
SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR
Le previsioni occupazionali delle imprese piacentine per il 2010

Elaborazioni e commento a cura dell’Osservatorio mercato del lavoro 
Provincia di Piacenza

1. Introduzione
L’indagine Excelsior,  realizzata da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, costituisce un’importante 
fonte informativa sui temi del mercato del lavoro e della formazione, e un utile strumento di supporto 
a  quanti  devono  orientare  e  facilitare  l’incontro  tra  la  domanda  e  l’offerta  di  lavoro,  ai  decisori 
istituzionali in materia di politiche formative, nonché agli operatori della formazione.
Attraverso il Sistema Informativo Excelsior è possibile quantificare il fabbisogno occupazionale e di  
professionalità per il breve e medio periodo distinto per le province italiane e disaggregato per classe 
dimensionale  e  per  attività  economica  di  impresa.  Accanto  alla  conoscenza  delle  principali 
caratteristiche  della  domanda  di  lavoro  espressa  dalle  imprese,  i  dati  raccolti  forniscono  una 
conoscenza aggiornata e sistematica delle principali caratteristiche delle figure professionali richieste 
(livello di istruzione, età, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione, ecc.).

2. I programmi occupazionali delle imprese piacentine nel 2010
Secondo  le  risultanze  dell'Indagine  Excelsior  le  imprese  dell’industria  e  dei  servizi  localizzate  in 
provincia di Piacenza prevedono di realizzare nel 2010 3.520 movimenti in entrata e 4.570 in uscita,  
da cui un saldo occupazionale atteso negativo di1.050 dipendenti, pari al -1,7% degli occupati a inizio  
anno.
I  risultati  evidenziano  come  a  livello  territoriale  la  delicata  fase  che  sta  attraversando  la  nostra 
economia sia vissuta e percepita in maniera diversa . La provincia di Piacenza, in particolare, registra 
una  riduzione  occupazionale  (-1,7%)  di  poco  superiore  alla  media  nazionale  (-1,5%)  e  a  quella 
regionale (-1,4%). 
A livello regionale si riscontrano riduzioni occupazionali più accentuate rispetto a quella prevista per 
Piacenza nelle province di Ferrara (-2,2%), Rimini (-2,1%) e Modena (-1,7%), mentre per le restanti 
si prevede un saldo tra ingressi e uscite leggermente meno negativo.

Movimenti  e tassi  occupazionali  previsti  dalle  imprese nel  2010. Provincia di  Piacenza e confronti 
territoriali

Movimenti previsti nel 2010 (v.a.)* Tassi previsti nel 2010**
Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo

Piacenza 3.520 4.570 -1.050 5,5 7,2 -1,7
Emilia-Romagna 79.070 94.470 -15.400 7,2 8,6 -1,4
Nord Est 212.170 250.870 -38.700 7,5 8,9 -1,4
Italia 802.160 980.550 -178.390 7,0 8,5 -1,5

Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei singoli valori.
** I tassi di variazione sono calcolati sulla base dei saldi occupazionali non arrotondati.

Rispetto alle  previsioni  formulate  nell’indagine  precedente si  osserva un peggioramento del  saldo 
previsto (che nel 2009 era stato in valore assoluto di -720 unità). La variazione registrata è una sintesi  
di  un simultaneo aumento delle  assunzioni,  passate da 3.230 a 3.520 (+1,9%),  e delle uscite di 
personale, passate da 3.950 a 4.570 (+15,7%). 
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 Movimenti occupazionali previsti dalle imprese nel 2009 e nel 2010 in provincia di Piacenza

anno
Movimenti previsti (valori assoluti)

Entrate Uscite Saldo
2009 3.230 3.950 -720
2010 3.520 4.570 -1.050

  Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

Una conferma delle scarse prospettive occupazionali e, soprattutto, del peggioramento delle condizioni 
del  mercato  del  lavoro  viene  osservando  il  grafico  seguente,  che  riporta  i  dati  relativi  al  saldo 
occupazionale previsto, così come risulta dall'Indagine Excelsior dal 2005 ad oggi.

Saldo occupazionale previsto per anno. Provincia di Piacenza
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In provincia di Piacenza la crisi internazionale sembra colpire indifferentemente sia l’industria che i 
servizi: per entrambi i settori il bilancio occupazionale previsto per il 2010 risulta negativo. Ma mentre  
nelle altre ripartizioni territoriali considerate gli effetti della crisi si ripercuotono più intensamente sulle  
attività  industriali,  in  provincia  di  Piacenza il  saldo  negativo  risulta  di  uguale  entità  nelle  attività 
industriali e in quelle terziarie. 

Saldo occupazionale previsto dalle imprese per il 2010 per classe dimensionale e settore.
 Industria Servizi Totale

Piacenza -530 -520 -1.050
Emilia-Romagna -10.000 -5.410 -15.410
Nord Est -28.060 -10.640 -38.700
Italia -122.540 -55.860 -178.400
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

Particolarmente negative risultano le prospettive nelle piccolissime imprese (fino a 9 dipendenti), dove 
si prevede un bilancio occupazionale negativo di 730 unità, corrispondente ai due terzi della perdita  
complessiva  dei  posti  di  lavoro  e  ad  un  tasso  di  variazione  di  -4,2%.  Ad  essere  colpite  sono 
soprattutto le micro-imprese del settore terziario, che mostrano un saldo negativo di -450 unità.
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Meno sfavorevoli risultano le prospettive occupazionali nelle piccole e medie imprese, dove le imprese 
industriali presentano un saldo occupazionale particolarmente negativo.

Saldo occupazionale e tasso di variazione previsto dalle imprese per il 2010 per classe dimensionale e 
settore in provincia di Piacenza

 1-9 10-49 50 dipend. Totale
 dipendenti dipendenti e oltre

Saldo complessivo* -730 -190 -140 -1.050
Tasso di variazione** -4,20% -1,1 -0,5 -1,7

Saldo industria* -280 -170 -90 -530
Tasso di variazione** -4,2 -1,9 -0,7 -1,9

Saldo servizi* -450 -10 -50 -520
Tasso di variazione** -4,2 -0,2 -0,3 -1,5
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei singoli valori.
** I tassi di variazione sono calcolati sulla base dei saldi occupazionali non arrotondati.

Anche  nelle  altre  ripartizioni  territoriali  considerate  sono  le  imprese  piccolissime  ad  essere  più 
svantaggiate, anche se le maggiori difficoltà si osservano con riferimento alla provincia di Piacenza. 

Tasso di variazione previsto per classe dimensionale, provincia di Piacenza e confronti territoriali
 1-9 10-49 50 dipend. Totale
 dipendenti dipendenti e oltre

Piacenza -4,2 -1,1 -0,5 -1,7
Emilia-Romagna -3,2 -1,3 -0,6 -1,4
Nord Est -2,5 -1,3 -0,8 -1,4
Italia -2,5 -1,5 -1,0 -1,5
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

Tra le imprese private dell’industria e dei servizi localizzate sul territorio provinciale, il 18,2% prevede  
di effettuare assunzioni nel corso del 2010, quota che sale al 20,1% se si considerano le sole imprese  
del settore secondario. 
I  risultati  occupazionali  variano  anche  in  base  alla  dimensione  di  impresa.  I  segnali  migliori  
provengono dalle imprese medio-grandi, dove l’80,4% delle imprese prevede di ricorrere a nuove 
assunzioni, a fronte di quote bassissime tra le micro-imprese (solo l’11,6%).

Imprese che prevedono assunzioni nel 2010 per classe dimensionale, settore di attività, ripartizione 
territoriale (quota % sul totale)

 Per settore Per classe dimensionale
 Totale Industria Servizi 1-9 10-49 50 dipend.
 e costruz. dipend. dipend. e oltre

Piacenza 18,2 20,1 17,1 11,6 25,7 80,4
Emilia-Romagna 19,2 18,8 19,5 13,6 27,7 74,9
Nord Est 20,1 19,3 20,6 14,8 28,9 74,6
Italia 18,6 18,6 18,7 14,2 27,0 74,4
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
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Il progressivo deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro dovuto alla crisi economica in 
atto si riflette sulla significativa contrazione della quota di imprese che prevedono di ricorrere alle  
assunzioni di personale, già rilevata nel 2009.

Quota di imprese che prevedono assunzioni. 
Provincia di Piacenza
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Guardando ai motivi che spingono le imprese ad assumere nuovo personale si rileva come motivo 
principale la sostituzione di dipendenti indisponibili  perché in uscita, in malattia, maternità, ferie o 
aspettativa (42,4%). Altre motivazioni che spingono le imprese a ricercare nuova forza lavoro sono la 
domanda in crescita o in ripresa (28,1%), le attività o lavorazioni stagionali (15,7%), la necessità di  
espandere le vendite in nuovi mercati o l'apertura di nuove sedi o reparti (8,4%).
Il  principale motivo di non assunzione di  nuovo personale si  ritrova invece nell'adeguatezza della  
dimensione dell'organico (indicata dal 65,6% delle imprese), seguito dall'incertezza o dal calo della 
domanda di mercato (16,3%).

Motivazioni di assunzione e di non assunzione (quota % sul totale)
Prov. di Piacenza Emilia-Romagna Nord-Est

MOTIVAZ. PER L'ASSUNZIONE*:

Domanda in crescita o in ripresa 28,1 25,8 26,1

Espansione delle vendite-nuove sedi 8,4 6,3 7,2

Sostituzione di dipendenti indisponibili 42,4 43,3 41,4

Attività e lavorazioni stagionali 15,7 20,0 20,2

Altri motivi 20,3 17,3 16,3

MOTIVI DI NON ASSUNZIONE:

Adeguatezza dell'organico 65,6 64,4 64,5

Domanda incerta/in calo 16,3 18,5 18,7

Altri motivi 18,2 17,1 16,7
* Erano possibili più risposte, pertanto il totale può essere maggiore di 100.
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
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2.1 Le assunzioni stagionali

Delle 3.520 assunzioni previste dalle aziende localizzate sul territorio piacentino per il 2010 una parte  
è costituita da avviamenti a tempo determinato, destinati a svolgere attività e lavorazioni di carattere  
stagionale: si tratta di 660 ingressi, il 19% circa delle previsioni di assunzione complessive. 
La quasi totalità del fabbisogno di personale stagionale viene evidenziato dai servizi (90,7%). Rispetto 
alle altre ripartizioni territoriali la provincia di Piacenza si distingue per presentare una quota inferiore 
di  assunzioni  stagionali  nel  settore  turistico:  il  21,6%,  contro  una  media  regionale  del  48,4% e 
nazionale del 50,8%. 
I principali settori che prevedono di ricorrere a personale stagionale nel 2010 in provincia di Piacenza  
sono i pubblici esercizi (140 assunzioni previste), il commercio (90), i servizi finanziari (90), i trasporti  
(70) e i servizi sanitari e di assistenza (70).

Assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale previste dalle imprese per il 2010, per settore  
e ripartizione territoriale
 Assunzioni di cui: (valori %)
 stagionali Industria Servizi

 2010 Totale di cui: industria Totale di cui: 
 (v.a.)  alimentare  turismo
Piacenza 660 9,3 3,7 90,7 21,6
Emilia-Romagna 28.510 16,7 11,6 83,3 48,4
Nord Est 83.620 13,5 7,7 86,5 53,8
Italia 250.210 16,9 7,8 83,1 50,8
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

Le figure maggiormente richieste per far fronte ai fabbisogni di lavoro stagionale sono quelle degli  
impiegati e delle professioni qualificate nel commercio e nei servizi (300), seguite dalle professioni 
tecniche ad elevata e media specializzazione (160).

    Numero di totale assunzioni stagionali per gruppo professionale Istat - Piacenza, 2010
Totale assunti stagionali

Dirigenti, professioni specializzate e tecnici 160
Impiegati, professioni commerciali e dei servizi 300
Operai specializzati, conduttori impianti e macchine 90
Professioni non qualificate 100

   Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

2.2 Le assunzioni non stagionali

L’analisi  che segue  riguarda le  assunzioni  previste  a  carattere  “non stagionale”:  gran parte  delle 
assunzioni previste, 2.860, fanno infatti riferimento a fabbisogni professionali più stabili e duraturi. 
L’analisi delle assunzioni non stagionali inizia considerando la distribuzione per livelli di istruzione. che 
consente di osservare la domanda di qualificazione in entrata espressa dalle imprese.  
La quota di imprese che hanno programmato l’assunzione di laureati è pari all’8,4%, contro l’11,1% 
della media regionale e il 12,5% di quella nazionale. Alta risulta invece a livello provinciale la richiesta  
di diplomati, che raggiunge il 51,7% del fabbisogno di personale non stagionale, contro il 45,1% della  
media regionale e il 44,0% di quella nazionale. Le assunzioni di diplomati programmate dalle imprese,  
inoltre, sono in forte crescita rispetto all’anno precedente, quando pesavano per il 44,9%. 
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Al contrario, le prospettive di assunzione per coloro che hanno conseguito una qualifica professionale 
risultano contenute (11,7%) e in forte diminuzione rispetto alle previsioni del 2009, quando pesavano 
per il 20,8%. 
Per le assunzioni previste per il 2010 le imprese piacentine mostrano quindi una crescita nella richiesta  
di livelli di istruzione, come conferma il 60% di assunzioni di personale con formazione secondaria o 
terziaria, contro il 53% osservato l’anno precedente, a fronte del calo delle assunzioni programmate di 
figure con la sola licenza media o la qualifica professionale.

Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 secondo il livello di istruzione segnalato e 
altre caratteristiche, per ripartizione territoriale
 Assunzioni di cui: (valori %)
 non stagio- liv. istruzione segnalato da imprese di fino necessità

 nali 2010 universi- secondario e qualifica difficile a di ulteriore
 (v.a.) tario post second. profess. reperimento 29 anni formazione
Piacenza 2.860 8,4 51,7 15,4 24,7 28,1 72,2
Emilia-Romagna 50.560 11,1 45,1 12,4 27,1 33,1 76,1
Nord Est 128.550 11,1 44,3 13,4 29,6 33,6 76,7
Italia 551.950 12,5 44,0 11,7 26,7 35,6 73,5
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

Le imprese sono anche chiamate ad esprimersi sull'eventuale difficoltà a reperire candidati idonei a 
ricoprire la figura professionale ricercata: circa un’assunzione su quattro viene considerata di difficile 
reperimento dalle imprese provinciali, ad un livello inferiore rispetto alle altre dimensioni territoriali.
La richiesta di personale di età giovanile nella nostra provincia risulta piuttosto contenuta: solo nel 
28,1% dei casi si prevede di assumere lavoratori di età inferiore ai 30 anni, contro il 33,1% della  
media regionale e al 35,6% di quella nazionale.
Un’ultima  caratteristica  considerata  fa  riferimento  alla  necessità  di  ulteriore  formazione  per  il 
personale in entrata, che viene segnalata nel 72,2% delle assunzioni previste dalle aziende provinciali,  
anche in questo caso al di sotto della media regionale (76,1%) e nazionale (73,5%).

I  dati  relativi  all'età  del  personale  che  si  intende  assumere  fornisce  informazioni  sulle  differenti 
strategie  che le  aziende mettono in  atto,  puntando sui  giovani  o su personale in  età centrale  o 
matura. Accanto al 28% delle imprese che dichiarano di ricercare giovani al di sotto dei 30 anni, vi è  
anche una quota del 41% per cui l'età del candidato non è considerata rilevante. 
La preferenza per l'età varia in funzione del livello di istruzione richiesto: su circa 240 laureati ricercati, 
ben 100 (il 42%) devono avere un'età inferiore ai 30 anni. Tra il personale ricercato in possesso di 
una qualifica professionale, invece, è massima la quota di imprese che non ritengono rilevante l'età 
della persona da assumere: nel 63% dei casi. La quota di assunzioni per le quali non è rilevante l'età  
del lavoratore è alta anche tra le figure per le quali non è richiesto alcun titolo di studio in particolare  
(47%).     

Totale assunti per classe di età e per titolo di studio - PIACENZA, 2010
Nessun titolo 

richiesto Qualifica
Diploma 

superiore 
Titolo 

universitario Totale Incidenza %

 Sino a 29 anni 130 100 470 100 800 28%

 30 anni e oltre 240 60 510 60 870 31%

 Non rilevante 330 270 500 80 1180 41%
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
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Un'ulteriore caratteristica richiesta per le figure professionali che le imprese prevedono di assumere fa 
riferimento  all'esperienza  di  lavoro  già  maturata.  Viene  distinta  in  esperienza  generica  di  lavoro, 
esperienza specifica nella professione, oppure esperienza specifica nel settore in cui opera l'azienda. 
Nella maggioranza delle assunzioni previste (1.690, il 59%) è richiesto che il candidato abbia maturato  
un'esperienza specifica nella professione o nel settore di attività in cui l'impresa opera. Si tratta di un  
dato in linea con quanto osservato con riferimento alla media italiana, che ha sfiorato nelle previsioni  
2010 il 60%. Nelle restanti 1.170 assunzioni previste (il 41%) non è richiesta alcuna esperienza, o 
comunque è sufficiente avere maturato un'esperienza generica, che potrebbe essere anche associata 
ad un tirocinio in azienda.
Anche in questo caso la richiesta di precedenti  esperienze lavorative varia al variare del livello di  
istruzione richiesto: raggiunge valori più elevati nella richiesta di personale in possesso di un titolo 
universitario (71%), mentre tocca i livelli minimi per le professioni nelle quali non è richiesto alcun 
titolo specifico (53%). Si tratta presumibilmente di professioni non qualificate, per le quali i tempi e i 
costi dell'apprendimento necessario per svolgere le prestazioni sono più bassi rispetto alle professioni  
più qualificate.

Interessante risulta  approfondire  altre  caratteristiche specifiche  della  domanda  di  lavoro,  quali  la 
tipologia  di  contratto  che le  imprese intendono applicare  ai  neo-assunti,  e  come si  modificano i  
fabbisogni occupazionali in base al grado di istruzione e alla professione. 
Nei periodi di recessione i segnali di uscita dalla crisi risultano spesso incerti, per questo motivo le 
imprese usano estrema cautela  nel  procedere a  nuove  assunzioni,  non solo  posticipandole  il  più 
possibile nel tempo, ma anche privilegiando il ricorso a rapporti di lavoro flessibili, salvo consolidarli  
successivamente,  quando l’irrobustirsi  della  ripresa lascia spazio a  maggiori  certezze di  continuità 
lavorativa. Questa cautela spiega la consistente ripresa prevista per il  2010, dopo il  sensibile calo 
registrato  nel  biennio  2008-2009,  dei  contratti  a  tempo  determinato  (+10%)  che  dovrebbero 
concentrare il 42% delle assunzioni non stagionali italiane del 2010. 
Per la provincia di Piacenza i dati evidenziano una quota significativa di assunzioni previste a tempo 
indeterminato (46%), accanto ad una previsione di attivazione di contratti a tempo determinato del 
45%. La quota di assunzioni a tempo indeterminato risulta in linea con quanto osservato a livello  
nazionale, mentre il ricorso a contratti a tempo determinato in ambito provinciale, 45%, risulta più 
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alto di quanto rilevato a livello nazionale (42%). Le imprese provinciali, inoltre, prevedono di attivare 
contratti di apprendistato solo nel 5% dei casi, contro l'8% del livello nazionale.

Previsioni di assunzioni 2010 per tipo di contratto
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Il  peso  dei  diversi  contratti  varia  in  relazione  al  livello  di  istruzione  richiesto  ai  neo-assunti.  
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, i dati non mostrano una relazione tra gli elevati  
livelli di istruzione e la stabilizzazione del contratto di lavoro: nelle previsioni di assunzione a tempo 
indeterminato, infatti, è massima la richiesta di personale al quale non è richiesto alcun titolo di studio 
specifico e, quindi, a cui risulta sufficiente aver assolto l'obbligo scolastico (32%). Per le assunzioni a  
tempo  determinato  viene  richiesto  prevalentemente  personale  in  possesso  del  diploma  di  scuola 
superiore (50%) o la qualifica professionale (19%), mentre per le assunzioni previste con contratto di 
apprendistato è alta la richiesta di diplomati (69%). 

Numero di assunti per tipo di contratto e livello di istruzione. Valori assoluti - PIACENZA, 2010
Totale 
assunti

A tempo 
indeterm.

A tempo 
determin.

Apprendi-
sti

Altri 
contratti

Nessun titolo richiesto (scuola obbligo) 700 420 260 10 10
Qualifica di istruzione o formaz. prof.le 440 170 240 20 10
Diploma superiore (5 anni) 1.480 660 640 90 90
Titolo universitario 240 80 140 10 10
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 

Numero di assunti per tipo di contratto e livello di istruzione. Valori percentuali - PIACENZA, 2010
Totale 
assunti

A tempo 
indeterm.

A tempo 
determin.

Apprendi-
sti

Altri 
contratti

Nessun titolo richiesto (scuola obbligo) 25% 31% 20% 8% 8%
Qualifica di istruzione o formaz. prof.le 15% 13% 19% 15% 8%
Diploma superiore (5 anni) 52% 50% 50% 69% 75%
Titolo universitario 8% 6% 11% 8% 8%
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
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Le assunzioni previste sono state disaggregate per gruppo professionale, con diversi livelli di dettaglio 
secondo  la  classificazione  ISTAT. Il  42%  delle  entrate  programmate  per  il  2010  dalle  aziende 
piacentine  riguarderà  professioni  a  basso  inquadramento  contrattuale  (operai  e  personale  non 
qualificato).  Le professioni  legate alle  vendite  e  ai  servizi  rappresentano il  gruppo maggiormente  
richiesto (28%), mentre il fabbisogno di figure specialistiche e tecniche incide complessivamente per 
un 17%, e quello  di figure esecutive di tipo impiegatizio per un 13%. 

Assunzioni previste a Piacenza per grande gruppo 
professionale, 2010 
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Può essere interessante analizzare i  cambiamenti  nella composizione della domanda di lavoro per  
grandi gruppi professionali nel corso degli ultimi anni, per verificare se la fase recessiva ha in qualche  
modo influenzato l'andamento delle assunzioni. 
Partendo dalle  figure di  profilo  alto dei  dirigenti  e delle  professioni  ad elevata specializzazione si  
osserva una graduale diminuzione: dal 3,1% del 2008 si è infatti passati al 2,5% del 2010.
Le figure intermedie dei tecnici e degli impiegati sono leggermente cresciuti, mentre molto forte è 
stato l'aumento del fabbisogno di figure professionali qualificate nel commercio e nei servizi, passato  
dal 21,4% del 2008 al 28,0% del 2009.
E' di poco aumentato il  peso delle figure operaie specializzate (dal 15,4% del 2008 al 16,4% del  
2010), mentre ha subìto una forte contrazione il peso delle figure operaie semi-qualificate (passate dal  
20,1% al 10,8%).

Osservando invece la dinamica delle assunzioni del 2010 rispetto all'anno precedente si rileva una 
crescita della domanda di figure operaie specializzate (+210), seguita a forte distanza da una crescita  
di assunzioni previste di professioni tecniche (+40) e non qualificate (+40). I gruppi professionali che 
risultano in calo rispetto al fabbisogno espresso dalle imprese nel 2009 sono gli impiegati (-60), le 
professioni qualificate nell'industria e nei servizi (-40) e gli operai semi-qualificati (-40).

Quasi la metà delle assunzioni non stagionali previste (47%) è destinata alla sostituzione di figure già 
presenti in azienda. La domanda rivolta alle figure professionali dei dirigenti, degli operai specializzati  
e delle professioni intellettuali e ad alta specializzazione è quella meno finalizzata a sostituire analoghe  
figure già presenti.
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Quota di nuove assunzioni per sostutizione e 
gruppo professionale, 2010
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Il peso dei diversi rapporti di lavoro e, quindi, il grado di stabilizzazione lavorativa, variano in base al 
tipo di professione ricercata. I massimi livelli di stabilizzazione si ritrovano tra le figure dirigenziali, 
dove si prevede nel 100% dei casi di attivare contratti a tempo indeterminato. Alte quote di assunzioni 
a tempo indeterminato si rilevano anche nelle figure impiegatizie (69%), in quelle operaie generiche 
(67%) e in quelle operaie specializzate (57%). Prevalgono invece i contratti a tempo determinato 
nelle previsioni di  assunzione di personale destinato a svolgere professioni  operaie semiqualificate 
(61%),  professioni  tecniche  (56%)  e  professioni  qualificate  nel  commercio  e  nei  servizi  (56%). 
L'apprendistato viene invece indicato prevalentemente per le figure operaie specializzate (11%) e per 
quelle tecniche (7%).

Numero di totale assunti per grandi gruppi* - PIACENZA, 2010

 
Totale 
assunti

A tempo 
indeterm.

A tempo 
determ.

Appren-
disti

Altri 
contratti Part-time

Dirigenti 10 10 0 0 0 0
Professioni alta specializz.ne 60 30 20 0 0 10
Professioni tecniche 430 150 240 30 10 140
Impiegati 360 250 100 10 10 30
Prof.ni qualif. comm. e servizi 800 230 450 40 90 260
Operai specializzati 470 270 150 50 10 20
Operai semiqualificati 310 110 190 10 0 10
Professioni non qualificate 420 280 130 0 0 180
 TOTALE 2.860 1.330 1.280 140 120 650
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei singoli valori.
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Si  prevede  di  ricorrere  a  contratti  a  tempo parziale  in  650 casi,  il  23% circa  delle  previsioni  di  
assunzioni non stagionali. Il maggiore ricorso al part-time si rileva tra le professioni qualificate nel  
commercio e nei servizi (260), in quelle operaie non qualificate (180) e, infine, in quelle tecniche a  
media specializzazione (140).

Nelle  previsioni  di  assunzione  espresse  dalle  imprese  piacentine  per  il  2010  si  rileva  uno 
sbilanciamento significativo nel  settore dei  servizi,  che incide per circa i  due terzi  del fabbisogno 
occupazionale complessivo.
Nel secondario la domanda maggiore viene espressa dal settore delle costruzioni (380 avviamenti  
previsti), mentre nell'industria in senso stretto sono previsti 240 ingressi nelle industrie alimentare, 
tessili, del legno e della carta. Molto contenuta è invece la domanda di lavoro espressa da uno dei 
settori  più  importanti  per  l'economia  piacentina,  l'industria  dei  prodotti  in  metallo  (solo  100  le  
assunzioni previste). Fra le attività terziarie spiccano alcuni settori in cui la domanda di lavoro risulta 
significativa,  nonostante  il  calo  generalizzato  dovuto  alla  crisi  economica  in  atto:  si  tratta  del  
commercio (450 assunzioni  previste), della sanità,  assistenza ed istruzione (360),  degli  alberghi  e 
pubblici esercizi (340), dei trasporti (250) e dei servizi avanzati alle imprese (250).

L'analisi dei livelli di inquadramento consente di studiare i fabbisogni professionali tenendo conto del 
regime giuridico cui il  lavoratore è sottoposto ai fini  del trattamento economico e contributivo. E'  
possibile, in tal modo, distinguere i livelli di inquadramento in:
•  dirigenti:  i  lavoratori  che “ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di 
professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano la loro funzione al fine di promuovere,  
coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”.
•  quadri: i prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,  
svolgono  funzioni  con  carattere  continuativo  di  rilevante  importanza  ai  fini  dello  sviluppo  e 
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
•  impiegati:  coloro  i  quali  professionalmente  prestano  la  propria  attività  alle  dipendenze  di  un 
imprenditore privato, con la funzione di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, eccettuata 
ogni prestazione che sia semplicemente di mano d’opera.
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• operai: i lavoratori la cui attività si caratterizza per la “collaborazione nell’impresa”, consistente in un 
generico  apporto  al  processo  produttivo,  realizzato  mediante  la  mera  attuazione  delle  direttive 
ricevute. 
In sede di indagine, i livelli di inquadramento “quadri e impiegati” sono considerati congiuntamente.
Nel complesso le imprese piacentine prevedono di assumere in prevalenza di figure operaie (1.820 
ingressi previsti, rappresentativi del 64% del totale) e, in seconda battuta, impiegati e quadri (1.030 
ingressi).
Osservando  il  rapporto  esistente  tra  l'inquadramento  e  il  settore  economico  delle  imprese  che 
prevedono di assumere personale nel 2010 si rileva un alto fabbisogno di figure operaie nei settori 
delle costruzioni (340), nei pubblici esercizi (330), nelle attività commerciali (220), nei trasporti (210) 
e nelle industrie alimentari, tessile, del legno e della carta (210). La richiesta di quadri ed impiegati è  
invece significativa in alcuni settori del terziario, in particolare nei servizi avanzati alle imprese (240), 
nei servizi alle persone (sanità, assistenza, istruzione: 220) e nelle attività commerciali (230).

Totale assunti per microsettore e inquadramento* - PIACENZA, 2010
Impiegati e quadri Operai

Industrie alimentari, tessili, legno, carta 30 3% 210 12%

Fabbricazione prodotti in metallo 30 3% 70 4%

Altre industrie 100 10% 180 10%

Costruzioni 40 4% 340 19%

Commercio al dettaglio e all'ingrosso 230 22% 220 12%

Alberghi, ristoranti, servizi turistici 10 1% 330 18%

Servizi finanziari e operativi 80 8% 100 5%

Servizi di informazione e servizi avanzati 
alle imprese 240 23% 10 1%

Sanità e assistenza, istruzione 220 21% 140 8%

Trasporti e attività connesse 40 4% 210 12%

Altri servizi alle persone 10 1% 10 1%

TOTALE 1.030 100% 1.820 100%
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei singoli valori.

Un'ulteriore  informazione  che  è  possibile  desumere  dai  dati  contenuti  nell'Indagine  Excelsior  fa 
riferimento alla domanda delle figure professionali ripartita per settore economico. 
Le  figure  dirigenziali  risultano  richieste  in  prevalenza  dal  settore  bancario-assicurativo,  mentre  le 
professioni  ad  elevata  specializzazione  si  distribuiscono  sia  nelle  industrie  manifatturiere  e  nelle 
costruzioni che nei servizi avanzati alle imprese, nei servizi alle persone e nei trasporti. La domanda di 
figure tecniche proviene in prevalenza dalla sanità, assistenza, istruzione (100) e dai servizi avanzati 
alle  imprese (90),  e  nelle  industrie  manifatturiere  (100).  Il  fabbisogno di  professioni  impiegatizie 
risulta significativo nei servizi alle imprese (140) e, in misura inferiore, nei trasporti (90), nei servizi  
finanziari (50) e nel commercio (40). La richiesta di personale qualificato delle attività commerciali e 
dei servizi si concentra essenzialmente in tre settori: commercio (320), pubblici esercizi (240) e servizi  
sanitari (200).
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Per  quanto  riguarda  le  figure  operaie,  occorre  distinguere  tra  professioni  operaie  specializzate, 
richieste  prevalentemente  dall'edilizia  (260)  e  dalle  industrie  manifatturiere  (160),  operai  semi-
qualificati e conduttori di macchinari, la cui domanda proviene dai settori dei trasporti (100) e dalle 
industrie manifatturiere (170). Il fabbisogno di professioni non qualificate, infine, risulta elevato nei 
pubblici esercizi (90), nelle industrie alimentari, tessili, del legno e della carta (80) e nelle costruzioni 
(80).   

Totale assunti per microsettore e per professione ISTAT* - PIACENZA, 2010
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Industrie alimentari, tessili, legno, carta 0 10 10 20 10 60 50 80

Fabbricazione prodotti in metallo 0 0 30 10 0 30 20 20

Altre industrie 0 10 70 20 0 70 100 10

Costruzioni 0 10 30 0 0 260 0 80

Commercio al dettaglio e all'ingrosso 0 0 40 40 320 40 10 10

Alberghi, ristoranti, servizi turistici 0 0 10 0 240 0 0 90

Servizi finanziari e operativi 10 0 30 50 20 0 10 70

Serv. informaz. e servizi avanzati imprese 0 20 90 140 0 0 0 0

Sanità e assistenza, istruzione 0 10 100 10 200 0 20 20

Trasporti e attività connesse 0 10 20 90 0 10 100 40

Altri servizi alle persone 0 0 10 0 10 0 0 0

TOTALE 10 60 430 360 800 470 310 420
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
*Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 
somma dei singoli valori.
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La tabella che segue riporta con maggiore dettaglio i dati relativi alle previsioni di assunzione per  
gruppi professionali ISTAT e macrosettore economico.

Totale assunti per gruppi e per ipersettore - PIACENZA, 2010
Industria 
e costruz.

Com-
mercio Turismo Servizi Totale

Direttori di grandi aziende private 0 0 0 10 10
Ingegneri, architetti e professioni assimilate 10 0 0 10 20
Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali 10 0 0 10 20
Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati 0 0 0 10 10
Professioni tecniche nelle scienze naturali, ingegneria e assim. 40 0 0 50 90
Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 0 0 0 10 10
Profess. tecniche nell’amm.ne e nelle attività finanz. e comm.li 100 40 10 90 240
Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 0 0 0 90 90
Impiegati di ufficio 50 40 0 230 320
Impiegati a contatto diretto con il pubblico 0 0 0 50 50
Professioni qualificate nelle attività commerciali 10 320 0 0 330
Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere 0 0 240 0 240
Professioni qualificate nei servizi sanitari 0 0 0 50 50
Profess. qualif. nei serv. sociali, cult., sicurezza, pulizia 0 0 0 170 170
Operai specializzati dell’edilizia 260 0 0 0 260
Operai metalmeccanici specializzati ed assimilati 90 20 0 10 120
Operai specializzati della meccanica, stampa ed assimilati 10 0 0 0 10
Operai specializzati dell’agricoltura, foreste, zootecnia, … 0 10 0 0 10
Operai specializzati lavoraz. alimentari, legno, tessili e assim. 50 0 0 0 50
Conduttori di impianti industriali 20 0 0 0 20
Operai semiqualificati di macchinari e addetti al montaggio 110 0 0 0 110
Operatori di macchin. fissi in agricoltura e nell'ind. alimentare 20 0 0 0 20
Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 20 10 0 130 160
Professioni non qualificate nelle attività gestionali 90 10 0 50 150
Professioni non qualif. nelle attività commerciali e nei servizi 0 0 50 0 50
Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati 50 0 40 80 170
Profess. non qualif. delle costruzioni e attività industriali 50 0 0 0 50
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010

L'Indagine Excelsior ci consente anche di approfondire la conoscenza del livello di istruzione richiesto 
in relazione al settore economico delle imprese. Il maggiore fabbisogno di personale laureato proviene 
dal terziario, in particolare dai servizi sanitari, assistenziali e istruzione (22%) e dai servizi avanzati alle 
imprese (20%); questi ultimi ricercano in misura massiccia anche lavoratori in possesso dei diploma 
(80%), insieme al settore dei trasporti (65%) e alle attività commerciali (62%). 
Il settore della sanità, assistenza e istruzione si distingue per presentare un'alta richiesta di personale 
in possesso della qualifica professionale (complessivamente 160 persone, il 44% della domanda del 
settore).
Vi sono alcune imprese che non richiedono specificatamente alcun titolo di studio: le quote più alte si 
rilevano nei  settori  delle  industrie  manifatturiere  e  dei  pubblici  esercizi  (35%),  seguiti  dai  servizi 
finanziari (30%) e dalle costruzioni (27%).
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Nel corso degli anni si è osservata una continua crescita della propensione delle imprese ad assumere 
personale di nazionalità straniera. Per il 2010 il fabbisogno di lavoratori immigrati è stimato in circa  
780  unità,  il  27,3% delle  previsioni  di  assunzione  di  personale  stagionale  formulato  da  imprese 
piacentine, al di sopra del fabbisogno espresso in media dalle imprese italiane (22,6%).
La richiesta di lavoratori immigrati cresce all’aumentare delle dimensioni aziendali: risulta massima 
nelle imprese con almeno 50 dipendenti (450 lavoratori) e, a seguire, in quelle al di sotto dei 10 
dipendenti (260). 

Assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2010 di personale immigrato (valori massimi), 
per ripartizione territoriale, regione, provincia e classe dimensionale
 Lavoratori immigrati previsti nel 2010 (v.a.)*

 1-9 dip. 10-49 dip. 50 dip. e oltre Totale
Piacenza 260 60 450 780
Emilia-Romagna 3.320 2.470 7.110 12.900
Nord Est 7.920 6.160 14.770 28.850
Italia 38.310 23.380 44.130 105.820
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la  
somma dei singoli valori.

Accanto alle previsioni di assunzione di lavoratori dipendenti, le imprese intervistate hanno indicato 
l'eventuale fabbisogno di  collaboratori: sono 990 le assunzioni per le quali si prevede di attivare nel 
corso del 2010 dei contratti di collaborazione a progetto, circa un terzo degli avviamenti non stagionali  
previsti. La maggioranza di queste figure viene impiegata per svolgere professioni di elevato e medio  
profilo, prova ne è l’alta richiesta di titoli di studio universitari (27,3%) e secondari (45,3%), anche se 
a livelli inferiori rispetto alle altre dimensioni territoriali.
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Collaboratori in senso stretto previsti nel 2010 per regioni e province e per livello di istruzione

 
 

Collaboratori previsti 
nel 2010 (v.a.)

di cui: livello di istruzione (valori %)

universitario secondario qualifica 
profess.le

scuola 
dell'obbligo 

Piacenza 990 27,3 45,3 5,0 22,3
Emilia-Romagna 13.510 39,5 45,8 3,7 10,9
Nord Est 39.210 37,7 49,1 3,4 9,9
Italia 180.550 35,9 51,5 4,8 7,8
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2010 
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