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Sistema Informativo Excelsior 
 

Previsioni occupazionali delle imprese con dipendenti 
nel trimestre luglio-settembre 2017 

(nuova indagine Excelsior) 
 

      LE IMPRESE PONTINE PREVEDONO 9.330 NUOVE 
ASSUNZIONI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2017 

 
IL 35% DEL TOTALE RIGUARDERÀ GIOVANI UNDER 30  

L’11% SARÀ RISERVATO A LAUREATI 
IL 14% INTERESSERÀ FIGURE “HIGH SKILL” 

 
 

Tra luglio e settembre, le imprese della provincia di Latina prevedono di effettuare 

9.330 assunzioni, per un tasso di entrata dell’11,7 %: a cercare nuovo personale 

sarà il 18% delle aziende con almeno un dipendente 1. 

Su scala regionale i nuovi posti di lavoro saranno 93mila e 400, che corrispondono ad un 

tasso di entrata dell’8,5%; le previsioni a livello nazionale si attestano sulle oltre 969mila 

unità, per un tasso di entrata dell’8,8%. Questi i dati che emergono dalla nuova indagine 

Excelsior sulle previsioni di assunzione che, a partire dal maggio di quest’anno, viene 

svolta mensilmente dalle Camere di Commercio (per le imprese oltre 50 addetti) e da 

Infocamere tramite l’invio di questionari online e interviste telefoniche. L’indagine è 

coordinata a livello nazionale da Unioncamere, in accordo con l’Agenzia Nazionale per le 

Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

Al bollettino realizzato da Unioncamere per la nostra provincia che si allega al presente 

comunicato con le relative tavole statistiche, il contributo all’analisi che Osserfare intende 

produrre è volto a cogliere i principali elementi dirimenti rispetto al mercato del lavoro così 

                                                           
1 I dati si riferiscono all’indagine svolta nel periodo dal 9 al 23 giugno 2017, su un campione nazionale di 82.700 imprese, 
rappresentativo delle aziende con dipendenti nei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi. I risultati della nuova 
indagine Excelsior sono arrotondati alla decina e non sono confrontabili con quelli dei periodi precedenti, in quanto la 
numerosità del campione è molto aumentata e le domande sono variate, con un maggior focus sui profili professionali e i livelli 
di istruzione richiesti. I dati dell’indagine vengono ora integrati con quelli amministrativi (in particolare le comunicazioni 
obbligatorie ai Centri per l’Impiego); pertanto, sono più precisi e accurati. 
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come emerso su scala nazionale e regionale, in modo da offrire ulteriori spunti di 

valutazione delle opportunità di impiego presso le imprese. 

• Le figure professionali 

Per quanto riguarda le figure professionali , il 14,2% delle nuove entrate nella nostra 

provincia sarà destinato a dirigenti, specialisti e  tecnici (cosiddette figure “ high 

skill” 2); il confronto rispetto ai valori regionali (19,4%) e nazionali (17,7%), entrambi 

superiori rispetto al dato locale, mostra una concordanza in termini di fabbisogni di 

“Professioni tecniche” (circa l’11% a tutti i livelli territoriali), che rappresentano la quota 

più significativa dell’intero aggregato delle “high skill”. 

Il cartogramma seguente riporta la quota riferita al fabbisogno di figure high skill espressa 

dalle imprese in tutte le province d’Italia: 

Fig. 1 Entrate di figure professionali High Skill 

(% sul totale entrate per provincia) 
 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017 

 

I territori dell’area Nord-ovest richiedono la proporzione maggiore di profili più elevati: in 

particolare in Lombardia dove ¼ dei nuovi ingressi è previsto per tali figure professioni, 

con la punta massima di Milano (27,2%) e una diffusione comunque omogenea nelle altre 

province; altrettanto il  Piemonte (20%); anche il Lazio si colloca ai primi posti, trainato dal 

                                                           
2 Il gruppo professionale Excelsior delle figure “high skill” comprende le professioni della classificazione Istat CP 2011 dei 
“Dirigenti”, “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione” e “Professioni tecniche”.(vedi Allegato 1). 
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consueto dato capitolino (21%), che si colloca a notevole distanza dalla province “minori” 

(14% la relativa quota in media). 

Diversamente, le “professioni commerciali e nei servizi”, quota più significativa del 

secondo gruppo professionale, assumono una maggiore rilevanza in provincia di Latina, 

in quanto la relativa richiesta di personale qualificato si attesta al 36,5%, circa 5 punti 

percentuali oltre i valori laziali e nazionali (entrambi intorno al 30%), come illustrato nella 

tabella seguente: 

Tab. 1 Lavoratori previsti in entrata per grande gruppo professionale 

(v.a.) (%) (v.a.) (%) (v.a.) (%)

TOTALE 9.330         100,0 93.400    100,0 969.190    100,0

            1.330 14,2        18.120 19,4        171.140 17,7

1 Dirigenti                  40 0,4             400 0,4            3.760 0,4

2 Professioni intellettuali, scientifiche e di 

elevata specializzazione

               200 2,2          6.680 7,2          56.280 5,8

3 Professioni tecniche             1.090 11,6        11.040 11,8        111.100 11,5

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi             4.150 44,5        39.550 42,3        391.930 40,4

4 Impiegati                750 8,0        10.880 11,6          93.840 9,7

5 Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi

            3.410 36,5        28.670 30,7        298.090 30,8

            2.240 24,0        17.500 18,7        247.680 25,6

6 Operai specializzati             1.220 13,1          9.720 10,4        128.830 13,3

7 Conduttori di impianti e addetti a             1.020 10,9          7.780 8,3        118.850 12,3

Professioni non qualificate             1.610 17,2        18.230 19,5        158.450 16,3

Lazio ItaliaLatina
Entrate previste lug-sett 2017

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione 

e tecnici

Operai specializzati e conduttori di impianti e 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017 

• I titoli di studio 

Il 10,8% delle assunzioni sarà destinato a personal e laureato , a fronte del 14,5% 

laziale e del 12,3% nazionale. Il 66% dei posti è riservato a diplomati (34,9% diploma di 

scuola media superiore e 31,0% di istituto professionale), e il 23,4% a chi ha solo 

terminato la scuola dell’obbligo. Il confronto rispetto ai valori regionali e nazionali è di 

seguito rappresentato: 

Tab. 2 Lavoratori previsti in entrata per livello di istruzione 

Entrate
previste

(v.a.)

Rieti 1.290 10,2 34,7 32,4 22,7

Viterbo 3180 8,8 34,6 30,9 25,8

Roma 72500 15,9 37,7 25,1 21,3

Latina 9.330 10,8 34,9 31,0 23,4
Frosinone 7.110 9,1 35,8 29,0 26,0

Lazio 93.400 14,5 37,1 26,3 22,1
Italia 969.190 12,3 36,3 29,0 22,4

di cui (%):

laurea diploma qualifica 

profes.

nessuna 

formaz. 

specifica

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
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Nello specifico, la tabella seguente illustra gli indirizzi di studio che nel trimestre in corso 

hanno raccolto il maggior appeal da parte delle imprese locali, nonché quelli per i quali le 

aziende hanno dichiarato di riscontrare le maggiori difficoltà di reperimento e le relative 

motivazioni: 

Tab. 3 Titoli di studio più richiesti dalle imprese secondo le difficoltà di reperimento 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' RICHIESTI

 DIFFICOLTA' DI REPERIMENTO

INDIRIZZI DI LAUREA

1° Insegnamento e formazione Ing. elettronica e dell'informazione     68% 42% ----

2° Sanitario e paramedico Ing. Industriale                                       59% 56% ----

3° Economico Economico                                              38% ---- 23%

4° Chimico-Farmaceutico 

5° Ingegneria elettronica e dell'informazione

6° Ingegneria industriale

INDIRIZZI DI DIPLOMA

1° Amministrazione, finanza e marketing ---- 42%

2° Turismo, enogastronomia e ospitalità 33% ----

---- 25%

4° Agrario, agro-alimentare e agro-industria ---- 10%

5° Elettronica ed elettrotecnica ---- 16%

6° Trasporti e logistica

8° Costruzioni, ambiente e territorio

9° Linguistico

10° Socio-sanitario

INDIRIZZI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

1° Ristorazione Elettronico                                             54% ---- ----

2° Benessere Impianti termo-idraulici                       37% 37% ----

Benessere                                               33% 21% 12%

4° Meccanico Servizi di vendita                                   30% ---- ----

5° Impianti termo-idraulici Meccanico                                              28% 8% 12%

6° Edile

7° Servizi di vendita

8° Elettrico

9° Elettronico

GLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' DIFFICILI DA 

TROVARE
 Per ridotto 

n.ro 

candidati

Per 

Inadeguatezza 

candidati

Costruz., Ambiente e territorio           43%

Meccanica, Meccatronica ed energia  35%

3° Meccanica, meccatronica ed energia Agrario, Agroal.are e Agroindu.           26%

Turismo, Enogastronomia e osp.tà      23%

Amministraz., Finanza e Marketing      18%

7° Produzioni e manutenzione ind.li e art.li

3° Amm.vo segretariale

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017 

 

Al riguardo si evidenzia che al crescere del titolo di studio l’esperienza pregressa nel 

settore, esclusiva delle qualifiche professionali, condivide la significatività (con percentuali 

variabili a seconda dei titoli di studio) con quella più specifica messa a bagaglio con le 

esperienze precedenti nella medesima professione. 

La preferenza accordata alle generazioni under30 si attesta intorno al 35% a tutti i livelli 

territoriali, sebbene la disaggregazione riferita alle figure più richieste per ogni gruppo 

professionale mostri una elevata variabilità, con un appeal per i più giovani espresso in 

misura prevalentemente superiore alla media. 
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Tab. 4 Principali professioni previste in entrata per gruppo professionale secondo la classe di età 
e le competenze richieste 

sino a 29 anni

ITALIA 969.190 35,0 34,0 15,7 12,0 37,5 51,3

LAZIO 93.400 36,5 35,4 17,1 11,8 41,9 50,4

LATINA 9.330 34,8 35,0 14,8 15,0 32,1 51,4

ITALIA 171.140 ITALIA 391.930 ITALIA 247.680

LAZIO 18.120 LAZIO 39.550 LAZIO 17.500

LATINA 1.330 LATINA 4.160 LATINA 2.240

Figure professionali % sul gr. prof.le
Tecnici vendite, marketing e 

distribuz. comm.le
21,3 36.530 34,7 28,0 44,7 18,7 92,4 54,9

Tecnici in campo informatico, 

ingegn.co e della produzione
20,5 35.120 41,1 22,8 40,5 26,7 72,1 61,1

Tecnici della sanità, dei servizi 

sociali e del'istruzione
12,2 20.940 31,1 36,3 40,0 20,3 55,9 54,3

Figure professionali % sul gr. prof.le

Tecnici in campo informatico, 

ingegn.co e della produzione
20,8 3.770 40,9 29,1 40,5 28,2 80,2 63,7

Tecnici vendite, marketing e 

distribuz. comm.le
16,8 3.050 33,5 27,0 49,7 22,5 91,4 61,7

Tecnici della sanità, dei servizi 

sociali e del'istruzione
12,4 2.250 28,1 27,3 33,5 35,3 58,4 64,2

Figure professionali % sul gr. prof.le
Tecnici della sanità, dei servizi 

sociali e del'istruzione
39,1 520 41,0 6,0 52,8 86,3 89,7 89,9

Tecnici in campo informatico, 

ingegn.co e della produzione
18,0 240 48,9 8,1 27,2 36,2 57,9 64,7

Tecnici vendite, marketing e 

distribuz. comm.le
14,3 190 35,1 17,5 19,6 29,9 95,9 57,7

Figure professionali % sul gr. prof.le
Cuochi, camerieri e altre 

professioni dei servizi turistici
34,5 135.310 48,8 35,9 10,3 14,3 15,2 51,2

Commessi e altro pers.le 

qualif.to in negozi ed esercizi 
22,9 89.580 52,1 31,1 15,6 7,2 56,6 49,2

Add. amministrazione, segreteria 

e servizi generali
14,2 55.530 40,2 19,0 19,7 26,5 90,7 56,8

Figure professionali % sul gr. prof.le
Cuochi, camerieri e altre 

professioni dei servizi turistici
30,0 11.860 55,9 36,7 9,8 7,0 21,4 56,5

Commessi e altro pers.le 

qualif.to in negozi ed esercizi 

all'ingrosso

23,9 9.440 46,8 34,1 21,1 5,7 60,6 43,1

Add. amministrazione, segreteria 

e servizi generali
16,6 6.550 42,0 17,7 21,3 33,8 90,0 56,9

Figure professionali % sul gr. prof.le
Cuochi, camerieri e altre 

professioni dei servizi turistici
39,2 1.630 42,6 44,3 9,7 12,3 14,2 42,1

Commessi e altro pers.le 

qualif.to in negozi ed esercizi 
23,6 980 42,1 34,8 20,1 -- 42,6 50,1

Add. amministrazione, segreteria 

e servizi generali
13,9 580 59,5 12,5 15,5 18,9 95,4 33,0

Figure professionali % sul gr. prof.le
Operai spec.ti edilizia e 

manutenzione degli edifici
19,7 48.890 27,9 24,7 6,2 11,0 13,6 55,4

Conduttori di mezzi di trasporto 18,2 45.150 11,6 36,5 3,5 5,7 29,7 58,2

Operai metalmecc.ci ed 

elettromeccanici
14,8 36.700 40,9 25,0 12,8 6,7 21,6 44,9

Figure professionali % sul gr. prof.le
Operai spec.ti edilizia e 

manutenzione degli edifici
29,8 5.210 51,0 15,5 2,0 1,9 15,2 35,3

Conduttori di mezzi di trasporto 21,1 3.690 14,2 44,2 2,9 8,3 27,9 55,4

Operai metalmecc.ci richiesti in 

altri settori
13,9 2.430 37,2 24,0 13,1 14,9 31,3 57,2

Figure professionali % sul gr. prof.le

Conduttori di mezzi di trasporto 22,3 500 18,6 39,1 - 11,2 15,6 49,9

Operai metalmecc.ci richiesti in 

altri settori
18,3 410 24,1 32,8 19,7 8,8 17,8 61,6

Operai spec.ti edilizia e 

manutenzione degli edifici
17,0 380 40,3 21,1 19,2 11,6 8,7 50,8

Dirigenti, professioni con 

elevata specializzazione e 

tecnici

Impiegati, 

prof.ni comm.li 

e nei servizi

Operai spec. e 

cond. impianti e 

macchine

Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici

ITALIA 

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine

ITALIA 

LATINA

LAZIO 

Entrate 

(v.a.)

Entrate per gruppo professionale

LAZIO 

LATINA

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi
ITALIA 

di cui (%):

classe di età:

indiffe-

rente

applicherà 

soluzioni 

creative e 

innovative

coordinerà altre 

persone

utilizzerà 

tecnologie/

strumentazioni 

internet

avrà 

un'attitudine 

al risparmio 

energetico

TOTALE

LAZIO 

LATINA

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017 
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Per quanto attiene le competenze richieste, i contenuti green  (si posizionano intorno al 

50%le rispettive quote condivise a tutti i livelli territoriali per il totale delle entrate) non 

discriminano gli esiti territoriali, mentre mostrano una maggiore variabilità anche a livello 

aggregato le competenze digitali ; queste ultime risultano un prerequisito per circa 1/3 

dei nuovi ingressi nella nostra provincia (a livello nazionale la percentuale raggiunge il 

42%), con una richiesta nettamente più significativa per i profili “high skill” e per gli addetti 

dell’amministrazione. 

Per quanto attiene l’attitudine all’applicazione di soluzioni creative  ed innovative , 

tale competenza è fortemente richiesta a tutti i livelli territoriali per i profili “high skill”; 

peculiare, inoltre, nella nostra provincia la rilevanza ad essa attribuita per le figure 

professionali degli “Operai metalmeccanici e specializzati nell’edilizia”. 

La numerosità delle interviste realizzate su scala nazionale consente una 

disaggregazione degli esiti maggiore che a livello provinciale per problemi di significatività 

non è possibile ottenere; al riguardo, ritenendola un’informazione utile si riporta la tavola 

prodotta da Unioncamere a livello Italia che restituisce le professioni più richieste per ogni 

gruppo professionale e le aree aziendali di destinazione: 

Tab. 5 Lavoratori previsti in entrata per area aziendale di inserimento e principali professioni 
per ogni gruppo professionale 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Sandra Verduci  

Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Latina 

 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito informativo Excelsior al link  

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-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior. 


