
 
Presentazione 

 
  

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

anche per il 2009, 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. Giunta alla sua dodicesima edizione e 

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

Commercio,  la ricerca evidenzia per quest’anno una riduzione del lavoro dipendente (-1,9%, fonte 

Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009) e a calare saranno 

sostanzialmente le entrate in quanto le uscite si manterranno sui livelli dell’anno precedente. 

La crisi economica e finanziaria internazionale che ha colpito l’Italia a partire dalla fine del 2008 ha 

determinato un rapido cambiamento nelle prospettive occupazionali delle imprese, che, nel 

complesso, avevano invece mostrato fino a quel momento segnali di tenuta. 

Nel 2009 l’occupazione dipendente nei settori dell’industria e dei servizi privati subirà un’inversione 

di tendenza rispetto a quanto rilevato da Excelsior nel 2008: 781.600 entrate contro 994.390 

uscite, con un saldo di -212.790 (-1,9%). 

 
I dati hanno registrato una frenata occupazionale, dovuta al calo della domanda internazionale di 

beni e alla riduzione dei consumi, che hanno colpito maggiormente l’industria manifatturiera dove il 

saldo occupazionale previsto è pari a -2,6%, la situazione è critica anche per il settore edile che 

registra un -2,7%; mentre il terziario perde una quota più contenuta di occupati rispetto agli altri 

comparti (-1,3%). Soffrono tutti i settori e tutte le classi dimensionali di imprese dalle micro alle 

grandi aziende.  

All’interno del comparto manifatturiero emergono segnali negativi soprattutto tra le aziende 

specializzate in alcune produzioni di punta del made in Italy come il “sistema moda”, 

l’arredamento, i beni per la casa e il tempo libero, più esposte agli andamenti della congiuntura 

internazionale; mentre nel terziario il maggior calo coinvolge le imprese dei trasporti (-2,5%) e 

della filiera turistica (-1,9%), seguite da quelle operanti nel commercio all’ingrosso, nell’istruzione   

privata, nel credito e assicurazioni, negli altri servizi alle persone. La sanità risulta essere l’unico 

settore in cui, nel 2009, si attende una, seppur lieve, crescita occupazionale (+0,3%). 

 

A livello territoriale si rileva una contrazione occupazionale più contenuta nel Nord-Ovest (-1,6%), 

seguito dal Nord-Est (-1,9%) e dal Sud e Isole (-1,9%), mentre nel Centro si registra il valore più 

alto (-2,1%). Per quanto riguarda gli organici del Piemonte il calo è più negativo di quello italiano 

(-2,1%) e tutte le province piemontesi rilevano dati con segno meno: Asti (-1,6%), Cuneo           



(-1,6%), Vercelli (-1,8%), Alessandria (-2,0%), Torino (2,1%), Novara (-2,3%), Biella (-3,0%) e 

Verbano Cusio Ossola (-3,2%).  

Solo il 19,8% delle imprese (contro il 28,5% del 2008) prevede assunzioni e tra le nuove entrate 

emerge una crescita relativa delle figure professionali maggiormente qualificate, nonché degli 

impiegati e delle professioni commerciali; decrescono invece in misura considerevole gli operai, gli 

assemblatori e i conduttori di impianti.  

Le professioni maggiormente richieste sono le seguenti: informatici e telematici, specialisti di 

gestione e controllo, ingegneri, specialisti in contabilità e problemi finanziari, contabili, tecnici della 

vendita e distribuzione, infermieri, addetti alla gestione dei magazzini, personale di segreteria, 

commessi, personale qualificato nei servizi sanitari e addetti all’accoglienza, muratori, elettricisti, 

idraulici, carpentieri e falegnami, conducenti mezzi pesanti e camion, conduttori macchinari per 

movimento terra. 

L’investimento in capitale umano quale fattore per fronteggiare la crisi emerge anche dall’analisi 

del livello di istruzione associato alle figure professionali in entrata: al generalizzato aumento di 

figure high skill si associa, infatti, un progressivo incremento anche della richiesta di personale con 

un livello di istruzione universitario, in aumento anche la domanda relativa di personale in 

possesso di un livello di istruzione secondario e post-secondario. Le lauree più richieste continuano 

ad essere quelle ad indirizzo economico, sanitario e paramedico e di ingegneria elettronica e 

dell’informazione; mentre tra i diplomi i più ricercati sono quelli a indirizzo amministrativo e 

commerciale, meccanico, turistico-alberghiero e elettrotecnico. 

 

Secondo la tipologia contrattuale adottata il 32,2% delle assunzioni previste è a tempo 

indeterminato, il 27,2% è a tempo determinato e per il 6,0% viene scelto l’apprendistato. 

 

La più contenuta domanda di lavoro prevista per il 2009 sembra indicare una certa cautela, 

nell’attesa di più solidi segnali di ripresa, delle  aziende italiane, che cercano di compiere ogni 

sforzo possibile per trattenere i dipendenti in azienda, nel timore di disperdere professionalità e 

non trovarsi in condizione di riprendere tempestivamente l’attività produttiva al migliorare dello 

scenario economico. 

 

Si ringraziano per la collaborazione tutte le imprese che hanno partecipato alla realizzazione della 

XII° annualità del Progetto Excelsior. 
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