro 
1.860 dei 12 mesi precedenti), di cui 750 
nell’industria e 1.490 nei servizi.

Quale tipo di contratto 
offrono le imprese 
Anche nel 2011 le imprese evidenziano 
un aumento molto marcato del ricorso a 
rapporti di lavoro flessibili. 
Se si tiene conto di tutte le 9.110 as-

sunzioni previste dalle imprese parmen-
si intervistate per il 2011, solo il 28,9% 
sarà regolato da un contratto a tempo 
indeterminato, mentre una quota molto 
più elevata, il 63,3%, sarà a tempo de-
terminato. 
Escludendo da questa analisi le 2.890 
assunzioni  stagionali, per loro natura 
destinate a essere temporanee e quindi 
molto raramente in grado di garantire al 
lavoratore una stabilità temporale, emer-
ge un quadro ancora incerto e instabile.
La lenta e fragile ripresa economica ita-
liana sembra condizionare le scelte delle 
imprese: i contratti a tempo determina-
to arriveranno a rappresentare la quota 
più alta (46,3%) delle assunzioni di non 
stagionali in provincia di Parma, mentre 
in Emilia-Romagna la quota supererà il 
50%. Tra le diverse tipologie di contratti 
a tempo determinato spicca il deciso au-
mento di quelli finalizzati alla sostituzione 
temporanea di personale, dai livelli pre-
crisi di 640 unità previste nel 2008 alle 
1.360 del 2011, mentre appaiono in fles-
sione i contratti finalizzati alla copertura 
di un picco di attività.
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Calano le previsioni di assunzione con 
contratto a tempo indeterminato, che 
scendono al 42,4% rispetto al 47% del 
2010 e al 56,7% del 2009. La quota di 
Parma risulta maggiore del valore medio 
regionale (36,8%) ma inferiore a quello 
nazionale (44,9%). I contratti di appren-
distato pesano per il 7,7% delle assun-
zioni, i contratti di inserimento per l’1,1%. 
In base alla dimensione, sono le grandi 
imprese a prevedere maggiormente il 
contratto a tempo indeterminato (50,2%), 
mentre la quota scende al 36% nelle pic-
cole imprese (fino a 9 dipendenti), e al 
35,7% nelle medie imprese (10-19 dipen-
denti). Quindi, nel complesso delle 9.110 
assunzioni previste il 68,3%, pari a 6.230 
unità, saranno lavoratori non stagionali e il 
22,2% (1.380 unità) part time, in aumento 
rispetto al 2010.

Le difficoltà di reperire le 
professioni 
Nella provincia di Parma si registra per l’an-
no in corso una diminuzione delle assun-
zioni considerate di difficile reperimento. Il 
valore provinciale è comunque superiore 
alla media regionale (21,8%) e nazionale 
(19,7%). Saranno 1.740 i posti di lavoro 
non stagionali per i quali si prevedono mag-
giori difficoltà per la copertura. Si tratta del 
27,9% dei posti creati, una percentuale in 
diminuzione di quasi cinque punti rispetto a 
un anno fa.  Fra gli “introvabili”: professioni 
qualificate nei servizi sanitari (163), addetti 
alla ristorazione e ai pubblici esercizi (152), 
personale non qualificato nei servizi di puli-
zia e lavanderia (142), personale di segrete-
ria e operatori su macchine di ufficio (113), 
addetti alle vendite al minuto (109), tecnici 
delle scienze ingegneristiche (87), mecca-
nici, montatori, riparatori (85), fabbri ferrai 
costruttori di utensili (79), tecnici paramedi-
ci (75). Le maggiori difficoltà di reperimento 
si evidenziano, dal punto di vista settoriale, 

soprattutto nel comparto dei servizi, dove le 
aziende hanno problemi a trovare 1.200 fi-
gure professionali, pari al 30% del persona-
le in entrata. Nell’industria, le difficoltà di re-
perimento delle figure professionali è pari al 
24,1% (in totale 540 ingressi). I settori dove 
le difficoltà sono maggiori sono rappresen-
tati dalle industrie elettriche ed elettroni-
che, dei mezzi di trasporto (dove si arriva al 
44,6%) e della fabbricazione di macchinari 
e apparecchiature (36,4%).

Le maggiori difficoltà nel reperire 

personale riguardano i servizi, 

dove le aziende hanno problemi 

a trovare 1.200 figure

La principale motivazione delle difficoltà in-
contrate dalle imprese è rappresentata dal 
ridotto numero dei candidati, che spiega il 
51,1% delle assunzioni considerate difficili, 
mentre l’inadeguatezza dei candidati deter-
mina il restante 48,9%. La scarsa disponi-
bilità di candidati è dovuta principalmente 
al fatto che  poche persone esercitano, o 
sono interessate a esercitare, la profes-
sione (69,8%), e che la figura ricercata è 
molto richiesta e c’è molta concorrenza tra 
le imprese per reclutarla (27,1%). L’ina-
deguatezza è determinata dalla mancanza 
di candidati con adeguata qualificazione 
(45,2%), dalla mancanza di caratteristi-
che personali adatte allo svolgimento della 
professione (21,3%), dalla mancanza del-
la necessaria esperienza (14,2%), men-
tre nell’11,5% dei casi i candidati hanno 
aspettative superiori o diverse da ciò che 
viene loro offerto. Il tempo medio di ricer-
ca del personale in provincia è pari a 3,5 
mesi, invariato rispetto al 2010. In Italia, in 
media, un’impresa impiega quattro mesi, 
mentre in Emilia Romagna il tempo d’atte-
sa è di 4,2 mesi.
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Per i giovani 

peggiorano 

le chance di 

trovare lavoro: 

solo il 27,9% 

delle assunzioni 

non stagionali 

interessa gli 

under 30. Se 

nell’industria la 

quota arriva al 

33%, nelle grandi 

aziende si ferma 

al 26,4%

Le prospettive 
occupazionali per i giovani 
Peggiorano le prospettive per i giovani di 
trovare lavoro. Solo il 27,9% delle 6.230 
assunzioni non stagionali previste nella 
nostra provincia è indirizzato a persone 
con meno di 30 anni. Il dato provinciale è 
in flessione rispetto al 2010 (era il 35,8%) 
ed è inferiore sia al valore regionale 
(32,1%) sia a quello nazionale (35%).
Assunzioni di giovani vengono richieste 
maggiormente dall’industria in senso 
stretto, dove la quota supera il 33%, e 
nelle imprese di piccola e media dimen-
sione (fino a 49 dipendenti). Nelle impre-
se con oltre 50 dipendenti la percentuale 
rimane stabile al 26,4%.

Quanto personale straniero 
chiedono le imprese
La quota massima di personale immigrato 
richiesta dalle imprese parmensi risulta in 
calo di quasi 19 punti percentuali rispetto 
allo scorso anno, passando dal 41,8% al 
23%. Andamento in flessione anche nella 
regione Emilia Romagna e in Italia. Delle 
1.440 assunzioni di personale immigrato 
il 43,5% non ha bisogno di un’esperienza 
specifica e ben il 79,1% necessita di ul-
teriore formazione. Altro dato interessante 
è che solo il 18,8% di questi lavoratori è 
cercato fra i giovani con meno di 29 anni. 
Questi elementi esprimono una richiesta 
di professionalità non particolarmente 
qualificate.

Quasi l’80% degli immigrati 

assunti necessita di formazione 

sul lavoro

Le assunzioni di personale immigrato 
saranno al massimo 340 nell’industria e 
1.100 nei servizi, rappresentando rispet-
tivamente il 15,1% e il 27,5% del totale 
delle assunzioni di non stagionali dei due 
macro-settori.

Le imprese e la formazione 
continua
Il 79,9% dei nuovi assunti non stagiona-
li della provincia di Parma ha bisogno di 
una formazione ulteriore dopo l’ingres-
so in azienda, attraverso corsi interni o 
esterni all’impresa. Il dato appare alto e 
conferma come molto spesso gli impren-
ditori avvertono una lontananza tra i fab-

bisogni lavorativi aziendali e le compe-
tenze in possesso dei neoassunti. Le im-
prese investono anche nella formazione 
continua dei propri dipendenti, cercando 
di adeguare il loro livello di competenze e 
di capacità all’evoluzione del contesto di 
riferimento. Nel 2010 il 40% delle impre-
se della provincia di Parma ha effettuato 
corsi di formazione per i propri dipen-
denti. È un segnale che mostra come le 
aziende credono fortemente che la for-
mazione dei propri dipendenti sia uno dei 
punti fondamentali nel quale continuare 
a investire nonostante le difficoltà della 
congiuntura economica. 
L’anno precedente, infatti, il 37,3% del-
le aziende aveva effettuato corsi di for-
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Il 40% delle 

imprese fa corsi 

di formazione 

interna, 

investendo 

nonostante la 

congiuntura. La 

percentuale sale 

al 75% nelle 

grandi aziende 

ma vale il 34,8% 

in quelle con 

meno di 10 

dipendenti

mazione ai propri dipendenti e la nostra 
provincia continua a evidenziare anche 
nel 2010 un dato più elevato rispetto 
alla media regionale (35,6%) e nazionale 
(33,5%). Sono soprattutto le imprese di 
maggiore dimensione, con più di 50 di-
pendenti, a effettuare corsi di formazione, 
con una percentuale che sfiora il 75%, 
mentre nelle imprese con meno di 10 di-
pendenti questa quota vale il 34,8%.
Nel corso del 2010 il 34,7% dei dipen-
denti ha partecipato a corsi di formazio-
ne effettuati dalla propria impresa.
Il 17,9% delle aziende parmensi (17,7% 
nel 2009) ha ospitato persone esterne 
per un periodo di tirocinio oppure per uno 
stage; si tratta quasi sempre di studenti 
delle scuole secondarie e dell’università 
o di partecipanti a corsi di formazione 
professionale post scolastica. 
Sono soprattutto le grandi imprese a ren-

dersi disponibili per questo approccio al 
mondo del lavoro e infatti il 57,7% delle 
stesse ha ospitato personale in tirocinio a 
fronte di appena un 14,1% delle piccole. 
Come per altri aspetti, è proprio la dimen-
sione stessa che rende più possibili e an-
che fruttuose queste collaborazioni, con-
siderate anche come un possibile canale 
di reclutamento del personale.Il numero di 
tirocini e stage attivati dalle imprese nel 
2010 è pari a 2.900, mentre il numero me-
dio per impresa è pari a 1,3, consideran-
do solo le imprese con tirocini e stage.

I contratti atipici
Nel 2011 le imprese parmensi utilizze-
ranno 3.120 lavoratori interinali e 1.100 
collaboratori a progetto.
Il ricorso a queste forme contrattuali ati-
piche non si discosta sensibilmente da 
quanto praticato a livello regionale e na-
zionale, anche se in provincia di Parma 
si registra un maggior ricorso al lavoro 
interinale, utilizzato prevalentemente 
nell’industria. 
Le collaborazioni a progetto, invece, inci-
dono maggiormente nei servizi. Il profilo 
del collaboratore a progetto è piuttosto 
elevato e nel 73,4% dei casi rientra nella 
classe dei dirigenti, degli addetti a pro-
fessioni specializzate e tecnici: rappre-
senta, quindi, personale a elevata qualifi-
cazione. Ne è ulteriore prova il fatto che 
quasi il 90% dei collaboratori che le im-
prese intendono assumere dovrà essere 
laureato o diplomato.
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