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Malgrado il prolungato periodo di rallentamento congiunturale che l’economia  sta attraversando, le 
prospettive occupazionali del settore privato si mantengono abbastanza positive. Lo evidenzia 
l’indagine Excelsior, realizzata con periodicità annua dalla Camera di Commercio di Ferrara, 
nell’ambito della rilevazione nazionale condotta da UnionCamere. La rilevazione si riferisce alla 
sola domanda di lavoro dipendente nel settore privato, ed esclude pertanto le forme di 
collaborazione coordinata e continuativa. L’indagine evidenzia per quest’anno, A LIVELLO 

NAZIONALE,  una crescita più contenuta rispetto all’anno precedente, addirittura la più bassa 
dell’ultimo quadriennio, sia nell’industria che nei servizi, accompagnata da una significativa 
riduzione del numero delle imprese che assumeranno nel corso del 2005, anche se non mancano 
segnali di reazione alle difficoltà del mercato, e di particolare attenzione nei riguardi del capitale 
umano.  
Più favorevoli rispetto al contesto complessivo nazionale, oltre che a quello della stessa regione 
Emilia-Romagna, risultano invece le prospettive occupazionali nell’ambito della NOSTRA PROVINCIA. 
Questo perlomeno in termini strettamente quantitativi, perchè a livello qualitativo non si registra 
purtroppo - come invece in ambito complessivo nazionale, ed, in minore misura, in quello regionale 
– né un incremento della quota di assunzioni previste di laureati; nè maggiori necessità di personale 
che abbia già maturato un’esperienza lavorativa specifica nella professione o nel settore.  
 
L’indagine evidenzia dunque che nel corso del 2005 le imprese ferraresi prevedono di assumere 
4.110 persone. Un valore che risulta, seppure di poco, superiore a quello registrato nel 2004 (4.078). 
Ma il dato appare ugualmente piuttosto significativo, perché corrisponde ad un tasso stimato di 
entrata, pari al 6,8%.  
Tale valore risulta quest’anno, come detto, più elevato sia rispetto al corrispettivo regionale (6,1%), 
sia a quello nazionale (6,3%).  
Contestualmente, sono previste 3.260 uscite, corrispondenti ad un tasso di uscita del 5,4%: un dato 
in linea – in tal caso -  con il valore regionale e nazionale, oltre che con il tasso provinciale 
dell’anno precedente. La differenza tra le nuove assunzioni e le uscite, rapportata al numero di 
dipendenti al 31 dicembre 2004, esprime poi il tasso di crescita, che, ancora positivo (1,2%), risulta 
superiore a quello previsto per l’intero Paese e a quello della regione Emilia-Romagna (entrambi 
pari allo 0,9%,).  



 

 

Ciò nonostante, le aziende ferraresi che prevedono assunzioni per il 2004 rappresentano circa il 
22% del totale, una quota inferiore allo scorso anno, oltre che leggermente più ridotta rispetto alle 
medie regionale e nazionale.  
“ In sostanza – rileva Carlo Alberto Roncarati, Presidente della Camera di Commercio di Ferrara - 
l’indagine pone in luce una maggiore dinamicità dell’occupazione provinciale, rispetto agli altri 
ambiti di riferimento territoriale, ma anche una sua maggiore concentrazione in un numero più 
ristretto di imprese. Che, per inciso, sono in gran parte appartenenti all’area della P.M.I.  Sono 
dunque le piccole imprese che, così come nel corso degli anni precedenti, continuano a garantire 
previsioni di maggiore crescita occupazionale nella nostra provincia. E, si badi, non solo un flusso 
più sostenuto di assunzioni, ma anche una fuoriuscita molto più limitata”. 
Le aziende che occupano meno di 10 addetti registrano infatti un tasso di crescita pari al 3,6%, 
percentuale (pressoché doppio a quello medio regionale), che scende invece all’1% nelle realtà 
aziendali medie, quelle cioè che occupano tra i 10 e i 49 dipendenti. Per attestarsi poi su un modesto 
tasso di crescita dello 0,4% per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, fascia dimensionale 
che, peraltro,  l’anno scorso registrava un valore addirittura negativo, e che continua a registrarlo in 
ambito complessivo nazionale.  
L’andamento per grandi settori 

Non mostra significative differenze rispetto all’anno precedente. Infatti, il 60,3% dei 4.110 nuovi 
lavoratori  complessivamente richiesti dalle imprese della nostra provincia troverà un impiego nei 
servizi, mentre il restante 39,7% lo farà nell’industria manifatturiera e nelle costruzioni. 
Quest’ultimo settore, in particolare, registra una variazione percentuale dell’occupazione pari 
all’1,3%, superiore quindi rispetto a quella dello scorso anno. Stesso fenomeno, del resto, si verifica 
anche in ambito complessivo nazionale. Migliore, grazie in particolare all’apporto del comparto 
metalmeccanico, risulta anche la performance dell’industria manifatturiera (+1,1% rispetto al 
+0,9% del 2004). Infine, la crescita  si conferma non trascurabile per i servizi (+1,7%), secondo un 
trend molto costante nel corso degli ultimi anni.  
 
Le figure professionali più richieste 

Sono ancora una volta le Professioni operative dei servizi e delle vendite. La relativa quota di 
assunzioni per il 2005 risulta infatti pari al 46,5%, la più rilevante, anche se occorre tener presente 
che la maggior parte delle assunzioni per queste specifiche posizioni serve per rimpiazzare 
personale in uscita (51,8%). Ancora rilevante per la nostra provincia, seppure in diminuzione 
rispetto al 2004, è la ricerca di professioni operative della produzione industriale. Il 33,6% di tutte 
le assunzioni previste riguarderà, infatti, questa categoria, contro il 39,2% dell’anno precedente.  
La richiesta di personale laureato o con diploma universitario rimane ancora molto limitata: la 
percentuale di assunzioni di laureati è ulteriormente scesa dal 5,9% del 2004 al 4,8%, una quota che 
rimane decisamente inferiore sia alla media regionale (9%) che a quella nazionale (8,8%), entrambe 
– contrariamente alla situazione ferrarese - in crescita rispetto allo scorso anno.  
 
Le tipologie di contratto 

Continuano a diminuire le assunzioni a tempo indeterminato. Rispetto agli ultimi quattro anni, 
l’incidenza di questa tipologia di contratto è infatti calata in tutti gli ambiti territoriali: si consideri, 
tuttavia, che la quota relativa a Ferrara (40,7%) risulta da sempre più bassa sia a quella regionale 
(48,1%) che a quella nazionale (50,0%).  
Si verifica di conseguenza un incremento delle assunzioni a tempo determinato, la cui incidenza 
nella nostra provincia ha ormai raggiunto il 47,2%.  
C’è anche una consistente crescita, nella nostra provincia, dei contratti part-time (in larghissima 
prevalenza concentrati nei servizi), che raggiungono il 21,4% del totale delle assunzioni previste per 
il 2005. 



 

 

 
Le difficoltà di reperimento 

La previsione di crescita indicata dalle imprese potrebbe non tradursi in un incremento 
occupazionale effettivo, e questo a causa della difficoltà di reperire le figure professionali da parte 
delle imprese. Tuttavia, rispetto all’indagine dell’anno precedente, la percentuale di personale di 
difficile reperimento continua a diminuire (45,3% rispetto al 47,7% dello scorso anno), ed a 
rimanere più alta nel settore industriale, ed ancor più in quello delle costruzioni. Il dato medio 
provinciale, inoltre, rimane superiore sia a quello regionale, che alla media nazionale, anch’essi in 
fase di sensibile diminuzione. 
I problemi di reperimento del personale non risultano maggiori per le qualifiche più elevate. Anzi: 
le maggiori difficoltà si riscontrano per il personale di livello più basso, ed in particolare per gli 
operai, ancorché specializzati. Si riscontrano inoltre più nell’industria, che non nei servizi.  
 
Assunzioni previste di extracomunitari 

La quota risulta nella nostra provincia (32,7%) leggermente inferiore a quella della regione Emilia-
Romagna (33,9%), ma superiore di 4,5 punti percentuali rispetto a quella media nazionale. Va 
rilevato che la domanda prevista nel questionario Excelsior chiede alle imprese se la figura 
professionale richiesta possa essere ricoperta da un lavoratore extracomunitario. E’ evidente quindi 
che, sommando tutte le risposte positive, si ottiene un limite massimo delle assunzioni di forza-
lavoro extracomunitaria, che teoricamente le imprese sarebbero disposte ad effettuare. Non è poi 
affatto detto che le stesse imprese procedano tutte in questa direzione, e realizzino tutte le 
assunzioni che, in linea di principio, potrebbero effettuare. Risulta poi evidente che le assunzioni 
programmate che possono coinvolgere anche extracomunitari si trovano essenzialmente tra i “low 
skill”.  
Se i dati sembrano dunque confermare la cosiddetta “teoria della complementarietà” – e cioè la tesi 
secondo cui gli immigrati vanno ad occupare posizioni lavorative per le quali le imprese hanno 
difficoltà a trovare un’offerta di lavoro autoctono autosufficiente –occorre peraltro valutarli con 
estrema cautela. Infatti, i dati Excelsior (ma, beninteso, non solo questi) sembrano indicare il 
pericolo che si crei  un vero e proprio mercato del lavoro “parallelo” riservato agli immigrati, con 
una progressiva segmentazione o “etnicizzazione”. Un mercato parallelo del lavoro, in altre parole, 
che non riguarderebbe tanto e solamente i lavori “rifiutati”  dai lavoratori locali, ma anche tutta 
quella composita domanda di lavoro che preferisce la manodopera immigrata in quanto tale: perché 
più flessibile e più disponibile, per dirla in parole povere, a lavorare molto ed a guadagnare poco.  
Insomma, si tratterebbe di una forza lavoro “di riserva”, che le imprese non disdegnerebbero di 
assumere per superare anche i problemi di costo, di produttività, ed, in definitiva, di competitività, 
che si trovano a fronteggiare in misura crescente. 
 
 


