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Libia, Mediterraneo e flussi migratori      

IMMIGRATI: IN ITALIA C’È POSTO (DI 
LAVORO) SOLO PER 7000 STAGIONALI 
Se si confermano i segnali della timida ripresa, saranno circa 7mila i posti di 

lavoro stagionali in più rispetto allo scorso anno.  
Per gli immigrati più possibilità di assunzione nel Lazio che in Lombardia.  
In Piemonte, Liguria, Campania, Puglia gli immigrati stagionali sono già in 

esubero. 

Monza, 8 aprile 2011. Se si confermano i segnali della timida ripresa, nel corso del 2011 in Italia 

saranno circa 7mila i posti di lavoro stagionali in più per gli immigrati rispetto allo scorso anno: una 

domanda che proviene complessivamente dai settori dei servizi, dell’industria, dell’edilizia (oltre 

6mila) e dell’agricoltura (poco più di 1.100).  

Ci sono più possibilità di assunzione per gli immigrati nel Lazio che in Lombardia. La richiesta 

delle imprese di personale straniero per operatori agricoli, camerieri e baristi, addetti alle pulizie, 

che sono i lavori stagionali più diffusi, è positiva, tra l’altro, in Veneto, Trentino Alto-Adige, Sicilia 

e Calabria, dove le richieste di assunzione arrivano soprattutto dall’agricoltura. I lavoratori 

immigrati stagionali sono già in esubero in Piemonte, Liguria, Campania, Puglia.  

È quanto emerge da una stima dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e 

Brianza su dati Sistema Informativo Excelsior. I dati sono stati presentati in occasione di “Monza 

chiama Europa”, il forum delle Camere di commercio italiane all’estero- Area Europa, che si è 

tenuto il 7 e 8 Aprile tra Villa Reale, Autodromo di Monza e Camera di commercio di Monza e 

Brianza.   

In Lombardia per il 2011 sono previste complessivamente circa 1400 assunzioni stagionali di 

immigrati in più rispetto allo scorso anno, la cui quasi totalità nel settore dei servizi e dell’industria. 

Meno assunzioni rispetto allo scorso anno per il personale immigrato a Milano (-177), Como (-283), 

Varese (-82).  A Monza e Brianza le possibilità di assunzione saranno solo poche decine in più. La 

richiesta delle imprese di personale straniero con contratti stagionali è localizzata principalmente a 

Brescia (circa 900 assunzioni stagionali in più). È quanto emerge da una stima dell’Ufficio Studi 

della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Sistema Informativo Excelsior. 

 



Variazioni assunzioni stagionali massime di personale immigrato per il 2011 rispetto al 2010 (agricoltura, industria e servizi)   

  

Variazione assunzioni stagionali massime  

di personale immigrato previste 

 per il 2011 (industria e servizi)   

Variazione assunzioni stagionali 

massime di personale immigrato 

previste per il 2011 (agricoltura)   

Totale variazione assunzioni 

stagionali massime di 

personale immigrato previste 

 per il 2011 (industria, servizi, 

agricoltura)   

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA -1.807 -50 -1.858 

LOMBARDIA 1.407 10 1.417 

LIGURIA 357 -926 -569 

TRENTINO ALTO ADIGE 3.539 -2.407 1.133 

VENETO 3.442 1.279 4.721 

FRIULI VENEZIA GIULIA 249 -30 219 

EMILIA ROMAGNA 455 584 1.039 

TOSCANA 1.926 -2.074 -148 

UMBRIA -444 -3.132 -3.575 

MARCHE -1.050 503 -546 

LAZIO 487 1.410 1.897 

ABRUZZO -758 1.017 259 

MOLISE -184 413 229 

CAMPANIA -1.591 -443 -2.034 

PUGLIA -1.180 -6.706 -7.886 

BASILICATA 141 1.873 2.014 

CALABRIA -173 1.369 1.196 

SICILIA 1.017 8.821 9.838 

SARDEGNA 357 -413 -56 

ITALIA 6.191 1.128 7.319 

Fonte: Stima dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema Informativo Excelsior  

Variazioni assunzioni stagionali massime di personale immigrato per il 2011 rispetto al 2010 ( industria e servizi)   

  

Variazione Assunzioni stagionali massime  

di personale immigrato previste per 2011 (industria e servizi) 
BERGAMO -24 

BRESCIA 954 

COMO -283 

CREMONA 295 

LECCO 141 

LODI 0 

MANTOVA 200 

MILANO -177 

MONZA E BRIANZA 24 

PAVIA 12 

SONDRIO 471 

VARESE -82 

TOTALE LOMBARDIA 1.407 
Fonte: Stima dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema Informativo Excelsior  

Professioni più richieste per l'assunzione stagionale di personale immigrato in Italia - Industria e servizi -2010 

 % su totale assunzioni stagionali 

Camerieri ed assimilati 31,8 

Addetti non qualificati a servizi di pulizia  13,9 

Cuochi in alberghi e ristoranti 8,8 

Personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri 7,2 

Baristi ed assimilati 5,6 
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema Informativo Excelsior  

Professioni più richieste per l'assunzione stagionale di personale immigrato in Italia - Agricoltura -2010 
  % su totale assunzioni stagionali  

Operatore agricolo generico 30,4 

Addetto coltivazioni agricole 11,9 

Addetto coltivazioni orticole 10,1 

Vendemmiatore 6,0 

Vivaista 5,5 
Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su Sistema Informativo Excelsior  

 


