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03 – ANALISI DI CONTESTO 

Regione dell’Auvergne - Francia 
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Ogni intervento di outplacement deve tener conto del contesto socio-economico a cui appartengono i 

target group diretti e indiretti e dove saranno realizzati i servizi di orientamento e le azioni formative per il 

ricollocamento professionale. 

 

 

A -  Area geografica di interesse: 

descrivere i confini e le aree in cui 

implementare le azioni pianificate; 

definire i limiti spaziali dell’analisi. 

La regione di Auvergne è un'antica provincia francese situata nel 

centro del paese , ed è una delle 27 attuali regioni amministrative, 

composta da quattro dipartimenti ( Allier , Cantal , Haute - Loire , 

Puy - de - Dôme) e 1.300 comuni. 

Ci sono disparità importanti tra i dipartimenti che costituiscono la 

regione , il più economicamente 

prospero è il Puy - de-Dôme . 

L’Auvergne copre 26.000 chilometri 

quadrati, con una popolazione di 1,35 

milioni di abitanti , pari al 2% del 

totale della popolazione francese . 

La densità media nell’Auvergne è  di 

52 abitanti/km2 , al di sotto della 

media nazionale (112/km2 ), poichè 

gran parte del territorio è rurale e 

distante da aree urbane. 

La Regione dell’Auvergne è attraversata da una fitta rete di corsi 

d'acqua naturali, da cui deriva il (sopran)nome di questa zona, 

ovvero "torre d'acqua della Francia "; ci sono importanti e 

contrapposte variazioni climatiche. 

Auvergne è anche conosciuta anche per la sua montagna centrale, 

dormienti vulcani e sorgenti termali, e per la qualità dei suoi spazi e 

la bellezza dei paesaggi . Due parchi naturali regionali coprono più di 

¼ dell’area, e diverse strutture ambientali proteggono la flora e la 

fauna locale. 

Tutte queste diversificate caratteristiche geografiche rendono 

l’Auvergne importante regione turistica in Francia. 

 

B - Sistema economico e produttivo: 

B1 - classificazione delle 

attività economiche 

(settori): composizione 

della struttura produttiva 

del territorio e descrizione 

delle specializzazioni 

economiche. 

L’Auvergne è una regione industriale, dal momento che la parte di 

popolazione attiva occupata nel settore rappresenta il 22%, superiore 

rispetto alla media nazionale (18%). 

Una delle principali industrie regionali riguarda il settore dei pneumatici, ma 

il tessuto industriale è diversificato: metallurgia, meccanica, farmacia,...e 

riguarda anche alcune antiche tradizioni industriali locali. Il settore agro-

alimentare è ben rappresentato, e la stessa agricoltura conta il 9% dei posti 

di lavoro regionali, ed è il doppio della media nazionale. 

Le diverse attività legate al turismo sono presenti da molto tempo, e 

l’Auvergne rappresenta il 3% della quota di mercato di tutta l'attività 

turistica nazionale; ma questo settore è caratterizzato da una forte 

stagionalità e gran parte dei posti di lavoro non sono a tempo pieno. 
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B2 - numero e dimensione 

delle aziende: consistenza 

numerica delle imprese 

per classi di lavoratori 

L’Auvergne nel suo insieme è costituito da una rete industriale di piccole 

organizzazioni, la maggior parte delle quali impiegano meno di 50 persone, 

molto pochi gruppi nazionali o internazionali sono presenti nella regione, ad 

eccezione di alcuni marchi ben noti come Michelin. Essi sono 

essenzialmente situati attorno alla regione della capitale. 

 

Aziende dell’Auvegne, divise per settore produttivo e numero di dipendenti 

 
 

L'industria regionale rappresenta solo il 2,6% dell'industria francese, mentre 

alcune attività sono ben rappresentate, come farmacia, gomma e plastica, o 

metallurgia. Se si considera la distribuzione secondo il numero di 

postazioni di lavoro, l'interpretazione non è significativamente diversa. 

 

Industrie regionali organizzate per settore e confrontate con il mercato 

nazionale 

 
B3 - Presenza di clusters, 

specializzazioni produttive 

Nonostante il suo ristretto mercato locale, l’Auvergne ha sviluppato 

numerosi “campioni” industriali nazionali e internazionali come Michelin o 
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e  sistema locale del 

lavoro: se presenti, 

descriveteli brevemente 

Limagrain, i cui rispettivi quartieri generali sono situati a Clermont-Ferrand, 

e anche diverse dinamiche PMI. La maggior parte di esse esportano fino al 

75% della loro produzione in tutto il mondo. 

L’Auvergne è anche uno dei primi centri di ricerca francesi in diversi settori: 

chimica, aeronautica, acciaio, agronomia, biotecnologie ... 

Auvergne è l'unica regione francese ad ospitare sei delle più grandi società 

di servizi IT su scala nazionale e internazionale. Tutti loro operano nel parco 

tecnologico commerciale che si trova a Clermont-Ferrand. Il settore IT 

raccogliere 700 aziende regionali e impiega 7.000 persone. 

 

L’Auvergne ha alcuni settori ad alto rendimento, come un incubatore di 

imprese dedicato o un centro di realtà virtuale, oltre a laboratori famosi, tra 

i quali due Labex situati all’Università Blaise Pascal. 

L’Auvergne è destinata ad essere una terra di ricerca e di eccellenza, e la 

Regione amministrativa supporta questo dinamismo con una politica forte. 

Al giorno d'oggi Auvergne ospita 3 poli di competitività nazionali (in gomma 

e polimeri, la meccanica, la produzione di grano), 3 cluster nazionali 

(aeronautica, musica e immagine, nutrizione e salute), e 7 iniziative di 

cluster regionali. 

Nel 2009 il Consiglio regionale, in coordinamento con lo Stato ha lanciato un 

bando al fine di etichettare alcune iniziative di cluster in Auvergne. Sette 

sono stati selezionati nei seguenti settori: ICT, macrobiotica, materie 

plastiche, meccatronica, eco-tecnologie, nutrizione, terapia del dolore. 

Quattro anni più tardi, un secondo bando di gara è stato appena lanciato, 

per lo sviluppo in Auvergne di nuovi settori economici con un forte 

potenziale. 

B4 – Valore aggiunto 

prodotto, PIL pro capite 

Nel 2011, l’Auvergne aveva un surplus commerciale di 810 milioni di euro, 

mentre la bilancia commerciale nazionale era in deficit di 70 miliardi di euro, 

la maggior parte rappresentato da energia. L’Industria regionale è la pietra 

angolare del commercio estero e rappresenta il 75% delle esportazioni e il 

72% delle importazioni. 

I prodotti provenienti da agricoltura e industrie agroalimentari sono anche 

una parte cospicua dell’economia locale e rappresentano il 13% delle 

vendite all'estero e il 5% degli acquisti. 

Il primo partner commerciale di Auvergne è nell'Unione europea, seguita 

dall’Africa e Stati Uniti. 

Le attività industriali contribuiscono attivamente alla creazione di ricchezza, 

con una quota maggiore (+3,7%) Rispetto al livello nazionale. Servizi non di 

mercato occupano una sempre più grande parte dell'economia regionale, e 

producono il 27% del valore aggiunto, ma i servizi market-related rimangono 

meno sviluppati che in Francia. 

 

Nel 2010, il PIL dell’Auvergne è pari 32,4 miliardi di euro, che coincide con il 

19° posto nelle 27 regioni. La nostra regione è debole rispetto alle prime 

quattro, che contribuiscono complessivamente alla metà del PIL francese. In 

effetti, le aziende regionali non sono numerose in mercati ad alto valore. 

Tuttavia, il PIL pro capite era migliore, e poneva l’Auvergne in 15° posizione 

a livello nazionale, con € 24,050, mentre è aumentata più lentamente nel 
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resto della Francia; questa debole progressione debole è causata dalla 

struttura del nostro sistema produttivo. 

 

Variazione annuale in % del PIL 

 
 

B5 – Presenza di effetti di 

path-dependence 

connessi alla storia 

economica dell’area: 

elementi di storia 

economica ed industriale 

dell’area 

Con la sua debole densità media, l’Auvergne si trova in Europa in un'ampia 

diagonale che va dal Portogallo a Lussemburgo, che è meglio nota come 

"Diagonal void". Lo spazio urbano è sempre più importante, il 70% degli 

abitanti vive in città. 

Clermont-Ferrand, la"capitale" regionale, si trova in una vasta area urbana 

che raccogliere quasi il 50% dell'intera popolazione regionale. 

 

Le sue caratteristiche geografiche diversificate (tra cui l’altopiano centrale e 

Il vulcanismo), rendono l’Auvegne una regione agricola e turistica. D’altro 

canto, per un lungo periodo di tempo è stata distante dalle principali 

autostrade e senza sbocco sul mare: ciò sicuramente ha frenato e frena 

tuttora la sua crescita economica. 

Un importante punto storico è il significato e l'influenza della società 

Michelin a Clermont-Ferrand ed in tutta la regione: creata nel 1889, 

l'azienda è diventata onnipresente nel contesto socio-economico e anche 

nelle vite individuali, parallelamente con i suoi progressi internazionali. 

Recentemente, la globalizzazione e la crisi hanno ridotto la sua influenza, ma 

Michelin rimane uno dei rarissimi marchi francesi ad avere la sua sede fuori 

Parigi. 

B6 - altri elementi utili per 

comprendere la struttura 

economica e produttiva 

dell’area 

L’Auvergne occupa una posizione centrale in Francia e per un lungo periodo 

di tempo, ciò è stato determinato dalle sue specificità geografiche, in 

particolare dalla posizione delle catene montuose. Per un lungo periodo di 

tempo l’Auvergne è stata lontana dalle principali autostrade; nonostante 

ciò, l'Auvergne è sempre stata una terra di scambi con le aree circostanti. 

 

Auvergne rimane ancora una zona fortemente rurale, con solo 16 città con 

più di 10.000 abitanti; e solo Clermont-Ferrand conta più di 50.000 

abitanti. Esistono disparità importanti all'interno delle regioni: Puy-de-Dôme 

è di tre volte più popolata rispetto alle altre aree. 

 

Come tutte le altre regioni, l’Auvergne è gestito da un Prefetto, che 

rappresenta la Repubblica francese, ma è dotata di un Consiglio Regionale: 

come un'autorità territoriale, Auvergne è dal 1982 uno strumento principale 
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di decentramento. 

Ciò significa che anche le regioni non hanno alcuna autonomia legislativa, 

hanno un potere amministrativo su una serie vasta di competenze, tra le 

quali l’istruzione secondaria e superiore, la ricerca, la formazione 

professionale e l’apprendistato, lo sviluppo spaziale e delle infrastrutture, e 

globalmente lo sviluppo economico. 

 

Secondo il principio di libera amministrazione negli enti locali, le regioni 

hanno una autonomia finanziaria e di un proprio bilancio che devono 

distribuire tra loro diversi ambiti di competenza. I loro introiti sono composti 

sia da dotazioni dello Stato e propria fiscalità locale. 

  

 

 

 

C - Sistema sociale e 

demografia: dati statistici 

e stratificati per descrivere 

la popolazione di 

riferimento  

 

 

Dopo un calo continuo durato 20 anni, la popolazione dell’Auvergne è oggi 

in aumento. Questo rinnovamento demografico è dovuto al saldo migratorio 

positivo che comunque rimane inferiore alla media francese. Inoltre la 

mediana dell’età è maggiore in Auvergne che in Francia. Auvergne è una 

delle prime regioni per vecchiaia; questo invecchiamento ha portato alla 

diminuzione della popolazione attiva. 

 

La Regione dell’Auvergne conta quasi 1,5 milioni di abitanti, con importanti 

disparità tra Puy-de-Dome che è principalmente in crescita, e gli altri tre 

dipartimenti, come indicato nei seguenti dati. 

 

Popolazione attiva/ inattive nel 2010 in Auvegne ( e altri dipartimenti) e Francia 

 
Forza Lavoro per sesso e fascia d’età (2010) 
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Distribuzione della popolazione lavorativa 2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

D - Mercato del lavoro e istituzioni 

D1 – Dati statistici 

stratificati riguardo ad 

occupazione e 

disoccupazione: dati 

statistici e dinamici 

(pre/post crisi) 

Il primo datore di lavoro in Auvergne sono la pubblica amministrazione, 

l'istruzione e la salute, con 

quasi 1/3 dei posti di lavoro. 

 

Stuttura di impiego per settore (per dipartimenti, Francia in generale) 

 
 

I seguenti dati mostrano le varie situazioni di disoccupazione tra i quattro 

dipartimenti che costituiscono Auvergne, in considerazione di tre criteri: 

l’età, il genere, e il loro livello di qualificazione. 
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La disoccupazione è notevolmente aumentata tra il 2010 e il 2012, con 

alcune categorie di persone in cerca di lavoro più interessate di altre: 

· A livello globale le Donne, in particolare over 50  

· Uomini over 50, ma anche più giovani 

 

 
 

Un altro modo per valutare la situazione della disoccupazione in Auvergne è 
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di considerare il numero di persone in cerca di lavoro registrate da più di un 

anno: possono essere ritrovate le stesse caratteristiche di cui sopra. 

 
 

Un sondaggio riguardo all’occupazione per settore di attività mostra il crollo 

del numero degli impieghi durante il 2012. 

 

 
 

 
 

All'inizio del 2013, il mercato del lavoro continua a peggiorare nonostante 

qualche segnale positivo nei settori del turismo e l'edilizia: +8,7% anno su 

anno. 9,4% della popolazione in Auvergne è disoccupato, cioè lo 0,2% in più 

rispetto allo scorso trimestre 2012. Le persone in cerca di lavoro registrate 
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per più di un anno sono, in generale: +13% 

anno su anno, con un +15% di over 50. Coloro che ricoprono la fascia sotto i 

25 sono meno colpiti: +7% 

L'uso di lavoro a tempo parziale è in aumento. 

 

 

D2 – Principali regole del 

mercato del lavoro 

(governo a livello 

nazionale e altri livelli): 

tipologie di contratti di 

lavoro disponibili e 

consentiti dalla legislazione 

nazionale e regionale 

Le condizioni di lavoro devono essere specificate in un contratto di lavoro 

scritto (Contrats de travail). Ci sono cinque tipi principali di contratti. 

 

A tempo pieno contatto permanente - CDI 

Questo contratto non ha una durata fissa di lavoro. Di solito c'è una prova di 

3 mesi periodo all'inizio del lavoro. Entrambe le parti possono decidere di 

risolvere il contratto. Questo tipo di contratto prevede un lavoro molto 

stabile in quanto è 

abbastanza complicato e costoso licenziare i dipendenti. 

 

Contatto a tempo determinato a tempo pieno - CDD 

Si tratta di un contratto a tempo pieno con una durata definita. Non vi è 

alcun periodo minimo, ma 9 mesi è considerato normale. Esso può essere 

rinnovato solo per lo stesso periodo del contratto iniziale. La lunghezza 

massima consentita è di 18 mesi, dopodichè l'occupazione deve essere 

arrestata o trasformata in un CDI. 

Circa il 70% dei nuovi contratti in Francia oggi sono CDD, principalmente a 

causa della difficoltà e dei costi connessi con il licenziamento del personale 

dei contratti CDI. 

 

Contratto di lavoro temporaneo 

Condizioni contrattuali sono praticamente le stesse per un CDD. La differenza 

principale è che ci sono tre parti interessate: il dipendente, agenzia per il 

lavoro e l’azienda che assume. Le aziende possono utilizzare solo un 

dipendente temporaneo per l'esecuzione di un’attività a breve termine 

(mission). Non esiste una legge per impedire ad una società successivamente 

di contrarre direttamente un dipendente temporaneo, anche se questo può 

significare di dover pagare una tassa all’agenzia. 

 

Contratto a tempo parziale 

Lavoro a tempo parziale è considerato inferiore al 80% del monte ore del 

lavoro legale o contrattuale. Sebbene l’orario minimo di lavoro non sia 

legalmente specificato nel settore privato, un minimo di 60 ore/mese sono 

necessari per beneficiare dei benefit della previdenza sociale. Per i lavori del 

pubblico settore o quelli in un settore industriale con orari di lavoro 

legalmente limitati, il lavoro a tempo parziale 

Devone coprire il 50-80% delle ore dei contratti a tempo pieno 

corrispondenti. 

 

Lavoro intermittente 

Questo tipo di contratto viene utilizzato principalmente per lavori stagionali, 

come la vendemmia o lavori nel 
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settore turistico. 

In realtà esistono molti contratti appositamente creati per affrontare la 

disoccupazione o favorire il reinserimento. 

D3 – leggi e 

incentivi/sussidiper 

l’impiego: presenza di 

incentive per l’assunzione e 

relativa descrizione 

Nel 2010-2011, sullo sfondo della crescente disoccupazione, lo Stato ha dato 

un nuovo impulso gli strumenti specifici delle politiche per l'occupazione. 

Altre persone hanno percepito un aiuto pubblico per l'inserimento, e 

contratti di apprendistato sono stati promossi. Lo Stato ha sostenuto 

l'occupazione nel settore non-profit: per esempio il 15% dei contratti sono 

stati cofinanziato sia dallo Stato e dai dipartimenti (province). Alcuni nuovi 

tipi di contratti sono stati creati dagli enti territoriali e le ONG al fine di 

promuovere l'occupazione. 

Purtroppo la disoccupazione persistente ha prodotto un calo degli aiuti 

pubblici. 

Nel settore del mercato, alcuni aiuti per la riduzione dei costi salariali 

(esenzione del sociale contributi, per esempio) sono notevolmente diminuiti 

dopo il 2011. 

 

L’alternanza studio-lavoro e contratti di professionalizzazione sono promossi, 

così come alcuni contratti per la promozione del (re)inserimento. 

 

A livello locale, il Consiglio regionale ha istituito, nel 2011, 27 misure per 

l'occupazione, tra le quali uno strumento di punta fondato su casse di 

risparmio, per il supporto di progetti innovativi delle piccole e medie 

imprese. Da alcuni anni, il Consiglio Regionale lancia annualmente un bando 

sui programmi di formazione finanziati dalle autorità locali. 

 

Coerentemente con il recente peggioramento dell’occupazione generalizzato, 

alcune misure sono state istituite nel luglio 2013 sul scala nazionale e 

regionale: 

· Alcune regioni (tra cui Auvergne) sperimenteranno nel 2014 un nuovo 

servizio pubblico per l'orientamento, basato su un migliore coordinamento 

dei diersi attori regionali, al fine di migliorare i servizi resi ai giovani e adulti. 

· In tre regioni (tra cui Auvergne) Pôle Emploi proporrà a breve un nuovo 

servizio basato su un aumento della personalizzazione del monitoraggio e 

supporto dei disoccupati. 

· Un reparto specifico di orientamento professionale sarà integrato in ogni 

agenzia di Pôle Emploi, al fine di proporre una risposta unitaria su tutto il 

territorio. 

 

D4 – Agenzie attive nel 

campo dell’outplacement 

nell’area: mappatura dei 

principali attori pubblici e 

privati e loro strategie di 

intervento 

In premessa, occorre precisare che in Francia la definizione di outplacement 

non è così chiara come in altri paesi europei. Teoricamente, l’outplacement 

dovrebbe essere organizzato 

all'interno delle imprese, individualmente o collettivamente, e prima che le 

persone si trovino nella situazione di 

perdita del lavoro; deve essere inquadrato da condizioni negoziate o da 

accordi bilaterali e pagato dai datori di lavoro. 

 

Infatti, il concetto di ricollocamento tende ad essere sempre più "aperto" a 
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chiunque, prima o dopo aver perso il lavoro, occupato o meno; non è sempre 

obbligatorio ed è sempre più integrato con altre attività come la 

ridistribuzione dell’reinserimento. 

L’Outplacement è gestito da due diversi tipi di attori: Pole Emploi e agenzie 

private. 

Pole Emploi è una persona giuridica e ha una autonomia finanziaria, il suo 

personale è principalmente sotto un 

Status di lavoratori privati. Essi sono sia psicologi del lavoro o assistenti 

tecnici qualificati nei problemi di orientamento, o ingegneri per la 

formazione. 

Essi costituiscono i team specializzati distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

in modo da essere più vicino alla popolazione e vari bacini di impiego. 

Il secondo tipo di organizzazioni che si occupano di riqualificazione sono 

private, e suddivise in tre categorie: 

 

• grandi agenzie specializzate in outplacement e che lavorano 

esclusivamente con il le aziende principali; 

• Dipartimenti di altre agenzie specializzate nel lavoro temporaneo; 

• Enti locali più piccoli specializzate in formazione e l'inserimento, 

 

la seconda e soprattutto la terza tipologia sono più in contatto con i mercati 

locali. 

D5 – Fonti di 

finanziamente delle 

attività di finanziamento 

nell’area: descrizione 

delle principali risorse 

(private/pubbliche) per 

supportare le azioni di 

outplacement 

A seconda delle loro mission e/o attività, si può ritenere che diverse 

organizzazioni trattino di outplacement: agenzie private, Pôle Emploi, ma 

anche autorità locali, più in particolare il Consiglio regionale e, naturalmente, 

indirettamente, lo Stato francese. 

 

Perciò, quando il ricollocamento è operato secondo la definizione restrittiva, 

è l'società datrice di lavoro che finanzierà le azioni sui propri fondi. Negli altri 

casi, le fonti finanziamento sono di origine pubblica. 

 

Il primo operatore è Pole Emploi, che in linea di principio dovrebbe avere una 

buona conoscenza sia del mercato locale che delle esigenze sociali e dei 

vincoli specifici delle persone in cerca di lavoro con cui hanno a che fare. Il 

problema è che il personale è in constante diminuzione, mentre essi devono 

gestire sempre più casi di persone disoccupate. 

Il risultato è che Pole Emploi deve subappaltare una parte delle loro attività 

di outplacement alle agenzie private locali attraverso bandi. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


