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A FERRARA SI LAVORA
ANCHE COME STAGIONALI
1.400 le assunzioni previste nel 2008

Protagonisti alberghi, ristoranti, commercio, trasporti
Tra le altre province della regione, prime Ravenna, Rimini e Forlì

A Ferrara si lavora anche con contratto stagionale, soprattutto d’estate e non soltanto nel 
settore agricolo. Tra i contratti a tempo determinato, che secondo le previsioni formulate 
dalle imprese ferraresi per il 2008 risultano nel loro complesso in diminuzione, i contratti 
stagionali sono piuttosto diffusi, tanto che rappresentano quasi i due terzi delle assunzioni 
complessive.
Per  essere  più  precisi,  quest’anno  le  imprese  ferraresi  prevedono  di  assumere  1.400 
lavoratori stagionali, concentrati nel settore dei servizi (1.150 assunti, di cui oltre un terzo 
nel commercio, e quasi altrettanti nei comparti legati al turismo). Protagonisti quindi hotel 
e ristoranti con 410 addetti richiesti, il commercio con 420, ma anche i servizi alla persona 
e alle imprese (circa 310 richieste). 
Questi risultati emergono da una elaborazione della Camera di Commercio di Ferrara, sui 
dati Excelsior - Sistema informativo permanente sull’occupazione e la formazione realizzato 
dalle Camere di Commercio, con il coordinamento di Unioncamere nazionale e il sostegno 
del Ministero del Lavoro e dell’Unione Europea - e relativi alle previsioni di assunzioni delle 
imprese  di  Ferrara  e  provincia  per  il  2008.  L’indagine,  al  momento,  non  fotografa  la 
domanda di lavoro del settore agricolo, che pur rappresenta una ricca fonte di opportunità 
occupazionale nel nostro territorio.

“Questi  dati  confermano  che  il  lavoro  stagionale  –  rileva  Carlo  Alberto  Roncarati, 
Presidente della Camera di  Commercio - rappresenta una notevole opportunità per  il  
nostro territorio, oltre che un importante strumento di flessibilità per le imprese, che possono  
affrontare  preparate  i  picchi  di  attività.  Ma  è  anche  uno  strumento  molto  utile  a  diverse 
categorie di lavoratori, a partire dai più giovani, che possono in tal modo acquisire preziose  
esperienze, che saranno utili per il loro futuro lavorativo”. 

I lavoratori stagionali. Sono 1.400, dunque, le assunzioni di lavoratori stagionali previsti 
dalle imprese ferraresi nel corso del 2008, meno del 5% del totale previsto per la regione 
Emilia-Romagna. Costituiscono quasi un quarto di tutte le assunzioni previste per l’anno nella 
nostra provincia. Richiedono lavoro stagionale soprattutto il  settore dei servizi  (l’82,1% del 
totale), e più in particolare gli alberghi e ristoranti (29,3%) e il commercio (30%). Nell’industria 
sono le produzioni alimentari quelle che ricercano più personale stagionale: sul totale delle 
assunzioni in questo comparto, infatti, ben due terzi sono a tempo determinato e stagionali.
Proseguiamo l’identikit. Sono soprattutto le imprese con oltre 50 dipendenti a farne ricorso 
(940 assunzioni,  67,1% del  totale assunti  con contratto stagionale),  seguite da quelle  con 
meno di 10 dipendenti (330, poco meno di un quarto), che peraltro hanno incrementato le 
proprie previsioni di assunzione rispetto allo scorso anno. Nel mezzo, le imprese da 10 e 49 
dipendenti prevedono invece di assumere meno personale stagionale (140).
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Se consideriamo poi i macrosettori di attività, sono i servizi a fare maggiormente uso di questa 
categoria di lavoratori, con 1.150 assunzioni, che rappresentano quasi un terzo del totale delle 
assunzioni  del  settore.  L’industria,  incluse  le  costruzioni,  si  attesta  al  17,9%  con  250 
assunzioni.
Esaminando  i  singoli  settori  in  dettaglio  ed  in  riferimento  al  totale  delle  assunzioni  nel 
comparto,  per  quanto riguarda i  servizi,  la  metà del  totale  assunzioni  sono stagionali.  Nel 
commercio le 420 entrate stagionali rappresentano invece poco più del 30% del totale delle 
assunzioni nel settore.

I LAVORI CHE CRESCONO RISPETTO AL 2007. DAL CONFRONTO TRA LE PREVISIONI DI 
ASSUNZIONI  DI  LAVORATORI  STAGIONALI  DEL  2008  E  QUELLE  DELL’ANNO 
PRECEDENTE,  SI  RILEVA  UNA  CRESCITA  NEL  SETTORE  MECCANICO,  NELLE 
ATTIVITÀ LEGATE AL TURISMO E NEI SERVIZI ALLE IMPRESE. IN AUMENTO LE 
ASSUNZIONI  DI  STAGIONALI  NELLE  IMPRESE  DI  PIÙ  PICCOLE  DIMENSIONI, 
ANCHE SE NON COSTITUISCONO NEPPURE UN QUARTO DEL TOTALE, MENTRE - 
PUR  RAPPRESENTANDO  I  DUE  TERZI  DEL  TOTALE  -  RISULTANO  IN  CALO  LE 
ASSUNZIONI  DI  STAGIONALI  PREVISTI  DALLE  IMPRESE  CON  PIÙ  DI  50 
DIPENDENTI.

I lavoratori stagionali in Emilia-Romagna. Sono quasi 29.100 le assunzioni di lavoratori 
stagionali previsti dalle imprese della regione Emilia-Romagna nel corso del 2008, inferiori solo 
a quelle della Campania: esse riguardano per il 66,9% il settore dei servizi, e per il 33,1% 
quello  dell’industria.  Il  22,5%  delle  assunzioni  stagionali  si  concentra  nella  provincia  di 
Ravenna. Seguono Rimini, con 5.560 assunzioni stagionali e il 19,1% regionale, Forlì con 4.960 
stagionali e il 17% regionale, e Bologna con 3.300 assunzioni ed l’11,4%. Ferrara con 1.400 
assunzioni (da sola, più del doppio della regione Molise) rappresenta meno del 5% dell’Emilia-
Romagna. Fanalini di coda sono le province di Piacenza e di Reggio-Emilia.

Bisognerà peraltro attendere ancora qualche settimana per conoscere ulteriori caratteristiche di 
questa  importante  tipologia  di  assunzioni,  quale  ad  esempio  la  percentuale  di  personale 
immigrato: in regione esso potrebbe raggiungere anche un terzo del totale stagionale. A metà 
settembre,  a  Roma,  verranno  infatti  presentati  i  risultati  dell’indagine  nazionale  Excelsior, 
giunta ormai alla sua undicesima annualità, ed in quella occasione saranno resi disponibili dati 
a livello provinciale più approfonditi e disaggregati.
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Assunzioni stagionali previste dalle imprese ferraresi per il 2008 per settore di 
attività e classe dimensionale

 
Assunzioni 
stagionali 

2008 (v.a.)*

Peso % sul 
totale 

assunzioni 
stagionali

Peso % sul 
totale 

assunzioni

Var. % 
2008/2007

TOTALE 1.400 100,0% 24,8% -13,0%

INDUSTRIA E COSTRUZIONI 250 17,9% 14,6% -24,2%
Industrie alimentari e delle bevande 200 14,3% 66,7% -28,6%

Industrie tessili e dell'abbigliamento 20 1,4% 18,2% --

Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi trasp. 30 2,1% 8,1% 200,0%

Trattamento dei metalli e fabbricaz. oggetti e minuteria in metallo -- -- -- --

Industrie chimiche, ind. dei metalli, lavoraz. minerali, energia -- -- -- --

Altre industrie (legno-mobili, carta e stampa, altri prodotti) -- -- -- --

Costruzioni -- -- -- --

SERVIZI 1.150 82,1% 29,1% -10,9%
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; riparazioni 420 30,0% 30,4% -36,4%

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 410 29,3% 48,2% 24,2%

Trasporti, credito-assicurazioni, servizi alle imprese, sanità e istruz. 310 22,1% 21,8% 3,3%

Altri servizi alle persone e alle imprese -- -- -- --

CLASSE DIMENSIONALE    

1-9 dipendenti 330 23,6% 15,6% 73,7%

10-49 dipendenti 140 10,0% 14,4% -33,3%

50 dipendenti e oltre 940 67,1% 36,7% -22,3%

Emilia Romagna 29.100  26,8% -0,9%
NORD EST 76.860  27,8% -8,7%
ITALIA 251.580  23,3% -5,1%

Il segno (--) indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti.

*Valori assoluti arrotondati alle decine .A causa di questi arrotondamenti, i totali possono 
non coincidere con la somma dei singoli valori.
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su  
dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
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Assunzioni  previste  dalle  imprese  di  personale  stagionale,  in  regione  Emilia-
Romagna per il 2008

 
Assunzioni 
Stagionali 

2008 (v.a.)*

Peso sulla 
regione 
Emilia-

Romagna

Peso sul 
totale delle 
assunzioni

Percentuali per settore di attività economica

Industria
di cui  

Industria 
alimentare

Servizi di cui  
Turismo

BOLOGNA 3.330 11,4% 14,1% 42,0% n.d. 58,0% 18,9%
FERRARA 1.400 4,8% 24,8% 17,9% 14,3% 82,1% 29,3%
FORLI'-CESENA 4.960 17,0% 42,1% 42,3% 36,5% 57,5% 16,5%
MODENA 1.600 5,5% 11,9% 27,5% 21,3% 73,1% 42,5%
PARMA 3.740 12,9% 29,5% 80,5% 69,5% 19,5% 8,3%
PIACENZA 1.040 3,6% 17,7% 47,1% 35,6% 52,9% 17,3%
RAVENNA 6.540 22,5% 47,2% 20,6% 17,7% 79,4% 37,5%
REGGIO EMILIA 930 3,2% 9,9% 36,6% 9,7% 63,4% 22,6%
RIMINI 5.560 19,1% 45,0% 4,9% 2,2% 95,3% 81,1%
EMILIA-
ROMAGNA 29.100 100,0% 26,8% 33,1% 26,8% 66,9% 35,0%
TOTALE ITALIA 251.580  23,3% 21,6% 13,6% 78,4% 45,5%
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non 
coincidere con la somma dei singoli valori.
Fonte: elaborazione Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio di Ferrara su dati  
Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior

  IL SEGRETARIO GENERALE
         Mauro Giannattasio

Con preghiera di cortese pubblicazione
_________________________________
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