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In calo l’occupazione straniera nelle piccole imprese italiane. 

Andamento confermato anche per la fine del 2012. 

Manodopera straniera impiegata per sopperire alle difficoltà di reperimento di lavoratori italiani e per lavori 

meno qualificati. 

L’occupazione straniera nelle piccole imprese registra un calo in tutti i settori, tranne nei servizi alle persone 

e in cui aumenta lievemente (+ 1,3%) e alle imprese dove rimane stabile. Tale situazione sembra essere 

destinata a confermarsi nel 2° semestre 2012, in cui è previsto un calo per quasi tutti i settori. Questi i 

principali risultati di un’indagine condotta dalla Fondazione Leone Moressa su un panel di oltre 800 imprese 

italiane con meno di 20 addetti, che analizza le caratteristiche del mercato del lavoro straniero, 

evidenziandone le trasformazioni congiunturali in corso. 

 

Andamento occupazionale degli stranieri nelle piccole imprese italiane.  

Le variazioni percentuali dell’occupazione straniera nella prima parte dell’anno mostrano un calo dello -0,8% 

a fronte di un calo generale del -2,0%. Il Centro si discosta da questo andamento segnando un incremento 

occupazionale dell’ 1,5% per gli stranieri. Tale andamento peggiorerà ulteriormente per gli stranieri nel 2° 

semestre 2012 (-1,3%), in particolar modo nel Centro (-1,5%) e, per quanto riguarda i settori di attività, 

soprattutto nei comparti della produzione (-3,1%) e dell’edilizia (-2,6%), seguiti da quelli dei servizi alle 

persone (-1,3%) e alle imprese (-0,5%).  

 

Struttura occupazionale.  

Presenza femminile per settore. Sul totale degli addetti stranieri impiegati presso le piccole imprese 

italiane, il 17,9% sono donne. Queste sono così distribuite sui settori di attività: il 21,3% è impiegato nei 

servizi alle persone, il 21,1% nella produzione, il 19,4% nei servizi alle imprese e infine solo l’8,0% 

nell’edilizia. 

Le tipologie contrattuali. Per quanto riguarda i contratti di lavoro in essere, la gran parte degli stranieri 

(79,1%) è inquadrata con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Più limitato è l’impiego di contratti a 

termine, come il tempo determinato (6,1%), mentre altre tipologie contrattuali a termine, sebbene in 

numero contenuto (14,8%) sono più utilizzate per gli stranieri che sulla popolazione addetta totale (9,7%). 

 

Identikit dei lavoratori stranieri. 

Provenienza. I lavoratori stranieri attualmente occupati nelle piccole imprese italiane provengono 

principalmente da paesi europei non comunitari (35,4%), come Albania (13,7%), Moldavia (5,6%) e 

Macedonia (5,6%). Notevole è anche la presenza di addetti stranieri provenienti da Africa (28,3%), in 

particolare dal Marocco (12,2%) e da paesi comunitari (22,7%), soprattutto dalla Romania (20,8%), che 

rappresenta il primo paese di provenienza rappresentato tra la popolazione presa in considerazione. Seguono 

infine Asia (9,4%) e America (4,2%). 

Professione ricoperta ed esperienza richiesta. Gli stranieri per la maggior parte ricoprono mansioni 

non qualificate (67,5%), mentre il 30,6% risulta essere operaio specializzato. A questi lavoratori d’altronde, 



non viene richiesta un’esperienza lavorativa particolare: più della metà degli imprenditori intervistati (51,0%) 

ricerca lavoratori stranieri con esperienza lavorativa generica e il 9,5% non richiede nessun tipo di 

esperienza particolare. Solo il 39,5% di essi cerca lavoratori stranieri con esperienza nel settore. 

 

Incontro domanda e offerta di lavoro.  

Imprenditori e lavoratori stranieri instaurano un rapporto di lavoro principalmente in seguito ad un contatto 

diretto (53,2%). La segnalazione di persone terze (24,4%) e l’intermediazione di agenzie per l’impiego e del 

volontariato (18,7%) sono percorsi un po’ meno praticati. 

Per quanto riguarda la conoscenza dell’italiano richiesta dagli imprenditori, oltre la metà di questi dichiarano 

di accontentarsi di un livello di conoscenza minima (54,7%), mentre il 39,3% richiedono una conoscenza 

approfondita e solo il 4,4% un vocabolario tecnico. Per l’1,6%, infine, il livello di conoscenza della lingua 

italiana non ha nessuna importanza. 

La maggior parte degli imprenditori (49,5%) assume stranieri perché fa difficoltà a trovare manodopera 

locale da impiegare nella propria impresa; il 16,6% perché accettano mansioni meno qualificate e più 

pesanti, il 10,3% perché accettano di lavorare fuori dal consueto orario di lavoro e il 9,6% perché considera 

gli stranieri più seri e affidabili. A riprova della prima motivazione, cioè la difficoltà di reperimento di 

manodopera italiana, sebbene più della metà degli imprenditori non rilevino differenze nella difficoltà di 

reperimento tra lavoratori stranieri e italiani, la percentuale di coloro che invece lamentano problemi nel 

reperire manodopera italiana rimane comunque alta (30,3%). 

Il 60,6% delle imprese versa gli stipendi dei lavoratori stranieri su conto corrente, il 32,1% salda i crediti 

tramite assegno e solo il 7,4% dei pagamenti avviene in contanti. 

 



Andamento occupazionale 
Variazioni % congiunturali tra il 2°sem 2011 e il 1°sem 2012 e  

previsioni per il 2°sem 2012  
 

PER MACROAREA 
 

                 2° sem 2011/1° sem 2012                                     previsioni 1° sem 2012/2° sem 2012 
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PER SETTORE 
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Struttura Occupazionale 

 
Presenza femminile per settore 

 
 

 Incidenza % delle 
donne lavoratrici sul 

totale addetti 
stranieri 

 

 

 

Edilizia 8,0% 

Produzione 21,1% 

Servizi alle imprese 19,4% 

Servizi alle persone  21,3% 

Totale 17,9% 
 

Tipologie contrattuali 
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Identikit del lavoratore straniero 

 
Continenti di provenienza 

 

Primi 5 paesi di provenienza 

 

 
Incidenza 

% 
 Romania 20,8% 

Albania 13,7% 

Marocco 12,2% 

Moldavia 5,6% 

Macedonia 5,4% 

Totale 57,7% 
 

Professione ricoperta 

 

  Incidenza 
%   

Impiegato 1,9% 

Operaio specializzato 30,6% 

Operaio generico 67,5% 

Totale 100,0% 
 

Esperienza richiesta 

 

  Incidenza 
%   

Esperienza nel settore 39,5% 

Esperienza generica 51,0% 

Nessuna esperienza 9,5% 

Totale 100,0% 
 

 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste PanelData 
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Incontro domanda/offerta di lavoro 

 
Modalità di incontro con la forza lavoro 

straniera 

  

  
Incidenza 

% 

Contatto diretto 53,2% 

Segnalazione 24,4% 

Agenzie per l'impiego/volontariato 18,7% 

Altro 3,8% 

Totale 100,0% 
 

Conoscenza della lingua italiana 

Richiesta 

 

  
Incidenza 

% 

Approfondita 39,3% 

Minima 54,7% 

Vocabolario tecnico 4,4% 

Non ha importanza 1,6% 

Totale 100,0% 
 

 

 

Motivi per l’assunzione di manodopera 

straniera 

  
Incidenza 

% 

Lavorano fuori da normale orario 10,3% 

Accettano mansioni meno qualificate 16,6% 

Più affidabili/seri 9,6% 

Non si trova più manodopera locale 49,5% 

Si pagano di meno 2,3% 

Altro 11,7% 

Totale 100,0% 
 

 

 

Modalità di pagamento dello stipendio 
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Difficoltà di reperimento manodopera italiana e straniera a confronto 
 

  
Incidenza 

% 

Stranieri 2,6% 

Italiani 30,3% 

Non ci sono differenze 67,1% 

Totale 100,0% 

 
Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste PanelData 
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Metodologia di indagine e struttura del campione. 

La popolazione di riferimento è la piccola impresa italiana; più specificamente vengono considerate tutte 

le aziende aventi nella propria struttura meno di 20 addetti. L’indagine è stata condotta dall’istituto 

Panel Data per via telefonica, con metodo CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso 

dei giorni lavorativi compresi tra il 2 e il 10 luglio 2012 contattando, con l’ausilio di intervistatori 

esperti ed adeguatamente formati sui contenuti dell’indagine, 800 imprese nell’universo della piccola 

impresa in Italia. Tutte le imprese intervistate soddisfano due requisiti fondamentali relativamente alla 

fase del ciclo di vita dell’azienda: per poter essere incluse nel campione di osservazione, al momento 

della rilevazione devono essere attive da almeno 18 mesi e non prevedere la terminazione dell’attività 

nei successivi sei mesi. La verifica telefonica, effettuata attraverso “domande filtro” ha consentito di 

escludere tutte le imprese che non rispettavano i parametri che definiscono l’appartenenza alla 

popolazione oggetto d’indagine, ovvero cessazione / inattività dell’azienda, dimensione superiore a 19 

addetti. 

Nel definire il disegno di campionamento si è partiti dall’idea di ottenere un adeguato bilanciamento tra 

precisione della stima e costi / tempi necessari per ottenerla, individuando la strategia campionaria 

migliore per ottenere un ridotto errore campionario complessivo, ed in ogni caso accettabile per le stime 

di ciascuna delle categorie di interesse. Inoltre per aumentare l’efficienza del campione (riduzione 

dell’errore pur con la stessa numerosità campionaria) e mantenere contenuto l’errore complessivo di 

rilevazione (dovuto non solo all’errore campionario ma anche ad altri fattori, quali le non risposte) 

nell’indagine è stato adottato un disegno di campionamento stratificato della popolazione (ed, in 

particolare, con estrazione proporzionale all’ampiezza degli strati). Attraverso un campionamento 

stratificato, infatti, si possono sfruttare informazioni eventualmente disponibili a priori sulla popolazione 

indagata per migliorare il disegno di campionamento ed aumentarne l’efficienza. Nello specifico è facile 

ipotizzare che le variabili indagate dipendano sia dalla categoria che dall’area geografica, variabili 

conosciute nella popolazione e che, per questo, hanno costituito gli strati dell’indagine. Le imprese sono 

state allora suddivise per strati in base alla macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, 

Sud-Isole) ed alla categoria economica di appartenenza (Edilizia, Manifattura, Servizi alle imprese, 

Servizi alle persone) e sono state selezionate casualmente da ogni strato, conservando la medesima 

proporzione presente all’interno dell’universo di riferimento. Questo procedimento consente una 

maggiore efficienza del campione, ovvero una riduzione complessiva dell’errore di campionamento 

rispetto ad un campione casuale semplice.  

 

 


