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IMMIGRATI: NEL 2009 IN CALO LE RICHIESTE DELLE IMPRESE 
MA CRESCE LA DOMANDA NEL SETTORE DEI SERVIZI

570 le assunzioni in programma nella nostra provincia, il 36% in meno rispetto al 2008

Ferrara, 4 settembre 2009.  Si prolunga lo ‘stand-by’ delle attività economiche e le imprese 
ferraresi  rispondono  adattando  i  propri  programmi  di  assunzione  anche  sul  fronte  del  lavoro 
immigrato. Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio di Ferrara, infatti, nel 2009 vi sarà 
un diffuso  ridimensionamento  delle  previsioni  occupazionali  espresse dalle  imprese del  settore 
privato (dall’indagine sono escluse le famiglie) che potrà portare ad una riduzione di oltre un terzo 
(il 36%, per l’esattezza) del numero complessivo di assunzioni di persone immigrate. Le assunzioni 
non stagionali di lavoratori immigrati previste dalle imprese industriali, dei servizi e dell’agricoltura 
per il 2009 si attesteranno al massimo a 570 unità, il 22,4% rispetto al totale delle entrate previste 
quest’anno nel mondo del lavoro dalle imprese ferraresi del settore privato.

Rispetto al picco massimo raggiunto nel 2005 - quando la domanda di immigrati “stabili” (ossia, 
non stagionali) rappresentava il 35% delle assunzioni programmate – nel 2009 l’incidenza di questi 
lavoratori  sul  totale  delle  assunzioni  registra,  dunque,  una  diminuzione  di  quasi  13  punti 
percentuali, toccando il valore più basso degli ultimi anni.

“In questa fase di difficoltà –  ha sottolineato il  Presidente della Camera di Commercio di 
Ferrara, Carlo Alberto Roncarati – è comprensibile la cautela delle imprese che, riducendo la  
domanda di lavoro in generale, riducono anche quella di immigrati che ormai hanno raggiunto una  
‘massa critica’ sul mercato del lavoro. Le imprese che si rivolgono a questi lavoratori lo fanno  
anche perché non trovano italiani disponibili a svolgere certi lavori, ma la selezione di personale  
immigrato si inserisce sempre più nel quadro di una strategia competitiva, e quindi si cercano “i  
migliori”. Lo provano la crescita della richiesta di persone più qualificate anche tra gli immigrati,  
l’innalzamento del livello di istruzione richiesto e l’intenzione di avviare a formazione un numero  
crescente dei neoassunti. Da questo punto di vista, la crisi sta operando una grande selezione del  
nostro capitale umano, incluso quello immigrato”.

Assunzioni non stagionali di personale immigrato (quota % sul totale)
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Fonte: Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio su dati Excelsior 2009



Alla base del  ridimensionamento della domanda di  lavoratori  immigrati  si  possono individuare, 
secondo la Camera di Commercio, almeno tre dinamiche. Oltre alle difficoltà di natura burocratica, 
la  prima è  riconducibile  all’entità  delle  forze  lavoro  straniere  presenti  in  provincia  (occupati  e 
persone in cerca di occupazione) che ha probabilmente raggiunto una massa critica sufficiente a 
creare un vero e proprio “mercato interno” di questi lavoratori, con i tipici processi di ogni mercato 
(dalla  mobilità  interaziendale  a  quella  in  entrata  e  uscita)  e  una  maggiore  sensibilità  alla 
congiuntura economica. In secondo luogo le nuove assunzioni, andando ad aggiungersi allo stock 
preesistente, tendono a far sì che nel tempo venga raggiunta una “soglia critica” nella capacità di 
ulteriore assorbimento di lavoratori immigrati rispetto alla componente italiana, particolarmente 
evidente  per  alcune  specifiche  professioni.  Infine,  l’integrazione  di  questi  lavoratori  (e  il  loro 
crescente  grado  di  regolarizzazione)  ha  ridotto  anche  la  “convenienza  economica”  alla  loro 
assunzione a confronto con un lavoratore italiano.

In termini assoluti, a Ferrara la professione più richiesta per le assunzioni non stagionali di 
personale immigrato rimane quella degli “addetti non qualificati a servizi di pulizia”. Acquistano 
maggiore rilevanza le professioni qualificate nei servizi sanitari, seguite da commessi e camerieri, 
che,  al  contrario,  continuano  a  perdere  posizioni,  così  come  i  manovali  e  le  professioni  non 
qualificate in edilizia.
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