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Analisi della situazione occupazionale in 
provincia di Modena in un’ottica di genere 
Rilevazione Istat delle Forze di lavoro, dati dei Centri per l’impiego e 
imprenditoria femminile 

Il quarto numero del 2022 della collana “Note statistiche” è dedicato alla situazione del mercato del 
lavoro modenese analizzato in un’ottica di genere. 

La situazione occupazionale della provincia di Modena è la risultante di un’ampia gamma di fattori 
che si sono susseguiti nel tempo, Alcuni fattori di natura globale (come la crisi economica-
finanziaria del 2008/2009 e, per ultima, la pandemia da COVID-19) altri di natura locale come gli 
eventi naturali (sisma, trombe d’aria, alluvioni) che hanno interessato porzioni del territorio 
modenese. I dati provinciali presentati nella sintesi che segue si riferiscono principalmente 
all’annualità 2021, con alcune anticipazioni relative al primo trimestre del 2022, I dati non 
contemplano ancora gli effetti diretti e indiretti della guerra in Ucraina, ma già al termine del 2021, 
erano evidenti i segnali di crescita dei prezzi dell’energia, dei carburanti e di alcune materie prime 
che hanno determinano poi, in misura espansa, l’attuale dinamica inflazionistica e le ricadute su 
famiglie, imprese e occupazione. 

Nelle pagine che seguono si analizza la situazione occupazionale provinciale tramite tre 
dimensioni di analisi 

1) i dati della rilevazione Istat sulle forze di lavoro (http://dati,istat,it/); 
2) i dati dei Centri per l’Impiego relativi al lavoro dipendente (“Il Mercato del lavoro in 

provincia di Modena – Rapporto annuale 2021” – Agenzia Regionale per il Lavoro – 
Regione Emilia-Romagna – settembre 2022); 

3) le Imprese femminili (“Imprese femminili, I dati del Registro delle imprese delle Camere di 
Commercio dell’Emilia-Romagna – 31 marzo 2022” – Unioncamere Emilia-Romagna). 

I dati della rilevazione ISTAT sulle Forze di Lavoro 

L’analisi condotta attraverso i principali indicatori di sintesi evidenzia un tasso di occupazione (15-
64 anni) in provincia di Modena (media 2021) pari al 67,7% (era stimato al 68,3% nel 2020), Il 
tasso di occupazione femminile ammonta al 59,7%, confermando, da un lato la consolidata 
partecipazione della componente femminile al mercato del lavoro modenese (come rilevabile 
nel caso anche delle altre province emiliano romagnole) e, dall’altro, il divario con l’analogo 
indicatore calcolate per il contingente maschile (75,6% nel 2021). 

Il tasso di disoccupazione (età 15-64 anni) è stimato pari al 4,5% (6,2% nel 2020); è tra i dati più 
contenuti in regione, con un divario di genere in leggera crescita (3,2% il tasso maschile e 6,1% 
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quello femminile) e un peggioramento della disoccupazione giovanile, In lieve crescita anche il 
tasso di inattività (15-64 anni), dal 27,2% del 2020 al 29,1% del 2021 (21,9% il tasso maschile e 
36,4% quello femminile). 

Secondo le stime della Rilevazione sulle Forze di Lavoro di ISTAT, la provincia di Modena non 
ha evidenziato una ripresa dell’occupazione nel corso del 2021, mentre si è rilevata una 
crescita del numero di persone inattive, Nel 2021 lo stock medio degli occupati si è ridotto per il 
secondo anno consecutivo, passando da 313 mila unità nel 2020 a 312 mila unità nel 2021, 
contrazione determinata esclusivamente dalla componente femminile, Più intensa la 
diminuzione in provincia di Modena delle persone in cerca di occupazione, passate da 20 mila a 14 
mila unità, mentre la popolazione inattiva in età lavorativa, invece, è stimata in aumento, dalle 121 
mila unità del 2020 alle 129 mila unità del 2021, di cui il 62% è formato da donne. 

Tab. 1 - Tassi di occupazione (15 - 64 anni) classificati per sesso, Dati annuali e trimestrali in Italia, 
nel nord-est e in Emilia-Romagna, Anni 2019 - 2022 (T2 - secondo trimestre) 

 2019 2020 2021 T2-2021 T3-2021 T4-2021 T1-2022 T2-2022 

 Totale 

Italia 59,0  57,5  58,2  58,2  59,2  59,5  59,1  60,5  

Nord-est 68,9  66,9  67,2  67,6  68,1  68,2  68,2  69,1  

Emilia-Romagna 70,4  68,2  68,5  69,2  69,8  68,3  68,7  69,7  

 Maschi 

Italia 68,0  66,6  67,1  67,1  68,5  67,9  68,1  69,6  

Nord-est 76,2  74,7  74,5  74,6  75,6  75,1  74,9  75,9  

Emilia-Romagna 76,6  74,9  75,3  75,9  76,5  74,5  74,7  75,7  

 Femmine 

Italia 50,2  48,4  49,4  49,3  49,9  51,1  50,1  51,4  

Nord-est 61,5  58,9  59,9  60,6  60,5  61,3  61,4  62,3  

Emilia-Romagna 64,1  61,5  61,6  62,6  63,1  62,1  62,7  63,6  

Fonte: Elaborazione su dati Istat 
Nota: Tasso di occupazione: rapporto percentuale fra gli occupati e la popolazione di 15-64 anni di età 

Tab. 2 - Tassi di occupazione (15 - 64 anni) classificati per sesso in Italia, Emilia-Romagna e in 
provincia di Modena, Anni 2019 – 2021. Valori % 

 2019 2020 2021 

 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Italia 68,0  50,2  59,0  66,6  48,4  57,5  67,1  49,4  58,2  

Emilia-Romagna 76,6  64,1  70,4  74,9  61,5  68,2  75,3  61,6  68,5  

Provincia di Modena 76,1  63,7  69,9  75,4  61,1  68,3  75,6  59,7  67,7  

Fonte: Elaborazione su dati Istat 
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Tab. 3 - Forze di lavoro (15 anni e oltre) classificate per sesso in Italia, Emilia-Romagna e in provincia 
di Modena, Anni 2019 – 2021. Valori assoluti in migliaia 

 2019 2020 2021 

 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Italia 14.663  10.986  25.649  14.201  10.485  24.686  14.280  10.641  24.921  

Emilia-Romagna 1.164  980  2.144  1.144  945  2.089  1.143  949  2.092  

Provincia di Modena 187  155  342  185  148  333  182  143  326  

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

Nota: Forze di lavoro: parte della popolazione comprendente la somma delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione 

Tab. 4 - Tassi di disoccupazione (15 - 64 anni) classificati per sesso, Dati annuali e trimestrali in Italia, 
nel nord-est e in Emilia-Romagna, Anni 2019 - 2022 (T2 - secondo trimestre). Valori 

 2019 2020 2021 T2-2021 T3-2021 T4-2021 T1-2022 T2-2022 

 Totale 

Italia 10,1  9,5  9,7  9,8  9,0  9,2  8,9  8,1  

Nord-est 5,6  5,9  5,4  5,3  4,9  5,5  5,2  4,3  

Emilia-Romagna 5,6  6,0  5,6  5,6  4,5  6,0  5,5  4,5  

 Maschi 

Italia 9,3  8,8  8,9  8,8  7,8  8,7  8,1  7,1  

Nord-est 4,5  4,8  4,3  3,7  3,7  4,8  4,5  3,3  

Emilia-Romagna 4,7  5,1  4,1  3,3  3,4  4,8  5,0  3,9  

 Femmine 

Italia 11,2  10,5  10,8  11,0  10,6  9,9  10,0  9,4  

Nord-est 6,9  7,2  6,7  7,2  6,3  6,3  6,0  5,5  

Emilia-Romagna 6,7  7,1  7,3  8,2  5,7  7,5  6,1  5,3  

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

Nota: Tasso di disoccupazione: rapporto percentuale fra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 

Tab. 5 - Tassi di disoccupazione (15 - 64 anni) classificati per sesso in Italia, Emilia-Romagna e in 
provincia di Modena, Anni 2019 – 2021. Valori % 

 2019 2020 2021 

 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Italia 9,3  11,2  10,1  8,8  10,5  9,5  8,9  10,8  9,7  

Emilia-Romagna 4,7  6,7  5,6  5,1  7,1  6,0  4,1  7,3  5,6  

Provincia di Modena 5,8  7,5  6,6  5,5  7,1  6,2  3,2  6,1  4,5  

Fonte: Elaborazione su dati Istat 
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Fig. 1 – Occupati classificati per sesso in provincia di Modena, Anni 2018 – 2021. Valori assoluti in 
migliaia 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

Fig. 2 – Tassi di occupazione classificati per sesso in provincia di Modena, Anni 2018 – 2021. Valori 
% 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

Nota: Grafici tratti da “Il Mercato del lavoro in provincia di Modena annuale – Rapporto annuale 2021” – Agenzia 
Regionale per i l Lavoro – Regione Emilia-Romagna – settembre 2022. 
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Fig. 3 – Persone in cerca di occupazione classificate per sesso in provincia di Modena, Anni 2018 – 
2021. Valori assoluti in migliaia 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat 

I dati dei Centri per l’Impiego relativi al lavoro dipendente 

Per quanto riguarda i flussi di lavoro dipendente, al 31 dicembre 2021, il bilancio annuale fra 
attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro registrati negli archivi SILER (Sistema informativo 
lavoro Emilia-Romagna) delle Comunicazioni obbligatorie (CO) dei Centri per l’impiego evidenzia 
la crescita del lavoro dipendente in provincia di Modena, con un saldo positivo pari a 9.037 
posizioni in più. 

Si evidenzia una movimentazione tornata su livelli superiori a quelli riscontrati in media nel periodo 
2015-2019: 131.203 attivazioni e 122.166 cessazioni di lavoro dipendente, con un saldo di 9.037 
unità, nettamente superiore rispetto agli anni precedenti, Tale variazione delle posizioni dipendenti 
è da attribuirsi sostanzialmente all’espansione dell’area del lavoro a termine. 

A livello settoriale, il maggiore contributo alla crescita delle posizioni dipendenti nell’anno 2021 è 
stato fornito dal settore dell’industria in senso stretto (3.881 unità in più) e dalle altre attività dei 
servizi (3.188). Dinamica positiva ma meno intensa quella osservata nel commercio, alberghi e 
ristoranti (1.176 unità) e nelle costruzioni (775). Stazionario il settore agricoltura e silvicoltura. 

Dopo un 2020 in cui a risultare particolarmente penalizzati sono stati il terziario commerciale 
tradizionale, caratterizzato da una elevata incidenza della componente femminile, nel corso del 
2021 la ripresa dei flussi di lavoro dipendente ha interessato con maggiore intensità le donne (con 
una crescita del 25,1% delle attivazioni e del 22,6% delle cessazioni). Per entrambi i generi nel 
2021 si è rilevata una accelerazione della crescita delle posizioni dipendenti: dalle 1.799 unità del 
2020 alle 5.517 posizioni del 2021 tra gli uomini; dalle 1.915 posizioni del 2020 alle 3.520 unità tra 
le donne. In questa dinamica occorre però tenere in considerazione che il saldo fra attivazioni e 
cessazioni dei rapporti di lavoro misura, se riferito all’anno solare, la variazione fra l’ammontare 
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delle posizioni dipendenti al 31 dicembre di quell’anno e quello riferito al 31 dicembre dell’anno 
precedente; tale indicatore però, non può dare conto, su base annua, della quantità di lavoro 
creata/distrutta per tutti quei (numerosissimi) rapporti di lavoro temporanei che vengono attivati a 
partire dal 1° gennaio e cessati entro il 31 dicembre, e quindi «a saldo zero» nell’anno (tipicamente 
i lavori «stagionali»). 

Tab. 6 – Attivazioni, cessazioni e saldo dei rapporti di lavoro dipendente classificati per sesso in 
provincia di Modena, Anni 2020-2021, valori assoluti e variazioni percentuali annuali 

Sesso Attivazioni Cessazioni Saldo (b) 

2021 Valori assoluti 

Maschi 71.702 66.185 5.517 

Femmine 59.501 55.981 3.520 

Totale economia (a) 131.203 122.166 9.037 

2020 Valori assoluti 

Maschi 58.458 56.659 1.799 

Femmine 47.579 45.664 1.915 

Totale economia (a) 106.037 102.323 3.714 

2020/2021 Variazioni percentuali annuali 

Maschi 22,7 16,8  

Femmine 25,1 22,6  

Totale economia (a) 23,7 19,4  

(a) escluse le attività da famiglie e convivenze (lavoro domestico) ed escluso il lavoro intermittente; 
(b) il saldo attivazione-cessazioni esprime la variazione assoluta delle posizioni lavorative dipendenti a livello 
annuale 
Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Emilia-Romagna (elaborazioni su dati SILER - Sistema Informativo 
Lavoro Emilia-Romagna) 
Nota: Tabella tratta da “I l Mercato del lavoro in provincia di Modena annuale – Rapporto annuale 2021” – Agenzia 
Regionale per i l Lavoro – Regione Emilia-Romagna – settembre 2022 

La Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), è rilasciata dalle persone che sono 
prive di una occupazione ed immediatamente disponibili a cercare e/o a svolgere un lavoro. Il 
rilascio della DID permette di usufruire dei servizi della Rete attiva per il lavoro dell’Agenzia 
regionale per il lavoro, costituita dai servizi pubblici e dai soggetti privati accreditati che offrono 
percorsi di ricerca attiva del lavoro. Tali dati di flusso rappresentano una misura della 
«disoccupazione amministrativa» e consentono di analizzare la composizione del flusso degli 
utenti che si rivolgono ai Centri per l’impiego per trovare un’occupazione. 

Nel corso del 2021 si sono rivolte ai servizi territoriali in provincia di Modena 11.782 persone, in 
leggero calo rispetto al 2020 (-2,1%), anno in cui questa utenza si era già fortemente 
ridimensionata a causa delle forzate limitazioni all’attività «in presenza» imposte anche ai Centri 
per l’impiego. Le limitazioni hanno sicuramente impattato in modo negativo su questa fascia 
«debole» di utenza maggiormente ostacolata dal digital divide, e che riflette, comunque, fenomeni 
di forte «scoraggiamento» della ricerca di lavoro, ampiamente riscontrati dalla Rilevazione delle 
Forze di lavoro a livello nazionale e regionale. In questo flusso di utenti resta maggioritaria la 
componente femminile (58,3%, in lieve aumento rispetto al 2020) e quella straniera (31%, anche in 
questo caso in crescita rispetto al 2020). 
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Tab. 7 – Flusso di Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) classificate per sesso in 
provincia di Modena, Anni 2020-2021, valori assoluti e variazioni percentuali annuali 

Caratteristiche anagrafiche 2021 2020 2021/2020 

Genere 
Valori 

assoluti 
Variazioni percentuali 

annuali 

Maschi 4.917 5.331 -7,8 

Femmine 6.865 6.704 2,4 

Totale 11.782 12.035 -2,1 

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Emilia-Romagna (elaborazioni su dati SILER - Sistema Informativo 
Lavoro Emilia-Romagna) 

Nota: Tabella tratta da “I l Mercato del lavoro in provincia di Modena annuale – Rapporto annuale 2021” – Agenzia 
Regionale per i l Lavoro – Regione Emilia-Romagna – settembre 2022 

Le Imprese Femminili 

Il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna individua 85.076 
imprese femminili attive al 31 marzo 2022 a livello regionale (corrispondenti al 31,3% del 
complesso delle imprese attive; +817 unità, +1,0% rispetto al primo trimestre 2021). Un elemento 
determinante in tale dinamica positiva è rappresentato dall’andamento delle imprese di 
donne straniere.  

Tab. 8 – Imprese Attive Femminili e Totali per forma giuridica in Emilia-Romagna e in Italia. Dati al 31 
marzo 2022, Valori assoluti e variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

Classe di natura 
giuridica 

Imprese femminili Imprese non femminili Totale imprese 

Stock Flusso Stock Flusso Stock Flusso 

Unità 
Quota 
femm. 

(1) 

Quota 
settore 

(2) 

Unità 
(3) 

Tasso 
(4) 

Unità 
Quota 
settore 

(2) 

Unità 
(3) 

Tasso 
(4) 

Unità 
Quota 
settore 

(2) 

Unità 
(3) 

Tasso 
(4) 

Emilia-Romagna   

Società di capitale 16.691 16,7 19,6 698 4,4 83.367 26,5 3.362 4,2 100.058 25,0 4.060 4,2 

Società di persone 11.524 16,4 13,5 -191 -1,6 58.879 18,7 -1.266 -2,1 70.403 17,6 -1.457 -2,0 

Ditte individuali 55.477 25,2 65,2 268 0,5 165.088 52,4 -32 -0,0 220.565 55,1 236 0,1 

Altre forme societarie 1.384 15,2 1,6 42 3,1 7.696 2,4 -35 -0,5 9.080 2,3 7 0,1 

Totale 85.076 21,3 100,0 817 1,0 315.030 100,0 2.029 0,6 400.106 100,0 2.846 0,7 

Italia              

Società di capitale 243.646 18,3 20,9 9.269 4,0 1.084.433 27,2 35.714 3,4 1.328.079 25,8 44.983 3,5 

Società di persone 112.521 15,6 9,6 -2.029 -1,8 607.667 15,2 -12.010 -1,9 720.188 14,0 -14.039 -1,9 

Ditte individuali 786.218 26,4 67,3 -2.270 -0,3 2.190.989 54,9 -20.194 -0,9 2.977.207 57,7 -22.464 -0,7 

Altre forme societarie 25.961 19,7 2,2 169 0,7 105.973 2,7 -156 -0,1 131.934 2,6 13 0,0 

Totale 1.168.346 22,7 100,0 5.139 0,4 3.989.062 100,0 3.354 0,1 5.157.408 100,0 8.493 0,2 

(1) Quota percentuale sul totale delle attive della stessa classe di natura giuridica. (2) Composizione percentuale tra 
le classi di natura giuridica. (3) Variazione assoluta (sullo stesso periodo dell’anno precedente). (4) Tasso di 
variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell ’anno precedente). 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna (Elaborazioni su dati InfoCamere Movimprese) 
Nota: Tabella tratta da “Imprese femminili, I dati I dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio 
dell ’Emilia Romagna – 31 marzo 2022” – Unioncamere Emilia-Romagna 

L’algoritmo di calcolo per la definizione delle imprese femminili considera le seguenti condizioni. Per le sole società di capitale si 
definisce femminile un’impresa la cui partecipazione di genere risulta complessivamente superiore al 50 per cento mediando le 
composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite e quindi: percentuale delle cariche + percentuale delle quote maggiore di 
100. Per le società di persone e le cooperative: percentuale dei soci femminili maggiore del 50 per cento. Per le altre forme societarie: 
percentuale degli amministratori femminili maggiore del 50 per cento. 
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Queste imprese (12.255 unità a livello regionale) sono concentrate in sei divisioni di attività: nel 
commercio al dettaglio (19,3%), nella ristorazione (14,9 %), negli altri servizi per la persona, 
parrucchiere centri estetici ecc. (10,8 %), nell’attività manifatturiera delle confezioni (8,3 %), nel 
commercio all’ingrosso (6,9 %) e nei servizi per edifici e paesaggio, ovvero le pulizie (5,3%). 
Cinque anni prima, all’inizio del 2017 le imprese femminili straniere erano 10.083, l’11,9 per cento 
del totale, e da allora, in Emilia-Romagna, sono aumentate del 21,5%. 

Al 31 dicembre 2021 si contano 14.051 imprese femminili attive nella provincia di Modena (il 
21,8% del totale imprese modenesi). Rispetto all’anno precedente (il 2020) a Modena vi sono 140 
imprese femminili in più, che corrispondono ad un aumento dell’1%. 

I principali settori con maggiore incidenza di imprese femminili sono, a Modena, i Servizi alle 
persone (il 48,2% delle imprese attive nel settore è gestito da donne), l’Alloggio e ristorazione 
(31,9%) e l’Agricoltura (25,6%). 

Fig. 4 – Imprese Attive Femminili e Totali in Emilia-Romagna, Periodo 2015-2022 (31 marzo). Valori 
assoluti e variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 
(1) Tasso di variazione percentuale t4endenzial (sullo stesso periodo dell ’anno precedente) 
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna (Elaborazioni su dati InfoCamere Movimprese) 
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