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Provincia di Ferrara 

A FERRARA L’OCCUPAZIONE NEL SETTORE 
PRIVATO E’ SCESA DELL’1,4% 

A dirlo è  SMAIL l’innovativo sistema informativo sul mercato del lavoro, disponibile 
anche on-line, realizzato dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Ferrara 

 
L’emergenza occupazione, più di ogni altra, impone attenzione in questa fase di uscita dalla crisi. 
Come tenere sotto osservazione il fenomeno per intervenire in modo efficace? A questo 
interrogativo dà  risposta Smail, il sistema informativo statistico che fotografa la consistenza e 
l’evoluzione delle imprese attive in provincia e dei loro addetti, realizzato dalla Camera di Commercio 
e dalla Provincia di Ferrara. 
Grazie all’integrazione tra il Registro Imprese delle Camere di Commercio e gli archivi occupazionali 
dell’INPS, il nuovo sistema supera i tradizionali limiti informativi che hanno impedito sino ad oggi di 
poter seguire con tempestività, ed in maniera affidabile, l’evoluzione del contesto economico 
territoriale, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, limite questo molto sentito in un 
momento come quello che stiamo vivendo.  
Il sistema informativo, accessibile on-line dal sito della Camere di Commercio ( www.fe.camcom.it ) 
e della Provincia ( www.provincia.fe.it ), è il frutto di un complesso procedimento statistico che 
incrocia le diverse fonti disponibili. I risultati così ottenuti sono poi sottoposti a verifica ed 
integrazione diretta in caso di incongruità.  
SMAIL non si limita ad evidenziare quante sono le imprese, le unità locali effettivamente in attività – 
riconoscendole tra quelle iscritte nei registri amministrativi - e i loro addetti, ma fornisce 
informazioni dettagliate su un ampio ventaglio di caratteristiche aggiuntive. I dati sono infatti 
disponibili a livello di dettaglio settoriale e secondo la dimensione delle imprese, la loro forma 
giuridica o l’anzianità. È anche possibile svolgere analisi mirate sul solo segmento delle imprese 
artigiane.  
SMAIL si caratterizza anche per la qualità dei dati, grazie all’applicazione di molteplici e accurati 
controlli di qualità, garantendo contemporaneamente un “fastidio statistico” per le imprese 
pressoché nullo: solo in pochi casi – ove assolutamente indispensabile – si è infatti reso necessario 
interpellare direttamente le imprese al fine di confermare informazioni contrastanti nelle diverse 
fonti o in esse totalmente mancanti.  
Sul versante degli addetti, i dati riguardano, fra l’altro, la distinzione tra indipendenti e dipendenti 
(con separata indicazione della componente interinale), il livello di inquadramento (dirigenti, 
impiegati, operai…), la nazionalità, l’età, il genere. In sintesi, un insieme di informazioni utili a 
diverse categorie di utenti, primi tra tutti gli operatori istituzionali che così possono disporre di una 
base informativa affidabile per meglio indirizzare i propri interventi di politica sul territorio.  
Tra gli altri principali punti di forza di SMAIL, l’articolazione territoriale delle informazioni: il 
sistema consente, infatti, di pervenire sino al dettaglio comunale.  
Dunque, la comunità economica ferrarese può analizzare non solo la situazione più recente, ma 
anche alcune tendenze degli ultimi anni: infatti, già in occasione di questo primo rilascio, sono a 
disposizione i dati relativi al 2006, 2007, 2008 e 2009. Per il 2009 si può disporre attualmente di una 
fotografia aggiornata al mese di giugno, da cui si partirà per gli aggiornamenti di dicembre 2009 
(versione disponibile dal prossimo mese di ottobre). A fine 2010, sarà poi a disposizione 
l’aggiornamento relativo al primo semestre di questo anno. L’accesso al sistema (completamente 
gratuito per l’utenza) è all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/ 
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In un anno a Ferrara l’occupazione nel settore privato è scesa dell’1,4 per cento  
Analizzando i dati messi a disposizione da SMAIL è possibile scoprire che nell’ultimo anno disponibile 
(cioè tra giugno 2008 e giugno 2009) il mercato del lavoro privato in Provincia ha registrato una 
riduzione dell’1,4 per cento nel numero di addetti.  
Questa flessione è stata determinata dalle costruzioni (-6,3 per cento), dall’industria manifatturiera 
(-5,3 per cento) e, in minor misura, dalle public utilities (energia, gas, acqua, ambiente, con -0,5 per 
cento). I servizi e l’agricoltura hanno invece fatto registrare leggere crescite occupazionali, che 
hanno consentito di contenere il calo complessivo dell’occupazione nella provincia. 
Più nel dettaglio, tra i settori industriali la maggiore contrazione si è avuta nel “sistema moda” (-10 
per cento), mentre risultano praticamente stabili l’alimentare (-0,7 per cento) e la chimica, gomma, 
plastica (-0,4 per cento). Nei servizi, in marcata crescita (attorno al +5 per cento) l’ICT, i trasporti e 
il turismo, in calo invece i servizi alle imprese, sia quelli avanzati che quelli di carattere più 
operativo. 
 
Regione Emilia Romagna: addetti alle unità locali per provincia 

Province 
Addetti al 30 giugno 

2009 
Variazione % rispetto a 

giugno 2008 
TOTALE 1.628.996 -1,6 
Piacenza 98.324 -1,1 
Parma 161.971 0,1 
Reggio Emilia 196.350 -1,8 
Modena 269.005 -2,6 
Bologna 366.264 -2,7 
Ferrara 111.167 -1,4 
Ravenna 148.229 0,2 
Forlì-Cesena 151.797 -1,1 
Rimini 125.889 -1,0 
Fonte: Banca dati SMAIL  
 
Provincia di Ferrara: addetti alle unità locali per settore di attività economica 

Province 
Addetti al 30 
giugno 2009 

Variazione % 
rispetto a giugno 

2008 
TOTALE 111.167 -1,4 
AGRICOLTURA E PESCA 15.180 +0,8 
INDUSTRIA 27.741 -5,3 
Alimentari, bevande e tabacco 3.092 -0,7 
Tessili, abbigliamento e calzature 2.464 -10,0 
Legno e mobili 1.042 -3,6 
Chimica, gomma e plastica 2.865 -0,4 
Lavorazione minerali non metalliferi 1.212 -3,6 
Metalmeccanica 14.598 -6,3 
Elettronica 1367 -7,9 
Altre industrie 1.101 -6,4 
PUBLIC UTILITIES (energia, gas, acqua, 
ambiente) 1.675 -0,5 
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COSTRUZIONI 9.970 -6,3 
SERVIZI 56.572 +1,0 
Commercio e riparazioni 21.048 +0,2 
Servizi di alloggio, ristoranti e servizi turistici 9.069 +4,5 
Trasporti e attività connesse 5.230 +4,9 
Servizi operativi alle imprese 5.338 -3,6 
Credito, assicurazioni e servizi finanziari 3.142 +1,2 
Servizi di informazione e comunicazione 1.398 +5,3 
Sanità e assistenza sociale 2.837 +3,2 
Servizi avanzati alle imprese 2.341 -3,6 
Istruzione 777 +2,2 
Altri servizi 5.392 -0,7 
Fonte: Banca dati SMAIL  
  
 
Con preghiera di cortese pubblicazione. 
 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                 (Mauro Giannattasio) 

 
 
 

 


