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    Prime anticipazioni dell’Osservatorio dell’economia 

Congiuntura ancora positiva, seppure in fase di rallentamento
Indagine Excelsior: frena nella nostra provincia anche la 
crescita occupazionale, soprattutto nelle piccole imprese

Anche nel  secondo trimestre  del  2007 è proseguita  nella  nostra  provincia  una  buona 
intonazione, seppure meno intensamente rispetto al più recente passato. La produzione 
industriale e' infatti aumentata in volume dell'1,8 per cento rispetto al secondo trimestre 
del  2006,  un valore  quasi  dimezzato  rispetto  al  trimestre  precedente.  Sono le  piccole 
imprese,  tra  le  quali  anche  quelle  artigiane,  strutturalmente  meno  adeguate  ad 
approfittare del buon andamento della domanda estera, a perdere colpi ed a rallentare la 
marcia, condizionando in tal modo il quadro complessivo. Che, analogamente a quanto 
accaduto per la produzione, evidenzia una crescita rallentata pure per il fatturato (+ 2,3%, 
anch’essa  quasi  dimezzata)  e  per  gli  ordinativi  fisici  (+  2,1%).  I  numeri  rimangono 
comunque  sostanzialmente  positivi,  e  l’andamento  di  fondo  non  si  discosta 
significativamente  da  quello  dell’intera  regione  Emilia-Romagna,  così  come  è  emerso 
nell’incontro  dell’Osservatorio  dell’economia,  svoltosi  questa  mattina  alla  Camera  di 
Commercio alla presenza di un uditorio particolarmente qualificato e numeroso. 
Ed in particolare sono  positive le performance delle imprese ferraresi che esportano: la 
crescita  dell’export  in  termini  valutari  è  infatti  aumentata  tendenzialmente -  nell’intero 
primo semestre  -  del  18,6% per  la  nostra  provincia,  contro  una  media  regionale  del 
12,6%. Una crescita che nella nostra provincia è “trainata” proprio dai settori “forti” del 
sistema produttivo  ferrarese,  quali  i  mezzi  di  trasporto,  la  meccanica  e  la  chimica,  e, 
seppure con un “peso” molto più limitato, anche i  prodotti  agricoli  di base. La forte e 
contestuale dinamica dell’import (+ 34,6% a Ferrara) è indicativa anch’essa di una robusta 
intonazione congiunturale, che si teme possa rallentare ulteriormente nei prossimi mesi, a 
causa delle turbolenze dei mercati e del forte rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro. 
Queste  prime  anticipazioni  dell’andamento  congiunturale  verranno  poi  adeguatamente 
approfondite e compendiate, tramite una nota successiva, alla luce dei contributi apportati 
dai componenti dell’Osservatorio nel corso della riunione odierna.

Il  rallentamento  viene  registrato  anche  dall’indagine  Excelsior,  con  riguardo  alle 
previsioni di crescita di nuovi posti di lavoro. Come avviene sia in ambito nazionale che 
regionale, anche la nostra provincia presenta nel 2007 - per il secondo anno consecutivo - 
una espansione molto ridotta del mercato locale del lavoro. La bassa previsione di crescita 
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è dovuta, anche in questo caso come per la congiuntura, alle imprese che occupano meno 
di 50 addetti: proprio quelle che per inciso, negli anni precedenti, avevano rappresentato il 
“motore” della crescita occupazionale, e che ora si trovano a dover affrontare processi di 
riposizionamento e, spesso, anche di selezione. 
Anche  i  risultati  di  Excelsior  sono  stati  presentati  oggi  alla  Camera  di  Commercio 
nell’ambito dell’Osservatorio dell’economia: li ha esposti Pietro Aimetti, del Grup Clas di 
Milano, che collabora alla realizzazione del sistema informativo a livello nazionale. 
Detto che la rilevazione si riferisce alla sola domanda di lavoro dipendente nel settore 
privato, esso evidenzia dunque una previsione di crescita per il 2007 di circa 83 mila nuovi 
posti di lavoro nell’intero Paese, cioè lo 0,8% in più rispetto al 2006 (l’anno precedente il 
tasso di crescita era stato pari allo 0,9%). Aumenta il turnover, cioè il numero di entrate 
ed uscite, ma rallenta leggermente il saldo complessivo. Frena la crescita occupazionale 
delle piccole imprese, in particolare nel Mezzogiorno e nel Nord-est.  Confortanti segnali di 
tenuta provengono dall’industria manifatturiera, ma è soprattutto nel settore dei servizi 
che il mercato nazionale del lavoro conferma i più significativi margini di sviluppo. 
Meno favorevoli rispetto al contesto complessivo - sia nazionale, che regionale - seppure in 
lieve  miglioramento  rispetto  all’anno  precedente,  risultano  invece  le  prospettive 
occupazionali relative alla nostra provincia. Tanto che Ferrara, insieme a Vicenza, è l’unica 
provincia del Nord-est che fa registrare una previsione di crescita occupazionale inferiore 
allo 0,4%.

A Ferrara, infatti, l’indagine evidenzia un tasso in entrata (7,2) che, pur in crescita rispetto 
all’anno  precedente,  è  però   inferiore  rispetto  ai  valori  medi  sia  regionale  (7,7)  che 
nazionale (7,8).  Ad esso si  accompagna un tasso di  uscita anch’esso leggermente più 
basso. In sostanza, il turn-over nella nostra provincia risulta meno intenso rispetto alle 
altre aree, e questo è dovuto in particolare al rallentamento della piccola e media impresa, 
più  accentuato  che  altrove.  Inoltre,  tende  a  crescere  -  con  l’eccezione  del  terziario, 
caratterizzato  dalla  presenza  di  nuovi  profili  professionali  -  l’incidenza  di  assunzioni 
“conservative”,  quelle cioè che vengono previste in sostituzione di una analoga figura: 
esse salgono a Ferrara dal 43,7% dell’ultimo triennio al  44,2% del 2007, senza particolari 
distinzioni tra settori di attività e classi dimensionali di impresa.

In termini qualitativi si registra invece - come del resto nell’intero Paese – un flusso più 
intenso di assunzioni di laureati (l’8,3% del totale), che tendono così a riavvicinarsi ai livelli 
regionale (9,3%) e nazionale (9,0%): e questo significa indubbiamente una richiesta più 
esigente e qualificata in termini di competenze. 
Il 60,7% dei nuovi lavoratori richiesti dalle imprese ferraresi (erano il 61,4% nel 2006) è 
previsto che trovi impiego nei servizi, il 32,0% (il 31,4% l’anno precedente) nell’industria, 
ed  il  restante  7,9%  nelle  costruzioni.  L’andamento  provinciale  risulta  in  tal  senso 
abbastanza  “anomalo”.  Intanto  perchè,  a  Ferrara,  si  registra  per  il  secondo  anno 
consecutivo un saldo negativo del settore costruzioni, che invece negli altri ambiti risulta in 
fase di crescita. Poi perchè nella nostra provincia è l’industria a fungere da “traino” per il 
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mercato  del  lavoro,  in  termini  di  saldo  entrate-uscite,  laddove  negli  altri  ambiti  di 
riferimento questo ruolo viene svolto dai servizi. Un fenomeno riconducibile soprattutto al 
rallentamento della domanda di lavoro previsto nel 2007 nel settore dei servizi.

Ma una delle principali curiosità sollevate dall’indagine è la durata del “fatidico” contratto 
di assunzione. Ebbene, continua a diminuire ovunque il “peso” delle assunzioni a tempo 
indeterminato, anche se a livello nazionale la flessione viene ridimensionata dalla maggiore 
“tenuta” di questa tipologia contrattuale nel Mezzogiorno. Rispetto agli ultimi quattro anni, 
la percentuale del “tempo indeterminato” è calata ovunque: la quota relativa a Ferrara, 
pari al 32,5% (era il 38,8% nel 2006) risulta da sempre inferiore sia alla regione (39,8%), 
che all’intero Paese (45,4%). Inoltre i contratti a tempo indeterminato, che nella nostra 
provincia  risultavano nell’ultimo triennio  molto equilibrati  tra  il  settore  industriale  ed il 
terziario, fanno registrare nel 2007 un “peso” prevalente nell’ambito dei servizi.
Per  quanto  riguarda  invece le  assunzioni  a  tempo determinato,  la  loro  percentuale  in 
provincia raggiunge nel 2007 il 57,7% del totale (erano il 48,8% l’anno precedente), con 
una crescita più accentuata sia nell’ambito del settore industriale, che nelle costruzioni. In 
tale ambito, i nuovi contratti di inserimento rappresentano soltanto l’1,2% del totale, e 
vengono utilizzati in larga prevalenza da imprese che occupano oltre 50 addetti, operanti 
in particolare nel settore dei servizi.

Uno degli  aspetti  più incoraggianti  dell’indagine  2007 è rappresentata  dal  fatto  che è 
previsto – ovunque - un aumento della richiesta di laureati e diplomati. 
Nella  nostra  provincia,  la  richiesta  di  personale  laureato  o  provvisto  di  diploma 
universitario,  pur  restando  inferiore  alla  media  regionale  (9,3%)  e  a  quella  nazionale 
(9,0%), come sempre del resto si è verificato negli anni precedenti, è comunque in buona 
crescita: la percentuale di assunzioni di laureati è infatti salita dal 4,8% del 2005 al 6,8% 
dell’anno precedente, fino a raggiungere l’8,3% nel 2007. La richiesta maggiore di laureati 
proviene dal settore dei servizi, subito seguiti dall’industria manifatturiera. 

CON PREGHIERA DI CORTESE PUBBLICAZIONE
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