
LA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI 
STRANIERI IN PROVINCIA DI PIACENZA

Introduzione 

Nel corso dell’ultimo decennio la presenza di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro 
provinciale è cresciuta in maniera costante, evidenziando la forte capacità da parte del 
sistema imprenditoriale locale di attrarre nuovi flussi di lavoratori immigrati.
In  queste  pagine  si  tenterà  di  offrire  un  quadro  conoscitivo  della  situazione 
occupazionale  dei  lavoratori  stranieri,  partendo  dai  dati  relativi  alle  persone 
disoccupate e iscritte presso i Centri per l’Impiego, proseguendo con l’analisi  delle 
principali caratteristiche della domanda di lavoro immigrato, osservando le tipologie 
contrattuali,  le  qualifiche,  i  settori  di  inserimento  dei  lavoratori  stranieri.  Una 
successiva  sezione,  partendo  da  alcuni  indicatori  di  tipo  congiunturale,  tenterà  di 
evidenziare gli effetti dell’attuale recessione sull’occupazione straniera, mentre l’ultimo 
paragrafo  offrirà  un  quadro  conoscitivo  dell’imprenditoria  straniera  nella  nostra 
provincia.

L’evoluzione del lavoro immigrato negli ultimi 10 anni

Prima  di  illustrare  la  situazione  lavorativa  dei  cittadini  stranieri  nel  2009  viene 
evidenziata l’evoluzione che ha avuto la partecipazione degli immigrati al mercato del 
lavoro provinciale nel corso dell’ultimo decennio. 
La tabella mostra la fortissima crescita che hanno avuto gli avviamenti di lavoratori 
stranieri effettuati da aziende localizzate sul territorio provinciale, più che triplicati dal 
2000 al 2009. Di pari passo con la crescita del numero di avviamenti si è accresciuto il  
peso degli stranieri sugli avviamenti totali, passato dal 15% al 30%.

Avviamenti al lavoro di lavoratori stranieri in provincia di Piacenza – Serie storica. 
2000/2009*

anno Avviamenti di stranieri Avviamenti totali incidenza %

2000 3.687 24.709 15%
2001 5.116 31.537 16%
2002 6.004 33.471 18%
2003 10.249 37.415 27%
2004 8.947 33.335 27%
2005 9.115 34.456 27%
2006 10.016 37.206 27%
2007 16.061 53.044 30%
2008 13.793 47.098 29%
2009 12.245 41.357 30%

Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza.
*Gli  incrementi  del  2003  risentono  delle  procedure  di  regolarizzazione,  quelli  del  2007  della 
liberalizzazione della circolazione in Europa, oltre che dell’estensione dell’obbligo di comunicazione delle 
assunzioni a nuovi soggetti e a nuovi settori.

Dal 2000 ad oggi la presenza di cittadini stranieri sul mercato del lavoro è cresciuta 
esponenzialmente e si è consolidata, e non è stata esente da cambiamenti: la quota di 
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ultratrentenni  avviati  al  lavoro,  pur  maggioritaria,  è  andata  progressivamente 
diminuendo. In un primo tempo, inoltre, i principali settori di impiego dei lavoratori 
immigrati sono stati  l’industria manifatturiera e l’agricoltura, mentre con il passare 
degli  anni si è assistito ad una progressiva crescita del terziario, in particolare dei 
servizi di cura, di pulizia, dei trasporti, del commercio e dei pubblici esercizi.
L’utilizzo principale dei lavoratori immigrati è in posizioni professionali non qualificate, 
in  aree  di  lavoro  non  appetibili  alla  forza  lavoro  italiana  (edilizia,  assistenza  agli 
anziani, pulizie, ecc.), ma i dati evidenziano una graduale e progressiva diminuzione 
della quota di avviamenti di qualifiche operaie generiche, che lasciano il posto a figure 
sempre più qualificate, prevalentemente nei settori del commercio e dei servizi. 
Da rilevare, inoltre, come vi sia una netta prevalenza di assunzioni di lavoratori di 
genere maschile,  a causa del  maggior fabbisogno da parte  del  sistema produttivo 
locale di figure professionali  in ambito industriale.  Nel corso degli  anni,  tuttavia,  il 
divario tra i generi si è andato colmando (le assunzioni di lavoratrici straniere erano 
pari al 18% del totale nel 2000 e sono gradualmente aumentate fino a rappresentare 
il 43% nel 2009), per effetto sia della crescita delle donne immigrate residenti, che 
della progressiva terziarizzazione del lavoro immigrato.
Il cambiamento nella composizione per genere tra gli avviamenti di lavoratori stranieri 
si  spiega  anche  con  le  differenti  politiche  migratorie  messe  in  atto  dalle  diverse 
comunità  presenti:  nella  seconda  metà  degli  anni  Novanta  la  più  numerosa  era 
l’immigrazione proveniente dal continente africano, in gran parte “al maschile”. Negli 
anni  successivi  si  è  assistito  al  forte  incremento  dei  flussi  di  ingresso  e  degli 
inserimenti  occupazionali  di  immigrati  provenienti  dall’Europa  dell’Est,  in  cui  la 
componente femminile risulta prevalente.

Avviamenti  al  lavoro  di  lavoratori  stranieri  in  provincia  di  Piacenza  per  principali 
caratteristiche. Valori % – Anni 2000/2009*

anno maschi
30 anni e 

più agricoltura industria terziario
operai 

generici
tempo 

determ.
2000 82% 64% 28% 38% 34% 75% 56%
2001 75% 65% 23% 31% 46% 75% 58%
2002 72% 63% 18% 25% 57% 70% 60%
2003 62% 59% 15% 24% 61% 76% 47%
2004 65% 60% 20% 35% 45% 62% 51%
2005 62% 62% 20% 36% 44% 60% 56%
2006 65% 63% 17% 31% 52% 61% 55%
2007 58% 60% 15% 34% 51% 60% 52%
2008 57% 61% 18% 30% 52% 54% 61%
2009 57% 60% 23% 22% 55% 55% 64%

Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza.
*gli  avviamenti  del  2003 risentono del  provvedimento di  regolarizzazione  (Legge 189/2002),  che ha 
comportato la registrazione di circa 1.800 contratti di lavoro domestico o di assistenza familiare, ed il 
coinvolgimento quasi esclusivo di lavoratrici di genere femminile. 

Gli stranieri disoccupati e iscritti ai Centri per l’Impiego

Per  analizzare  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  quantitativo  l’offerta  di  lavoro  di 
manodopera straniera si utilizzano i dati relativi  ai disoccupati iscritti  ai Centri per 
l’Impiego della Provincia di Piacenza che si sono dichiarati disponibili al lavoro. 
Al termine del 2009 i disoccupati di nazionalità straniera erano 3.881, il 29% degli  
iscritti  complessivi.  Negli  anni  il  peso della  componente straniera sugli  iscritti  si  è 

2



notevolmente incrementato, passando dal 20% del 2005, al 23% del 2007, al 29% del 
2009.
In prevalenza gli iscritti  stranieri provengono da Paesi non comunitari (3.330), con 
una  forte  concentrazione  nelle  prime  tre  nazionalità  -  marocchina,  albanese  ed 
ecuadoriana,  che  insieme  raggruppano  quasi  la  metà  degli  iscritti  non  comunitari 
(46%).  Seguono  per  importanza  i  disoccupati  provenienti  da  Macedonia,  Ucraina, 
India e Tunisia. 
La componente comunitaria è andata assumendo negli ultimi anni un peso crescente, 
soprattutto per i consistenti flussi provenienti dai Paesi di nuova adesione, Romania in 
testa. Al termine del 2009 risultavano iscritti 551 stranieri di origine comunitaria, con 
una forte presenza della componente rumena (392 iscritti), seguita dai polacchi (51) e 
dai bulgari (34).
La composizione per  genere mostra una prevalenza di  iscritti  di  genere femminile 
(56%), e riflette la progressiva stabilizzazione della presenza straniera nella nostra 
provincia.  Occorre  comunque  sottolineare  come  tra  gli  stranieri  disoccupati  lo 
sbilanciamento  verso  la  componente  femminile  risulta  meno  marcato  rispetto  agli 
iscritti di nazionalità italiana, dove l’incidenza delle iscritte è del 62%. La componente 
femminile risulta più numerosa in quasi tutte le nazionalità, in particolare tra quelle a 
prevalente migrazione al femminile, ovvero tra i Paesi dell’Europa orientale (Ucraina e 
Moldavia)  e  dell’America  Latina  (Brasile  ed  Ecuador).  La  distribuzione  per  genere 
risulta  piuttosto  equilibrata  nelle  nazionalità  marocchina,  macedone  e  bosniaca, 
mentre  si  osserva  una  netta  prevalenza della  componente  maschile  tra  gli  iscritti 
provenienti da Paesi africani quali Senegal, Burkina Faso, Costa d’Avorio ed Algeria.

Disoccupati  iscritti  ai  Centri  per  l’impiego  della  provincia  di  Piacenza  disponibili  a 
lavorare in base al D.Lgs 297/2002 per nazionalità e genere – Stock al 31 dic. 2009 
NAZIONALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE INCID. %
 Italiana 3.621 5.793 9.414 70,8%
 Comunitaria 208 343 551 4,1%
 Extracomunitaria, di cui: 1.510 1.820 3.330 25,0%
   Marocchina 366 362 728 5,5%
   Albanese 206 296 502 3,8%
   Ecuadoriana 79 213 292 2,2%
   Macedone 120 118 238 1,8%
   Ucraina 20 137 157 1,2%
   Indiana 55 84 139 1,0%
   Tunisina 37 99 136 1,0%
   Bosniaca 46 47 93 0,7%
   Senegalese 64 23 87 0,7%
   Burkina Faso 58 29 87 0,7%
   Nigeriana 30 56 86 0,6%
   Moldova 12 58 70 0,5%
   Ivoriana 54 32 66 0,5%
   Algerina 53 8 61 0,5%
   Jugoslava 25 27 52 0,4%
   Brasiliana 10 41 51 0,4%
   Altre 275 190 485 3,5%
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER

Significativa è stata la crescita del peso della componente straniera sulla popolazione 
in età lavorativa osservata negli anni, che dall’8% del 2004 è arrivata al 15% del 
2009.  I  residenti  stranieri,  in  particolare,  contribuiscono  a  livello  demografico  a 
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riequilibrare la struttura per età della popolazione provinciale, fortemente sbilanciata 
verso le fasce più anziane: l’età media dei residenti di cittadinanza italiana è di 48 
anni, quella degli stranieri di soli 30,5 anni. 
La  distribuzione  per  classi  di  età  di  italiani  e  stranieri  evidenzia  chiaramente  il 
contributo allo “svecchiamento” fornito dalla popolazione immigrata. Contributo che 
risulta significativo anche con riferimento alla sola popolazione in età lavorativa: gli 
italiani risultano particolarmente numerosi nella fascia compresa tra i 40 e i 64 anni 
(36%, contro il 27% degli stranieri), mentre gli stranieri sono concentrati nella fascia 
15-39 anni (50%, contro solo il 26% degli italiani). Solo l’11% degli italiani ha meno 
di 15 anni, a fronte del 21% tra gli stranieri, mentre la quota di residenti italiani di età 
superiore ai 64 anni è del 27%, contro solo un 2% tra gli stranieri. 
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nella  classe  30-39  anni  e  in  quella  sotto  i  30  anni,  in  cui  si  concentrano 
rispettivamente il  33% e il  26% degli  iscritti.  Quelli  di  nazionalità italiana,  invece, 
risultano  più  sbilanciati  nelle  classi  di  età  più  avanzate,  e  sono  particolarmente 
numerosi nella fascia degli ultracinquantenni (26%, contro il 15% degli stranieri).

Gli stranieri avviati al lavoro

I movimenti occupazionali realizzati da aziende localizzate sul territorio piacentino 
che  hanno  coinvolto  lavoratori  stranieri  nel  2009  sono  stati  12.245,  il  30% degli 
avviamenti complessivi (in lieve crescita rispetto al 29% dell’anno precedente).
Nonostante il  generale rallentamento osservato nell’attivazione di nuovi rapporti  di 
lavoro per effetto della recessione economica, i  dati  relativi  agli  avviamenti  hanno 
evidenziato come anche nel 2009 la richiesta di manodopera straniera si mantenga su 
livelli significativi.
Sono  stati  coinvolti  in  maggioranza  lavoratori  di  genere  maschile  (57%):  tale 
fenomeno si spiega con il fatto che la domanda di lavoro immigrato è spesso orientata 
verso  figure  professionali  manuali,  tipicamente  industriali  e,  quindi,  “maschili”. 
Accanto  alle  maggiori  difficoltà  di  reperimento  dell’occupazione  per  le  donne 
immigrate, inoltre, si può ipotizzare che, talvolta, l’inserimento lavorativo ci sia, ma 
non emerga dai dati ufficiali perché sommerso.

Gli avviamenti di lavoratori stranieri suddivisi per Paese d’origine mostrano un ordine 
che rispecchia le nazionalità maggiormente presenti sul territorio provinciale: si rileva 
una prevalenza di rumeni (2.298 avviamenti), albanesi (1.453) e marocchini (1.282): 
insieme  queste  tre  nazionalità  raggruppano  il  41% degli  avviamenti  di  lavoratori 
stranieri.
Le nazionalità più numerose tra gli avviamenti di lavoratori maschi sono la rumena 
(1.081),  la  marocchina  (988),  l’albanese  (837)  e  l’indiana  (670),  mentre  tra  le 
lavoratrici  straniere  le  nazionalità  più  diffuse  sono  la  rumena  (1.217),  l’albanese 
(616), l’ucraina (532) e l’ecuadoriana (453).

AVVIAMENTI DI LAVORATORI STRANIERI PER PRINCIPALI 
NAZIONALITA'. 2009
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Di  particolare  interesse  risulta  l’analisi  degli  avviamenti  realizzati  nel  2009  dalle 
aziende piacentine,  raggruppati  per  aree  geografiche  di  provenienza dei  lavoratori 
stranieri. 
Il contributo dei Paesi est-europei alla manodopera straniera nella nostra provincia è 
di primissimo ordine, al di là della suddivisione tra comunitari e non: la principale area 
di provenienza è infatti rappresentata dai Paesi dell’Europa Orientale (31%), in gran 
parte grazie al peso degli avviati di nazionalità rumena (19%). La seconda area è 
costituita  dai  Paesi  della  penisola  balcanica,  da cui  proviene  il  23% dei  lavoratori 
avviati (in questa area sono significativi gli albanesi - 12%, e i macedoni - 5%). 
Seguono le  aree del  Maghreb (18%),  dell’Asia  (11%),  dell’America  Latina (9%) e 
dell’Africa  Sub-sahariana  (7%).  Gli  avviamenti  che  hanno  interessato  lavoratori 
provenienti da Paesi a sviluppo avanzato, infine, pesano solo per l’1%, e le nazionalità 
più numerose sono la spagnola, la tedesca e la francese.

Distribuzione degli avviamenti di lavoratori stranieri 
per area geografica, 2009
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Si rilevano significative differenze nella composizione per genere in base alle aree di 
provenienza: la componente femminile risulta prevalente nei Paesi dell’UE a 27 (30%, 
contro  18%  tra  i  maschi),  nell’America  Latina  (14%  contro  6%)  e  nell’Europa 
Orientale (15% contro 3%), mentre quella maschile è più numerosa tra gli avviati 
provenienti dal Maghreb (26% contro 7% delle donne) e dal continente asiatico (16%, 
contro 6%).

I dati relativi al contratto collettivo di lavoro applicato negli avviamenti permettono di 
osservare  in  quali  settori  economici gli  immigrati  si  inseriscono  con  maggior 
frequenza. Il principale sbocco occupazionale per i lavoratori stranieri si conferma il 
terziario (55%), ma molto importante risulta, per l’economia locale, l’apporto fornito 
dalla manodopera straniera nei settori agricolo (23%) e industriale (22%). 
Tra i comparti dell’industria, quelli che assorbono in misura più consistente gli occupati 
stranieri sono le costruzioni e l’industria metalmeccanica, mentre nei servizi i settori 
più interessati dalla presenza straniera sono i trasporti-logistica e il lavoro domestico.
Per i  lavoratori  di  genere maschile  i  principali  settori  di  inserimento occupazionale 
sono l’agricoltura (1.911 avviamenti), i trasporti (1.493), l’edilizia (937) e l’industria 
metalmeccanica  (719): in questi  4 settori  si  concentra il  73% degli  avviamenti  di 
lavoratori  stranieri  maschi.  Diversa è la  distribuzione delle lavoratrici  straniere nei 
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settori economici: i principali comparti di inserimento sono il lavoro domestico (1.355 
avviamenti), l’agricoltura (928) e i pubblici esercizi (756). 
Nel 2009 è cresciuto il peso degli avviamenti di lavoratori stranieri in agricoltura (dal 
17% del 2008 al 23%), nei trasporti (dal 14% al 16%) e nei pubblici esercizi (dal 6% 
all’8%),  mentre  è  diminuito  nell’industria  metalmeccanica  (dal  13% al  7%)  e,  in 
misura meno intensa, nell’edilizia (dal 9% all’8%) e nel commercio (dal 5% al 4%).

Avviamenti  al  lavoro  di  cittadini  stranieri  per  settore  e  genere.  Valori  assoluti  e 
incidenza %. Anno 2009
 Settori principali MASCHI FEMMINE TOTALE INCID. %
 Agricoltura 1.911 928 2.839 23%
 Industria metalmeccanica 719 100 819 7%
 Industria alimentare 175 205 380 3%
 Industria del legno e arredam. 173 1 174 1%
 Altri settori industria manifattur. 173 100 273 3%
 Edilizia 937 21 958 8%
 Trasporti e magazzinaggio 1.493 473 1.966 16%
 Lavoro domestico 309 1.355 1.664 14%
 Pubblici esercizi 280 756 1.036 8%
 Pulizie 334 364 698 6%
 Commercio 270 220 489 4%
 Cinema, teatro, radio, tv 27 379 406 3%
 Coop. socio-sanitarie, assistenza 21 189 210 2%
 Altri servizi 46 137 183 1%
 Enti pubblici 62 32 94 1%
 Altro/Non indicato 28 27 56 0%
 Totale 6.958 5.287 12.245 100%
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER

Avviamenti  al lavoro di cittadini  stranieri  per settori di attività,  avviamenti  totali  e 
incidenza %. Anno 2009

 Settori principali
AVVIAM. 

STRANIERI
AVVIAM. 
TOTALI

Incidenza 
avviamenti 

stranieri
 Agricoltura 2.839 5.839 49%
 Industria metalmeccanica 819 3.431 24%
 Industria alimentare 380 2.037 19%
 Industria del legno e arredam. 174 327 53%
 Altri settori industria manifattur. 273 1.296 21%
 Edilizia 958 1.799 53%
 Trasporti e magazzinaggio 1.966 3.568 55%
 Lavoro domestico 1.664 1.812 92%
 Pubblici esercizi 1.036 4.314 24%
 Pulizie 698 1.398 50%
 Commercio 489 4.736 10%
 Cinema, teatro, radio, tv 406 1.387 29%
 Coop. socio-sanitarie, assistenza 210 965 22%
 Altri servizi 183 2.832 6%
 Enti pubblici 94 5.038 2%
 Altro/Non indicato 56 578 10%
 Totale 12.245 41.357 30%
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER
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La  componente  straniera  risulta  prevalente  soprattutto  in  alcuni  comparti  poco 
qualificati e meno appetiti dalla forza lavoro italiana: è il caso dei servizi alle famiglie, 
che comprendono le collaborazioni domestiche e l’assistenza agli anziani, dove il 92% 
dei lavoratori avviati risulta essere di nazionalità straniera. Alta è la concentrazione di 
lavoratori stranieri anche nei trasporti (55%), nelle costruzioni (53%), nell’industria 
del legno (53%), nelle pulizie (50%) e in agricoltura (49%), mentre risultano meno 
rappresentati  nella  pubblica  amministrazione  (2%),  nel  commercio  (10%), 
nell’industria alimentare (19%) e nei servizi socio-assistenziali (22%). 

Le differenze di impiego dei lavoratori stranieri nei vari settori sono dovuti in parte alle 
dinamiche interne alla  domanda di  lavoro,  e quindi  alle  caratteristiche economico-
produttive del territorio, in parte alle dinamiche dell’offerta di lavoro, che generano un 
processo di auto-selezione della forza lavoro, e tendono a riprodurre una divisione del 
lavoro tra italiani e stranieri.
Il  grafico  seguente  rappresenta  la  diversa  distribuzione  dei  lavoratori  stranieri  e 
italiani per settore economico e consente, pertanto, di evidenziare in quali comparti la 
rappresentatività degli stranieri è più alta.

Distribuzione degli avviamenti per nazionalità e principali 
settori, 2009
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Italiani

Stranieri

Il grado di concentrazione in nicchie occupazionali varia tra le diverse comunità. Un 
fenomeno molto significativo che si è affermato anche nel nostro mercato del lavoro è 
quello  della  polarizzazione  del  lavoro  immigrato  in  professioni  manuali  e  poco 
qualificate e in certi settori di attività economica. Spesso, inoltre, tali concentrazioni 
hanno un legame con la nazionalità dei lavoratori, perché sono ancora molto forti nel 
reperimento dell’occupazione i canali di tipo informale, primi tra tutti le reti etniche. 
Esse, se da un lato possono risultare efficaci nel favorire l’inserimento occupazionale 
dei  lavoratori  stranieri,  dall’altro  rischiano  di  aggravare  il  fenomeno  della 
segmentazione  del  mercato  del  lavoro,  ovvero  la  specializzazione  lavorativa  e 
settoriale su base etnica, lo sconfinamento in occupazioni dequalificate e gravose, e la 
scarsa mobilità professionale dei lavoratori stranieri.
Risulta  pertanto  interessante  osservare  il  rapporto  esistente  tra  la  provenienza 
geografica dei  lavoratori  stranieri  e  i  settori  di  attività  nei  quali  gli  stessi  trovano 
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occupazione. Nella tabella seguente si sono prese in esame le prime dieci nazionalità 
per numero di avviamenti, e si  è osservato per ognuna il  diverso peso dei settori 
d’impiego. 
Il  terziario assorbe la  maggior parte dell’occupazione immigrata (55%), con punte 
superiori al 70% per i cittadini dell’Ucraina, dell’Ecuador e della Moldavia, per i quali è 
massima la quota di  occupati  nel  lavoro domestico. Sempre nel terziario è alta la 
concentrazione di lavoratori stranieri provenienti dall’Egitto nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio (52%). 
L’agricoltura, nella quale si colloca il 23% circa dell’occupazione straniera, raggiunge 
quote significative tra gli indiani (52%) e i polacchi (40%). I lavoratori immigrati si 
collocano per circa il 14% nel settore manifatturiero, con punte del 37% per i cittadini 
provenienti  dalla  Bosnia.  Nelle  costruzioni,  dove  la  presenza  degli  stranieri  è 
maggioritaria, si rilevano quote significative di avviamenti tra i bosniaci (42%) e, in 
misura inferiore, tra i macedoni e gli albanesi (entrambi al 15%). 

Avviamenti di lavoratori stranieri per principali nazionalità e settori, valori %. Anno 
2009
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 Agricoltura 26% 32% 32% 52% 8% 14% 7% 16% 40% 3%
 Ind. metalmeccanica 6% 5% 6% 8% 6% 9% 3% 3% 3% 32%
 Altre ind. manifatturiere 9% 9% 6% 7% 5% 7% 2% 2% 12% 5%
 Edilizia 9% 15% 4% 2% 2% 15% 3% 10% 1% 42%
 Trasporti e magazzin. 10% 9% 22% 6% 18% 27% 3% 52% 18% 2%
 Lavoro domestico 11% 4% 8% 8% 35% 6% 66% 8% 8% 3%
 Pubblici esercizi 9% 10% 6% 2% 9% 9% 6% 5% 9% 5%
 Pulizie 4% 6% 11% 4% 6% 6% 2% 2% 1% 2%
 Commercio 3% 4% 4% 3% 6% 4% 2% 2% 1% 3%
 Altri servizi 14% 7% 2% 4% 5% 3% 6% 1% 7% 4%
 Altro 1% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 0%
 Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER

Per verificare la dimensione dei meccanismi di “segmentazione” nel mercato del lavoro 
immigrato  si  sono  considerati  i  cinque  principali  comparti  nei  quali  gli  stranieri 
vengono  avviati,  che  insieme  rappresentano  il  69% delle  assunzioni  di  lavoratori 
stranieri,  quindi  si  sono raggruppate  le  nazionalità  dei  lavoratori  in  7 grandi  aree 
geografiche: Balcani, Maghreb, Africa Centro-Meridionale, Unione Europea a 27 Paesi, 
Europa Orientale, America Latina, Asia.
Il  settore agricolo vede una distribuzione abbastanza omogenea delle diverse aree 
geografiche,  con  una  prevalenza  degli  stranieri  provenienti  dall’Unione  Europea 
(27%), seguita dai Balcani (20%) e dal Maghreb (19%). Il comparto dei trasporti e 
magazzinaggio  invece,  registra  una  concentrazione  maggiore  tra  i  lavoratori 
provenienti dal Maghreb, con il 34% degli avviamenti.
Nel  settore  domestico  sono impiegati  soprattutto  lavoratori  provenienti  dall’Europa 
Orientale (32%), seguiti  da quelli  dell’America Latina e dell’UE,  che presentano la 
stessa percentuale di avviamenti: 18%. Nei pubblici esercizi si osserva una prevalenza 
di  lavoratori  stranieri  provenienti  dai  Paesi  dell’UE  (27%) e  dai  Balcani  (23%).  Il 
settore  dell’edilizia,  infine,  evidenzia  una  fortissima  concentrazione  di  lavoratori 
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provenienti dai Balcani (50%) e, in seconda battuta, dall’UE (24%) e dal Maghreb 
(15%).

Avviamenti di lavoratori stranieri per settori e area geografica, 2009
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Un aspetto che consente di arricchire la conoscenza delle caratteristiche lavorative dei 
cittadini  stranieri  è  l’esame  delle  qualifiche  professionali di  avviamento.  L’Istat 
raggruppa le qualifiche in 8 grandi gruppi professionali, che prevedono un livello di 
complessità delle competenze e un grado di autonomia decrescenti. I primi due gruppi 
prevedono  il  possesso  di  competenze  altamente  specializzate  e  di  titoli  di  studio 
elevati. Ci sono poi le professioni tecniche (gruppo 3), per le quali è richiesto almeno il 
diploma di scuola superiore, quelle impiegatizie (gruppo 4) e quelle qualificate relative 
al  commercio  e  ai  servizi  (gruppo 5).  Gli  ultimi  tre  gruppi  comprendono le  figure 
operaie, con la distinzione tra specializzate (gruppo 6), semi-qualificate (gruppo 7) e 
generiche (gruppo 8).
Tra gli avviamenti di lavoratori stranieri risultano prevalenti le figure operaie (77% nel 
2009), in gran parte generiche (55%). Nel corso degli  anni, tuttavia,  il  peso delle 
qualifiche operaie tende a diminuire (nel 2008 incidevano per un 84%), a fronte di un 
aumento dell’incidenza delle professioni tecniche a media ed elevata specializzazione 
(passate dal 4% del 2008 al 5%) e, soprattutto, di quelle qualificate collegate alle 
attività commerciali ed ai servizi (cresciute dal 10% al 16%).
Il grafico seguente confronta la distribuzione percentuale degli avviamenti per gruppi 
professionali tra lavoratori italiani e stranieri, ed evidenzia forti differenze nei livelli di 
inquadramento. Si nota in maniera evidente un forte sbilanciamento negli avviamenti 
di figure operaie generiche e despecializzate: i lavoratori stranieri ricoprono queste 
figure nel 55% dei casi, quelli italiani nel 21%.
Nei gruppi professionali degli operai specializzati e semiqualificati il  divario è meno 
marcato: la quota di stranieri avviati è del 22%, contro il 19% tra i lavoratori italiani. 
Al crescere dei livelli di specializzazione dei profili professionali aumenta il divario tra 
gli avviati di nazionalità italiana e straniera. In particolare, nei gruppi delle professioni 
tecniche a media ed elevata specializzazione (gruppi 1-3) la quota di lavoratori italiani 
è pari al 31%, quella degli stranieri del 5%, mentre tra le figure impiegatizie è avviato 
l’8% degli  italiani  e  solo  il  2% degli  stranieri.  Meno ampio  risulta  il  divario  nelle 
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professioni  qualificate  nel  commercio  e  nei  servizi:  vengono  avviati  con  queste 
qualifiche il 21% degli italiani e il 16% degli stranieri.
I dati fin qui illustrati, pertanto, ci hanno mostrato come le professioni svolte dalla 
popolazione  straniera  risultano  fortemente  orientate  verso  impieghi  a  bassa 
specializzazione. Tale fenomeno sconta non solo la forte domanda rivolta verso queste 
professioni,  ma anche la  disponibilità  dell’offerta ad accettare  un’ampia gamma di 
lavori,  anche di  basso profilo,  faticosi  e dequalificati,  andando ad occupare settori 
poco  appetibili  agli  italiani  e  svolgendo  in  questo  modo  un’importante  funzione 
“sostitutiva”.  Anche  se  di  basso  profilo,  infatti,  queste  attività  lavorative  risultano 
indispensabili allo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi, sia nel manifatturiero, 
che in settori come l’agricoltura, l’edilizia e le attività domestiche e di cura.

Avviamenti 2009 per gruppi professionali: incidenza per 
nazionalità
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Di seguito si riportano nel dettaglio le principali qualifiche di assunzione dei lavoratori 
stranieri.  Si  confermano  in  testa  alla  graduatoria  alcune  professioni  operaie  non 
qualificate, nelle quali il lavoro manuale è preminente: il bracciante agricolo (perlopiù 
stagionale), il collaboratore domestico e il facchino, che insieme ricomprendono il 39% 
degli  avviamenti complessivi di lavoratori stranieri. Seguono per importanza alcune 
professioni qualificate del commercio e dei servizi, quali l’assistente socio-sanitario, 
l’addetto al magazzino, il cameriere, il barista e il commesso, ma anche figure operaie 
generiche quali il manovale edile e quello industriale. 
Si  rilevano  significative  differenze  di  genere:  qualifiche  prettamente  “maschili” 
risultano  essere  il  bracciante  agricolo,  il  facchino,  il  manovale  edile,  l’autista  e  il 
muratore.  Le  donne  straniere,  invece,  ricoprono  più  frequentemente  figure 
professionali del terziario, come la collaboratrice familiare, l’assistente socio-sanitaria, 
l’addetta alle pulizie, la ballerina e la cameriera.
L’ultima colonna della tabella, rapportando gli avviamenti di lavoratori stranieri agli 
avviamenti  totali  per  ogni  qualifica,  consente  di  osservare  in  quali  professioni  il 
contributo  della  manodopera  immigrata  è  più  significativo.  Tra  le  figure  operaie 
generiche  le  quote  più  alte  di  lavoratori  stranieri  si  rilevano  tra  i  collaboratori 
domestici (94%), i manovali industriali (80%), i manovali edili e i facchini (entrambi al 
75%),  mentre  tra  gli  operai  specializzati  si  rileva  una  presenza  significativa  di 
lavoratori stranieri tra i montatori di infissi metallici (86%) e i piastrellisti (78%).
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Significativa è anche la presenza di lavoratori stranieri in alcune professioni legate 
all’assistenza presso strutture socio-sanitarie,  in cui  oltre la metà degli  avviamenti 
coinvolge personale di nazionalità straniera (57%). Infine si segnala una crescente 
presenza di  lavoratori  stranieri  all’interno di  professioni  esecutive nel  settore della 
ristorazione, quali il personale di cucina, il cameriere e il barista (con quote comprese 
tra il 20 e il 30%) e nei servizi di cure estetiche (parrucchieri, estetiste: 28%).  

Avviamenti al lavoro di cittadini stranieri per qualifica, 2009
Gruppo 
prof.le Qualifica MASCHI FEMMINE TOTALE

Incidenza 
stranieri

8 Bracciante agricolo 1.797 913 2.710 47%
8 Domestico, Collaboratore fam. 282 744 1.026 94%
8 Facchino 848 169 1.017 75%
5 Assistente socio-sanitario 29 743 772 63%
6 Addetto ai servizi di pulizia 143 389 532 39%
8 Manovale edile 528 1 529 75%
5 Addetto al magazzino 287 120 407 57%
8 Manovale industriale 217 174 391 80%
7 Autista, Camionista 338 6 344 33%
2 Ballerino/a 0 343 343 88%
5 Cameriere 81 206 287 21%
6 Muratore, Carpentiere 251 0 251 55%
5 Barista 44 148 192 18%
5 Commesso di vendita 78 103 181 11%
7 Operaio metallurgico 141 38 179 34%
7 Conducente carrelli elevatori 141 16 157 52%
5 Personale di cucina 42 114 156 32%
8 Lavapiatti 17 121 138 60%
5 Cuoco, Pizzaiolo 84 48 132 25%
8 Personale di pulizia non qualif. 41 87 128 43%
6 Montatore di infissi metallici 126 0 126 86%
8 Manovale del legno 125 0 125 68%
7 Operatore di macchine utensili 76 39 115 27%
7 Add. macchine confezionatrici 42 73 115 29%
6 Operaio agricolo qualificato 59 17 76 46%
4 Personale di segreteria 26 42 68 14%
6 Carpentiere in ferro 64 0 64 36%
5 Parrucchiere, Estetista 59 3 62 28%
3 Infermiere professionale 4 56 60 24%
6 Saldatore 52 2 54 32%
6 Pavimentatore, piastrellista 51 0 51 78%
7 Operai add. all’assemblaggio 17 25 42 27%
6 Meccanico riparatore 31 0 31 17%
2 Professore di scuola second. 9 22 31 3%
- Altre qualifiche 828 525 1.353 8%
 Totale 6.958 5.287 12.245 30%

Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER

Un importante aspetto che emerge dalla  lettura dei  dati  è l’alto  livello  di  stabilità 
dell’occupazione  immigrata,  che  dimostra  come  le  aziende  ricorrano  ai  lavoratori 
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stranieri non solo per far fronte a congiunture produttive o a lavori stagionali,  ma 
anche per soddisfare esigenze produttive stabili e durature. 
La componente immigrata  della  forza  lavoro mostra,  rispetto a quella  italiana,  un 
maggiore  livello  di  stabilizzazione  occupazionale:  l’incidenza  dei  contratti  a  tempo 
indeterminato per i lavoratori stranieri (36%) è doppia rispetto a quella che si rileva 
per il complesso degli avviamenti di lavoratori italiani (18%). Le quote di contratti a 
tempo determinato e di apprendistato sono di pochi punti percentuali maggiori per la 
manodopera italiana, mentre molto superiore risulta il ricorso ai contratti  di lavoro 
somministrato  e  di  collaborazione  a  progetto  e  occasionale  tra  i  lavoratori  di 
nazionalità italiana.
Un aspetto interessante da sottolineare è che, nonostante il  maggiore inserimento 
della componente maschile della forza lavoro immigrata, le donne presentino un più 
alto  grado  di  stabilizzazione:  nel  2009  l’incidenza  dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato è pari al 40% per le lavoratrici straniere, e al 32% per i maschi. Tale 
divario si spiega in gran parte con la forte presenza delle lavoratrici immigrate nel 
lavoro  domestico,  in  cui  il  96%  dei  contratti  attivati  risulta  essere  a  tempo 
indeterminato. 

Incidenza dei rapporti di lavoro, italiani e stranieri. 2009
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Nei dati presi in esame il  numero avviamenti al lavoro non corrisponde al numero 
delle persone avviate: lo stesso lavoratore, infatti, può essere avviato più volte nel 
corso dell’anno. Il numero di avviamenti a carico di un individuo risulta strettamente 
connesso  alla  tipologia  contrattuale  dell’avviamento:  in  presenza  di  avviamenti  a 
tempo  indeterminato  o  determinato  di  lunga  durata,  i  due  numeri  tenderanno  a 
coincidere. 
Nel corso del 2009 gli avviamenti che hanno interessato lavoratori stranieri sono stati  
12.245, a fronte di 9.464 lavoratori che hanno avuto almeno un avviamento nel corso 
dell’anno. Dal rapporto tra questi  due dati  risulta il  numero medio di assunzioni a 
carico della stesa persona, pari a 1,3. 
Considerando l’andamento congiunto del numero di avviamenti e di lavoratori avviati 
stranieri  si  rileva  come nel  corso  degli  anni  ne  sia  progressivamente  diminuita  la 
flessibilità occupazionale.
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  Avviamenti e avviati di nazionalità straniera 

anno
Avviati

stranieri
Avviamenti di 

stranieri
N° medio avviamenti

per straniero
2003 5.080 10.249 2,0
2005 6.548 9.115 1,4
2007 12.491 16.061 1,3
2009 9.464 12.245 1,3

Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza

L’utilizzo  dei  contratti  a  tempo  indeterminato  varia  molto  in  base  al  settore  di 
inserimento dei lavoratori stranieri: quello domestico utilizza nella quasi totalità dei 
casi questa tipologia contrattuale (96%), ma il livello di stabilizzazione lavorativa è 
molto  alto  anche  nei  trasporti  e  magazzinaggio,  dove  il  58% degli  avviamenti  di 
lavoratori  stranieri  avviene  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  nel  commercio 
(46%), nell’edilizia (44%) e nei pubblici esercizi (39%). 
I  settori  nei  quali,  al  contrario,  è  massima la  quota  di  impieghi  temporanei  sono 
l’agricoltura e l’industria alimentare (per l’alto utilizzo del lavoro stagionale), l’industria 
del legno, il settore dello spettacolo e quello delle pulizie.

Avviamenti  di  lavoratori  stranieri  a  tempo  indeterminato  per  settore,  avviamenti 
complessivi e incidenza %. Anno 2009

Settori principali
AVVIAM. TEMPO 

INDETERMIN.
AVVIAMENTI 

TOTALI
INCIDENZA 
T. INDET.

 Agricoltura 48 2.839 2%
 Industria metalmeccanica 222 819 27%
 Industria alimentare 27 380 7%
 Industria del legno e arredam. 12 174 7%
 Altri settori industria manifattur. 15 273 5%
 Edilizia 418 958 44%
 Trasporti e magazzinaggio 1.135 1.966 58%
 Lavoro domestico 1593 1.664 96%
 Pubblici esercizi 405 1.036 39%
 Pulizie 115 698 16%
 Commercio 224 489 46%
 Cinema, teatro, radio, tv 29 406 7%
 Coop. socio-sanitarie, assistenza 59 210 28%
 Altri servizi 29 183 16%
 Enti pubblici 4 94 4%
 Altro/Non indicato 15 56 27%
 Totale 4.350 12.245 36%
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER

Gli effetti della recessione sul lavoro degli stranieri 

Al fine di completare il quadro conoscitivo del mercato del lavoro immigrato si sono 
presi  in esame alcuni dati  di tipo congiunturale,  che consentono di  evidenziare gli 
effetti che l’attuale crisi economica sta avendo sulla componente straniera della forza 
lavoro. Con il procedere della recessione, infatti, le condizioni del mercato del lavoro 
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sono  andate  deteriorandosi,  e  gli  effetti  si  sono  ripercossi  anche  sulla  situazione 
occupazionale dei cittadini stranieri. 
I  primi  segnali  della  recessione  si  sono  avuti  con  la  crescita  dello  stock  di 
disoccupati stranieri iscritti ai Centri per l’Impiego, che si è rivelata molto più intensa 
per la componente straniera. 
Gli  uomini  stranieri  hanno  dimostrato  di  risentire  maggiormente  della  fase  ciclica 
negativa (+55% l’incremento dei disoccupati iscritti dal 2008 al 2009) e la crescita più 
significativa ha interessato gli  immigrati provenienti dalla Costa d’Avorio (+136%), 
dall’Ucraina  (+121%),  dal  Burkina  Faso  (+89%),  dalla  Moldavia  (+84%),  dalla 
Macedonia (+65%) e dalla Bosnia (+63%). 
Il  forte incremento del  numero dei  disoccupati  di  nazionalità  straniera ne ha fatto 
aumentare il  peso sugli  iscritti  complessivi,  passati  dal  25% del 2008 al  29% del 
2009.

Iscritti ai Centri per l’Impiego della provincia di Piacenza, stock al 31 dicembre di ogni 
anno

2007 2008 2009
Variazione % 

2008/09
 Totale iscritti 9.911 11.014 13.295 +21%
  di cui:
  Italiani 7.673 8.291 9.414 +14%
  Comunitari 277 361 551 +53%
  Non comunitari 1.961 2.362 3.330 +41%
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro – Provincia di Piacenza su dati SILER

Gli effetti della crisi economica si possono rilevare anche dai dati di flusso degli iscritti  
ai  Centri  per  l’Impiego,  che  mostrano  quante  persone,  nel  corso  del  2009,  sono 
entrate nello stato di disoccupazione e si sono rese disponibili a lavorare. 
Nel 2009 i  nuovi ingressi nello stato di disoccupazione sono stati  7.772, in forte 
crescita rispetto all’anno precedente (+38%). I lavoratori  più colpiti  sono quelli  di 
genere maschile  (+51%), per effetto soprattutto dalla  connotazione manifatturiera 
della crisi, e sono concentrati sulle classi più giovani (il 37% ha meno di 30 anni). 
Anche questi dati mostrano come la crisi sembra investire con maggiore intensità i 
cittadini stranieri, che nei dati di stock rappresentano il 29% dei disoccupati iscritti ai 
Centri  per  l’Impiego,  mentre  nei  dati  di  flusso  raggiungono  il  36,5%  dei  nuovi 
disoccupati.

L’impatto  della  congiuntura  economica  negativa  si  riflette  anche  sui  flussi  di 
assunzione  registrati  presso i Centri per l’Impiego, che esprimono la domanda di 
lavoro delle imprese localizzate in provincia di Piacenza.
L’andamento  delle  assunzioni  ha  evidenziato  nel  corso  del  2009  un  significativo 
rallentamento: nel confronto con l’anno precedente si è infatti osservata una caduta 
del 12% degli inserimenti lavorativi. Se si considera la sola componente straniera, il 
calo  degli  avviamenti  è  stato  dell’11%,  a  conferma  del  fatto  che,  nonostante  la 
congiuntura  economica  sfavorevole,  la  richiesta  di  manodopera  straniera  sia 
comunque indispensabile per il mercato del lavoro provinciale.
La significativa presenza di immigrati nelle attività manifatturiere, le più colpite dalla 
crisi, fa sì che la più forte caduta delle assunzioni si registri proprio in questi settori: 
nell’industria in senso stretto nel 2009 la riduzione di avviamenti di lavoratori stranieri 
è stata del 40% (del 53% nella sola industria metalmeccanica). La domanda di lavoro 
è diminuita anche nel settore socio-assistenziale (-35%), nel  commercio (-29%) e 
nelle costruzioni (-26%). In controtendenza è risultata la crescita degli avviamenti nel 
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settore  agricolo  (+19%)  e  nei  pubblici  esercizi  (+19%),  così  come  la  tenuta  dei 
trasporti e magazzinaggio (+1%).
Osservando le qualifiche di avviamento dei lavoratori stranieri, in linea con la caduta 
di avviamenti nel settore edile, si è osservata la riduzione di avviamenti di muratori (-
24%),  manovali  edili  (-21%)  e  piastrellisti  (-36%).  Nel  settore  metalmeccanico, 
invece, le qualifiche che hanno subito la maggiore contrazione sono stati gli operatori 
di macchine (-72%), i  saldatori (-65%), i  carpentieri in ferro (-58%) e gli  addetti 
all’assemblaggio (-44%).  Sono invece cresciuti  gli  avviamenti  di  braccianti  agricoli 
(+22%),  di  autisti  (+46%)  e  di  figure  professionali  legate  all’attività  dei  pubblici 
esercizi: lavapiatti (+57%), camerieri (+18%), baristi (+14%), personale di cucina 
(+13%), cuochi (+6%).

Passando a considerare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il primo indicatore preso 
in  esame  fa  riferimento  al  numero  lavoratori  di  licenziati  in  seguito  a  crisi  e 
ristrutturazioni aziendali e messi in mobilità. 
Nel corso del 2009 le imprese localizzate nel territorio provinciale hanno fatto ampio 
ricorso  alla  mobilità:  si  sono  infatti  avuti  1.525  licenziamenti,  535 in  più  rispetto 
all’anno  precedente  (+54%).  Le  maggioranza  dei  lavoratori  espulsi  proviene  da 
imprese sotto ai 15 addetti (Legge 236/93): si tratta di 1.174 persone, in fortissima 
crescita rispetto all’anno precedente (+78%), mentre i lavoratori licenziati da aziende 
di medio-grandi dimensioni (licenziamenti collettivi ex L.223/91) sono stati 351 (+7% 
rispetto al 2008).

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità in provincia di Piacenza

1.174

661

425418414
351329

185223

350

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2005 2006 2007 2008 2009

aziende <
15 dip.

aziende >
15 dip.

Dei 1.525 lavoratori licenziati e messi in mobilità nel 2009 si rileva la presenza di 416 
stranieri, il 27% del totale. La caratterizzazione prevalentemente industriale della crisi 
fa sì che tra i lavoratori stranieri la più penalizzata dalla riduzione dei posti di lavoro 
sia  stata  la  componente  maschile  (88%).  Si  tratta  di  lavoratori  mediamente  più 
giovani (solo il 41% supera i 40 anni, contro il 48% dei licenziati complessivi) e in 
larga parte provenienti da imprese di piccolissime dimensioni (il 93% è stato licenziato 
da aziende al di sotto dei 15 addetti). 
I principali settori di provenienza dei lavoratori stranieri licenziati e messi in mobilità 
sono  nell’ordine  l’industria  metalmeccanica  (39%),  l’edilizia  (26%),  i  trasporti  e 
magazzinaggio (12%) ed il commercio e i pubblici esercizi (10%).
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  Flusso di iscritti nelle liste di mobilità, totale e stranieri per tipo di intervento - 2009
Legge 

223/91
Legge 

236/93 TOTALE 
 Totale lavoratori licenziati 351 1.174 1.525
 % maschi 60% 63% 64%
 % over 40 anni 60% 45% 48%
 di cui: stranieri 31 385 416
 % maschi 94% 87% 88%
 % over 40 anni 65% 40% 41%

Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Per far fronte alla grave crisi  occupazionale in atto è stato introdotto, accanto agli 
ammortizzatori  sociali  previsti  dalla  normativa  nazionale,  un  nuovo  strumento, 
rappresentato dagli  ammortizzatori in deroga, che ha consentito di estendere gli 
strumenti di tutela del reddito a gruppi di lavoratori che di norma non rientrano tra i 
beneficiari  (soprattutto  lavoratori  occupati  in  imprese  con meno  di  15 dipendenti, 
lavoratori impiegati nelle cooperative, nei servizi, nel commercio e nell’artigianato).
Nel periodo compreso tra il 18 novembre 2009 e il 29 maggio 2010 sono state 237 le 
aziende localizzate sul territorio provinciale che hanno sottoscritto accordi sindacali 
per usufruire di trattamenti di cassa integrazione in deroga. I lavoratori interessati 
dagli  accordi  sono stati  1.155, i  due terzi  dei  quali  coinvolti  in interventi  di  cassa 
integrazione ordinaria. Osservando le principali caratteristiche di questi lavoratori si 
rileva una larga maggioranza del genere maschile (72%) e degli under 40 anni (59%). 
Con riferimento alla nazionalità dei lavoratori coinvolti si osserva una netta prevalenza 
di lavoratori italiani (81%); la parte restante è costituita da lavoratori stranieri (222 
unità), e le nazionalità più rappresentate sono l’albanese e la marocchina.
La  distribuzione  degli  ammortizzatori  in  deroga  per  settore  economico  risulta 
concentrata  essenzialmente  attorno  ad  un  unico  settore  economico,  l’industria 
metalmeccanica, nel quale rientra il 66% del totale delle ore di integrazione salariale 
approvate.  Anche  prendendo  in  esame  i  soli  lavoratori  stranieri  interessati  da 
trattamenti  di  cassa  integrazione  in  deroga  si  conferma  la  netta  prevalenza  del 
comparto metalmeccanico (67%), seguito a distanza dall’industria della gomma e da 
quella del legno (entrambe al 7%).

Lavoratori che, sulla base di accordi sindacali stipulati tra il 18 novembre 2009 e il 19 
maggio 2010, sono potenziali utilizzatori della CIG in deroga in provincia di Piacenza 
per genere e nazionalità

NAZIONALITA' Maschi Femmine Totale %
ITALIANA 638 295 933 80,8%
ALBANESE 35 5 40 3,5%
MAROCCHINA 34 3 37 3,2%
MACEDONE 18 4 22 1,9%
RUMENA 17 3 20 1,7%
BURKINA FASO 17 2 19 1,6%
TUNISINA 12 - 12 1,0%
INDIANA 11 - 11 1,0%
ECUADORIANA 9 1 10 0,9%
ALTRE 43 8 51 4,4%
Totale 834 321 1.155 100,0%
Fonte: Provincia di Piacenza - Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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L’imprenditoria straniera 

Di pari passo con la crescente presenza sul mercato del lavoro dei lavoratori stranieri, 
cresce gradualmente e si consolida il fenomeno dell’imprenditoria straniera. 
Diversi  studi  condotti  a  livello  nazionale  hanno dimostrato  come stia  crescendo il 
passaggio al  lavoro indipendente e l’avvio di  attività  imprenditoriali  da parte degli 
immigrati,  spesso  come  modo  per  perseguire  una  promozione  sociale  altrimenti 
inaccessibile.
Questo  paragrafo  è  stato  estratto  dal  “Rapporto  Economia  Piacentina  2009”  della 
Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato e  Agricoltura  di  Piacenza,  e  la  fonte 
statistica utilizzata è l’archivio Unioncamere.
I titolari di carica sono tutti coloro che, all’interno di un’impresa, assumono un ruolo 
che può essere ricondotto a quello di titolare di ditta individuale, socio, amministratore 
o  alla  classe  residuale  delle  altre  cariche  (amministratori,  revisori…).  Questo 
aggregato  consente  pertanto  di  studiare  alcune  caratteristiche  delle  persone  che 
esercitano attività d’impresa a Piacenza e nelle province vicine. 
A Piacenza il 92,6% dei titolari di carica è italiano, il 5,3% (ovvero 2.657 persone) è 
nato in uno Stato che non appartiene all’Unione Europea, mentre la quota restante 
(formata da 804 persone) è costituita da imprenditori comunitari, da cui si ricava che 
il 6,9% dei titolari di carica a Piacenza è straniero. 
Nelle province limitrofe il numero di imprenditori stranieri oscilla tra l’8,0% - punta 
massima - di Reggio Emilia ed il 6,0% - minimo - di Pavia.

Il 44,4% delle persone straniere è titolare di carica in imprese del settore Edile, il 
18,9% nel Commercio, l’8,4% nelle Industrie manifatturiere e il  7,4% nei pubblici 
esercizi.
Nei  primi  10 gruppi  suddivisi  per  Paese di  provenienza si  trovano albanesi  (446), 
marocchini (344), macedoni (276), rumeni (263), francesi (189) bosniaci (185), serbi 
(147), tunisini (137) e svizzeri (132). Gli imprenditori stranieri provenienti dai Balcani 
(Albania,  Macedonia,  Bosnia  e  Serbia)  e  dalla  Romania  operano  in  larghissima 
maggioranza nel settore delle Costruzioni (oltre l’80%), mentre i marocchini operano 
in prevalenza nel Commercio (50%), ma anche nelle Costruzioni (23%) e nelle Attività 
manifatturiere (8%).

Sono 793, nel complesso, le donne straniere operanti a Piacenza in attività d’impresa. 
I settori prevalenti in cui lavorano sono il commercio (210 imprese) e gli alberghi e 
pubblici esercizi (154 imprese); in seconda battuta troviamo le attività manifatturiere 
(80 imprese) e le costruzioni (68). 
Volendo guardare ai Paesi di origine si rileva che i gruppi con la numerosità maggiore 
sono le rumene (74), le francesi (62), le cinesi (61), le svizzere (48), le inglesi (47), le 
marocchine (36), le albanesi (32), le argentine (29) e le tedesche (28). Incrociando i 
dati  relativi  alla  nazionalità  con  i  settori  di  attività  economica  si  osserva  che  le 
imprenditrici  romene  operano  in  maggioranza  nei  settori  dei  pubblici  esercizi,  del 
commercio e delle costruzioni, le francesi in agricoltura e nel commercio, le cinesi nel 
commercio  e  nei  pubblici  esercizi,  le  svizzere  nel  commercio  e  nelle  attività 
manifatturiere, le marocchine e le nigeriane nel commercio e, infine, le inglesi nel 
commercio e nei pubblici esercizi.
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Imprenditori* stranieri per Paese e sezione di attività economica (Ateco 2007)
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ALBANIA 2 23 0 356 12 12 13 0 4 1 5 1 10 446
MAROCCO 1 28 0 80 173 14 5 9 0 1 9 1 3 344
MACEDONIA 2 4 0 241 3 3 13 0 2 0 3 0 2 276
ROMANIA 3 16 1 173 24 7 21 1 0 2 4 1 5 263
FRANCIA 18 32 1 27 28 11 21 2 5 9 5 1 16 189
BOSNIA ERZEG. 0 13 0 164 1 3 0 0 0 0 1 1 2 185
SERBIA MONT. 4 2 0 115 11 1 5 0 2 0 0 0 5 147
TUNISIA 0 12 0 72 12 28 2 0 0 0 0 1 3 137
SVIZZERA 7 22 0 37 31 5 6 3 5 5 2 0 7 132
CINA 1 6 0 0 68 0 41 0 0 0 1 0 4 128
GRAN BRETAGNA 13 15 0 15 28 2 15 5 4 3 2 4 5 115
GERMANIA 6 14 0 16 21 3 9 1 1 4 0 1 3 84
ARGENTINA 1 13 1 7 11 4 7 5 3 3 2 0 11 73
ECUADOR 0 1 0 48 3 10 4 0 0 0 0 0 0 66
EGITTO 1 4 0 24 5 2 6 0 1 2 2 0 0 54
INDIA 3 2 2 6 22 2 1 1 1 0 3 1 1 46
VENEZUELA 0 11 0 11 8 0 1 1 1 0 0 1 3 42
SENEGAL 2 1 0 1 29 1 0 0 0 1 2 0 2 39
BRASILE 1 5 0 4 7 0 4 3 5 1 0 0 5 35
CROAZIA 0 2 0 25 3 0 2 0 0 0 2 0 1 35
NIGERIA 0 1 0 1 19 3 1 1 0 1 4 0 1 35
STATI UNITI 5 9 0 4 2 1 6 0 2 1 0 0 0 34
POLONIA 2 2 0 8 7 3 6 0 1 1 0 0 1 32
UCRAINA 0 1 0 14 6 0 6 0 0 0 1 0 0 32
LIBIA 5 2 0 5 8 0 2 1 1 0 2 0 2 28
RUSSIA (FED.) 1 3 0 3 5 0 1 2 1 0 2 0 2 28
URUGUAY 1 7 0 4 7 1 3 1 1 0 0 0 1 26
TURCHIA 0 0 0 0 1 0 14 0 1 0 0 0 0 25
BELGIO 1 4 0 4 1 3 3 0 0 0 0 1 2 21
BULGARIA 0 0 0 13 4 0 1 0 1 0 1 0 0 20
GRECIA 1 4 0 3 4 3 1 1 0 1 0 0 0 20
ALTRI PAESI 10 30 0 55 90 15 36 14 8 12 19 9 12 324
TOTALE 91 289 5 1536 654 137 256 51 50 48 72 23 109 3461
*Titolari, soci, amministratori, altre cariche
** Il totale include le unità non classificate
Fonte:Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Infocamere

Passando  ad  esaminare  i  titolari  di  impresa  individuale  è  possibile  eseguire 
qualche ulteriore considerazione. Quelli con  nazionalità non italiana  sono passati dai 
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2.125 del 2008 ai 2.230 dell’anno appena trascorso. La variazione è stata del 4,9%, 
decisamente buona alla  luce dello  scarso  dinamismo imprenditoriale  registrato  nel 
corso  del  2009.  Lo  stock  di  imprese  edili  è  cresciuto  nuovamente  di  63  realtà 
(+5,1%), mentre sono 23 in più le imprese del settore commercio. Lavora nel campo 
dell’edilizia il 58,3% degli imprenditori individuali stranieri; se poi a questi si sommano 
i commercianti, il peso sul totale degli imprenditori stranieri attivi passa al 78,5%.

Provincia di Piacenza: imprenditori individuali per provenienza e settore attività, 2009
Paesi UE27 Paesi extraUE Italia Totale*

Agricoltura 34 30 4.973 5.037
Estrazione di minerali 0 0 5 5
Attività manifatturiere 24 85 1.235 1.344
En. Elettrica, gas, acqua, rifiuti 1 0 20 21
Costruzioni 213 1.086 2.607 3.906
Commercio 56 395 3.989 4.444
Trasporti e magazzinaggio 11 72 742 826
Pubblici esercizi 28 48 788 865
Informazione e comunicazioni 3 16 172 191
Banche e assicurazioni 3 7 420 430
Attività immobiliari 0 5 163 168
Studi professionali 8 8 259 275
Noleggio, ag. viaggi, serv. impr. 4 30 182 216
Istruzione 3 1 20 24
Sanità e assistenza sociale 0 3 14 17
Attività ricreative e culturali 2 3 82 87
Altri servizi 15 32 906 953
Imprese non classificate 0 4 14 18
TOTALE 405 1.825 16.592 18.828
*Il totale include le unità non classificate
Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Infocamere
61
L’incidenza degli imprenditori individuali stranieri sul totale è andata crescendo negli 
anni: nel 2004 era del 6,6%, nel 2009 è arrivata all’11,8%. Anche se la forza della 
crescita è calata a mano a mano che il tempo è passato, questa componente è l’unica 
ad essere aumentata nell’anno della grande crisi.

Provincia di Piacenza: imprenditori individuali nel Registro imprese per provenienza, 
2004-2009. % Stranieri
 Anno Paesi 

Comunitari
Paesi 

Extracomunit.
Italia Totale* % Stranieri

 2004 171 1.069 17.483 18.732 6,6
 2005 182 1.314 17.350 18.854 7,9
 2006 180 1.546 17.224 18.977 9,1
 2007** 378 1.598 17.099 19.098 10,3
 2008 393 1.732 16.864 18.995 11,2
 2009 405 1.825 16.592 18.828 11,8
*Il totale include le unità non classificate.
**Le variazioni nello  stock degli  imprenditori  risentono dell'entrata nell'Unione Europea di Romania e 
Bulgaria (Gennaio 2007).
Fonte: Elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Infocamere Stockview.

Limitandosi  ad  osservare  il  nucleo  delle  imprese  individuali  suddividendo  gli 
imprenditori per provenienza, si hanno rapporti di composizione modificati rispetto a 
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quanto abbiamo segnalato in merito ai titolari di carica. Gli imprenditori italiani infatti 
rappresentano l’88,1% del totale, contro un 9,7% di extracomunitari ed un 2,1% di 
comunitari. Ad oggi il totale degli stranieri sul totale degli imprenditori individuali è del 
33,3% nelle  Costruzioni,  del  17,6% nella  Sanità  e  assistenza  sociale,  del  16,7% 
nell’Istruzione  e del  15,7% nelle  attività  di  Noleggio,  agenzie  viaggi  e  servizi  alle 
imprese.
Osservando quanto accaduto nelle province limitrofe emerge che sia a Parma che a 
Reggio Emilia tra il 2008 ed il 2009 si è registrata una piccola variazione negativa 
nella  consistenza  degli  imprenditori  individuali  extracomunitari.  Nelle  tre  province 
lombarde le variazioni sono state invece tutte di segno positivo e superiori anche alla 
media nazionale, al pari di quanto avvenuto a Piacenza.

Imprenditori individuali extracomunitari, Piacenza e territori di confronto, anni 2007-
2009

2007 2008 2009 Saldo Variaz. % 
2008/2009

Piacenza 1.598 1.732 1.825 93 5,4
Parma 2.794 2.876 2.871 -5 -0,2
Reggio Emilia 4.695 4.826 4.809 -17 -0,4
Cremona 1.296 1.428 1.542 114 8,0
Lodi 854 964 1.018 54 5,6
Pavia 1.732 1.954 2.077 123 6,3
Emilia-Romagna 23.472 24.730 25.508 778 3,2
ITALIA 226.185 240.594 251.562 10.968 4,6
Fonte: Elaborazioni CCIAA su dati Infocamere Stockview

In tutti i territori esaminati le ditte individuali rette da un cittadino extracomunitario 
assumono un’importanza sempre maggiore sul totale delle ditte individuali. A Reggio 
Emilia questo valore si sta avvicinando al 15%, mentre a Piacenza ci si attesta sul 
9,7%, di poco inferiore alla media regionale (10,0%).
62
Imprenditori individuali extracomunitari, Piacenza e territori di confronto, 2009

Imprenditori 
individuali extraUE

Totale ditte 
indiv.li registrate

% imprenditori 
extraUE sul totale

Piacenza 1.825 18.828 9,7
Parma 2.871 25.835 11,1
Reggio Emilia 4.809 32.530 14,8
Cremona 1.542 17.599 8,8
Lodi 1.018 9.870 10,3
Pavia 2.077 30.822 6,7
Emilia-Romagna 25.508 256.239 10,0
ITALIA 251.562 3.382.610 7,4
Fonte: Elaborazioni CCIAA su dati Infocamere Stockview

I comuni piacentini nei quali la presenza di stranieri, tra i titolari di ditte individuali, è 
più  consistente,  sono  nell’ordine  Piacenza  (21,5%),  Sarmato  (16,3%),  Rottofreno 
(16,2%), Castel  San Giovanni (15,9%), Fiorenzuola (13,2%), Rivergaro (12,9%) e 
Gragnano (12,2%). 
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