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Sistema Informativo  

Excelsior 

Le assunzioni che le imprese dell’industria e dei servizi hanno programmato di effettuare 
nel primo trimestre del 2012 sono pari a circa 152.100, contro le 91.800 dell’ultima fra-
zione del 2011. 

Questo aumento, strettamente congiunturale, non riflette tuttavia un miglioramento del 
mercato del lavoro (che, anzi, a partire dalla seconda metà del 2011 ha manifestato un 
chiaro e progressivo peggioramento), quanto piuttosto il fatto che nel mese di dicembre 
si concentrano tipicamente numerose “uscite” di lavoratori dalle imprese, a causa di 
pensionamenti, di dimissioni volontarie e della scadenza  di contratti a termine, mentre 
a inizio d’anno tipicamente molti lavoratori vengono sostituiti e i contratti rinnovati, 
alimentando così un più rilevante flusso di assunzioni in questo periodo. 

Nel settore manifatturiero la “spinta“ determinata dalle caratteristiche del periodo in 
esame è stata rafforzata, nel confronto con il 1° trimestre dello scorso anno, da una 
contrazione dell’eccedenza occupazionale corrispondente agli interventi della Cassa 
Integrazione Guadagni, fattore che invece ha operato in senso opposto nei servizi, dove 
la stessa eccedenza, sia pure meno rilevante rispetto all’industria, appare invece in au-
mento.  

In sintesi, per il 1° trimestre del 2012 la rilevazione Excelsior evidenzia, a livello naziona-
le, che tra gennaio e marzo sono state complessivamente programmate dalle imprese 
152.100 assunzioni, valore corrispondente a 13,4 assunzioni ogni 1.000 dipendenti. Più 
in dettaglio: 

• circa 125.700 assunzioni saranno di carattere “non stagionale” e  26.400 
“stagionali” (82,6% e 17,4%); 

• 51.900 avverranno nell’industria (costruzioni comprese), 100.400 nei servizi (34% e 
66% rispettivamente); 

• 92.900 assunzioni circa (il 61%) saranno effettuate in imprese sotto i 50 dipendenti e il 
restante 39% in imprese con almeno 50 dipendenti; 

• sono state programmate 34.200 assunzioni di figure dirigenziali, scientifiche e tecniche 
(22,4% del totale); le figure impiegatizie e terziarie di livello intermedio saranno 
55.600 (36,5%), le figure operaie e non qualificate 62.500 (41,1%); 

• il 59,6% degli assunti dovrà avere una specifica esperienza di lavoro, nel settore di 
attività dell’impresa o nella professione che sarà chiamato a svolgere; 

• per il 18,7% delle figure da assumere (con una quota che sfiora il 20% per quelle non 
stagionali), le imprese segnalano difficoltà di reperimento, valore in linea con quello 
del precedente trimestre; 

• oltre 52mila assunzioni circa (il 34,2% del totale) sono esplicitamente orientate verso 
giovani al di sotto dei 30 anni; a questi se ne aggiungeranno sicuramente altri, fra i 
circa 60mila assunti senza indicazione di una preferenza di età; 

•  per oltre 25mila assunzioni (il 16,5% del totale) sono ritenute più adatte figure femmi-
nili; anche queste si incrementeranno sensibilmente a consuntivo, considerando che 
per oltre il 48% delle assunzioni totali il genere è ritenuto indifferente;  

• circa 52mila assunzioni si prevedono a tempo indeterminato, una quota pari al 34,1% 
del totale; 

• i laureati e i diplomati assunti con contratto “non stagionale” potranno essere circa 
70mila (pari al 55,6% del totale delle entrate “non stagionali”). 

Alle previsioni sin qui indicate si sommano – ed è questa una novità dell’indagine Excel-
sior  a partire da questo trimestre - altri flussi previsti in ingresso nelle imprese: si tratta 
di oltre 117mila  lavoratori con contratto di somministrazione, di collaborazione a pro-
getto o altre forme contrattuali, quali partite iva o contratti occasionali. 



1° trimestre 2012 
Pagina 2 

 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE PER GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE 

secondo la classificazione delle professioni ISTAT 2006  - grandi gruppi e gruppi professionali a 3-digit 

Per maggiori informazioni, si veda il volume  “La domanda di lavoro delle imprese nel primo trimestre 2012 (gennaio/marzo)” 
Sintesi dei principali risultati" e il sito http://excelsior.unioncamere.net 

    
 

Assunzioni 
totali 

Ripartiz.x 
1000 

Difficoltà di 
reper.(%) 

DIRIGENTI 380  2,5 39,2 

Direttori generali di grandi aziende private 160 1,1 19,3 

Direttori di grandi aziende private 100 0,7 26,9 

Gestori e responsabili di piccole imprese 100 0,6 87,4 

PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 6.970 45,8 29,6 

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 2.300 15,1 31,6 

Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali 2.270 14,9 30,6 

Ingegneri e professioni assimilate 1.130 7,5 37,0 

PROFESSIONI TECNICHE 26.830 176,4 22,2 

Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione 8.590 56,5 12,6 

Tecnici dei rapporti con i mercati 4.700 30,9 29,7 

Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.320 21,8 29,8 

Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche 2.930 19,2 27,9 

Tecnici paramedici 2.180 14,3 32,8 

Insegnanti 1.130 7,5 17,0 

IMPIEGATI 20.390 134,1 14,8 

Personale di segreteria ed operatori su macchine di ufficio 7.140 46,9 12,5 

Personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e dei trasporti 4.780 31,4 17,4 

Personale addetto all’accoglienza, all’informazione ed all’assistenza della clientela 3.480 22,9 15,5 

Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 2.480 16,3 6,0 

Personale con funzioni specifiche in campo amministrativo, gestionale e finanziario 2.290 15,0 24,0 

PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI 35.210 231,5 19,4 

Addetti alle vendite al minuto 14.280 93,9 18,8 

Addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 13.950 91,7 19,6 

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 2.960 19,5 24,9 

Professioni qualificate nei servizi sanitari 2.350 15,5 20,2 

Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia 1.050 6,9 14,2 

OPERAI SPECIALIZZATI 24.360 160,2 22,0 

Operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili 6.660 43,8 14,4 

Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni 5.280 34,7 18,6 

Meccanici, montatori, riparatori e manutentori macchine fisse e mobili (esclusi add.montaggio) 4.100 26,9 25,1 

Operai specializzati delle lavorazioni alimentari 1.420 9,3 25,7 

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati 1.370 9,0 26,2 

Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati 1.370 9,0 23,9 

CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI 17.480 114,9 15,1 

Conduttori di veicoli a motore 5.760 37,9 14,1 

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 2.170 14,3 5,3 

Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali 1.630 10,7 21,7 

Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare 1.500 9,9 8,5 

Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 1.300 8,5 20,9 

CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI 17.480 114,9 15,1 

Conduttori di veicoli a motore 5.760 37,9 14,1 

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 2.170 14,3 5,3 

Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali 1.630 10,7 21,7 

Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare 1.500 9,9 8,5 

Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 1.300 8,5 20,9 

Addetti a macchine per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali 1.060 7,0 35,7 

PROFESSIONI NON QUALIFICATE 20.460 134,5 11,5 

Personale non qualificato nei servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati 11.280 74,1 9,9 

Personale ausiliario di magazzino, spostamento merci, comunicazioni ed assimilati 3.530 23,2 19,0 

Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati 2.340 15,4 8,4 

Personale non qualificato delle costruzioni ed assimilati 2.160 14,2 8,7 

TOTALE   152.070 1.000,0 18,6 
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In questa sezione del bollettino viene tracciato un breve excursus sull’andamento congiun-
turale dell’economia italiana, al fine di  facilitare l’analisi delle assunzioni previste nel I 
trimestre 2012 dalle imprese private dell’industria e dei servizi, quali risultano dall’indagi-
ne trimestrale Excelsior. Nello specifico, vengono qui presentati i principali indicatori a 
carattere macro-economico e quelli più strettamente inerenti all’evoluzione del mercato 
del lavoro a livello nazionale; tra questi, anche l’andamento della Cassa Integrazione Gua-
dagni, che in molti casi condiziona anche la domanda di lavoro dichiarata dalle imprese 
intervistate nell’indagine Excelsior. 

Cenni sulla congiuntura economica 

Il rallentamento del ciclo economico, iniziato fin dai primi mesi del 2011, si è progressivamente accentuato, fino a diventare sta-
gnazione prima e recessione poi, nei due trimestri finali dell’anno. A ciò hanno contribuito gli effetti sul clima di fiducia legati alla  
crisi finanziaria (con i relativi contraccolpi sulla dinamica dei consumi interni) e la “frenata” dell’intera economia mondiale. Si pro-
spetta quindi, per la prima parte di quest’anno, un andamento dell’economia ancor più debole, in attesa che i provvedimenti per la 
crescita programmati dal Governo per l’inizio del 2012 producano i loro effetti. 

Danno conferma di questo stato recessivo dell’economia una pluralità di indicatori, per lo più disponibili fino al III trimestre 
dell’anno, quali: 

 la produzione industriale, che dopo un anno e mezzo di ripresa (iniziata nel I trimestre del 2010), nel III trimestre 2011 è tornata 
su tassi di variazione tendenziali negativi: -1,8% l’indice “grezzo”, -0,1% quello destagionalizzato; 

 la produzione delle costruzioni, in recessione ormai da almeno un triennio, che ha accumulato nei primi nove mesi dell’anno 
una variazione negativa del 3% sul corrispondente periodo del 2010 e chiuderà quindi un altro anno con segno negativo; 

 Il  bilancio negativo del settore commerciale, che nei primi nove mesi ha visto ridursi le vendite dello 0,8%; “tiene” il comparto 
alimentare (+0,1%), anche se in misura differenziata tra grande e piccola distribuzione (rispettivamente +0,7 e -0,8%) mentre 
nel “non alimentare” le vendite sono diminuite dell’1,2%; 

 le contrazioni diffuse del fatturato, rilevate nei primi nove mesi dell’anno anche in diversi altri servizi: da quelli postali a quelli di 
informazione e comunicazione, da quelli editoriali a quelli delle telecomunicazioni; variazioni in aumento si osservano invece 
nel commercio all’ingrosso, nel trasporto aereo e nei servizi di produzione di software, consulenza informatica e attività connes-
se. 

Espansivo appare invece l’andamento dell’export, unico sostegno alla crescita economica dell’ultimo anno e mezzo: +13,5% l’in-
cremento dei primi nove mesi dell’anno, passando però dal +18,1% del primo trimestre al +9,7% del terzo. 

Produzione industriale 2005=100 Indice destagionalizzato 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

IL CONTESTO 

CONGIUNTURALE 

Indici del fatturato delle vendite del commercio (2005=100). 
Variazioni tendenziali gennaio-settembre 2010/2011 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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OCCUPATI E PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE. NUMERI INDICE, MEDIA 2008=100 
Valori mensili destagionalizzati 

Fonte: elaborazione dati Istat (dati provvisori per l'ultimo mese) 

Il mercato del lavoro 

Il deciso rallentamento del ciclo economico a cui si è fatto cenno, a partire dalla seconda metà del 2011 ha interrotto prima e 
invertito poi gli spunti di miglioramento del mercato del lavoro che avevano iniziato a manifestarsi nei primi mesi dell’anno. 

Il numero degli occupati, che nel mese di agosto (al netto della stagionalità) era tornato a superare i 23 milioni (106 mila in più 
rispetto a dicembre 2010), a novembre era già diminuito di 121 mila unità, praticamente annullando, in soli tre mesi, quasi l’inte-
ro aumento realizzato nei primi 8 mesi dell’anno; lo scarto rispetto al valore medio del 2008, che era sceso al -1%, si è quindi ri-
portato al -2,5%, riducendo a solo mezzo punto il recupero rispetto al livello minimo (dal 2009 in poi) toccato nell’agosto del 
2010. 

Del tutto simmetrico l’andamento della disoccupazione, ma ancor più accentuato in senso negativo. Le persone in cerca di occu-
pazione, che ad agosto erano tornate, nei valori destagionalizzati,  sotto quota due milioni, a novembre sono già risalite oltre 150 
mila unità, quasi 70 mila in più rispetto a dicembre 2010; il numero di novembre (2,142 milioni) è il più alto degli ultimi 18 mesi e 
supera di oltre il 29% la media del 2008; lo stesso vale per il tasso di disoccupazione, che a giugno e ad agosto era sceso fino al 
7,9% e che a ottobre è risalito all’8,5%, per poi portarsi all’8,6% a novembre. 

Sia pure meno marcatamente, anche per i giova-
ni nella prima parte del 2011 si erano manifesta-
ti segnali di miglioramento.  

Il tasso di disoccupazione giovanile, che a fine 
2010 era del 28,5%, nel mese di luglio toccava il 
27,4%, valore minimo dell’anno; nei mesi succes-
sivi la tendenza alla riduzione si arrestava e a 
novembre si toccava il 30,1%, nuovo massimo 
degli ultimi anni.  

Fonte: elaborazione dati Istat (dati provvisori per l'ultimo mese) 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 
Valori mensili destagionalizzati (%) 

110

115

120

125

130

135

140

96

97

97

97

97

97

98

98

98

98

20
10

-0
1

20
10

-0
2

20
10

-0
3

20
10

-0
4

20
10

-0
5

20
10

-0
6

20
10

-0
7

20
10

-0
8

20
10

-0
9

20
10

-1
0

20
10

-1
1

20
10

-1
2

20
11

-0
1

20
11

-0
2

20
11

-0
3

20
11

-0
4

20
11

-0
5

20
11

-0
6

20
11

-0
7

20
11

-0
8

20
11

-0
9

20
11

-1
0

20
11

-1
1

Occupati (scala sx) Disoccupati (scala dx)

Poli. (Occupati (scala sx)) Poli. (Disoccupati (scala dx))Polinomiale (Occupati (scala sx)) Polinomiale (Disoccupati (scala dx)) 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2
0

0
9

-0
1

2
0

0
9

-0
2

2
0

0
9

-0
3

2
0

0
9

-0
4

2
0

0
9

-0
5

2
0

0
9

-0
6

2
0

0
9

-0
7

2
0

0
9

-0
8

2
0

0
9

-0
9

2
0

0
9

-1
0

2
0

0
9

-1
1

2
0

0
9

-1
2

2
0

1
0

-0
1

2
0

1
0

-0
2

2
0

1
0

-0
3

2
0

1
0

-0
4

2
0

1
0

-0
5

2
0

1
0

-0
6

2
0

1
0

-0
7

2
0

1
0

-0
8

2
0

1
0

-0
9

2
0

1
0

-1
0

2
0

1
0

-1
1

2
0

1
0

-1
2

2
0

1
1

-0
1

2
0

1
1

-0
2

2
0

1
1

-0
3

2
0

1
1

-0
4

2
0

1
1

-0
5

2
0

1
1

-0
6

2
0

1
1

-0
7

2
0

1
1

-0
8

2
0

1
1

-0
9

2
0

1
1

-1
0

2
0

1
1

-1
1

15-24 anni Poli. (15-24 anni)
Polinomiale (15-24 anni) 



1° trimestre 2012 
Pagina 5 

Fonte: elaborazione su dati INPS 

La Cassa Integrazione Guadagni 

Continua invece a rallentare, pur restando elevatissimo, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, in riduzione ormai da cinque 
trimestri: grazie all’ultimo calo tendenziale del quarto trimestre, gli interventi autorizzati nell’intero 2011 sono diminuiti del 20,8% 
rispetto all’anno precedente. A questo andamento hanno contribuito soprattutto gli interventi “ordinari” (-33,8%), mentre proce-
de più lentamente la riduzione degli interventi “straordinari” (-15,8%) e di quelli “in deroga” (-15,3%). 

Andamenti contrapposti si osservano tra l’industria in senso stretto, dove le ore di CIG si sono ridotte del 27,9%, e l’industria delle 
costruzioni, dove sono ancora in aumento del 3,8%, così come nei servizi (+0,7%); in entrambi questi settori gli aumenti riguardano 
soprattutto gli interventi “straordinari”, a indicare l’emergere di crisi aziendali che riducono le possibilità di reintegro nelle imprese 
di appartenenza dei lavoratori coinvolti: interventi che nelle costruzioni sono più che raddoppiati rispetto al 2010, a conferma della 
particolare gravità della crisi di questo settore. 

Guardando sempre all’intero anno, andamenti decisamente più favorevoli si osservano nelle regioni settentrionali  
(-26,5% nel Nord-Ovest, -30,6% nel Nord-Est) rispetto a quelle del Centro (-10,5%) e a quelle del Mezzogiorno (-1,6%), nelle quali la 
tendenza alla riduzione ha cominciato a manifestarsi solo a partire dal secondo trimestre del 2011. 

Nel complesso si riduce, di conseguenza, anche il numero e l‘incidenza degli occupati “equivalenti” alle ore di “Cassa” autorizzate e 
quindi l’esuberanza occupazionale in carico alle imprese, che nel quarto trimestre 2011 può essere stimata in oltre 254 mila lavo-
ratori (204 mila nell’industria, 48 mila nei servizi): 65 mila in meno rispetto a un anno prima, per una quota del 2,1% dei dipendenti 
totali dell’industria e dei servizi. 

Nella media degli ultimi quattro trimestri - come riportato nel grafico - tale valore risulta comunque leggermente più alto, pari al 
2,2% dei dipendenti, quale media tra il 4,4% dell’industria (in netto calo rispetto al 5,5% di 12 mesi prima) e lo 0,7%, dei servizi, 
valore che appare invece in leggera crescita. 

Fonte: elaborazione su dati INPS 

Quota % sul totale degli occupati dipendenti "equivalenti"  agli  
interventi della CIG per circoscrizione - Media mobile di 4 termini 

Quota sul totale degli occupati dipendenti "equivalenti" 
agli interventi della CIG per settore - Media mobile di 4 termini 
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Nel 1° trimestre del 2012 le imprese italiane dell’industria e dei servizi hanno programmato di effettuare, complessivamente, 
poco più di 152 mila assunzioni: oltre 60 mila in più rispetto a quelle previste per il 4° trimestre del 2011. Questo incremento 
congiunturale, in un contesto economico già in recessione e con crescenti difficoltà per il mercato del lavoro, come richiamato 
in premessa, è esclusivamente legato al fatto che gennaio  è uno dei mesi dell’anno in cui si concentra una significativa quota 
delle assunzioni programmate dalle imprese (per lo più come rinnovi o sostituzioni di contratti scaduti a fine 2011), in una 
prospettiva temporale che va tipicamente oltre il trimestre stesso. 

Durante questo stesso trimestre, l’andamento delle assunzioni per far fronte a servizi o lavorazioni di carattere stagionale è 
invece in riduzione, rispetto al trimestre precedente, di quasi 2.300 unità; questa contrazione si spiega con il fatto che gran 
parte delle assunzioni temporanee finalizzate alle attività tipiche della stagione turistica invernale sono state in larga parte 
effettuate nel trimestre precedente, mentre ancora poche sono le assunzioni che nel primo trimestre verranno fatte in vista 
della stagionale turistica primaverile ed estiva. 

Assunzioni previste per ripartizione 

  

Valori  
assoluti 

distribuzione % 

Nord Ovest 44.390 29,2 

Nord Est 37.480 24,6 

Centro 29.650 19,5 

Sud e Isole 40.550 26,7 

Italia 152.070 100,0 

LE ASSUNZIONI 

PREVISTE IN 

COMPLESSO 

ASSUNZIONI STAGIONALI E NON STAGIONALI, PER SETTORE E RIPARTIZIONE 
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delle altre circoscrizioni, le regioni relativamente meno toccate da processi di ristrutturazione e di riduzione degli organici 
aziendali: in altre parole, non è il tasso di ingresso nelle regioni del Mezzogiorno a essere particolarmente elevato, ma è quello 
delle altre regioni a essere particolarmente basso. 

Questo si riflette anche sugli andamenti 
territoriali, con distinzioni significative tra le 
province e le regioni, in base alla natura e ai 
periodi in cui si concentrano le attività turi-
stiche. Più uniforme appare invece il calo 
delle assunzioni stagionali da parte del 
settore alimentare, che insieme a quello 
turistico è il più condizionato dall’alternarsi 
delle stagioni. Tutto ciò fa sì che, nel loro 
insieme, le assunzioni a carattere stagionale 
scendano da un valore di oltre il 31% del 
totale fatto segnare  dal 4° trimestre 2011 al 
17,4%, quota compresa fra il 13,9% del 
Nord-Ovest e il 21,5% del Nord-Est.                                             

Conseguentemente ai valori e agli anda-
menti di cui sopra, il tasso di ingresso au-
menta, rispetto al trimestre precedente, da 
7,9 a 13,4 assunzioni ogni 1.000 dipendenti, 
con un minimo del 10,4 x 1.000 nelle Mar-
che e un massimo del 19,7 x 1.000 in Sarde-
gna; ma, mentre per le assunzioni “non 
stagionali” si passa dal 5,4 all’11,1 x 1.000, 
per le stagionali si scende dal 2,5 al 2,3 x 
1.000, con una escursione di valori molto 
ampia, che va dall’1,3 x 1.000 della Calabria 
al 6,1 x 1.000 del Trentino Alto Adige. Al 
valore medio nazionale del tasso totale di 
ingresso si allineano le imprese del Nord-
Est, mentre si collocano leggermente al di 
sotto quelle del Nord-Ovest (11,7 x 1.000) e 
quelle del Centro (12,8 x 1.000); come  nei  
due trimestri  precedenti,  questo indicato-
re supera invece la media nell’insieme  e  in   
ciascuna regione   del Mezzogiorno,    dove       
complessivamente raggiunge il 16,6  x 1000, 
essendo forse queste, rispetto a quelle   
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Questa situazione, come si vedrà al paragrafo sulle “altre forme contrattuali” , è parzialmente riequilibrata dal maggiore ricorso a 
lavoratori con contratto atipico (interinale, di collaborazione o di altro tipo) che  viene utilizzato soprattutto nelle regioni del Nord
-Ovest e del Centro, rispetto a quelle del Mezzogiorno. 

A fronte di un  incremento delle assunzioni previste tra il IV trimestre 2011 e il I trimestre 2012, sia pure di natura congiunturale, 
aumenta, ma in misura decisamente inferiore, la quota di figure che le imprese ritengono di difficile reperimento, che passa dal 
17,5 al 18,6% delle assunzioni compressivamente programmate. Quota, inoltre, che aumenta nelle regioni del Nord e del Centro, 
mentre si riduce in quelle del Mezzogiorno che pure, come visto più sopra, si caratterizzano per tassi di ingresso superiori alla 
media. Si può quindi ritenere che le difficoltà di matching tra domanda e offerta di lavoro dipendano, in questa fase di perduran-
te debolezza della domanda, da un lato dal “volume” dell’offerta (particolarmente consistente nel Mezzogiorno, dove la disoccu-
pazione è di molto superiore alla media) e dall’altro dalla “qualità” della domanda, più elevata laddove ai processi di ristruttura-
zione delle imprese si accompagna un ricambio della forza lavoro, che sia pure quantitativamente modesto, punta a innalzare 
qualitativamente la richiesta di risorse umane da impiegare: nel primo caso, anche una “domanda” relativamente elevata viene 
facilmente soddisfatta, nel secondo è invece più difficile soddisfare una “domanda” sia pure proporzionalmente meno consisten-
te.  

L’indebolimento (in parte già in essere, in parte atteso) dell’attività produttiva sposta, rispetto al trimestre precedente, l’inseri-
mento del personale che le imprese prevedono di assumere nei primi tre mesi del 2012 dall’area produttiva in senso stretto alle 
altre aree aziendali: un’ulteriore conferma, sia pure indiretta, che il volume della domanda di lavoro del trimestre non è determi-
nato tanto dall’esigenza di rinforzare gli organici aziendali in funzione del ciclo economico, quanto piuttosto per operare un (più o 
meno parziale) reintegro delle uscite. La quota di assunti destinati all’area della produzione si attesta infatti al 60,1% del totale, 
scendendo di oltre 6 punti rispetto al trimestre precedente (66,4%) a beneficio soprattutto dell’area amministrativa e gestionale 
(dal 2,8 al 6,2%) e di quella tecnica (dal 4,7 al 7,6%), al cui interno sono comprese le attività di progettazione, ricerca e sviluppo, 
alle quali sarà destinato il 3,7% degli assunti (in apprezzabile aumento rispetto al precedente 2,5%). 

Per quanto riguarda le forme contrattuali delle assunzioni che le imprese hanno in programma, la forte contrazione in termini 
relativi delle assunzioni a carattere stagionale (dal 31,3% del 4% trimestre 2011 al 17,4%) determina un innalzamento relativo 
della quota di assunzioni a tempo indeterminato, che passa dal 29,1 al 34%. In realtà, questa maggiore stabilità degli impieghi 
offerti è una sorta di “effetto statistico”, in quanto escludendo le assunzioni a carattere stagionale, le assunzioni “stabili”, pur 
aumentando significativamente in valore assoluto (da 26.700 a 51.700), vedono ridursi la propria quota sul complesso delle as-
sunzioni “non stagionali”, dal 42,3 al 41,1%.  Ciò vale sia nell’industria che nei servizi, al Nord come nel Centro e nel Mezzogiorno, 
mentre fanno eccezione le imprese con almeno 50 dipendenti, le uniche per le quali la quota delle assunzioni “stabili” sul totale 
delle assunzioni non stagionali appare in aumento rispetto all’ultima frazione del 2011.  

Va infine osservato che, pur nella brevità della serie storica della rilevazione (iniziata nel 3° trimestre del 2011), questo è il secon-
do abbassamento consecutivo della quota relativa di assunzioni a tempo indeterminato, molto probabilmente correlato al pro-
gressivo peggioramento delle condizioni e delle prospettive del ciclo economico, che certamente non inducono le imprese a offri-
re maggiore stabilità d’impiego ai lavoratori assunti. 

ASSUNZIONI SECONDO L'ESPERIENZA RICHIESTA,  
PER SETTORE E RIPARTIZIONE 

Vi è però da sottolineare, rispetto al trimestre prece-
dente, un importante cambiamento di atteggiamento 
da parte delle imprese in ordine alla finalizzazione dei 
85.600 lavoratori che saranno assunti con contratto a 
tempo determinato: di essi scende, dal 50 al 31% la 
quota di assunzioni destinata a sostenere attività sta-
gionali, mentre aumentano considerevolmente sia la 
quota destinata alla copertura di picchi di attività  (dal 
23 al 33% circa), sia quella destinata ad approfondire 
la valutazione dei candidati, con un periodo di prova 
più esteso, che passa dal 10 al 21%; fenomeni che con 
poche differenze presentano un elevato grado di ge-
neralizzazione tra settori e territori. 

Aumenta infine, arrivando quasi al 60% dei candidati 
all’assunzione, la richiesta di esperienza, soprattutto 
nella professione che gli assunti saranno chiamati a 
svolgere. 
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Le assunzioni totali previste nel 1° trimestre dell’anno si ripartiscono per poco oltre un terzo 
nell’industria (il 34%, pari in valori assoluto a 51.700 unità) e per i restanti due terzi nei servizi, 
(per un totale di quasi 100.400 unità). Netto il recupero di quota dell’industria, che nei due 
trimestri precedenti concentrava meno di un quarto delle assunzioni totali; come anticipato, in 
entrambi i settori è fortemente diminuito l’apporto delle assunzioni stagionali, la cui quota 
supera di poco il 13% nell’industria e non arriva al 20% nei servizi. Alimentare e servizi turistico
-alberghiero i due comparti in cui le assunzioni stagionali mantengono una incidenza relativa 
elevata (46 e 40%). Alle assunzioni di cui sopra corrispondono tassi di entrata rispettivamente 
del 10,6 x 1.000 nell’industria e del 15,5 x 1.000 nei servizi. 

Nei singoli comparti di attività, fra quelli industriali dopo le costruzioni (con oltre 18 mila as-
sunzioni), il maggior numero di entrate è previsto nelle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (6.200) seguite da quel-
le alimentari, con più di 5.400 assunzioni (delle quali quasi 2.500 a carattere stagionale) e un apprezzabile tasso di entrata del 
19,1 x 1.000; vengono quindi le industrie della fabbricazione di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (oltre 4.600), quelle 
del tessile-abbigliamento (3.700), quelle dei prodotti elettrici ed elettronici (quasi 2.900) e via via tutte le altre. Si segnala infine, 
per l’alto tasso di entrata, il comparto dei lavori di impianto tecnico (riparazione, manutenzione e installazione). 

Tra i servizi sono preminenti le attività turistico-alberghiere e della ristorazione, non solo in valore assoluto (con 20.500 assun-
zioni, delle quali 8.200 a carattere stagionale), ma anche per l’elevato tasso di entrata, superiore al 27 x 1.000; seguono il com-
mercio al dettaglio (16.700), i servizi operativi alle imprese (quasi 12 mila), i trasporti (8.300) e quindi, con numeri inferiori, tutti 
i restanti; tra loro si evidenzia il comparto degli studi professionali, con un apprezzabile numero di assunzioni (oltre 6.300), per 
un tasso di entrata del 29,5 x 1.000, il più alto in assoluto.  

Secondo la dimensione aziendale, si prevedono quasi 92.700 assunzioni nelle imprese fino a 49 dipendenti, per un tasso totale 
di entrata del 15,2 x 1.000 e una quota di assunzioni stagionali particolarmente bassa, del 15,5%; pari a poco meno della metà le 
43.800 assunzioni previste nelle imprese con almeno 250 dipendenti, corrispondenti a un tasso di entrata del 13,3 x 1.000 e 
nelle quali la quota delle assunzioni stagionali è del 18,4%; decisamente sotto-tono le imprese da 50 a 249 dipendenti, con 
15.600 assunzioni, alle quali, nonostante un apporto significativo delle assunzioni stagionali (quasi del 26%) corrisponde un tas-
so di entrata del 7,9 x 1.000, molto al di sotto della media. 

TASSI DI ENTRATA PER SETTORE,  
CLASSE DIMENSIONALE E RIPARTIZIONE  

(assunzioni per 1.000 occupati) 

LE ASSUNZIONI 

PREVISTE PER 

SETTORE E TIPO 

DI IMPRESA 

ASSUNZIONI TOTALI PER SETTORE DI ATTIVITA’ 
(valori % su totale) 
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Nonostante il leggero aumento rispetto al trimestre precedente (dal 17,5 al 18,6%), le diffi-
coltà di reperimento da parte delle imprese delle figure di cui necessitano risultano invece 
in valore assoluto più basse rispetto al recente passato. Quanto rilevato per il I trimestre del 
2012 pare determinato più dall’innalzamento qualitativo della domanda di lavoro (che le 
indagini Excelsior rilevano con continuità da vari anni) che dall’incremento congiunturale 
del fabbisogno occupazionale. Prova ne sia che rispetto al trimestre precedente si riduce dal 
10 all’8,3% la quota di figure le cui difficoltà di reperimento derivano dalla carenza numerica 
di candidati (nè potrebbe essere diversamente, stanti i crescenti livelli della disoccupazione 
presenti in Italia), mentre aumenta, dal 7,5 al 10,4%, quella dovuta alle valutazioni di inade-
guatezza della preparazione dei candidati. Questi opposti andamenti dei due tipi di difficoltà 
presentano un’ampia diffusione sia da un punto di vista settoriale che territoriale. 

Le imprese denunciano invece difficoltà di reperimento dovute a carenza di candidati in 
misura superiore alla media, ma in sensibile attenuazione, soprattutto nel Nord-Est. 

ASSUNZIONI DI DIFFICILE REPERIMENTO, PER SETTORE E RIPARTIZIONE  
(quota % su tot.) 

I SETTORI CON LE MAGGIORI DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO  
(quota % su totale assunzioni) 
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Dal punto di vista delle professioni richieste, il primo trimestre del 2012 mostra diversi elementi 
di novità rispetto ai due trimestri precedenti, anche se il conseguente riassetto della domanda di 
professioni sembra determinato soprattutto dalla stagionalità negativa che riguarda i comparti 
più legati all’attività turistica. 

Si osserva innanzitutto un sensibile aumento della quota di figure di alto profilo o “high 
skill” (dirigenziali, intellettuali, scientifiche e tecniche) delle quali si prevedono complessivamen-
te quasi 34.200 assunzioni. Queste passano quindi dal 18% circa dei due trimestri precedenti al 
22,4% del primo trimestre  2012. Tra esse aumentano soprattutto le figure tecniche (dal 13,8 al 
17,6% del totale) la cui quota cresce in misura particolarmente accentuata nei servizi (dal 13,7 al 
18,4%).  

LE PROFESSIONI 

PIÙ RICHIESTE  

ASSUNZIONI PER GRANDI GRUPPI PROFESSIONALI ISTAT 
(quote % su totale) 

Altri due grandi gruppi professionali che aumentano 
sensibilmente la propria incidenza sul totale delle 
assunzioni previste sono quelli relativi alle oltre 
42mila figure operaie, che passano dal 20-22% dei 
due trimestri precedenti al 27,6%. Tra esse cresco-
no in particolare le figure operaie specializzate 
(dall’11 al 16%). 

Un modesto aumento si osserva anche per la quota 
delle professioni non qualificate (in valore assoluto 
quasi 20.500 unità), che si attesterà al 13,4% delle 
assunzioni totali nel primo trimestre dell’anno. 

La maggiore incidenza delle assunzioni finora consi-
derate va a scapito dei gruppi professionali 
“intermedi” (impiegati e professioni commerciali e 
dei servizi), per i quali si prevedono 55.600 assun-
zioni, ma la cui incidenza scende dal 47% circa dei 
due trimestri precedenti al 36,5%, perdendo quindi 
oltre 10 punti percentuali. 

A un maggiore livello di dettaglio, tra le professioni 
“high skill” emergono i tecnici dell'informatica, delle 
attività industriali e delle costruzioni e i tecnici am-
ministrativi, finanziari e bancari non solo come i 
raggruppamenti più numerosi (con 7.500 e 11.700  
unità), ma anche quelli la cui quota aumenta in 
misura più accentuata. 
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I GRUPPI PROFESSIONALI “EXCELSIOR” PIU’ RICHIESTI * 
(valori assoluti) 

Tra le figure high skill, difficoltà di reperimento superiori alla media e in aumento riguarderanno soprattutto i dirigenti, gli inge-
gneri e architetti, gli specialisti della salute e i docenti e ricercatori. Risulta  in aumento, rispetto al recente passato, anche la 
quota di figure a cui sarà richiesta una precedente esperienza.  

Tra le figure operaie emerge soprattutto l’entità della richiesta di operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni e 
di operai dell’industria meccanica. All’aumento della domanda di figure operaie non corrisponde un innalzamento particolar-
mente accentuato delle difficoltà di reperimento, quanto piuttosto dell’esperienza, che sarà richiesta a due terzi dei candidati. 
Le imprese sanno cioè di poter far conto su un’offerta abbastanza ampia, purtroppo alimentata dall’aumento della disoccupa-
zione. 

L’aumento del personale non qualificato riguarderà soprattutto il personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri e 
quello nelle attività commerciali, nei servizi dell’istruzione e nella sanità-assistenza. Per il complesso delle figure non qualificate 
aumentano di quasi 2 punti le segnalazioni di difficoltà di reperimento, che peraltro restano molto al di sotto della media. 
Piuttosto bassa (37%) e in riduzione è anche la quota di candidati cui sarà richiesta una precedente esperienza di lavoro. 

La significativa riduzione delle professioni impiegatizie, commerciali e dei servizi riguarderà in massima parte le figure dei com-
messi e di altro personale addetto alla vendita (sia nella piccola che nella grande distribuzione) e quelle dei cuochi, camerieri e 
altre figure tipiche sei servizi turistici che, tuttavia, restano tra le più richieste in valore assoluto. Nel loro insieme, queste figure 
“intermedie”presentano difficoltà di reperimento inferiori alla media, analogamente alla quota di assunzioni cui sarà chiesta 
una precedente esperienza. Fanno eccezione, sotto entrambi questi aspetti,  i parrucchieri ed estetisti e, in parte, i cuochi, ca-
merieri e simili, dei quali oltre due terzi dovrà essere in possesso di una adeguata esperienza lavorativa.  

* Per la corrispondenza con la classificazione ISTAT si veda il volume  “La domanda di lavoro delle imprese  
nel primo trimestre 2012 (gennaio/marzo) - Sintesi dei principali risultati" e il sito http://excelsior.unioncamere.net” 
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 I GRUPPI PROFESSIONALI “EXCELSIOR“ ** PER I QUALI SONO MAGGIORMENTE INDICATI GIOVANI UNDER 30 * 
(valori assoluti) 

Le assunzioni di personale fino a 29 anni esplicitamente indicate dalle imprese per il 1° trimestre 
2012 sono poco più del 34% del totale, in linea con quanto rilevato nel precedente trimestre. Per 
una quota di circa il 27% - era il 20% al precedente trimestre - si richiede invece, altrettanto esplici-
tamente, un’età superiore, mentre per il restante 39%, contro quasi il 46% del trimestre preceden-
te, l’età non è ritenuta determinante.  

Non distanti tra loro e in linea rispetto al precedente trimestre i valori medi della quota di giovani 
under 30 relativi a industria e servizi: 31,3% le assunzioni di giovani previste dall’industria in com-
plesso - ma solo il 27,2% nelle costruzioni - e 35,8% quelle nei servizi. 

Tra le professioni per le quali si segnalano le richieste più numerose di giovani emergono i commessi 
di negozio, i tecnici amministrativi, finanziari e bancari e i cuochi, camerieri e altre professioni turi-
stiche, ma anche, tra gli altri, informatici e addetti al marketing e alle vendite e figure operaie, in 
particolare per attività metalmeccaniche sia dello specifico settore, sia trasversali in altri settori.  
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare

Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri 
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Operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni

Personale di segreteria e personale ausiliario amministrativo

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici

Tecnici amministrativi e finanziari e bancari

Commessi e altro personale di vendita in negozi

   *    Sono considerate soltanto le assunzioni per le quali l'età è esplicitamente segnalata dalle imprese.  

   **  Vedi nota pag. 11. 

Altre assunzioni oltre a quelle esplicitamente indicate dalle imprese risultano certamente alla portata dei giovani. Ripartendo la 
quota di assunzioni per cui l’età non è considerata determinante secondo le proporzioni esplicitamente indicate per giovani e 
meno giovani, la quota “corretta” dei primi si attesterebbe a oltre il 50%, e risulterebbe invece in forte attenuazione rispetto al 4° 
trimestre del 2011, quando risultava superiore al 60%. Questa minore propensione in senso allargato ad assumere personale in 
età giovanile riguarderebbe sia le assunzioni a carattere stagionale che le restanti. 

Si consideri che per le assunzioni connesse a lavorazioni per motivi di stagionalità la quota dei giovani è costantemente inferiore 
alla media. Non è quindi la riduzione, anche in valore assoluto, delle assunzioni stagionali a determinare l’abbassamento della 
quota media delle assunzioni di giovani secondo questa accezione allargata: anzi, il loro andamento rispetto al trimestre scorso 
favorirebbe una maggiore quota delle assunzioni totali  proprio di personale giovanile. 

Si può quindi ragionevolmente ritenere che la riduzione osservata sia coerente con l’innalzamento della quota di personale cui 
viene richiesta una esperienza, e che, come questa, sia determinata dall’ulteriore ampliamento del “bacino” della disoccupazione, 
vale a dire dell’offerta di lavoro da parte di persone che hanno perso una precedente occupazione, in età non più giovane e spes-
so dotate di buona esperienza. A ciò si aggiungono le modifiche di composizione professionale, che, come si è visto, nel trimestre 
in esame favoriscono soprattutto le figure di alto profilo e le figure operaie: le prime spesso necessariamente non più giovani, le 
seconde con una relativa scarsità di offerta giovanile.  
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Nel 1° trimestre 2012 la quota di assunzioni espressamente riservate alla popolazione femminile, in 
quanto ritenuta “più adatta” allo svolgimento delle professioni cui sarà destinata, è del 16,5%; più 
che doppia è la quota esplicitamente riservata agli uomini (35%), mentre per il restante 48% il 
“genere” è considerato indifferente.  

Assumendo che la quota senza esplicita indicazione di genere si ripartisca secondo proporzioni 
analoghe a quelle indicate per uomini e donne, la quota “corretta” delle assunzioni femminili risul-
terebbe pari a circa un terzo del totale. 

PREFERENZE PER IL GENERE FEMMINILE PER SETTORE, CLASSE DIMENSIONALE 
 E RIPARTIZIONE (% su totale) 

LE DONNE 

Come si è visto per i giovani, anche la quota 
“riproporzionata” delle assunzioni di personale 
femminile appare in riduzione rispetto ai due trime-
stri precedenti, in entrambi i quali aveva superato il 
40%. Nel caso della popolazione femminile la con-
trazione delle opportunità occupazionali sembra 
avere più marcatamente un carattere temporaneo, 
sia per la riduzione delle assunzioni stagionali in 
senso stretto (che tradizionalmente favoriscono la 
domanda di lavoro femminile in misura superiore 
alle assunzioni “non stagionali”), sia per la maggiore 
incidenza delle assunzioni nell’industria, che favori-
scono invece la domanda di lavoro maschile. 

La quota “corretta” di assunzioni di personale femminile resta molto differenziata tra i due grandi settori (19% nell’industria, 49% 
nei servizi), con poche eccezioni che si discostano dalla media e alcuni “picchi” che meritano di essere evidenziati: nell’industria, il 
comparto alimentare (30%) e quello del “sistema moda” (57%), nei servizi la sanità (81%), le attività culturali (64%), quelle turistico
-alberghiere e della ristorazione (58%) e gli studi professionali (58%). Ma in quasi tutti i comparti, compresi quelli a maggiore tasso 
di occupazione femminile, questa vede ridursi la propria incidenza sul totale delle assunzioni. 

Ciò avviene anche guardando alle professioni che gli assunti saranno chiamati a svolgere; tra queste, ad esempio, la quota femmi-
nile, tradizionalmente maggioritaria per le professioni impiegatizie, del commercio e dei servizi, si attesta ancora sopra il 60%, 
riducendosi però di quasi 6 punti rispetto al trimestre precedente.  

I GRUPPI PROFESSIONALI “EXCELSIOR”**  PER I QUALI SONO MAGGIORMENTE INDICATE LE DONNE * 
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Commessi e altro personale di vendita nella grande distribuzione

Addetti accoglienza, informaz. e assistenza della clientela

Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari

Commessi e altro personale di vendita in negozi

Tecnici amministrativi e finanziari e bancari

Personale di segreteria e personale ausiliario amministrativo

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici

Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone

     *   Valori riproporzionati considerando una quota di  assunzioni per cui il genere non è considerato rilevante 

     ** Vedi nota pag. 11. 

 

 * Valori riproporzionati considerando una quota di  assunzioni per cui il genere                                                                   
non  è considerato rilevante 
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Le caratteristiche settoriali e professionali della domanda di lavoro prevista dalle imprese nel 1° 
trimestre del 2012 sembrerebbero favorire le assunzioni di personale immigrato, che potranno 
arrivare a 25.100 unità, per una quota del 16,5%, la più alta dall’inizio della rilevazione trimestra-
le di Excelsior. 

In particolare, rispetto al trimestre scorso, l’incidenza di questa componente delle assunzioni 
appare in aumento quasi generalizzato, ma con un valore particolarmente elevato nell’industria, 
dove potrà arrivare complessivamente al 19%; tale incremento è evidente soprattutto nei com-
parti delle costruzioni (dove raggiungerà il 21,2%), nel “sistema moda” (27%), e nelle industrie 
della gomma e delle materie plastiche (24%); sarà inoltre rilevante nel comparto dei beni per la 
casa, il tempo libero e altre manifatturiere. Nei servizi la stessa quota potrà superare di poco il 
15%, con punte di maggiore rilievo nel comparto turistico-alberghiero e della ristorazione 
(22,8%), nei servizi operativi alle imprese (22,9%) e in quelli sanitari e assistenziali (oltre il 21%). 
La quota di queste figure aumenterà in ogni circoscrizione territoriale, ma soprattutto nel Centro-
Italia, dove potrà raggiungere il 19,2%; in aumento anche la quota nel Mezzogiorno, dove, però, 
non supererà il 14,5% del totale. 

Valori e andamenti più differenziati si osservano invece secondo l’ampiezza delle imprese; la 
domanda di queste figure si ridurrà leggermente in quelle con almeno 50 dipendenti, mentre 
aumenterà notevolmente in quelle al di sotto di tale soglia, raggiungendo la quota massima del 
19,4%. 

Particolarmente interessante la ricomposizione di queste figure secondo la professione richiesta: 
rispetto al recente passato aumenta la quota delle assunzioni di immigrati tra i profili operai (che 
raggiungeranno il 36,4% della domanda complessiva di lavoratori stranieri), ma anche quella di 
profili di livello superiore, quali le professioni tecniche (8,1%), mentre diminuiranno le quote 
relative ai profili non qualificati (22%) e per le professioni impiegatizie e del commercio (32%). 

ASSUNZIONI DI IMMIGRATI PER SETTORE, CLASSE DIMENSIONALE E RIPARTIZIONE  
(quote % su totale, valore massimo) 
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Le caratteristiche congiunturali del 1° trimestre dell’anno hanno determinato, 
rispetto ai periodi precedenti, non solo una diversa ripartizione tra assunzioni 
stagionali e non stagionali (le cui proporzioni si spostano decisamente a favore 
delle seconde), ma anche cambiamenti delle caratteristiche di ciascuno dei 
due gruppi e, come si è visto, delle assunzioni nel loro insieme. Per lo più, 
tuttavia, le caratteristiche delle assunzioni di entrambi i gruppi si sono mosse 
nella stessa direzione. 

Si osserva così, innanzitutto, che sia le assunzioni non stagionali (vale a dire per 
lo svolgimento di attività continuative nel corso dell’anno), sia quelle per svol-
gere attività temporanee, legate a uno specifico periodo, si sono “spostate” 
entrambe, rispetto al trimestre precedente, dai servizi all’industria: le prime 
passando dal 26,3 al 35,7%, le seconde dal 21,3 al 25,9%.  

Tuttavia, mentre l’incremento di quota delle assunzioni non stagionali è anda-
to a beneficio soprattutto delle attività manifatturiere, quello delle assunzioni 
stagionali ha privilegiato il comparto delle costruzioni. Proprio quest’ultimo 
fenomeno conferma quindi, a prescindere dall’evoluzione tendenziale del 
settore (sempre molto debole), lo sfasamento temporale, per le attività più 
condizionate dall’alternarsi delle stagioni e delle condizioni meteorologiche, 
tra il periodo in cui le assunzioni vengono programmate e quello in cui gli as-
sunti verranno impiegati. Nel caso delle costruzioni, le assunzioni, soprattutto 
stagionali, saranno cioè finalizzate all’attività lavorativa non tanto dei primi 
mesi dell’anno (quando le condizioni climatiche rallentano, sia pur non come 
in passato, l’attività produttiva), quanto dei successivi mesi primaverili del 2° 
trimestre. Nei servizi, che complessivamente hanno un andamento comple-
mentare a quello dell’industria, si può dire lo stesso per le assunzioni stagionali 
nel comparto ricettivo e della ristorazione, che, soprattutto nelle località “non 
montane”, si ravviverà anch’esso a partire dal prossimo trimestre, con l’inizio 
della stagione turistica primaverile ed estiva. 

In larga misura conseguenti agli andamenti settoriali di cui sopra, vi sono diver-
si “riposizionamenti” di quota comuni sia alle assunzioni stagionali che alle non 
stagionali, pur mantenendo quasi invariate le differenze di composizione 
strutturale. 

Così è, innanzitutto, per la contrazione della quota delle assunzioni di figure 
impiegatizie, del commercio e dei servizi e, all’opposto, per l’aumento di quella 
delle figure operaie; lo stesso dicasi per le difficoltà di reperimento, minori per 
le assunzioni stagionali che per le non stagionali, ma in leggero aumento per 
entrambe, così come per entrambe aumentano le segnalazioni di inadeguatez-
za dei candidati e diminuiscono quelle di carenza quantitativa.  

Comune è anche l’innalzamento della quota di candidati  cui viene chiesta una 
precedente esperienza specifica, nel settore o nella professione, e la quota di 
assunzioni che potrà interessare lavoratori immigrati, per i quali si avranno 
opportunità maggiori per i giovani e minori  per coloro che hanno una prece-
dente esperienza di lavoro. Quale che sia il tipo si assunzione, infine, si restrin-
gono, in termini relativi, le opportunità per il personale femminile, mentre la 
quota di giovani potrà avere un apprezzabile aumento nel caso delle assunzio-
ni stagionali, e ridursi per quelle non stagionali. 

Assunzioni stagionali e non stagionali 

 previste nel trimestre   

NON STAGIONALI 125.650 

STAGIONALI 26.420 

TOTALE 152.070 

ASSUNZIONI “STAGIONALI” 

E ”NON STAGIONALI”: LE 

DIVERSE CARATTERISTICHE 
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La ricomposizione congiunturale delle assunzioni previste tra la fine del 2011 e 
l’inizio del 2012, che ha interessato sia i settori da cui sono state espresse, sia le 
corrispondenti professioni, si riflette, ovviamente anche sulla struttura dei livelli di 
istruzione che i candidati dovranno possedere. 

La maggiore crescita delle assunzioni programmate dalle imprese industriali ri-
spetto a quelle terziarie ha così determinato una maggiore previsione di crescita 
delle assunzioni di personale senza formazione specifica (dal 27,6 al 29,3% il se-
condo) a scapito di laureati (dal 15,3 al 14,5%) e diplomati (dal 42,8 al 41,2%).  

 

Aumenterà anche la quota dei qualificati (dal 14,3 al 15% ) grazie ai comparti manifatturieri e a quelli del terziario, mentre 
perderanno rilevanza nelle costruzioni, a beneficio però del personale senza formazione specifica, che qui raggiunge ben il 
45,4%. Ciò del tutto coerentemente, da un lato, con la maggiore quota raggiunta dalle professioni operaie di ogni tipo, dalle 
professioni non qualificate e dalle professioni tecniche e, dall’altro, con la minore incidenza delle professioni del commercio e 
dei servizi; ovviamente nessun settore, salvo casi marginali e molto specifici, ha l’esclusiva di un corrispondente gruppo di pro-
fessioni, ma anche a questi macro-livelli sono del tutto evidenti i reciproci legami che intercorrono tra settori, professioni ri-
chieste e titoli di studio necessari o sufficienti  per il loro svolgimento. 

In ogni caso va tenuto presente che trattandosi di andamenti congiunturali, da un trimestre all’altro, essi non esprimono certo 
linee di tendenza destinate a rafforzarsi nel tempo. 

I laureati rappresentano il 12% degli assunti nell’industria (dove la loro incidenza risulta in calo) e il 15,9% degli assunti nei 
servizi, dove invece la loro quota appare in leggero aumento; la quota di diplomati si ridurrà in entrambi i settori, perdendo la 
maggioranza relativa nell’industria (36,1%) ma mantenendola nei servizi (44,9%). Il personale con qualifica professionale per-
derà rilevanza nell’industria (a causa del comparto delle costruzioni) ma aumenterà la sua incidenza nei servizi, attestandosi 
rispettivamente al 16,8 e al 14%; al contrario, la quota del personale senza formazione specifica aumenterà marcatamente 
nell’industria (raggiungendo il 36,5%) e diminuirà nei servizi, portandosi al 25,3%. 

ASSUNZIONI NON STAGIONALI PER LIVELLO DI ISTRUZIONE 

LE ASSUNZIONI “NON 

STAGIONALI” PER LIVELLI 

DI ISTRUZIONE 
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L’IMPATTO DELLA  

STAGIONALITÀ SULLA 

DOMANDA DI LAVORO 

NELLE REGIONI 

ITALIANE 

Con due sole eccezioni, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, le assunzioni totali previ-
ste dalle imprese nel 1° trimestre 2011 presentano variazioni congiunturali positive 
(rispetto al trimestre precedente) e spesso anche in misura molto rilevante. Nelle due 
regioni citate, la riduzione delle assunzioni totali è determinata da quelle a carattere sta-
gionale; ciò avviene anche in altre sei regioni (Piemonte, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria 
e Sicilia), ma in queste l’incremento congiunturale complessivo è garantito dall’aumento 
delle assunzioni non stagionali. Le otto regioni in cui le assunzioni stagionali sono in calo 
portano “in rosso” le variazioni di ben tre circoscrizioni su quattro, con la sola eccezione 
del Centro-Italia. 

Identico a quello delle assunzioni è l’andamento dei tassi di entrata, sia quello totale (in calo in Valle d’Aosta e Trentino), sia quello 
dei due tipi di assunzione: negativo nelle otto regioni di cui sopra quello delle assunzioni stazionali, positivo in tutte le regioni quel-
lo delle assunzioni non stagionali. 

Come già osservato, il tasso di ingresso totale presenta il valore più elevato (16,6 x 1.000) nel complesso delle regioni meridionali, 
tre delle quali (Molise, Calabria e Sardegna) presentano i valori più elevati, compresi tra il 19 e il 20 x 1.000 circa (la Sardegna an-
che per un tasso di ingresso di lavoratori stagionali molto superiore alla media, Molise e Calabria per tassi molto elevati degli in-
gressi “non stagionali"). Le altre cinque regioni del Mezzogiorno si posizionano anch’esse nella parte alta della “graduatoria”: tra il 
decimo posto dell’Abruzzo e il quinto della Campania, sempre grazie a tassi specifici per le assunzioni non stagionali superiori alla 
media nazionale. 

Interrompono la sequenza delle regioni meridionali il Trentino Alto Adige, in quarta posizione con un tasso di ingresso totale del 
17,5 x 1.000, e la Valle d’Aosta, in sesta posizione, con un tasso di ingresso del 16,1 x 1.000: due regioni, come visto più sopra, in 
cui si è avuto un forte calo assoluto e relativo delle assunzioni stagionali, compensato però da tassi di ingresso apprezzabili per le 
assunzioni non stagionali. 

Le maggiori regioni settentrionali si collocano invece nelle posizioni di coda: la Lombardia in penultima posizione, con un tasso di 
ingresso totale dell’11,1 x 1.000 (superiore solo a quello delle Marche), il Piemonte in sesta posizione, con un tasso del 12,5 x 
1.000, seguito dal Veneto (13,1 x 1.000) e dall’Emilia-Romagna (13,2%), tutte al di sotto della media nazionale (13,4%). Regioni, 
inoltre, tutte con una importante base industriale e fortemente orientate all’export e che, quindi, forse più altre risentono del 
rallentamento del ciclo economico internazionale; pur beneficiando anch’esse della tipica punta delle assunzioni del primo trime-
stre, dovuta in particolare al mese di gennaio, peggiorano la propria posizione relativa nel contesto delle regioni italiane. 

TASSI DI ENTRATA (ASSUNZIONI X 1.000 DIPENDENTI) PER REGIONE. 1° TRIMESTRE 2012 
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INDICATORI  

TERRITORIALI 

TASSI DI ENTRATA PREVISTI PER PROVINCIA 

QUOTA % ASSUNZIONI DI DIFFICILE REPERIMENTO  

A partire da questo trimestre, l’ambito della rilevazione Excelsior si estende ad altre forme con-
trattuali rispetto a quelle sino ad ora tipicamente rilevate, limitate ai rapporti di lavoro dipendente 
non “interinali”. La rilevazione include ora alcuni approfondimenti, da considerarsi ancora speri-
mentali, relativi ad altri movimenti di lavoratori in ingresso nelle imprese. 

Emerge così che per il 1° trimestre del 2012, oltre alle 152mila assunzioni di cui si è sin qui detto, si 
prevede anche l’attivazione di oltre 42mila dipendenti con contratto di somministrazione, di oltre 
46mila collaboratori a progetto e di quasi 29mila collaboratori con altri contratti, quali prestazioni 
professionali a partita iva e contratti di natura occasionale. Sommando le diverse componenti si 
arriverebbe ad un numero complessivo di “ingressi” pari a quasi 270mila lavoratori: oltre 194 mila 
dipendenti e “interinali” (con contratto di somministrazione) e circa 75 mila collaboratori profes-
sionali (collaboratori a progetto e altri). E’ inoltre previsto l’ingresso nelle imprese di 28.600 tiroci-
nanti e stagisti retribuiti, considerati tuttavia separatamente perché per loro la funzione formativa 
prevale su quella produttiva.  

Per quanto riguarda i 42.300 lavoratori “interinali”, aggiungendoli alle assunzioni tipicamente rilevate da Excelsior si perviene a 
ca. 194mila ingressi di lavoratori con contratto alle dipendenze, pari ad una quota pari di oltre il 72% dei quasi 270mila ingressi 
complessivi.  

Considerando questo nuovo aggregato di circa 194mila unità, si può calcolare, a titolo puramente indicativo e rapportandolo allo 
stock totale dei dipendenti delle imprese, un “tasso di ingresso corretto”, comprensivo della componente “interinale”. Tale valo-
re risulta nel complesso pari a 17,1 x 1.000, con un range compreso fra il 16,1 x 1.000 del Centro e il 19,1 x 1.000 del Mezzogior-
no (con Nord-Est e Nord-Ovest prossimi alla media) e fra il 16,3 x 1.000 dell’industria (ma con il 18,2 x 1.000 nelle costruzioni) e il 
17,7 x 1.000 dei servizi.  

ALTRE FORME 

CONTRATTUALI 
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I lavoratori con contratto di somministrazione troveranno impiego per una quota di quasi due terzi nell’industria, portando i 
“dipendenti ed assimilati” in ingresso nelle imprese industriali a pesare per oltre il 40% sul totale dell’economia, con un significati-
vo rialzo rispetto al valore ottenuto escludendo questa componente occupazionale.  

Passando ai 75 mila lavoratori con contratti di collaborazione e di altro tipo, è da notare che vi faranno ricorso soprattutto le im-
prese dei servizi, in misura pari a 7 ingressi sui 10 previsti nell’intera economia. In proporzione essi verranno richiesti in misura 
limitata nel commercio e nel turismo e in misura assai più rilevante nelle altre attività terziarie, quali servizi informatici e altri servi-
zi avanzati a supporto delle imprese, sanità e assistenza sociale, studi professionali. 

I nuovi lavoratori con contratti di collaborazione e assimilati andranno a supportare in misura pressoché identica (23-24% circa) le 
aree della produzione, commerciale e tecnica; quote simili interesseranno anche le aree della direzione e dei servizi generali (12%) 
e quella amministrativa/finanziaria (10,5%), mentre il restante 7,3% si distribuirà nelle altre aree aziendali. 

Secondo la dimensione aziendale, saranno le imprese sino a 50 dipendenti ad avvalersi in misura maggiore dell’apporto di questi 
lavoratori (67%), seguite dalle imprese con almeno 250 dipendenti (21%) e da quelle sotto i 50 dipendenti (12%). 

 

Non meno interessante il rapporto tra le componenti 
occupazionali sin qui analizzate: ogni 1.000 ingressi di 

dipendenti e assimilati si prevedono quasi 390 
contratti di collaboratori a progetto e altri non 
dipendenti, rapporto che raggiunge i valori più 
elevati nelle regioni del Centro (quasi il 450 x 
1.000) e del Nord-Ovest (oltre il 420 x 1000), men-
tre è particolarmente basso nel Nord-Est (poco più 
del 300 x 1.000).  

Ma è soprattutto fra i vari settori che emergono le 
maggiori differenze: poco più di 280 collaboratori 
“atipici” ogni 1.000 dipendenti e interinali nell’in-
dustria, quasi 460 nel terziario e, all’interno di que-
sto, oltre 630 nelle attività diverse dal commercio e 
turismo, con punte prossime o superiori al 1.000 x 
1.000 (vale a dire alla parità numerica tra i due 
gruppi), nei servizi dell’istruzione e formativi, in 
quelli avanzati alle imprese e in quelli della sanità e 

FLUSSI  IN INGRESSO NELLE IMPRESE 
SECONDO LE DIVERSE TIPOLOGIE - QUOTE  SUL TOTALE 

RAPPORTO TRA FLUSSI IN INGRESSO DI “COLLABORATORI ATIPICI”  (*) 
SUL TOTALE DEI DIPENDENTI (INCLUSI INTERINALI)  

(*)  Sono compresi i collaboratori a progetto e altri collaboratori (tipicamente con partita iva 
o contratto occasionale). 
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Excelsior Informa  è realizzato nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior,  
promosso da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro. 

La redazione del presente bollettino e dei bollettini regionali e provinciali  
Excelsior Informa  è a cura di un gruppo di ricerca congiunto del  
Centro Studi Unioncamere e di Gruppo CLAS, coordinato da  
Domenico Mauriello e Pietro Aimetti. 
 
Al gruppo di lavoro hanno partecipato: 
Unioncamere: Chiara Bruni, Sabrina Catalano, Ilaria Cingottini, Roberta D’Arcangelo, Fabio Di Sebastiano, 
Francesca Luccerini, Marco Pini, Lamberto Ravagli, Stefano Scaccabarozzi. 
Gruppo CLAS: Bruno Paccagnella, Marco Bertoletti, Franco Bitetti, Andrea Gianni, Gianni Menicatti, Enrico 
Quaini, Monica Redaelli, Paola Zito; Mariuccia Azzali, Luigi Benigni, Davide Biffi, Cecilia Corrado, Davide  
Pedesini, Marcello Spreafico. 
 
Per approfondimenti si consulti il sito: 

http://excelsior.unioncamere.net 

nel quale sono disponibili  dati e analisi riferiti a tutte le regioni e a tutte le province. 

 
La riproduzione e/o diffusione parziale o totale delle tavole contenute nella presente pubblicazione è consen-
tita esclusivamente con la citazione completa della fonte:  

Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2011  

NOTA 

METODOLOGICA 

I dati qui presentati derivano dalla terza edizione dell’indagine Excelsior a cadenza trimestrale 
realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e rivolta ad un campione di 
circa 60.000 imprese, rappresentative dell’universo delle imprese private dell'industria e dei ser-
vizi con almeno un dipendente. Tale universo è costituito dalle imprese con almeno un dipenden-
te in media nell'anno 2008 ed è desunto dal Registro Imprese integrato con i dati di altre fonti (in 
particolare INPS e ISTAT). Non sono oggetto di rilevazione imprese che hanno iniziato ad avere 
dipendenti successivamente, salvo nel caso di un limitato numero di imprese di significativa di-
mensione che è stato possibile inserire nelle liste di indagine.  

Per la classe dimensionale 1-49 la frazione sondata è risultata pari al 4,6% rispetto alle unità 
locali provinciali  (ULP) e al 7% in termini di numero di dipendenti, mentre per le imprese con 
almeno 50 dipendenti tale valore è risultato pari al 25,7% delle ULP e al 16,2% dei dipendenti. 

Le interviste da cui sono tratte le previsioni per il 1° trimestre 2012 sono state realizzate nel pe-
riodo 11 ottobre – 7 dicembre 2011, utilizzando tecnica CATI per le imprese sino a 250 addetti e 
contatti diretti – prevalentemente a cura delle locali Camere di commercio - per quelle di dimen-
sione maggiore. 

Il riporto all’universo è effettuato considerando quale unità di riporto all’universo l’impresa - o la 
singola unità provinciale nel caso di imprese localizzate in più province - ciascuna di esse ponde-
rata con il rispettivo numero di dipendenti.  

I risultati dell’indagine sono disponibili a livello provinciale e regionale secondo un numero varia-
bile di settori economici (fino a un massimo di 10), ottenuti quale accorpamento di codici di attivi-
tà economica della classificazione ATECO2007, determinati in funzione dell’ottenimento dei livelli 
di significatività predefiniti. 

Si precisa che per le imprese plurilocalizzate la classe dimensionale è sempre riferita all’impresa 
nel suo complesso. 

La ripartizione delle assunzioni previste per “gruppo professionale”  fa riferimento ad opportune 
aggregazioni dei codici  della classificazione ISTAT 2006 
delle professioni. 


