
 
Presentazione 

 
  

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

anche per il 2007, 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 decima 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 83.000 nuovi posti di 

lavoro, lo 0,8% in più rispetto al 2006. Il tasso percentuale previsto è leggermente inferiore a 

quello registrato lo scorso anno (+0,9%), ma in valori assoluti i nuovi posti di lavoro saranno ben 

16.000 in meno (contro i 99.000 del 2006). 

 

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

ha colpito, in particolare, il tessuto della piccola e piccolissima impresa, che ha rappresentato 

storicamente il serbatoio occupazionale italiano. Le aziende fino a 9 dipendenti registrano il più 

elevato tasso di variazione (+2%, in flessione rispetto al +3,1% del 2006), le imprese tra i 10 e i 

49 addetti mostrano un lieve calo (+0,4% conto il +0,8% dello scorso anno), quelle con 50-249 

dipendenti rilevano una crescita (+0,3%) dopo la stazionarietà dell’anno precedente, nella classe 

250-499 addetti si riscontra una sostanziale stabilità, mentre le grandi imprese (500 addetti e 

oltre) dovrebbero chiudere l’anno con una leggera espansione (+0,2%). 

L’indagine rileva un elevato turnover occupazionale: il tasso di entrata, pari al 7,8% della base 

occupazionale, è il più alto dell’ultimo decennio, ma, nel contempo, anche le uscite (7%) risultano 

in forte crescita rispetto al 2006 (5,6%). 

 

L’incremento più elevato è atteso, anche per quest’anno, al Sud (+1,3% il saldo tra entrate ed 

uscite, pari a 28.860 posti di lavoro in più rispetto al 2006), seguito dal Centro (+0,8%, +17.560) 

e dal Nord-Est (+0,8%, +21.280) ed infine dal Nord-Ovest che mostra il tasso di variazione più 

contenuto (+0,4%, pari a +15.330). Per quanto riguarda sia il tasso di variazione atteso sia il 

saldo in valore assoluto, il Piemonte, che registra una sostanziale stabilità, si colloca al penulltimo 

posto nella graduatoria delle regioni italiane, seguito dalla Valle d’Aosta, unica regione ad avere un 

saldo negativo (-0,1%). Tra le province piemontesi mostrano saldi negativi Biella (-0,8%), Novara 

(-0,7%), Torino (-0,1%) e Vercelli (-0,6%); la migliore performance piemontese riguarda Asti 

(+1,1%).  

 



 

Anche nel 2007 l’industria rallenta e il terziario si espande: la crescita occupazionale in Italia 

appare trainata dall’edilizia, dalle attività commerciali nel loro insieme e a distanza dal turismo; in 

complesso l’industria registra un saldo positivo, anche se con dinamiche differenti a seconda del 

settore di attività - tengono le Industrie dei metalli, sono in espansione le alimentari, le 

meccaniche, quelle dei mezzi di trasporto, della lavorazione del legno e dell’arredamento; mentre 

di segno opposto sono le previsioni formulate dal settore chimico e soprattutto dal “sistema moda” 

- tessile/abbigliamento/calzature (con una perdita di altri 5.470 posti di lavoro nel 2007, in 

aggiunta alle 22.500 uscite dell’ultimo triennio).  

 

Emerge una domanda sempre più esigente in termini di formazione e di competenze richieste, le 

imprese infatti cercano maggiormente laureati e diplomati, che rappresentano rispettivamente il 

9% e il 35% della domanda di lavoro complessiva riferita la 2007. Le lauree più richieste 

continuano ad esse quelle a indirizzo economico, seguite dall’indirizzo di ingegneria elettronica e 

dell’informazione; i diplomi preferiti si confermano quelli ad indirizzo amministrativo e commerciale, 

seguiti dal turistico-alberghiero e dal meccanico. Risulta in flessione la richiesta di lavoratori con 

qualifica professionale (17,5%, a fronte del 19,2% del 2006), mentre resta stabile il livello minimo 

della scuola dell’obbligo (38,6%). 

 

In questa particolare fase del ciclo economico le imprese italiane appaiono fortemente impegnate 

nella riorganizzazione del fattore lavoro. Si va diffondendo un generalizzato orientamento 

all’ammodernamento degli impianti produttivi, a conferma di strategie aziendali volte alla 

ristrutturazione del processo produttivo, necessaria per affrontare con maggiori possibilità di 

successo la competizione sui mercati esteri e domestici. Le aziende che sono riuscite a superare le 

recenti difficoltà hanno puntato su fattori come la qualità, l’innovazione di prodotto, la maggior 

efficienza produttiva, l’ampliamento e la diversificazione delle modalità di approccio ai mercati. 

Le istituzioni, e in primo luogo le Camere di Commercio, devono supportare le imprese e 

impegnarsi per la riuscita di questi importanti processi di sviluppo, strategici per la competitività 

delle singole aziende e delle economie locali. 

 

 

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

X° annualità del Progetto Excelsior. 
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