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Le assunzioni che le imprese dell’industria e dei servizi effettueranno nel secondo trimestre del 2012 sono previste in aumento di oltre 76 mila unità rispetto a quelle previste
nella prima frazione dell’anno: da 152 mila a oltre 228 mila.
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poco più di 26.400 a oltre 118.300). La quota di queste ultime passa pertanto dal 17,4 al
51,9%, toccando, in questo periodo dell’anno, il valore più elevato degli ultimi 4 trimestri. Questo innalzamento riflette principalmente l’avvio dell’imminente stagione turistica estiva, in vista della quale queste assunzioni sono programmate, ma riflette anche la
debolezza delle assunzioni “non stagionali”, più correlate all’andamento del ciclo economico, che come noto sta conoscendo una fase recessiva in atto ormai dalla seconda
metà dello scorso anno, alla quale si somma forse un atteggiamento “attendista” circa
gli esiti della riforma del mercato del lavoro. Assunzioni stagionali ai massimi dell’anno e
non stagionali in sofferenza sono quindi gli elementi principali della previsione fornita
dall’indagine. Ne conseguono, rispetto agli altri periodi dell’anno, molteplici e del tutto
peculiari riassetti della struttura della domanda di lavoro: da quello settoriale a quello
delle professioni richieste, nonché da un punto di vista territoriale, a seconda dell’incidenza delle attività turistiche nelle diverse economie locali.
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In sintesi, la rilevazione Excelsior evidenzia, a livello nazionale, che tra aprile e giugno
sono state complessivamente programmate dalle imprese 228.200 assunzioni - escludendo gli interinali - valore corrispondente a 19,8 assunzioni ogni 1.000 dipendenti. Più
in dettaglio:

• 145.700 assunzioni circa (il 64%) saranno effettuate in imprese sotto i 50 dipendenti e
il restante 36% in imprese con almeno 50 dipendenti;
• sono state programmate 29.500 assunzioni di figure dirigenziali, scientifiche e tecniche
(12,9% del totale), con un leggero calo in valore assoluto rispetto al 1° trimestre; le
figure impiegatizie e terziarie di livello intermedio saranno 128.500 (56,3%), in forte
aumento; le figure operaie e non qualificate poco più di 70 mila (30,7%);
• il 57,6% 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 14,0% delle figure da assumere (18% per quelle non stagionali), le imprese segnalano difficoltà di reperimento, valore calo rispetto al precedente trimestre;
• oltre 72mila assunzioni circa (il 31,7% del totale) sono esplicitamente orientate verso
giovani al di sotto dei 30 anni; a questi se ne aggiungeranno sicuramente altri, fra i
circa 105mila assunti senza indicazione di una preferenza di età;

Sistema Informativo
Excelsior

• per poco meno di 42mila assunzioni (il 18,3% del totale) sono ritenute più adatte figure femminili; anche queste si incrementeranno sensibilmente a consuntivo, considerando che per oltre il 58% delle assunzioni totali il genere è ritenuto indifferente, valori entrambi in sensibile aumento rispetto al trimestre precedente;
• i laureati e i diplomati assunti con contratto “non stagionale” potranno essere circa
67mila (pari al 54,2% del totale delle entrate “non stagionali”).
Alle 228mila assunzioni previste si somma la previsione dell’avvio di altre 59mila posizioni lavorative, con contratto di somministrazione, di collaborazione a progetto, di collaborazione professionale o di carattere occasionale con attività prevalente nell’impresa.

Ove non diversamente specificata, la fonte si intende: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior.
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LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE PER GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE

secondo la classificazione delle professioni ISTAT 2011’ - grandi gruppi e gruppi professionali a 3-digit
Assunzioni Ripartiz. Difficoltà di
totali
x1000
reper.(%)

DIRIGENTI
Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
Gestori e responsabili di piccole aziende
PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
Ingegneri e professioni assimilate
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
Specialisti in discipline artistico-espressive
PROFESSIONI TECNICHE
Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive
Tecnici dei rapporti con i mercati
Tecnici della salute
Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
Tecnici in campo ingegneristico
Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO
Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
Impiegati addetti alle macchine d'ufficio
Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI
Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione
Addetti alle vendite
Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
Operatori della cura estetica
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili
Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli
addetti alle linee di montaggio industriale)

370
250
70
8.980
2.310
2.090
1.770
1.030
20.180
4.900
2.760
2.730

1,6
1,1
0,3
39,4
10,1
9,2
7,8
4,5
88,4
21,5
12,1
12,0

40,1
37,6
42,4
25,2
29,3
36,2
17,1
23,0
22,5
12,5
23,1
32,9

1.770
1.690

7,8
7,4

18,0
26,3

1.440
1.410
1.060
27.410
9.180

6,3
6,2
4,6
120,1
40,2

64,1
2,5
31,2
11,4
11,1

5.570
4.750
4.700
1.240
1.240
101.120
69.900

24,4
20,8
20,6
5,4
5,4
443,1
306,3

9,1
13,8
10,9
20,6
6,5
13,0
12,3

17.900
5.300
3.930
1.570
1.270
17.040
3.440

78,4
23,2
17,2
6,9
5,6
74,7
15,1

13,0
5,6
25,1
35,5
16,5
20,6
13,5

2.540

11,1

11,8

2.060

9,0

31,0

Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed
elettroniche

1.870

8,2

14,7

Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

1.270

5,6

18,8

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

1.120

4,9

12,7

15.140
6.780
1.290
1.190
1.030
37.950

66,3
29,7
5,6
5,2
4,5
166,3

12,7
14,9
13,3
4,1
10,9
8,7

27.370
119,9
3.290
14,4
1.030
4,5
228.190 1000,0

8,2
6,7
2,7
14,0

CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI
Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali
PROFESSIONI NON QUALIFICATE
Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e
veicoli
Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
TOTALE

Per maggiori informazioni, si veda il volume “La domanda di lavoro delle imprese nel secondo trimestre 2012 (aprile/giugno)”
Sintesi dei principali risultati" e il sito http://excelsior.unioncamere.net
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In questa sezione del bollettino viene tracciato un breve excursus sull’andamento congiunturale
dell’economia italiana, al fine di facilitare l’analisi delle assunzioni previste nel II trimestre 2012
dalle imprese private dell’industria e dei servizi, quali risultano dall’indagine 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 Guadagni, che in molti casi condiziona anche la
domanda di lavoro dichiarata dalle imprese intervistate nell’indagine Excelsior.

IL CONTESTO
CONGIUNTURALE

Cenni sulla congiuntura economica
Nella seconda nel 2011 l’economica italiana è tornata nuovamente in recessione, con due consecutive variazioni congiunturali del
Prodotto Interno Lordo:- 02% nel terzo trimestre, -0,7% nel quarto.
Le previsioni di tutti i maggiori istituti concordano che la fase recessiva proseguirà anche nel 2012, sia pure senza l’intensità di
quella del biennio 2008-2009 e con prospettive di moderata ripresa nella seconda metà dell’anno.
Anche se il bilancio del 2011 ha comunque visto il PIL in leggera crescita (+0,5%), consumi (-0,1%) e soprattutto investimenti (1,2%) sono invece diminuiti; le stesse le esportazioni, unica grandezza in espansione, nel corso dell’anno hanno progressivamente
perso vigore: dal +18,1% tendenziale del I trimestre, al +5,6% del quarto, per una variazione complessiva dell’11,4%, inferiore di
oltre 4 punti a quella dell’anno precedente.
Il consuntivo del 2011 è stato particolarmente negativo per le costruzioni (-3,8%), ma anche la produzione manifatturiera, in calo
continuo da settembre in poi, ha chiuso l’anno con una riduzione dello 0,6%, che porta il divario negativo rispetto al 2008 a quasi
14 punti percentuali; né il 2012 si è aperto favorevolmente, con una variazione tendenziale nel 1° bimestre del –2,6%, che diventa
del -5,1%, a valori destagionalizzati. Il calo dei consumi ha significato meno vendite da parte della distribuzione commerciale
(-1,3% sull’intero anno, -2,5% nel quarto trimestre), con particolare accentuazione per i prodotti non alimentari; il bilancio del
2011 è stato inoltre negativo anche per molte altre attività terziarie, con andamenti progressivamente sempre più deboli con il
passare dei mesi: ne hanno sofferto soprattutto alcuni comparti del commercio all’ingrosso, il trasporto marittimo, i servizi postali,
le attività editoriali e audiovisive, le telecomunicazioni, i servizi di informazione e informatici.
Di mese in mese è quindi peggiorato anche il clima di fiducia delle imprese e dei consumatori: per le imprese manifatturiere a
febbraio 2012 si è toccato il livello più basso dalla fine del 2009 e il peggioramento ha riguardato soprattutto le imprese del Nord,
che più risentono della debolezza della congiuntura internazionale; sono però le imprese dei servizi le più pessimiste, mentre
quelle delle costruzioni hanno manifestato, nel recente passato, qualche timido segnale di miglioramento.
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Il mercato del lavoro
La recessione ormai accertata e il livello sempre elevato dei posti di lavoro “equivalenti” agli interventi della CIG (che a febbraio
mostrano anzi una tendenza al rialzo) determinano, ormai stabilmente, un peggioramento dello squilibrio tra domanda e offerta
di lavoro: in altre parole si riducono gli occupati e aumentano disoccupati e tasso di disoccupazione, ancora una volta con particolare accentuazione per i giovani fino a 24 anni di età.
Nel mese di febbraio l’Istat registrava infatti ben 110 mila occupati in meno rispetto a un anno prima e 604 mila disoccupati in più
(da 2,16 a 2,76 milioni); sempre negli ultimi 12 mesi il tasso di occupazione (15-64 anni) è sceso dal 56,4 al 56,2% e quello di disoccupazione è aumentato dall’8,7 al 10,9% (+2,2 punti); ancora più marcato l’incremento del tasso di disoccupazione giovanile,
aumentato di quasi 6 punti: dal 29,3 al 35,1%.
Questa tendenza al peggioramento, iniziata a metà dello scorso anno, si è via via accentuata. I dati destagionalizzati del mese di
febbraio mostrano, nell’arco degli ultimi 3 mesi, un calo di 27 mila occupati (23 mila in più a dicembre, 21 mila in meno a gennaio
e ancora 29 mila in meno a febbraio) e un aumento di 134 mila persone alla ricerca di un impiego: in media 45 mila in più ogni
mese. A febbraio, inoltre, gli occupati sono stati ben 124 mila in meno rispetto al valore massimo del 2010 (toccato nel mese di
luglio) e i disoccupati 308 mila in più rispetto al minimo dell’anno, raggiunto nel mese di aprile.
Ancora più impietoso il confronto con i livelli medi dell’occupazione e della disoccupazione del 2008, vale a dire pre-crisi: 584 mila
occupati in meno e 708 mila disoccupati in più. Siamo quindi in presenza di un ulteriore allontanamento, in senso negativo, da
quei valori medi e la tendenza non potrà invertirsi fino a quando continuerà la nuova fase recessiva dell’economia.
Occupati e persone in cerca di occupazione. Numeri indice,
media 2008=100-Valori mensili destagionalizzati
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La Cassa Integrazione Guadagni
Con i forti aumenti su base annua che si sono avuti nei mesi di febbraio e marzo, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ha
invertito la favorevole tendenza alla contrazione che si era avuta fino a febbraio: nell’insieme del 1° trimestre le ore autorizzate
sono sì diminuite del 3,5% rispetto ai tre mesi precedenti, ma sono aumentate del 2,1% rispetto agli stessi tre mesi dello scorso
anno, come non accadeva dell’ottobre del 2010. Risulta invece ancora in leggero calo tendenziale il numero degli occupati
“equivalenti” alle ore autorizzate, stimato in 275 mila unità, l’1,5% in meno rispetto alle 279 mila di un anno prima; questo per
effetto della diversa composizione degli interventi, che si estendono nel tempo con durata diversa. L’aumento complessivo del
2,1% p infatti la risultante di andamenti contrapposti: +21,8% gli interventi ordinari, +7,3% quelli ”in deroga” e -14,7% gli
“straordinari”; i primi come noto, vengono autorizzati per fronteggiare crisi congiunturali di breve periodo, mentre gli
“straordinari” servono a fronteggiare situazioni di crisi strutturale; il loro opposto andamento, pertanto, da un lato riflette appieno il peggioramento della dinamica produttiva, dall’altro segnala che forse le crisi aziendali più acute sono già venute alla luce negli
anni e nei mesi passati. Non è un caso che gli interventi ordinari aumentino solo nell’industria in senso stretto (+37,1% su base
annua), dove si hanno variazioni tendenziali di segno opposto, sia per gli interventi straordinari che per quelli “in deroga” (-22,2 e 15,1%). Un calo tendenziale del 7% circa si osserva anche per gli interventi totali nelle costruzioni, insieme però a una ripresa congiunturale del 24,8%.
La riduzione congiunturale delle ore autorizzate è comune a Nord-Ovest, Nord-Est e Mezzogiorno, mentre è in leggero aumento
nelle regioni nel Centro; nel Nord-Ovest e Nord-Ovest, i territori più industrializzati, aumentano tuttavia di oltre il 30% gli interventi ordinari, in massima parte a sostegno della contrazione produttiva delle attività manifatturiere; gli aumenti su base annua degli
interventi totali si concentrano invece nel Nord-Est e nel Centro, ma non fanno alcuna eccezione gli aumenti degli inventi ordinari,
con un picco di oltre il 36% nelle regioni del Nord-Ovest.
Quota sul totale degli occupati dipendenti "equivalenti"
agli interventi della CIG per settore - Media mobile di 4 termini
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Assunzioni previste per ripartizione
Valori assoluti

LE ASSUNZIONI
PREVISTE IN
COMPLESSO

Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole
Italia

67.290
49.010
60.980
50.900
228.190

distribuzione %
29,5
21,5
26,7
22,3
100,0

Nel 2° trimestre del 2012 le imprese italiane dell’industria e dei servizi prevedono di effettuare, complessivamente, quasi 228.200
assunzioni: oltre 76 mila in più rispetto ai primi tre mesi dell’ano, quando ne furono previste circa 152.100. Per quasi il 52% si
tratterà di assunzioni stagionali, in vista dell’imminente stagione estiva, quota che nel trimestre scorso era stata del solo 17,4%.
Il primo grande riassetto strutturale della domanda di lavoro nel 2° trimestre dell’anno è pertanto quello tra industria e servizi: le
assunzioni nell’industria, che diminuiscono in valore assoluto di circa 10.700 unità, passano dal 34 al 18% del totale, quelle nei
servizi, che aumentano di oltre 86.100 unità, passano dal 66 all’82%. Il corrispondente tasso di ingresso (assunzioni per 1.000 dipendenti) mediamente del 19,8 x 1.000 (dal precedente 13,4 x 1.000), è dell’8,5 x 1.000 nell’industria (dal 10,6 x 1.000) e del 28
x .1000 nei servizi (dal 15,5 x 1.000 del 1° trimestre).
Stante che la rilevanza del turismo, principale “motore” della domanda di lavoro nel periodo in esame, non è la stessa in tutte le
regioni del paese, viene altresì marcatamente modificata, rispetto agli altri trimestri dell’anno, la distribuzione territoriale delle
assunzioni previste. Nell’insieme ne risultano penalizzate complessivamente le regioni del Nord-Ovest a favore di tutte le altre
circoscrizioni; la diversa natura e il diverso andamento dei due tipi di assunzioni impone però di guardare separatamente ciascuno
di essi. Le assunzioni non stagionali, in calo congiunturale in ogni territorio, si redistribuiscono a favore delle regioni del Nord-Est e
del Centro, a scapito di quelle del Nord-Ovest, ma soprattutto di quelle del Mezzogiorno, dove la loro riduzione congiunturale
appare più accentuata. Le assunzioni stagionali, con variazioni congiunturali “a tre cifre” in ogni ambito, penalizzano tutte le regioni settentrionali, a favore sia di quelle del
Assunzioni stagionali e non stagionali, per settore e ripartizione
Centro, sia soprattutto di quelle del Mezzogiorno, dove conoscono l’aumento in assoluto
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probabilmente risente meno della crisi economica.
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Decisamente minore la variabilità dei tassi di ingresso delle assunzioni non stagionali (all’incirca da 1 a 2): dal 6,5 x 1.000
delle Marche al 13 x 1.000 della Sicilia; in questo caso è interessante notare come le regioni “di coda” siano tutte regioni
altamente industrializzate (Lombardia, Piemonte e Marche), mentre le prime tre nelle posizioni “di testa” sono tutte del
Mezzogiorno (Sicilia, Basilicata e Calabria).
Oltre a quello delle assunzioni non stagionali, le imprese prevedono un forte calo congiunturale anche di altre componenti
della domanda di lavoro, sia alle dipendenze (come gli interinali) sia di collaborazione professionale (a progetto o di altro
tipo); l’andamento di tutte queste altre tipologie, analizzato successivamente, sarà particolarmente negativo nelle regioni
del Nord-Ovest, unico caso dove l’aumento delle assunzioni stagionali non compenserà la contrazione di tutte le altre componenti, alle dipendenze e non, della domanda di lavoro rilevate dall’indagine.
Al forte “volume” della domanda di lavoro per attività stagionali si combinano caratteristiche professionali molto peculiari
dei lavoratori che saranno assunti in vista di tali attività; ciò fa sì, insieme all’ulteriore indebolimento della domanda di lavoro per assunzioni “non stagionali”, e allo stock elevato dell’offerta (vale a dire delle persone in cerca o disponibili a di un
impiego), che le difficoltà di reperimento del personale da assumere siano in ulteriore contrazione rispetto ai già bassi livelli
dei trimestri precedenti: difficoltà che riguarderanno appena il 14% delle assunzioni programmate, circa 4 punti in meno
rispetto alla media dei tre trimestri precedenti. Difficoltà in riduzione quasi da ogni punto di vista, leggermente più elevate
nell’industria rispetto ai servizi (17,6 e 13,2%), particolarmente basse nel Mezzogiorno (10,4%), in aumento e superiori alla
media solo nelle imprese oltre i 250 dipendenti (20,3%); difficoltà, infine, che nel 45% dei casi saranno dovute a carenza di
candidati e per il 55% alla loro insufficiente preparazione. Dalle caratteristiche e dalle finalità delle assunzioni prevalenti,
deriva una loro notevole redistribuzione anche dell’area aziendale di inserimento del personale assunto: nel 67% dei casi
sarà quella della produzione di beni e servizi, oltre 7 punti in più rispetto al trimestre scorso; in aumento anche la quota di
assunti destinati all’area commerciale e della vendita (dal 12,5 al 15,9%); l’opposto avverrà in tutti gli altri casi, ma soprattutto per le aree amministrativa e tecnica, in entrambe le quali la quota di assunti a esse destinati si riduce di circa 3,5
punti. Sempre connessa alla prevalenza delle assunzioni stagionali (quasi il 52%) si determina una marcata ricomposizione
anche delle forme contrattuali che le imprese adotteranno per i dipendenti (sempre escludendo gli interinali): ben l’80,1%
di esse sarà infatti “a termine” e solo il 19,9% a tempo indeterminato. La quota delle prime sarà superiore alla media in
tutte le circoscrizioni, con un massimo dell’84% nel Mezzogiorno, mentre sarà del solo 70% nelle regioni del Nord-Ovest.
Questo “crollo” della quota di assunzioni a tempo indeterminato non va per altro enfatizzato, essendo di natura prettamente congiunturale: osservando solo le assunzioni non stagionali, la ripartizione tra “stabili” (a tempo interminato) e “a termine” (dall’apprendistato a ogni altra tipologia contrattuale) resta invece sostanzialmente immutata rispetto ai trimestri precedenti: 41,3% le prime, 58,7% le seconde; differenze poco significative, da un trimestre all’altro, si osservano anche tra
industria e servizi (la prima con una quota di assunzioni “stabili” del 43,1%, rispetto al 40,6% dei servizi) o tra le diverse aree
territoriali (dal 38% circa del Centro al 46,4% del Nord-Ovest), in questo caso però, con un apprezzabile aumento (+4,6 punti) nel Nord-Ovest e un calo marcato (-5,8 punti) nel Mezzogiorno.
Un’altra importante indicazione, che bene esprime lo stato di incertezza delle imprese, è data da come si modifica la ripartizione della assunzioni temporanee, vuoi stagionali, vuoi a tempo determinato per altri motivi. Attività stagionali e copertura
di picchi di attività hanno in fondo la stessa natura e le assunzioni a ciò finalizzate sono l’85% del totale (dal precedente
63,4%); delle restanti, l’8,7% è destinato a sostituzioni temporanee e il 6,2% ad approfondire il periodo di prova; entrambe
queste due quota sono in calo, ma la seconda che nel trimestre scorso era quasi del 21% fa intravedere, anche nel prossimo
futuro, un ulteriore indeboliAssunzioni secondo l'esperienza richiesta,
mento della domanda di lavoro
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A prescindere dalla congiuntura economica, la domanda di lavoro presenta un andamento
variabile nei diversi trimestri dell'anno in dipendenza di fattori tipicamente stagionali.

L'EVOLUZIONE

Questi interessano principalmente le componenti stagionali della domanda di lavoro, vale a
dire i lavoratori che vengono espressamente assunti (con contratto stagionale) per determinate
lavorazioni o attività, esempio tipico quello della lavorazione dei prodotti alimentari e quelle del
DELLA DOMANDA
settore turistico (alberghi, ristoranti e attività connesse, comprese quelle commerciali); ma vi è
DI LAVORO
anche una stagionalità della domanda di lavoro che riguarda le assunzioni "non stagionali",
finalizzate cioè allo svolgimento di attività che hanno carattere continuativo durante tutto l'anno: è del tutto logico, ad esempio, che nei mesi estivi quando molte attività sia industriali che
terziarie rallentano, anche le assunzioni presentino, a parità di ogni condizione, una analoga
flessione per poi riprendere, magari con maggiore intensità, nei mesi successivi o in quelli iniziali dell'anno successivo. E’ poi
fisiologico che a settembre e in parte a gennaio, per citare due mesi tipici, si realizzi una quota di assunzioni significativamente
più elevata che in altri mesi dell’anno, a motivo della consuetudine di stipulare nuovi contratti dopo la pausa estiva o a inizio
anno.

CONGIUNTURALE

Per una migliore individuazione delle tendenze della domanda di lavoro rilevata dall'indagine è quindi opportuno affiancare ai
confronti congiunturali (da un trimestre all'altro), che possono risentire marcatamente della stagionalità (e lo si è visto bene in
questo trimestre), confronti tendenziali su base annua, vale a dire con lo stesso trimestre dell'anno precedente, che presentano
quindi identiche caratteristiche di stagionalità.
Questi confronti, presentati per la prima volta in questa occasione, si basano su un numero indice corrispondente alla media dei
4 trimestri del 2011 (i primi due ricavati per stima dall'indagine annuale) e riguardano, oltre al complesso delle assunzioni, quelle non stagionali e quelle stagionali.
Per le assunzioni totali il numero indice relativo al 2° trimestre (fatto 100 le media dei 4 trimestri del 2011) è pari a 107,3 e segna quindi una flessione del 29% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno.
Nelle 4 grandi circoscrizioni del paese le variazioni tendenziali sono molto simili: tutte di segno negativo e comprese tra il -23,7%
di quella del Centro e il -36,7% di quella del Nord-Ovest. Inferiore alla media nazionale è anche la flessione che si osserva nel
Numero indice della domanda di lavoro e variazioni tendenziali")
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La riduzione tendenziale delle assunzioni programmate nel secondo trimestre dell'anno
del 29,1%, è la risultante di andamenti contrapposti fra "non stagionali" e "stagionali": le
prime in calo del 46,2%, le seconde in leggerissimo aumento dello 0,3%: L'andamento
fortemente negativo delle assunzioni non stagionali riflette appieno l'attuale fase di
debolezza del mercato del lavoro, brevemente analizzato nelle pagine precedenti. L'invarianza delle seconde più invece essere interpretata come sostanziale stabilità delle
prospettive per l'imminente avvio della stagione turistica estiva, che dovrebbe attivare
una domanda di lavoro stagionale analoga a quella dello scorso anno.

L'EVOLUZIONE
CONGIUNTURALE
DELLA DOMANDA
DI LAVORO
NON STAGIONALE

La riduzione delle assunzioni "non stagionali" non conosce eccezioni e risulta di intensità
molto simile fra le 4 circoscrizioni del paese: fra il -42,7 del Centro e il -49,7% del Mezzogiorno. Molto simili anche le variazioni di Nord-Ovest e Nord-Est, pari rispettivamente al
-46,3 e al -45,5%, la prima leggermente superiore alla media, la seconda leggermente al
di sotto.

E STAGIONALE

La sostanziale invarianza delle assunzioni "stagionali è invece la risultante di variazioni di segno opposto tra le regioni settentrionali e quelle del Centro-Sud: -5,9% nel Nord-Ovest e -8,3% nel Nord-Est, all'opposto, +10,2 e +5,8% rispettivamente nelle regioni
del Centro e in quelle del Mezzogiorno.
Nel Centro-Sud sembra quindi prospettarsi una stagione turistica estiva favorevole anche sul piano dell'occupazione, pur sapendo
che, trattandosi di assunzioni stagionali, i relativi contratti andranno in scadenza alla fine del periodo dell’estate.
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LE ASSUNZIONI
PREVISTE PER

Le peculiari caratteristiche della domanda di lavoro del periodo cui si riferiscono le previsioni in
esame redistribuiscono massicciamente le assunzioni totali dal settore industriale a quello dei
servizi: redistribuzione accentuata anche dall’opposto andamento, rispetto al 1° trimestre,
delle assunzioni in valore assoluto.

L’industria, per altro, presenta anch’essa un aumento congiunturale delle assunzioni stagionali
di quasi 2.600 unità, non paragonabile a quello delle stesse assunzioni nel terziario, ma tale da
DI IMPRESA
aumentarne l’incidenza sul totale delle assunzioni del settore di quasi 10 punti (dal 13 al 23%).
A ciò concorrono soprattutto l’edilizia, le public utilities e le industrie del sistema moda, mentre
l’alimentare non presenta variazioni in aumento, attese invece nel trimestre successivo, quando inizierà la lavorazione delle produzioni raccolte. Le assunzioni non stagionali sono invece
previste in forte calo al quale contribuisce in primo luogo il comparto delle costruzioni: oltre 5.900 unità in meno, a fronte delle
quali si prevedono solo 600 assunzioni stagionali in più, a conferma del perdurante stato di crisi. Variazioni negative di rilievo si
prevedono anche nei comparti metallurgico e dei metalli, alimentare e del sistema moda. Si osserva infine che il settore industriale, pur avendo innalzato di 10 punti la quota delle assunzioni stagionali, mantiene una quota di assunzioni a tempo indeterminato superiore al 33% e quasi doppia rispetto al 17% dei servizi.

SETTORE E TIPO

TOTALE

50 dip. e oltre

1-49 dipendenti

Sud e Isole

Centro

Nord Est

Nord Ovest

Servizi

I settori nei quali nel trimestre in
esame si concentra il maggior numero di assunzioni si caratterizzano per la prevalente presenza di
piccole o tutt’al più medie imprese.
E’ quindi del tutto logico che anche
le assunzioni si redistribuiscano a
favore di queste stesse imprese, a
scapito di quelle maggiori: la quota
di assunzioni nelle imprese fino a 49
dipendenti sale così dal 61% del
trimestre scorso al 64%, dal 10 al
12% la quota nelle imprese da 50
a249 dipendenti, mentre la assunzioni nelle imprese con almeno 250
dipendenti scendono dal 29 al 24%
circa del totale.

Industria

Nel terziario sono ovviamente i servizi di alloggio e ristorazione a fare la parte del leone, con oltre 77.800 assunzioni stagionali
(quasi 70 mila in più rispetto al 1° trimestre) e 14.700 non stagionali, anche queste in aumento di 2.300 unità; le assunzioni stagionali, in aumento in quasi tutti i
Tassi di entrata per settore, classe dimensionale e ripartizione
comparti, non sempre però compen(assunzioni per 1.000 occupati)
sano le diffuse flessioni delle non
stagionali (in totale oltre 2.500 in
meno), cosicché la sommatoria dei
28,0
27,5
30,0
due andamenti è negativa per i
23,8
25,0
servizi dei media, dell’informatica
21,8
21,1
19,8
e gli studi professionali. Oltre a
20,0
quello turistico, i comparti che
15,2
13,4
danno il maggiore apporto all’au15,0
mento delle assunzioni totali sono
8,5
10,0
il commercio al dettaglio, i trasporti, i servizi operativi alle imprese e
5,0
alle persone e i servizi sanitari e di
0,0
assistenza sociale (privati).

Assunzioni totali per settore di attività
(valori % su totale)
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La quota delle assunzioni di difficile reperimento rappresenta un importante indicatore della
tensione quantitativa e qualitativa tra domanda e offerta di lavoro. Sarebbe quindi logico
aspettarsi che all’aumento della domanda si accompagnasse anche un innalzamento delle difficoltà nel reperire sui mercati locali del lavoro le figure richieste. Proprio questi, caratterizzati da
un elevato stock di offerta disponibile, alla quale si aggiungono eccedenze sempre elevate corrispondenti agli interventi della CIG, fanno sì che tali difficoltà siano basse; a ciò si aggiunge, nel
trimestre in esame, il livello non particolarmente elevato, da un punto di vista professionale,
delle assunzioni programmate, il che ne rende ancor più facile il reperimento.

LE DIFFICOLTÀ
DI REPERIMENTO
DEL FABBISOGNO
OCCUPAZIONALE

Come si è detto, le assunzioni difficili da reperire scendono dal 18,6% del 1° trimestre al 14% e
questa riduzione si manifesta con ampia generalizzazione, esclusi solo i comparti della gomma,
dei minerali non metalliferi, dei servizi dei media e della comunicazione, di quelli operativi a imprese e persone e di quelli finanziari (per questi ultimi soprattutto per carenza di preparazione dei candidati); il calo è generalizzato in tutti i territori, mentre secondo
la dimensione aziendale segnalano un leggero aumento di queste difficoltà le imprese oltre la soglia dei 50 dipendenti.
Industria e servizi mantengono il consueto differenziale (17,6% nella prima, 16% nella seconda), con valori significativamente sopra la media segnalati dai comparti dei lavori di impianto tecnico, della fabbricazione di macchinari e mezzi di trasporto, del legno
e mobili, del tessile-abbigliamento e, tra i servizi, da quelli finanziari e assicurativi, da quelli sanitari e assistenziali e da quelli avanzati alle imprese. Maggiore variabilità (ma senza modificare la graduatoria) si riscontra per aree territoriali (dal 10,4% del Mezzogiorno al 17,2% del Nord-Ovest) e secondo la dimensione aziendale (dall’11,6% delle imprese sotto i 50 dipendenti al 20,3% di
quelle oltre i 250.
Assunzioni di difficile reperimento, per settore e ripartizione
(quota % sul tot.)
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LE PROFESSIONI
PIÙ RICHIESTE

L’entità e le peculiarità delle assunzioni previste nel 2° trimestre dell’anno avranno, già lo si è
visto, un grande impatto sull’andamento delle assunzioni nei diversi settori, con una forte concentrazione delle stesse in quei comparti la cui attività sarà intensificata nel mesi estivi. L’altro
grande cambiamento riguarderà le professioni richieste, che ovviamente saranno altrettanto
specifiche degli stessi settori economici.

Nel suo complesso la domanda “professionale” delle imprese si concentrerà in larghissima parte
sulle professioni tipiche del commercio e dei servizi alla persona, che saranno oltre 101 mila (per le quali le assunzioni in quasi 6
casi su 10 saranno a carattere stagionale); rispetto al trimestre precedente il loro numero quasi raddoppierà e aumenterà di
quasi 7 volte, considerando solo le 69 mila assunzioni stagionali; quasi raddoppierà anche la loro quota complessiva sul totale
delle assunzioni, passando dal 23 al 44%, mentre passerà dal 33 al 58% quella delle assunzioni stagionali sul corrispondente totale. Questa fortissima accentuazione di andamenti e di cambiamento dei rapporti di composizione risulta enfatizzata, nel confronto col 1° trimestre, dal fatto che nei mesi iniziali dell’anno le attività che in questo periodo dell’anno attivano la maggiore
domanda di assunzioni stagionali erano “ai minimi”, salvo che in alcune regioni caratterizzate dalle attività turistiche invernali: in
altre parole il confronto avviene tra il periodo di massima e quello di minima delle assunzioni stagionali: da qui andamenti che
possono apparire spropositati. Per altro, questo è l’unico confronto possibile, stante che la prima indagine trimestrale di Excelsior è stata effettuata nel 3° trimestre dello scorso anno. Il confronto avviene comunque a parità di classificazione, avendo
adottato da questa rilevazione la classificazione delle professioni dell’Istat edizione 2011 e ricalcolato su di essa i risultati dell’indagine del 1° trimestre.
Assunzioni per grandi gruppi professionali istat
Di questo raggruppamento di professioni
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I gruppi professionali “excelsior” piu’ richiesti *
(valori assoluti)
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Tecnici amministrativi e finanziari e bancari
Personale di segreteria e servizi generali
Conduttori di mezzi di trasporto
Operai specializzati nell’edilizia e nella manut. edifici
Commessi nella grande distribuzione

Tecnici informatici e industrali
Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri
Professioni specifiche nei servizi di sicurezza, vigilanza
Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari
Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori
Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche

Tecnici del marketing, vendite, distribuzione commerciale
Personale generico nelle costruzioni
Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri
Operai dell'industria alimentare
Tecnici della sanità e dei servizi sociali

* Per la corrispondenza con la classificazione ISTAT si veda il volume “La domanda di lavoro delle imprese
nel primo trimestre 2012 (aprile-giugno) - Sintesi dei principali risultati" e il sito http://excelsior.unioncamere.net”

In subordine beneficeranno della stagionalità del periodo le professioni impiegatizie (addetti all’accoglienza, all’informazione e
assistenza alla clientela, personale di segreteria, addetti alla gestione di magazzini) che complessivamente aumenteranno di
circa un terzo, ma delle quali quasi quadruplicheranno le assunzioni stagionali. Ugualmente rilevante sarà l’aumento che avranno le professioni non qualificate (in particolare quelle dei servizi di pulizia e alla persona, che saranno quasi 38 mila, delle quali
circa 22.500 con assunzione stagionale); nel complesso quasi raddoppieranno rispetto al trimestre precedente (raggiungendo un
sesto del totale), mentre quelle stagionali quadruplicheranno, arrivando quasi al 20%.
Saranno invece penalizzate sia le figure di alto livello (dirigenti, tecnici, insegnanti di ogni livello), sia le figure operaie, entrambe
destinate a ridursi anche numericamente (le prime da 33 mila a 30 mila circa, le seconde da 41.600 a 31.600); queste professioni
(tranne, ad esempio le figure operaie dell’industria alimentare) hanno strutturalmente una quota moto bassa di assunzioni stagionali in tutti i trimestri dell’anno, cosicché l’aumento delle assunzioni stagionali che avranno anch’esse in questo periodo sarà
vanificato dalla contrazione delle assunzioni non stagionali.
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I GIOVANI

Ci si può naturalmente chiedere se alcune specifiche componenti dell’offerta lavorativa saranno o
meno avvantaggiate non solo dalla crescita, ma anche dalla marcata ricomposizione delle assunzioni che caratterizza il trimestre in esame, fra stagionali e non stagionali.

La disponibilità ad assumere personale al di sotto dei 30 anni riguarda il 31,7% delle assunzioni
totali: 2,6 punti in meno rispetto al trimestre scorso; per un altro 22,4% la preferenza va a persone
con almeno 30 anni (-4,4 punti); le assunzioni per cui l’età è ritenuta indifferente (46% del totale),
guadagnano quindi 7 punti percentuali. Già da questo si può dire che i giovani sono favoriti,
“cedendo” alla quota residua solo 2,6 punti, contro i 4,4 ceduti dagli over 30. Rettificando poi le quote di giovani e meno giovani
assumendo come invariata la quota residua, i primi guadagnano 1,5 punti, i secondi ne perdono altrettanti. Questa quota dei giovani “rettificata” diminuisce nell’industria di 1,8 punti, e aumenta di 1,6 punti nei servizi, nei quali si concentra l’incremento delle
assunzioni stagionali; nell’industria il calo interessa quasi tutti i comparti (escluso quello del tessile-abbigliamento), ed è superiore
alla media solo in quello della carta, cartotecnica e stampa. Nei servizi avviene esattamente il contrario, con un solo caso di riduzione (nel commercio al minuto); molti, nel terziario, i comparti in cui la quota rettificata dei giovani supera la media, con punte oltre il
50% nel commercio all’ingrosso e nei servizi finanziari e assicurativi, mentre nelle attività turistico-alberghiere, pur aumentando di
mezzo punto, la quota delle possibili assunzioni di giovani si ferma al 34,4%.
In valore assoluto e limitandosi alla quota esplicitamente riservata dalle imprese a giovani sino a 29 anni, le professioni numericamente più richieste saranno anche in questo caso quelle tipiche della attività interessate dalla domanda di lavoro stagionale: quasi
17.200 saranno ricercati per la professione di cuochi, camerieri e simili (il 24% di tutte le assunzioni di personale giovanile), ca. 7mila per quella di commesso e altro personale addetto alle vendite negli esercizi della piccola distribuzione (9,7%), 5 mila per le professioni dell’accoglienza, informazione e assistenza alla clientela (quasi il 7%). Guardando invece alla quota sul totale della singola
professione, i maggiori spazi (almeno del 60%) si avranno per operatori della cura estetica, insegnanti, commessi e altro personale
qualificato in negozi e nel commercio all’ingrosso e per professioni non qualificate della logistica.

I gruppi professionali “excelsior“ ** per i quali sono maggiormente indicati giovani under 30

*(valori assoluti)
0

5.000

10.000

15.000

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici
Commessi nei negozi e negli esercizi all'ingrosso

Pers. non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi
Addetti accoglienza, informazione e assistenza clientela
Tecnici amministrativi e finanziari e bancari
Personale di segreteria e servizi generali
Commessi nella grande distribuzione

Tecnici informatici e industrali
Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri

Professioni specifiche nei servizi di sicurezza, vigilanza
Operai specializzati nell’edilizia e nella manut. edifici
Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri
Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri …
Conduttori di mezzi di trasporto

Operai nelle attività metalmeccaniche ed …
Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali

* (Sono escluse le assunzioni per cui l'età non è considerata rilevante)
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La risposta al quesito se gli andamenti e i cambiamenti di struttura della domanda di lavoro tra il
1° e il 2° trimestre dell’anno abbiano favorito o meno la componente femminILe è anch’essa
affermativa, e decisamente netta.

LE DONNE

Nel periodo in esame la quota di assunzioni esplicitamente assegnate alle donne già sale di 1,9
punti rispetto al 1° trimestre, portandosi al 18,3%; al contrario la quota di assunzioni per le quali
è ritenuto preferibile un uomo (23,6%) diminuisce di ben 11,6 punti, cosicché quelle per cui il
genere è ritenuto indifferente raggiungono il 58,1% (+9,8) punti. Nell’ipotesi che quest’ultima
quota fosse rimasta invariata, la ripartizione delle differenze porterebbe la quota “rettificata” delle donne al 22,6%, superiore di
6,1 punti a quella del 1° trimestre dell’anno. Riproporzionando poi l’intera quota di “indifferente”, si perverrebbe ad una quota
potenzialmente destinata ad assunzioni femminili pari al 43,7%, riportata nel grafico. Sempre rispetto allo scorso trimestre, tale
valore rimane praticamente invariato nel
settore industriale, sia pure con andaPreferenze per il genere femminile per settore, classe dimensionale e ripartimenti di segno opposto: in riduzione nei
zione
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nei servizi informatici e in quelli avanzati
alle imprese; il caso opposto più signifi* Valori riproporzionati considerando una quota di assunzioni per cui il genere non è considera- cativo riguarda invece i servizi operativi
to rilevante.
a imprese e famiglie.
Anche per le donne le professioni in
assoluto più richieste sono connesse ai servizi turistico-alberghieri e della ristorazione, in cui si concentra il maggior numero di
assunzioni stagionali: cuoche e cameriere (38% del totale), addette ai servizi di pulizia e ad altri servizi alla persona (15%), addette
all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza alla clientela (9,4%), commesse e altro personale nei negozi e nel commercio all’ingrosso (6,8%). Diversa, ovviamente, la classifica delle professioni con quote di donne, che arrivano quasi alla totalità per le professioni dell’insegnamento, dell’assistenza sociale, delle scienze della vita, delle cure estetiche e dei commessi della grande distribuzione.
I gruppi professionali “excelsior”** per i quali sono maggiormente indicate le donne *
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Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici

Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone
Addetti accoglienza, informazione e assistenza della clientela
Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso
Tecnici amministrativi e finanziari e bancari
Personale di segreteria e servizi generali
Commessi e altro personale qualificato nella grande distribuzione
Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari
Tecnici della sanità e dei servizi sociali
Tecnici del marketing, vendite, distribuzione commerciale
Operatori della cura estetica
Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare
Operai specializzati e condutt. di impianti nelle ind. tessili, abbigl. calzature
Specialisti in scienze umane e sociali e in discipline artistiche
Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri
Docenti universitari, di scuola secondaria e ricercatori
Specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa

* Sono comprese le assunzioni per cui il genere non è considerato rilevante.
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Anche gli immigrati sono una delle componenti dell’offerta di lavoro che beneficerà delle modifiche
professionali e settoriali della domanda di lavoro, sebbene se non in misura proporzionale alla profondità di tali cambiamenti.

IL PERSONALE
IMMIGRATO

Nel 2° trimestre dell’anno le assunzioni di lavoratori immigrati potranno raggiungere quasi le 39
mila unità, 13.900 circa in più rispetto alle previsioni per i primi 3 mesi dell’anno; la loro quota salirà
pertanto dal 16,5 al 17,1%; sia la variazione in valore assoluto, sia la quota sul totale delle assunzioni, presentano però andamenti tutt’altro che uniformi, da vari punti di osservazione.

Innanzitutto quello settoriale, che vede le assunzioni di questi lavoratori diminuire nell’industria anche in valore assoluto, di ben
5.500 unità, con la corrispondente quota che si abbassa dal 19 al 10,5%: andamento che coinvolge indistintamente tutti i comparti industriali, tra i quali, in particolare, il sistema moda, le industrie metallurgiche e dei metalli, quelle elettriche ed elettroniche,
ma soprattutto le costruzioni, nelle quali si concentrerà una riduzione di quasi 2.600 assunzioni e una contrazione della relativa
quota da oltre il 21% a meno del 10%.
Opposto l’andamento dei servizi, dove è atteso un incremento delle assunzioni di queste figure di oltre 19.400 unità e un innalzamento della relativa quota dal 15, al 18,5% del totale. Oltre 16.200 delle 19.400 assunzioni in più rispetto al 1° trimestre avranno
luogo nel comparto dei servizi di alloggio, ristorazione e turistici, dove la quota di questi lavoratori sarà tra le più altre (22,6%),
ma in regresso di due decimi di punto. Altri incrementi di un certo rilievo sono attesi nei comparti socio-sanitario, dei servizi operativi alle imprese e alle persone e nei servizi culturali, sportivi e vari.
Quasi due terzi dei lavoratori immigrati assunti sarà chiamato a svolgere la professione di cuoco, cameriere o simile; un altro 19%
per servizi di pulizia e servizi vari alle persone e un altro 4,5% per la professione di operatore dell'assistenza sociale, in istituzioni
o domiciliare.

Assunzioni di immigrati per settore, classe dimensionale e ripartizione
(quote % su totale, valore massimo)
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Pur non avendo a disposizione una vera e propria serie storica trimestrale, la
disponibilità di 4 rilevazioni a copertura di un intero anno consente una prima
esplorazione comparativa tra i due tipi di assunzioni, non stagionali e stagionali, al
fine di individuare quali differenze tra le principali caratteristiche siano costanti,
quali cambino invece nei 4 trimestri dell’anno, e come le differenze fra i due gruppi siano più o meno accentuate. La prudenza è d’obbligo non solo per la limitata
estensione temporale, ma anche per i progressivi cambiamenti dello scenario
congiunturale, che dal 3°trimestre dello scorso anno, cui è riferita la prima indagine, al 2° del corrente anno, è progressivamente peggiorato.

ASSUNZIONI “STAGIONALI”
E ”NON STAGIONALI”: LE
DIVERSE CARATTERISTICHE

Il rapporto quantitativo tra i due tipi di assunzione presenta una variabilità molto
marcata da un trimestre all’altro e molto diversa a seconda dei settori. Complessivamente nei due trimestri finali dell’anno le
assunzioni stagionali sono circa un terzo del totale, toccando il valore più basso (circa un sesto del totale) nel primo trimestre, per
balzare a oltre il 50% nel 2° trimestre, quello in esame. Fra i comparti industriali il più interessato alla stagionalità è quello alimentare, le cui assunzioni stagionali toccano i massimi dell’anno nei trimestri finali, quando sono pari a circa tre quarti del totale; la
risalita inizia da questo 2° trimestre, raggiungendo quasi il 59%. Tra i servizi, vanno rimarcati quelli commerciali e turisticoalberghieri, nei quali la stagionalità si accentua nel 3° trimestre dell’anno, ma, dopo una pausa nel 1°, soprattutto nel 2°, arrivando, come si è visto, a quasi a tre quarti delle assunzioni totali.
Per quanto riguarda le figure professionali richieste, le assunzioni stagionali hanno costantemente quote molto basse, in particolare nel 1° trimestre dell’anno, per i livelli professionali più elevati; presentano invece quote più alte per le figure di livello basso,
ma soprattutto intermedio, anche in questi casi con valori minimi nel 1° trimestre e massimi nel 2°, quando arrivano a sopravanzare nettamente le assunzioni non stagionali per figure di livello intermedio e a pareggiarle per quelle di basso profilo; per le prime in questo periodo la quota delle stagionali è arrivata, come si è visto, a due terzi del totale, per le seconde quasi alla metà.
Costantemente maggiore, tra gli stagionali, la quota di assunzioni di personale immigrato, rispetto ai non stagionali, così come la
preferenza per il personale femminile, che trova costantemente maggiori opportunità di assunzione, rispetto agli uomini, nel caso
delle assunzioni stagionali.
La quota di assunzioni con richiesta di esperienza presenta invece situazioni diverse fra i trimestri centrali dell’anno e quelli a
cavallo tra un anno e l’altro: nel primo caso la richiesta di esperienza è più diffusa per le assunzioni non stagionali, nel secondo
caso (quando, come si è visto, le assunzioni stagionali raggiungono la maggiore incidenza e numerosità), aumenta anche la quota
a cui è richiesta una precedente esperienza, che arriva a superare l’analoga quota tra le assunzioni non stagionali (59 e 56% nel
trimestre in esame). Quasi sempre, infine, i giovani hanno meno spazio tra le assunzioni non stagionali rispetto alle stagionali (in
questo trimestre 56 e 61%). Come per l’esperienza, quando le assunzioni stagionali hanno maggiore rilevanza, le imprese sembrano voler “andare sul sicuro”, indicando per queste assunzioni, quote più elevate di personale meno giovane e con esperienza.

Assunzioni stagionali e non stagionali
previste nel trimestre
NON STAGIONALI
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STAGIONALI

118.340
228.190

TOTALE
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L’andamento e la struttura delle assunzioni per titolo di studio previste nel 2° trimestre dell’anno, essendo riferite solo ai contratti di lavoro “non stagionali”, risente non
della marcata ricomposizione fra stagionali e non stagionali, quanto piuttosto del
diverso andamento della domanda di lavoro tra industria e servizi: la prima con quote
più elevate della seconda di assunzioni di personale con qualifica professionale o senDI ISTRUZIONE
za formazione specifica e, per converso, quote inferiori di laureati e diplomati. L’andamento delle assunzioni, in calo per tutti i titoli di studio e in entrambi i settori, ma in
misura decisamente più accentuata nell’industria rispetto ai servizi, favorisce di per sé
maggiori quote di laureati e diplomati a scapito del personale con livelli di istruzione inferiore. Oltre a questo, tuttavia, la domanda per titolo di studio si sposta a favore dei livelli di istruzione più elevati anche all’interno di ciascun settore. Sia la ricomposizione della assunzioni tra industria e servizi, sia quella all’interno di ciascun settore, concorrono quindi a innalzare la quota
di laureati e diplomati, a scapito di quella di qualificati e persone senza formazione specifica. La quota dei laureati arriva così al
14,9% (0,4 punti in più rispetto al 1° trimestre), quella dei diplomati al 46,3% (+5,1 punti), quella dei qualificati al 13,9% (-1,1
punti) e quella del personale senza formazione specifica al 24,9% (-4,4 punti). Tra i due settori la differenza più significativa è il
diverso andamento dei laureati, la cui quota si alza nell’industria di 2,5 punti, mentre nei servizi si riduce di quasi un punto
percentuale. Questo annulla il differenziale di tale quota tra i due settori, quota che in tutti i tre trimestri precedenti era stata
superiore nei servizi rispetto all’industria.

LE ASSUNZIONI “NON
STAGIONALI” PER LIVELLI

L’aumento della quota di laureati tra gli assunti previsti è particolarmente accentuato nel Nord-Est; quelle del Centro e del
Mezzogiorno si caratterizzano invece per le perdite più accentuate della media per quanto riguarda il personale senza formazione e per guadagni di quota particolarmente apprezzabili da parte dei diplomati; sempre nel Nord-Ovest gli unici a perdere
terreno saranno gli assunti senza formazione specifica, mentre nel Nord-Est saranno solo i qualificati a subire una riduzione
della propria incidenza sul totale delle assunzioni.

Assunzioni non stagionali per livello di istruzione
Nessuna formazione
specifica
24,9%

Qualifica
13,9%

Laurea
14,9%

Diploma
46,3%
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Il secondo trimestre dell’anno si caratterizza principalmente per andamenti congiunturali
contrapposti tra assunzioni non stagionali e assunzioni stagionali: le prime frenate in
primo luogo dallo stato recessivo dell’economia, le seconde finalizzate all’imminente
stagione estiva (che in alcune regioni “rimette in moto” il settore turistico e le attività ad
esso collegate già sul finire del 2° trimestre) e che compensano, se non altro numericamente, la contrazione delle prime. Queste caratteristiche sono presenti con poche eccezioni in tutte le regioni italiane, sia pure con grande variabilità.

L’IMPATTO DELLA
STAGIONALITÀ SULLA
DOMANDA DI LAVORO
NELLE REGIONI

Quasi del tutto generalizzato è l’andamento espansivo delle assunzioni totali, con variaITALIANE
zioni, fra il 1° e il 2° trimestre, che vanno dallo “zero” del Piemonte al +174% della Valle
d’Aosta, seguita da Marche, Trentino, Toscana e Sardegna e da altre 10 regioni con variazioni superiori alla media nazionale (+50%), tutte, esclusa l’Umbria, regioni costiere.
Sotto la media, oltre al Piemonte, Veneto, Lazio, Molise e Lombardia. A ciò corrisponde,
salvo che in Piemonte, un innalzamento del tasso di ingresso, che raggiunge i valori più alti in Valle d’Aosta (46 assunzioni x 1.000
dipendenti), seguita da Sardegna e Trentino Alto Adige; “in coda” figura la Lombardia (11,5 x 1.000), che precede di poco Piemonte, Umbria e Lazio.
Le assunzioni non stagionali, complessivamente in calo del 12,6%, presentano tre andamenti in contro-tendenza, in Friuli Venezia
-Giulia, Lazio e Toscana, fra il +12,2 e il +2,2%. Nove regioni, sette delle quali del Centro-Sud, presentano variazioni negative più
accentuate della media, tra il -24% dell’Abruzzo e il -38% circa del Molise. Tra esse due regioni del Nord, la Valle d’Aosta, ma
soprattutto il Piemonte (-25,4%), dove la domanda di lavoro sembra risentire in misura particolarmente accentuata della recessione, senza nemmeno beneficiare di un apporto particolarmente consistente delle attività turistiche. Anche per questo il Piemonte presenta un tasso di ingresso delle assunzioni non stagionali particolarmente basso, di poco superiore all’8 x 1.000, penultimo fra tutte le regioni italiane. I valori più elevati, con un massimo del 13 x 1.000, si toccano invece in tre regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria e Basilicata).
Venendo infine alle assunzioni stagionali, queste presentano incrementi a tre o a quattro cifre, ovviamente enfatizzati dai livelli
assoluti molto modesti del trimestre precedente, rispetto al quale sono passate, in Italia, da 26.400 a oltre 118.300, con un aumento di oltre tre volte e mezza. Proprio i valori molto modesti del primo trimestre spiegano gli eccezionali incrementi percentuali di queste assunzioni in piccole regioni come la Valle d’Aosta (da meno di 100 a quasi mille) o la Calabria (da 240 a 4.150).
Quanto a incremento delle assunzioni stagionali, fra le grandi e più tradizionali regioni costiere, le Marche figurano al terzo posto, la Puglia al quinto, seguita da Sardegna, Toscana e Sicilia; decima la Liguria, undicesima l’Emilia-Romagna, mentre sono inaspettatamente sotto la media Trentino Alto Adige, Veneto e Lazio (il Trentino però figura al terzo posso assoluto quanto a tasso
di ingresso, con 26 assunzioni stagionali ogni 1.000 dipendenti.

Tassi di entrata (assunzioni x 1.000 dipendenti) per regione. 1° trimestre 2012
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Nel 2° trimestre del 2012, oltre alle 228.200 assunzioni “dirette” di lavoratori alle dipendenze,
le imprese italiane dell’industria e dei servizi prevedono di stipulare quasi 58.900 contratti di
lavoro atipici, riguardanti circa 26 mila interinali e poco più di 32.900 collaboratori, dei quasi
25.100 “a progetto “ e oltre 7.800 di altro tipo. Questo porta gli ingressi totali di lavoratori
dipendenti a quasi 254.200 unità, per un tasso di ingresso “corretto” del 22,2 x 1.000 e a un
rapporto pari a circa 130 collaboratori ogni 1.000 dipendenti (assunti direttamente o interinali, tramite agenzie di somministrazione).

ALTRE FORME
CONTRATTUALI

Le tre categorie di lavori atipici rilevate dall’indagine presentano tutte, rispetto al trimestre
precedente, fortissime variazioni negative, essendo lavoratori a cui le imprese ricorrono vuoi
per sostenere i livelli produttivi (come gli interinali) vuoi per lo sviluppo di specifici progetti: quale che sia la ragione del loro impiego, la congiuntura economica non è certo tale da incentivare il ricorso a tali figure, che anzi presentano variazioni congiunturali
fortemente negative.
La “domanda” complessiva di lavoro mantiene infatti, una dinamica congiunturale ancora espansiva (+6,5%), grazie però solo alle
assunzioni stagionali (destinate a più che triplicare rispetto al trimestre precedente) mentre tutte le altre componenti presentano
variazioni negative: quasi del 13% i dipendenti, del 39% circa gli interinali, quasi del 46% i collaboratori a progetto e circa del 73%
gli altri collaboratori; complessivamente i contratti con collaboratori si riducono di oltre il 56% e quelli complessivi con lavoratori
atipici del 50%. Questa contrazione sarà particolarmente accentuata nell’industria (-64%) a causa soprattutto del crollo del ricorso agli interinali (-70%); nei servizi (-40% complessivamente) la maggiore contrazione (di oltre il 76%) riguarderà i collaboratori
professionali non a progetto.
La caduta congiunturale dei contratti di lavoro atipici sarà particolarmente accentuata nelle regioni del Nord-Ovest (oltre il 62% in
meno rispetto al 1° trimestre dell’anno), sarà prossima alla media in quelle del Nord-Est (-52,3%) e inferiore alla media sia nel Centro (-31,1%), unico ambito territoriale in cui si prevede un aumento dei contratti interinali) sia nel Mezzogiorno (-43,2%). Sarà infine tanto più accentuata al crescere delle dimensioni aziendali: dal -41% nelle imprese fino a 49 dipendenti, al -62,6% in quelle con
250 dipendenti e oltre. Alla forte e pressoché generalizzata riduzione numerica dei contratti di lavoro atipici che le imprese prevedono di stipulare nel trimestre, si accompagna una non meno importante riassegnazione di questi lavoratori per aree aziendali a
cui sono destinati. Con riferimento ai soli collaboratori (gli interinali essendo destinati in larghissima parte all’area della produzione di beni e servizi) oltre un terzo degli stessi (il 34,3%) sarà chiamato a collaborare con l’area produttiva, ben 10,5% punti in più
rispetto al 23,8% del 1° trimestre. Ne viene ridimensionata la collaborazione a quasi tutte le altre aree aziendali, tra le quali solo
quella commerciale si avvarrà di una quota del 23,2% dei collaboratori totali, superiore al precedente 23,1%. Ne soffrirà soprattutto l’area tecnica, che si vedrà assegnato solo il 18% dei nuovi collaboratori, dal precedente 23,2%: questa riduzione riguarderà tutte le funzioni comprese in quest’area: quella della progettazione, dall’11,9 all’11,2%, quella dell’installazione e manutenzione (dal 9 al 5,7%) e quelle della certificazione, della sicurezza, dell’ambiente, della qualità (dal 2,4 all’1,1%).

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)
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(*) Sono compresi i collaboratori a progetto e altri collaboratori (tipicamente
con partita iva o contratto occasionale).
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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 servizi con almeno un dipendente. Tale
universo è costituito dalle imprese con almeno un dipendente in media nell'anno 2009 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 dimensione che è stato possibile inserire nelle liste di indagine.
Per la classe dimensionale 1-49 la frazione sondata è risultata pari al 4,3% rispetto alle unità locali provinciali (ULP) e all'8,8% in termini di numero di dipendenti, mentre per le imprese con almeno 50 dipendenti
tale valore è risultato pari al 28,4% delle ULP e al 33% dei dipendenti.
Le interviste da cui sono tratte le previsioni per il 2° trimestre 2012 sono state realizzate nei mesi di gennaio
e febbraio, utilizzando tecnica CATI per le imprese sino a 250 addetti e contatti diretti – prevalentemente a
cura delle locali Camere di commercio - per quelle di dimensione maggiore.
Il riporto all’universo è effettuato considerando quale unità di riporto l’impresa - o la singola unità provinciale nel caso di imprese localizzate in più province - ciascuna di esse ponderata con il rispettivo numero di
dipendenti.
I risultati dell’indagine sono disponibili a livello provinciale e regionale secondo un numero variabile di settori economici, ottenuti quale accorpamento di codici di attività 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 2011, a cui si fa riferimento a partire dal trimestre corrente.
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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: Sabrina Catalano, Ilaria Cingottini, Roberta D’Arcangelo, Fabio Di Sebastiano,
Francesca Luccerini, Paolo Perciballi, Marco Pini, Lamberto Ravagli, Stefano Scaccabarozzi.
Gruppo CLAS: Bruno Paccagnella, Marco Bertoletti, Elisa Bianchi, Andrea Gianni, Gianni Menicatti,
Dario Musolino, 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 consentita
esclusivamente con la citazione completa della fonte:
Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012

