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Il Rapporto 2010 sul mercato del lavoro in provinci a di 
Ferrara

Realizzato dall’ Osservatorio Provinciale del Mercato del lavoro del la provincia di 
Ferrara , promosso da Provincia e Camera di Commercio, che si è avvalso di un

Comitato di Redazione , così composto:

PRESIDENTE: Caterina Ferri
PROVINCIA DI FERRARA Francesca Balboni, Barbara Cel ati, Lorenzo Morelli
• CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA Corrado Padovani, Ca terina Pazzi

• GRUPPO CLAS Bruno Paccagnella
• COMUNE DI FERRARA Michele Siviero

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA Sandrine Labory
• UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Flavia Oltremari

• INPS SEDE DI FERRARA Antonio Caiazzo, Roberto Musac ci
• INAIL SEDE DI FERRARA Alessandra Avetrani

• DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Tiziano Argazzi
• REGIONE EMILIA-ROMAGNA Maurizio Marengon

Rapporto articolato in 3 parti
I. Economia, struttura produttiva e mercato del lav oro nel 2009

II. Approfondimenti tematici e territoriali
III. Come si annuncia il 2010

La base statistica utilizzata è riportata integralme nte su supporto informatico allegato al volume
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Il mercato del lavoro nel 2009: scenario di un anno molto difficile

ITALIA ITALIA Var. % 2009/2008Var. % 2009/2008
Pil: -5%
Produzione industriale: -17% 
Esportazioni: -21%

Mercato del lavoro (Media 2009, fonte Istat)

Occupazione: -380mila unità (-1,6%)
Disoccupazione: +253 mila unità (+15%)
Tasso di disoccupazione: 7,8% (ma 8,3% al 2°tr. 2010)

FERRARAFERRARA Var. % 2009/2008Var. % 2009/2008
Pil: -6,6%
Produzione industriale: -16% (imprese 1-500 add.)

Esportazioni: -32%

FERRARA Mercato del lavoro (Media 2009, 
fonte Istat)

Occupazione: -1.000 unità (-1%)
Disoccupazione: +3 mila unità (+37,5%)
Tasso di disoccupazione: 6,5%
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Le imprese Gli addetti

LA STRUTTURA PRODUTTIVA - (DICEMBRE 2009). 
IMPRESE, UNITÀ LOCALI, ADDETTI (SMAIL – ESCLUSI CO.PRO. E INTERINALI)

LA STRUTTURA PRODUTTIVA - (DICEMBRE 2009). 
IMPRESE, UNITÀ LOCALI, ADDETTI (SMAIL – ESCLUSI CO.PRO. E INTERINALI)

Gli addetti per dimensione delle UL Gli addetti per posizione professionale
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• Addetti: 6 su 10 in imprese con al massimo 9 addetti
• Addetti: quasi la metà in ditte individuali e società di persone
• Addetti: 1 su 10 in imprese cooperative
• Addetti: fortissima rilevanza degli agricoli (13%)
• In media 2,7 addetti per UL (da 1,7 in agricoltura a 7,7 nell’industria in senso stretto)
• Operai (37%) e imprenditori (35%) quasi pari
• Un imprenditore ogni 4 famiglie
• Un quarto degli imprenditori è imprenditore agricolo
• Addetti: 1 su 5 impiegato o quadro
• 38% indipendenti, 62% dipendenti (1/3 e 2/3)

SMAIL: imprese attive private con almeno un addetto. 
Sono escluse la Pubblica Amministrazione, le istituzioni pubbliche o private senza 
obbligo di iscrizione alla Camera di commercio e le attività libero professionali non 

costituite in forma di impresa

SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI SMAIL
(NOTE A COMMENTO)

SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI ADDETTI SMAIL
(NOTE A COMMENTO)
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Le imprese iscritte al Registro delle Imprese

• 2.280 le nuove iscrizioni

• 2.550 le cessazioni

• -270 il saldo

• Da 35.243 a 34.731 le imprese “attive”: -512

2008 - 09 2007 - 09

Agricoltura e pesca -1,7 -2,9

Industria in senso stretto -1,6 -3,4

Costruzioni -0,7 -1,9

Commercio 1,0 -0,6

Altri servizi 1,5 2,2

Totale 0,0 -0,9

Le imprese con addetti (SMAIL)

L’IMPATTO DELLA CRISI SULLA STRUTTURA PRODUTTIVA:

3200 ADDETTI (ALLE UL) PERSI NEL BIENNIO 2008-09 (-2,9%) DEI QUALI OLTRE 3.100 
ALLE DIPENDENZE; 650 NEL 2008 (-0,6%) 2.550 NEL 2009 (-2,3%)

L’IMPATTO DELLA CRISI SULLA STRUTTURA PRODUTTIVA:

3200 ADDETTI (ALLE UL) PERSI NEL BIENNIO 2008-09 (-2,9%) DEI QUALI OLTRE 3.100 
ALLE DIPENDENZE; 650 NEL 2008 (-0,6%) 2.550 NEL 2009 (-2,3%)
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I caratteri della 
popolazione in età
lavorativa

• Alto tasso di 
femminilizzazione; la 
quota delle donne 
(52,3%) è la più alta in E-
R (51,7%)

• Alto grado di 
invecchiamento: giovani 
<24 8,4% (9,6% in E-R), 
over 54 il 45,2% (39,7% 
in E-R)

• Crescita molto 
contenuta: 2004-09 
+2,0% in totale (ER 
+5,3%); giovani 
stazionari (+0,2%), over 
54: +7,8%

• Alto tasso di 
partecipazione al 
mercato del lavoro: 
72,6% (E-R :72%)
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Offerta e domanda 
di lavoro nel 2009

• Aumenta il tasso di attività
(+0,4%), che invece in E-R e 
in Italia si riduce

• Aumentano le forze di 
lavoro di 1.600 unità
(+1,0%): +1.800 uomini, -
200 donne (+0,4% in E-R)

• Diminuiscono gli occupati 
di 1.300 unità (-1.100 
uomini, -200 donne): -0,8% 
(in regione E-R -1,2%)

• Il tasso di occupazione 
(67,8%) resta tra i più bassi 
delle Regione (68,5%)

La crisi non ha frenato 
la crescita dell’offerta

La domanda è
diminuita, ma non in 
modo accentuato
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Gli andamenti contrapposti, sia pure moderati, della domanda e 
dell’offerta di lavoro, hanno aumentato il valore assoluto e relativo

della disoccupazione

• Il numero dei disoccupati ha raggiunto le 11 mila unità (il valore più alto dal 2004), 6 mila 

donne, 5 mila uomini, 3 mila in più rispetto al 2008 (quasi solo uomini); l’aumento (+37,5%) è

stato comunque inferiore a quello dell’E-R (+50%) dove hanno raggiunto le 98 mila unità.

• Il tasso di disoccupazione è passato dal 4,8 al 6,5% (in E-R dal 3,2 al 4,8%): 5,8% gli 

uomini, 7,3% le donne

• nel comune di Ferrara si è arrivati al 7%, un punto in più rispetto al 2008

• Il tasso di disoccupazione giovanile (fino a 24 anni) è aumentato di 3,8 punti (+7,2 in E-R) 

portandosi al 21,8% (14,9% i maschi, 31,5% le femmine), mantenendosi molto alquanto al di 

sopra della media regionale (18,3%), dove c’è anche maggiore equilibrio tra uomini e donne 

(16,5 e 20,8%)

• L’aumento della disoccupazione ha quindi interessato soprattutto gli uomini in età
centrale e le donne in età giovanile

• La riduzione moderata dell’occupazione è stata favorita dalla crescita del ricorso alla CIG 

(7,8 milioni di ore, il quadruplo del 2008); la stima delle ore utilizzate (2/3 di quelle 

autorizzate), indica però un’eccedenza di circa 3.000 occupati, pari al 3,7% degli occupati: di 

essi 1.900 rappresentano un’eccedenza congiunturale, 1.100 un’eccedenza strutturale, 
difficilmente riassorbibile.
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La disoccupazione provinciale: molto 
superiore alla media regionale e seconda 
fra tutte le province dell’Emilia-Romagna, 
ma prima in assoluto per gli uomini in età

centrale e per le donne 
in età giovanile
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• 1. fino a novembre 2007:  
“crescita della crescita”, 
(aumenti sempre più
sostenuti) fino a un picco 
del +3,7%

• 2. Da novembre 2007 a 
settembre 2008: 
“rallentamento”, fino a 
raggiungere la “crescita 
zero”

• 3. fra settembre 2008 a 
metà 2009: “sempre più in 
rosso”, fino al -4%

• 4. da giugno a dicembre 
novembre 2009: 
“navigazione sul fondo”
sul minimo negativo 
raggiunto a metà anno;

• 5. E iniziata la risalita? 
A fine anno è solo 
un’estrapolazione 
statistica

Stante che a fine anno l’andamento dell’occupazione viaggiava ancora al passo del -4%, nel 2010 
l’occupazione dovrebbe ridursi di altre 1-500-2000 unità. Ipotizzando il ritorno a tassi di crescita positivi 

dopo metà anno,  i livelli assoluti pre-crisi non saranno recuperati prima del 2013

(ma c’è chi prevede che bisognerà attendere il 2015)

LE 4 FASI DEL CICLO DELL’OCCUPAZIONE DIPENDENTE (FONTE 
INPS)… ASPETTANDO LA QUINTA

LE 4 FASI DEL CICLO DELL’OCCUPAZIONE DIPENDENTE (FONTE 
INPS)… ASPETTANDO LA QUINTA
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• A fine 2007 gli occupati 
dipendenti delle provincia 
raggiungevano le 83.633
unità

• Estrapolando la tendenza 
del biennio 2006-2007 (linea 
rossa) a fine 2009 
sarebbero stati 88.416

• Sono invece stati 79.151

• Vi è quindi stata una 
perdita “palese” di circa 
4.500 occupati e una 
“virtuale” all’incirca uguale, 
per la mancata crescita.

• Certo, nulla garantiva  nel 
2008-2009 tassi di crescita 
uguali a quelli del biennio 
precedente 2006-2007, ma 
quale che fosse, anche la 
“mancata crescita” va 
messa in conto alla crisi

L’ OCCUPAZIONE DIPENDENTE … QUELLO CHE POTEVA ESSERE 
E NON È STATO

L’ OCCUPAZIONE DIPENDENTE … QUELLO CHE POTEVA ESSERE 
E NON È STATO
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• 2008-2009: 3.014 occupati in meno (-3,6%); Emilia Romagna: -2,0%

• Dipendenti imprese <100 dipendenti: -6,0%, >100 dipendenti: -2,6%

• Dipendenti industria: -6,0%, dipendenti servizi; -1,9%

• Dipendenti uomini: -4,3%, dipendenti donne: -2,6%

• Apprendisti: -10%, operai: -4,7%, impiegati, quadri e dirigenti: -2%

• Dipendenti a tempo pieno: -4,8%, dipendenti a part-time: +1,8% (uno dei rari casi in 
contro-tendenza)

• Stranieri: -4.3%, italiani: -3,5%

• Giovani fino a 29 anni: -12,6% (e -14,7% i maschi)

• Diminuiscono anche del 6,1% le ore mediamente lavorate: i bilanci familiari sono quindi stati 
decurtati:

• A. a causa di quanti hanno perso il posto di lavoro o non hanno potuto iniziare un’attività
lavorativa (giovani che escono dalla scuola)

• B. dalla riduzione di retribuzione per chi è stato posto in Cassa Integrazione

• C. dal minor numero di ore mediamente lavorate pro-capite

L’OCCUPAZIONE CALA PER TUTTI, MA PER QUALCUNO 
CALA DI PIÙ

(fonte INPS)

L’OCCUPAZIONE CALA PER TUTTI, MA PER QUALCUNO 
CALA DI PIÙ

(fonte INPS)
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I MOVIMENTI DI FORZA LAVORO REGISTRATI DAI 
CENTRI PER L’IMPIEGO

I MOVIMENTI DI FORZA LAVORO REGISTRATI DAI 
CENTRI PER L’IMPIEGO
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I movimenti di forza lavoro registrati dai Centri per l’Impiego: cosa 
dicono (i dati rilevanti riguardano più le “persone” che il numero dei “movimenti”, e 

soprattutto quelle avviate con contratto “stabile”

• Un mercato del lavoro con bilancio in rosso già nel 2008, e in ulteriore peggioramento nel 2009, 
i cui saldi negativi in valore assoluto riferiti agli occupati “stabili” (circa 5 mila persone nel 
biennio 2008-2009) sono dello stesso ordine di grandezza di quanto visto in precedenza dai dati 
INPS

• Un mercato del lavoro con minore mobilità: diminuiscono sia gli avviamenti che le cessazioni; 
riguardo a queste ultime, riflettono l’effetto positivo degli ammortizzatori sociali, che hanno 
impedito vere e proprie “espulsioni” (ma anche per la minore mobilità individuale e per 
l’esigenza di restare al lavoro, invece di andare in pensione, per sostenere il reddito familiare)

• La minore domanda di lavoro (avviamenti) ha colpito anche gli avviati con contratti temporanei, 
ma senza quella “strage” di precari che si paventava: le persone avviate con contratto “a 
termine” sono diminuite meno dell’8%, quelle con contratti “stabili” di oltre il 23%

• Oltre 37 mila persone sono quindi state mantenute, sia pure saltuariamente, in contatto col 
mondo del lavoro, il che ha grande significato non solo economico, ma anche sociale, senza di 
che avrebbero alimentato una fortissima crescita della disoccupazione, che quando si prolunga 
troppo a lungo, diventa di lunga durata, quindi “cronica” e prelude l’abbandono prematuro del 
mercato del lavoro (è quello che avvenuto nelle grandi crisi degli anni 80 e 90, economicamente 
meno accentuate, ma devastanti sul piano della disoccupazione, arrivata alle “due cifre”
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• Attività formativa finalizzata principalmente al raggiungimento di due obiettivi:
o Fornire le competenze necessarie ai lavoratori occupati, soprattutto in base 

alle strategie aziendali;
o Riqualificare chi ha perso il lavoro (o è stato messo in CIG) per reinserirsi nel 

mondo del lavoro

• L’attività formativa realizzata nel 2009 è stata orientata verso il primo obiettivo, 
mentre per le attività del 2010 la programmazione è stata impostata in base 
all’evoluzione, sempre più negativa, del ciclo economico.

• Diversi gli strumenti impiegati per realizzare le attività formative nel corso del 2009
o Formazione per gli occupati (83 progetti, 3.700 allievi, 2,2 milioni di spesa);
o Formazione lavoratori disoccupati (32 progetti, 826 allievi, 1,8 milioni di 

spesa);
o Inclusione sociale (16 progetti, 322 allievi, 1,2 milioni di spesa);
o Borse di tirocinio (15 progetti di tirocinio, 60 mila euro di spesa);
o Formazione a sostegno Piano Agricolo (150 voucher, 182 mila euro).

IN TOTALE: 5 MILA PERSONE COINVOLTE, 
PER UN COSTO DI QUASI 5,5 MILIONI DI EURO

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GESTITA DALLA PROVINCIAL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GESTITA DALLA PROVINCIA
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L’ECONOMIA ITALIANA NEGLI ULTIMI 40 ANNIL’ECONOMIA ITALIANA NEGLI ULTIMI 40 ANNI
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• Dagli anni 70 in poi, una crisi ogni decennio, ognuna con le sue specificità, tutte in un 
contesto diverso dai precedenti, ma mai nessuna così profonda e così prolungata come 
l’ultima.

• E’ banale dire che in questi decenni tutto è cambiato, ma in effetti tutto è veramente cambiato

• Per certi aspetti quella di oggi è la crisi meno comprensibile, perché è la prima che trova le 
sue origini nella finanza anziché nell’economia reale; una finanza che ha assunto 
dimensioni enormi, ma regolata con strumenti inadeguati, per cui è bastata la crisi di un 

comparto relativamente ristretto (i mutui sul mercato immobiliare americano), per scatenare 

enormi conseguenze a livello planetario

• In Italia la ricchezza prodotta nel 2009 è inferiore a quella prodotta nel 2001: siamo tornati 
indietro di 8 anni.

• Ma la ricchezza prodotta nel 2001 è stata prodotta con quasi 1,5 milioni di occupati in meno; nel 

2001 il PIL per occupato era di 50.900 euro, nel 2009 è stato di 49.800 euro: a produttività
pari a quella del 2001, il PIL del 2009 avrebbe potuto essere realizzato con 1,1 milioni di 
occupati in meno (o con 570 mila ULA in meno).

• Le imprese e le Pubbliche Amministrazioni devono recuperare produttività; sulle tecnologie il 
balzo è stato fatto: oggi servono inventiva sulle produzioni (quindi risorse umane più preparate) 

e riorganizzazione (soprattutto nei servizi).

COSA È CAMBIATO RISPETTO ALLE CRISI 
PRECEDENTI?

COSA È CAMBIATO RISPETTO ALLE CRISI 
PRECEDENTI?
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I DATI POSITIVI

• Migliora la congiuntura economica
• Si arresta il calo delle imprese
• Aumentano i movimenti di forza lavoro
• Riprende l’impiego di lavoratori interinali
• Aumentano le imprese che prevedono di assumere
• Aumentano le assunzioni previste
• Si alza la “qualità” della domanda di lavoro

PER CONTRO

• Gran parte della domanda di lavoro riguarderà occupati “a termine”
• E le imprese prevedono ancora forti eccedenze, soprattutto se venisse 

a ridursi la possibilità di ricorso alla CIG

SEGNALI E PROSPETTIVE PER IL 2010SEGNALI E PROSPETTIVE PER IL 2010
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• Sia pure senza grandi 
slanci (non c’è alcun forte 
“rimbalzo” rispetto ai bassi 
livelli di attività toccati nel 
2009) la ripresa sembra 
ormai avviata: ordini, 
fatturato, e soprattutto 
esportazioni appaiono in 
aumento

• Anche il tessuto 
imprenditoriale sembra 
assestarsi: nei primi sei 
mesi del 2010 vi sono state
86 iscrizioni in più di nuove 
imprese al Registro della 
Camera di Commercio e 
soprattutto 175 cessazioni 
di attività in meno rispetto 
ai primi 6 mesi del 2009

LE PROSPETTIVE PER IL 2010: UN’ECONOMIA IN LENTA 
RIPRESA

LE PROSPETTIVE PER IL 2010: UN’ECONOMIA IN LENTA 
RIPRESA
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• Nei primi 6 mesi del 2010 (rispetto ai primi 6 mesi del 2009) 439 avviamenti al lavoro in più
e appena 15 cessazioni in più di rapporti di lavoro: il saldo dei movimenti di forza lavoro 
migliora di 424 unità.

• Degli avviamenti aumentano però solo quelli “a termine” (+1.568), mentre diminuiscono 
quelli con contratto “stabile” (a tempo indeterminato): la ripresa della domanda di lavoro è
quindi ancora prudente, come sempre avviene nelle fasi di avvio della ripresa dei cicli 
economici

La ripresa della domanda di 
lavoro comincia dall’interinale, 
che già aveva mostrato segni di 
risveglio nella seconda metà del 
2009 e per il quale nei primi 6 
mesi del 2010 si sono avute 560 
comunicazioni di avviamento al 
lavoro in più rispetto al 2009

I MOVIMENTI DI FORZA LAVOROI MOVIMENTI DI FORZA LAVORO
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• Excelsior è una rilevazione condotta dal sistema camerale in collaborazione con il Ministero del 
lavoro sulla domanda di lavoro prevista dalle imprese private dell’industria e dei servizi.

• Il campione di oltre 700 imprese ferraresi (con almeno un dipendente) contattate tra la fine del 
2009 e l’inizio del 2010 (quando la ripresa non appariva ancora certa), riportato all’universo, 
segnala per l’anno in corso:

• Un aumento dalla quota di imprese che prevedono di effettuare assunzioni (dal 17,7 al 20,4%)
• Un sensibile aumento delle assunzioni “non stagionali”, da 2.550 a 3.380
• Di queste però solo poco più del 20% sarà a tempo indeterminato (il 46% in Italia e il 40% in 

Emilia Romagna)
• Maggiori difficoltà di reperimento delle figure richieste (dal 20 al 33% delle assunzioni previste)
• Un innalzamento della quota di figure di alto profilo e soprattutto con titolo di studio 

universitario (dal 7,2 al 10,3% del totale)
• Si dimezzano invece le previsioni riguardanti le assunzioni stagionali (per altro le più difficili da 

rilevare)
• E aumentano le “uscite” previste (non stagionali): da 3-900 a 4.900 circa, segno che nelle 

imprese vi sono ancora eccedenze di forza lavoro

TUTTE LE FONTI E I PRIMI DATI DELL’ANNO SEGNALANO CHE IL 2010 NON E’ ANCORA 
L’ANNO DELLA RIPRESA DELL’OCCUPAZIONE, CHE CONTINUERÀ A CALARE, MA E’

L’ANNO DI INIZIO DI UN CAMMINO, NON BREVE,  PRIMA DI RITORNARE AI LIVELLI 
OCCUPAZIONALI PRE-CRISI

LE PREVISIONI DI EXCELSIOR PER IL 2010LE PREVISIONI DI EXCELSIOR PER IL 2010
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I collaboratori a progetto

• A giugno 2009 erano oltre 3.100: appena il 2% 
circa dei 160 mila occupati totali della provincia.

• Sono però 600 i collaboratori che le imprese 
private prevedono di utilizzare nel corso del 
2010: quindi il 15% degli “ingressi” totali

• La loro importanza va oltre i dati quantitativi: 
anche senza escludere che in alcuni casi siano 
dipendenti camuffati da lavoratori autonomi, 
sono una sorta di “professionisti minori”: per lo 
più figure con professionalità e scolarità medio 
alta, che in maggioranza prestano la propria 
attività in imprese di piccola dimensione, le 
quali difficilmente potrebbero “internalizzare” in 
modo stabile questo tipo di competenze e 
sarebbero quindi costrette a ricorrere, a costi 
più elevati, a società esterne di consulenza. 

44,2

14,1

17,6

12,9

9,5

1,6

1 - 5 dipendenti

6 - 9 dipendenti

10 - 19 dipendenti

20 - 49 dipendenti

50 - 249 dipendenti

> 250 dipendenti

• Oltre il 58% è impiegato in imprese sotto i 
10 dipendenti;

• Oltre il 72% supera i 35 anni di età
• Il 2% è occupato in agricoltura, un quarto 

nell’industria, il 73% nei servizi

4,4

23,546,6

16,2

9,4

≤ 24 anni

25 - 34

35 - 54

55 - 64

65 e oltre

1,7%

17,6%

1,7%

6,1%
21,0%

52,0%

Agricoltura

Industria in

senso stretto

Public utilities

Costruzioni

Commercio

Altri servizi


