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Introduzione 

 

La prima edizione dell’indagine sull’occupazione condotta dell’Unione Parmense degli 

Industriali risale al 1978, dal 2004 la ricerca è coordinata a livello nazionale dal Centro Studi 

Confindustria e da Federmeccanica per le aziende meccaniche 

Rispetto alle edizioni precedenti quest’anno il questionario ha subìto alcune leggere 

modifiche allo scopo di alleggerire il carico statistico richiesto alle aziende partecipanti, pertanto 

non saranno presenti nell’elaborazioni alcune tipologie di dati prettamente più strutturali che 

saranno nuovamente rilevati nelle prossime edizioni dell’indagine. 

All’Indagine Annuale Occupazionale UPI del 2014 hanno partecipato 107 aziende con 13.581 

dipendenti che corrispondono al 17% delle imprese associate, appartenenti in prevalenza 

all’industria manifatturiera.  

 

Si ringraziano le Aziende Associate che hanno partecipato all’indagine. 

 

 

  

Classe di 

addetti

n. 

aziende
%

tot. 

addetti
%

0-50 65 61% 1.193       9%

51-100 14 13% 1.032       8%

101-250 16 15% 2.582       19%

250 < 12 11% 8.774       65%

Totale 107 100% 13.581     100%

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 2014
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DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI PARMA 

Le elaborazioni riportate si riferiscono alla dinamica dell’occupazione nelle aziende 

rispondenti all’indagine, associate all’Unione Parmense degli Industriali.  

Da esse si deduce ancora una situazione di complessiva stazionarietà dell’occupazione nel 

settore manifatturiero, con un andamento  più fragile nel settore dei servizi e soprattutto delle 

costruzioni, dove non si interrompe il processo di perdita degli occupati.  
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI  

La struttura dell’occupazione provinciale, rispetto ad altre province italiane dalla minore 

vocazione manifatturiera, mantiene ancora un’importante presenza dei colletti blu, che 

rappresentano, mediamente  nel campione il 50% dei dipendenti. 

 
 

La partecipazione femminile rispetto alla media italiana è nella nostra provincia piuttosto alta, 

ormai stabile intorno al 30%. La quota di donne sale nel settore dei servizi, al 52%. 

 

La progressiva crescita dell’incidenza del personale dipendente femminile ha inciso anche sulla 

percentuale di personale femminile fra le qualifiche più elevate. 
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DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE NELL’INDUSTRIA IN PROVINCIA DI PARMA 

I dati principali che emergono dall’indagine relativamente al settore industria evidenziano che: 

 il 96% dei lavoratori dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato e il numero di 

lavoratori con detto contratto nelle aziende rispondenti, nel periodo dal 31/12/2013 al 

31/12/2014 è stato stazionario; 

 il 3,6% dei dipendenti ha un contratto a tempo determinato, solo il rimanente 0,4% dei 

dipendenti ha un contratto di apprendistato.  

Complessivamente, dai dati rilevati si evince che l’occupazione dipendente nell’industria risulta 

attualmente invariata 0,0% dopo il calo dell’ 1,1% nel 2012, e la relativa tenuta dello -0,2% nel 

2013. Nelle costruzioni è possibile invece notare il persistere di una tendenza al calo degli 

occupati (-0,5%) anche se in maniera notevolmente affievolita rispetto agli anni precedenti.  

L’occupazione non dipendente (lavoro somministrato, collaborazioni co.co.co/a progetto) 

equivale al 6,8% rispetto al totale dei dipendenti, un’incidenza in crescita per il lavoro 

somministrato e costante per le collaborazioni co.co.co/a progetto. 

Le trasformazioni a tempo indeterminato nel 2014 hanno riguardato soprattutto i lavoratori con 

contratto a tempo determinato (per il 66%) e in seconda battuta in somministrazione (27%). Le 

trasformazioni effettuate a partire dal contratto di apprendistato valgono il 5% del totale, 

mentre quelle da contratto a progetto solo il 2%. 

Le nuove assunzioni nel 2014 sono rappresentate per la quasi totalità da contratti a tempo 

determinato (84%), segue il tempo indeterminato che vale il 15% e quello di apprendistato per 

la rimanente quota (1%). 
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LA STRUTTURA DELL’OCCUPAZIONE INDUSTRIALE 

Nell’ industria, gli addetti alla produzione incidono per il 48% del totale della forza lavoro 

dipendente, mentre il restante 52% dei collaboratori delle imprese opera nelle altre funzioni di 

gestione, commercializzazione, ricerca e innovazione.  

Considerando i rapporti a tempo indeterminato, nelle aziende prese in esame, il numero degli 

addetti alla produzione rispetto allo scorso anno, risulta diminuito  nel 2014 dell’1% come pure il 

numero degli impiegati (-0,7%) . 

La presenza femminile nell’industria è pari al 30% sul totale degli occupati . 

L’occupazione part-time incide per il 4,9% rispetto al totale degli occupati a tempo 

indeterminato, il numero dei dipendenti con questo contratto è diminuito nelle aziende del 

campione del 4,4%.  

ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRATTO 

Come indicato in precedenza, il “contratto a tempo determinato” interessava al 31 

dicembre 2014 il 3,5% dei lavoratori delle imprese (67% maschi, 33% femmine). 

Altre modalità di lavoro più flessibile sono rappresentate da due forme contrattuali: la 

“collaborazione a progetto-co.co.co” e il “lavoro somministrato” (staff leasing); la collaborazione a 

progetto-co.co.co. nel 2014 è stata impiegata dal 45% delle aziende per un numero di 

collaboratori pari al 2% del totale dei dipendenti delle imprese.  

Il “lavoro somministrato” nel 2014 è stato utilizzato dal 48% delle aziende come nel 2013 per un 

ammontare di “lavoratori equivalenti” pari al 4,4% rispetto al 3,2% del 2013. 

LA RIQUALIFICAZIONE E IL REPERIMENTO DI PERSONALE 

Quest’indagine testimonia l’impegno delle aziende del territorio nell’attenzione per la 

formazione del proprio personale, l’88% delle aziende ha realizzato nel 2014 iniziative di 

formazione e riqualificazione del personale - anche più di una volta nell’anno - con una 

frequenza del 73% della formazione svolta all’interno delle imprese, ma largamente impiegata è 

stata anche la formazione realizzata presso strutture formative esterne all’azienda (63%). 

Nel 2014 il 19% delle aziende industriali rispondenti all’indagine dichiara ancora difficoltà 

nel reperimento del personale. 
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L’OCCUPAZIONE INDUSTRIALE NEL PERIODO 2004 – 2014 

Osservando la struttura dell’occupazione nel decennio si vedono importanti 

cambiamenti: gli operai sono scesi dal 53% degli addetti al 48%, mentre sono aumentati gli 

impiegati dal 38% al 42% ed anche i quadri e i dirigenti hanno registrato una minima crescita 

dell’incidenza dal 9% all’11%. 

 

L’occupazione femminile nell’ultimo decennio è progressivamente cresciuta arrivando a 

rappresentare una quota superiore al 30% del totale degli occupati, di queste più della metà 

sono impegnate in ufficio.  

 

Nel 2004 ben il 43% delle aziende segnalava di avere difficoltà a reperire personale, oggi questa 

percentuale è scesa al 19% mentre nel 2007, prima della crisi economica era pari al 50%.  
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Risposte: 86 aziende 11.432       dipendenti

Aziende: 48% Aziende: 45%

Lavorat. equivalenti: 4,4% Collaborazioni: 2,4%

 (sul tot. dipendenti)  (sul tot. dipendenti)

3,2% nel 2013 2,7% nel 2013

 -  all'interno dell'azienda: 73%

 -  all'esterno dell'azienda: 63%

   - l'università 21%

   - Cisita 53%

CORSI DI RIQUALIFICAZIONE REALIZZATI NEL 2014

(Perc. su tot. aziende)

 -  in collaborazione con

INDUSTRIA

STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE  AL 31 DICEMBRE 2014

COMPOSIZIONE DELL'OCCUPAZIONE  AL 31 DICEMBRE 2014

RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO RICORSO A COLLABORAZIONI 

(STAFF LEASING) NEL 2014 CO.CO.CO./A PROGETTO NEL 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Indetermi
nato

Determin
ato

Apprendi
stato

Part time 4,7% 0,1%

Full time 91,3% 3,4% 0,0%

LAVORATORI DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO

Variazioni sul dicembre del 2014

Variaz. totale: 0,0%

Dirigenti 
3%

Impiegati 
36%

Interm. 
6%

Operai 
48%

RIPARTIZIONE PER 
QUALIFICHE

Maschi 
70%      

(-0,5%)

Femm. 
30%        

(-1,1%)

RIPARTIZIONE PER SESSO

(variazione annua)

si 19%

no 81%

AZIENDE CON DIFFICOLTA' A 
REPERIRE PERSONALE

88%Totale aziende

Maschi 
0,6%  
(+3%)

Femm. 
4,3%
(-4%)

PART-TIME
(variazione annua)
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STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE PER QUALIFICHE

OCCUPAZIONE NELL'INDUSTRIA 

PERIODO 2004 - 2014

-1,3%

-2,1%
-1,1%

3,4%

0,1%

-2,0%

1,3%

0,3%

-1,1%

-0,2% 0,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VARIAZIONE ANNUA DELL'OCCUPAZIONE

Dirigenti/ 
Quadri 11%

Impiegati 
42%

Operai 48%

2014

2004

2014

28,6%

30,2%

OCCUPAZIONE FEMMINILE 
(sul totale occupati)

Ufficio Produzione

Dirigenti/ 
Quadri 9%

Impiegati 
38%

Operai 53%

2004
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 RIPARTIZIONE  PER QUALIFICHE

DIFFICOLTA' NEL REPERIMENTO DEL PERSONALE 2004 - 2014

Imp. 8%

Tecnici 22%

Operai 
qualif. e 

spec. 63%

Operai 
comuni 6%

2004

Segnalazioni aziende: 43% del totale

Imp. 9%

Tecnici 39%

Operai 
qualif. e 

spec. 57%

Operai 
comuni 0%

2014

Segnalazioni aziende: 19% del  totale
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L’OCCUPAZIONE NEI SERVIZI IN PROVINCIA DI PARMA 

 Da sei anni l’indagine sull’occupazione ha iniziato ad analizzare anche il 

settore dei servizi che ha visto quest’anno l’adesione di 21 aziende con 2.149 

dipendenti. Il numero delle risposte non è significativo del settore, che è 

caratterizzato da una complessa eterogeneità. In ogni caso alcune indicazioni sulle 

tendenze possono essere comunque colte dall’elaborazione dei dati forniti dalle 

imprese del terziario del territorio. 

 

I dati principali complessivi delle aziende dei servizi evidenziano che: 

 Il 93,4% dei lavoratori dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato ed 

il numero di lavoratori con detto contratto nel periodo dal 31/12/2013 al 

31/12/2014 non ha subìto variazioni rilevanti (-0,6%).  

 il 5,1% dei dipendenti ha un contratto a tempo determinato, con un 

incremento evidente del full-time rispetto al 2013 (full-time +6%, part-time  

-1,8%); 

 il rimanente 1,6% dei dipendenti ha un contratto di apprendistato. 

Le collaborazioni esterne, o tramite il ricorso a lavoro somministrato (staff leasing) 

rappresentano lo 0,6% di lavoratori equivalenti rispetto al totale dei lavoratori 

dipendenti, mentre la quota di contratti  co.co.co a progetto è pari all’ 1,0%.  

Il 33,1% dei lavoratori dipendenti nel settore dei servizi nelle aziende considerate 

ha un contratto part-time, (in prevalenza personale femminile), percentuale 

significativamente superiore a quella dell’industria (4,9%).  

Le trasformazioni a tempo indeterminato nel 2014 hanno riguardato soprattutto i 

lavoratori con contratto a tempo determinato (per l’88%) e in seconda battuta in 

apprendistato (11%). È nulla la conversione di contratti in somministrazione e a 

progetto in contratti a tempo indeterminato. 

Le nuove assunzioni nel 2014 sono rappresentate prevalentemente da contratti a 

tempo determinato (77%) segue il tempo indeterminato con il 18% e quello di 

apprendistato per la rimanente quota (5%). 

Infine, nel 2014 il 90% delle aziende del campione ha proposto attività formative 

e di riqualificazione per i propri collaboratori  
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Risposte: 21 aziende 2.149         dipendenti

Aziende: 19% Aziende: 43%

Lavorat. equivalenti: 0,6% Collaborazioni: 1,0%

 (sul tot. dipendenti)  (sul tot. dipendenti)

1,1% nel 2013 1,8% nel 2013

 -  all'interno dell'azienda: 81%

 -  all'esterno dell'azienda: 57%

   - l'università 19%

   - Cisita 48%

CORSI DI RIQUALIFICAZIONE REALIZZATI NEL 2014

(Perc. su tot. aziende)

 -  in collaborazione con

SERVIZI

STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE  AL 31 DICEMBRE 2014

COMPOSIZIONE DELL'OCCUPAZIONE  AL 31 DICEMBRE 2014

RICORSO AL LAVORO SOMMINISTRATO RICORSO A COLLABORAZIONI 

(STAFF LEASING) NEL 2014 CO.CO.CO./A PROGETTO NEL 2014

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Indeterminato Determinato Apprendistato

Part time 30,5% 2,6%

Full time 62,9% 2,5% 13,3%

LAVORATORI DIPENDENTI PER TIPO DI CONTRATTO

Variazioni sul dicembre del 2014

Variaz. totale: -0,3%

Dirigenti 
1% Impiegati 

4%

Interm. 
29%

RIPARTIZIONE PER 
QUALIFICHE

Maschi 
49%      

(-0,3%)

Femm. 
51%        

(-0,9%)

RIPARTIZIONE PER SESSO

(variazione annua)

si 10%no 90%

AZIENDE CON DIFFICOLTA' A 
REPERIRE PERSONALE

90%Totale aziende

Maschi 
8,4%  

(+1,7%)
Femm. 
24,7%
(+1,9%)

PART-TIME
(variazione annua)


