
 
Presentazione 

 
  

Il Sistema Informativo Excelsior può, ancora una volta, fornire informazioni preziose in quanto, 

anche per il 2008, ha indagato a fondo i fabbisogni professionali richiesti dal mercato del lavoro, 

intervistando in Italia un campione di oltre 100.000 imprese, con almeno un dipendente, di tutti i 

settori economici e di tutte le tipologie dimensionali. Giunto alla sua undicesima edizione e 

realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, con la collaborazione delle Camere di 

Commercio,  Excelsior evidenzia per quest’anno la creazione, a livello nazionale, di circa 110.000 

nuovi posti di lavoro. 

 

I dati hanno registrato una frenata occupazionale dovuta alla ristrutturazione e alla selezione che 

ha colpito, in particolare, il tessuto della media-piccola impresa, che ha rappresentato storicamente 

il serbatoio occupazionale italiano. Le aziende fino a 49 dipendenti registrano comunque il più 

elevato tasso di variazione (+1,6% rispetto al 2007), quelle con 50-249 dipendenti rilevano una 

moderata crescita (+0,2%) del tutto simile a quella che si riscontra per le grandi imprese (500 

addetti e oltre) +0,2%. 

 
Nel 2008 l’occupazione dipendente nei settori dell’industria e dei servizi privati continuerà a 

crescere (+1,0%), in linea con quanto rilevato da Excelsior nel 2007 (+0,8% il tasso di crescita 

dell'occupazione previsto nella precedente indagine). I 110mila nuovi posti di lavoro rappresentano 

il saldo tra 1.079.480 assunzioni complessive previste (delle quali 252mila a tempo determinato a 

carattere stagionale) e 969mila uscite. Il 35,3% delle assunzioni previste (381mila dipendenti) 

interessa l’industria, il restante 64,7% (oltre 698mila) i servizi. Da sottolineare che al momento 

della conclusione delle interviste (aprile 2008) risultavano già effettuate 407.450 assunzioni, il 

37,7% di tutte quelle programmate nell’anno. 

 
L’incremento più elevato è atteso, anche per quest’anno, al Sud (+1,5% il saldo tra entrate ed 

uscite, pari a 35.760 posti di lavoro in più rispetto al 2007), seguito dal Nord-Est (+1%, +27.850), 

dal Centro (+0,9%, +20.720) e infine dal Nord-Ovest che mostra il tasso di variazione più 

contenuto (+0,7%, pari a +25.680). Per quanto riguarda gli organici del Piemonte, si registra un 

modesto aumento (+0.6%). Tra le province piemontesi la migliore performance riguarda Asti 

(+1,5%), seguono Alessandria (+0,8%), Torino e Cuneo (+0,6%), Verbano Cusio Ossola 

(+0,5%), Vercelli (+0,3%), Novara e Biella (+0,2%).  

 
Per quanto attiene alla formazione e alle competenze richieste, emerge che le imprese italiane 

hanno voglia di crescere e hanno ben chiaro che, per competere sui mercati globali, occorrono 



risorse umane più preparate e più competenti. L’aumento della domanda di laureati e diplomati ne 

è la conferma, così come la maggiore richiesta di profili professionali altamente qualificati. 

 

In conclusione, l’indagine di quest’anno conferma che il nostro sistema produttivo nel suo 

complesso ha la volontà di reagire alle crescenti difficoltà congiunturali e può continuare a 

generare occupazione, soprattutto grazie alle piccole e medie imprese. Resta però ancora grande 

lo spazio da colmare tra i suoi fabbisogni di capitale umano di qualità e il sistema della formazione. 

Un gap che coinvolge tutti i gradi del sistema educativo nazionale, nessuno escluso. Questo vuoto 

è come un freno a mano tirato rispetto alle potenzialità di sviluppo del sistema-Paese sul quale 

occorre agire con decisione e rapidità. 
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