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I dati presentati e analizzati in questo report derivano da indagini alle 

quali le imprese hanno risposto nel corso del 2019. Pertanto non 

tengono conto dell'impatto della comparsa e della rapida diffusione del 

coronavirus Covid-19. Si ritiene comunque che la gran parte delle 

analisi di natura strutturale presentate mantengano la loro validità e la 

loro finalità come strumento utile alle politiche attive del lavoro e 

all'orientamento scolastico e professionale. 

 

Nel corso del 2019, le imprese della provincia di Latina hanno previsto di effettuare 

37.750 assunzioni, pari all’8% dell’insieme dei nuovi posti di lavoro laziali (oltre 483mila 

unità); gli ingressi su scala nazionale superano i 4milioni e 600mila unità.  

Questi i dati annuali della nuova indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione che dal 

2017 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 riguardo, occorre sottolineare che i dati riferiti all’intero anno sono 

ottenuti dall’aggregazione di tutte le rilevazioni svolte nel corso dell’anno; dunque si tratta 

di esiti più robusti, in quanto ottenuti dall’elaborazione di un numero di interviste 

considerevolmente superiore. Peraltro, tale operazione smorza l’effetto della stagionalità 

che risulta molto evidente su alcune mensilità dell’indagine, come già evidenziato nei 

precedenti report prodotti dall’Osservatorio camerale. 

Oltre 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 discriminanti rispetto al 

mercato del lavoro così come emerso su scala nazionale e regionale, con l’aggiunta 

quest’anno del confronto rispetto alle evidenze del biennio precedente, in modo da offrire 

ulteriori spunti di valutazione delle opportunità di impiego presso le imprese. 
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Le tipologie contrattuali  
 

In termini di occupazione dipendente, questa è prevista in ingresso per circa 33.300 

unità, per una quota pari all’88,2% delle entrate, sintesi di performance a livello 

settoriale più marcate nell’industria (90,8%) che nei servizi (87,2%). La lettura per ramo di 

attività mostra la maggiore propensione alla sigla di contratti in somministrazione nei 

“Servizi avanzati di supporto alle imprese”1, che mostrano un deciso rimbalzo, 

attestandosi la relativa quota al 34,7% (a fronte del 5,4% dell’anno precedente), a 

discapito dell’occupazione dipendente, in calo al 50,2% (rispetto all’84% precedente); 

inoltre, sempre con riferimento alla somministrazione, le “Altre Industrie”2 e il segmento 

della logistica mostrano quote significative intorno al 18%.  

Tab. 1 Entrate previste secondo le tipologie contrattuali per settore di attività. Latina 

Entrate previste 2019 (v.a.) 33.299 2.565 399 1.487
Entrate previste 2019 (%) 88,2 6,8 1,1 3,9
Entrate previste 2018 (%) 86,1 8,0 1,1 4,8
Entrate previste 2017 (%) 86,3 6,2 2,3 5,3

SETTORE DI ATTIVITA'

INDUSTRIA 90,8 7,6 0,5 1,0

Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 93,8 5,5 -- --

Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e dei mezzi di trasporto 95,7 2,6 -- --

Public utilities (energia, gas, acqua e ambiente) 91,2 6,7 -- --

Altre industrie 80,6 18,5 -- --

Costruzioni 96,6 1,1 -- 1,9

SERVIZI 87,2 6,5 1,3 5,1

Commercio al dettaglio, all'ingrosso e riparazione di autoveicoli 

e motocicli
93,5 1,1 0,6 4,7

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 90,7 8,7 0,5 --

Servizi avanzati di supporto alle imprese 50,2 34,7 3,0 12,1

Servizi operativi di supporto a imprese e persone 86,3 0,7 2,6 10,3

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 79,9 17,2 -- 2,2

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 95,6 -- -- 3,6

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle pers. 96,4 2,5 -- --

Altri servizi 58,9 2,2 8,0 30,9

CLASSE DIMENSIONALE

1-9 dipendenti 89,4 4,2 1,4 5,1

10-49 dipendenti 90,1 4,9 1,1 3,9

50-249 dipendenti 89,1 8,1 0,5 2,3

250 dipendenti e oltre 75,8 23,3 -- 0,7

Lazio Anno 2019 82,2 6,5 2,3 8,9
Lazio Anno 2018 77,4 9,5 2,5 10,6
Lazio Anno 2017 80,3 8,3 4,5 6,9

ITALIA Anno 2019 81,6 10,6 1,7 6,1

ITALIA Anno 2018 76,7 14,9 1,7 6,7
ITALIA Anno 2017 82,1 11,2 2,3 4,4

Personale 

dipendent

e 

(escl. in 

Personale in

somministraz

ione

Collaboratori 

coordinati e 

continuativi *

Altri lavoratori 

non alle 

dipendenze **

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

*Sono inclusi gli amministratori di società ancorché di entità marginale 

** Collaboratori a partita IVA e occasionali. 
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 Classificazione ATECO 2007- Servizi avanzati di supporto alle imprese: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78 
2
 Classificazione ATECO 2007- Altre Industrie: da 05 a 23; 26; 27; 31; 32. 



 5 

In termini di dimensioni, sono soprattutto le aziende oltre i 250 dipendenti ad applicare tali 

tipologie contrattuali, previste per circa ¼ degli ingressi. Ulteriore elemento significativo è 

il più frequente ricorso a collaboratori a partita iva negli “Altri Servizi”3, peraltro in leggero 

aumento (30,9% la quota, rispetto al 27,2%dello scorso anno).  

Dal confronto territoriale emerge che la provincia di Latina, insieme con il viterbese, 

conferma anche quest’anno la quota più significativa di entrate previste di 

personale alle dipendenze, peraltro in leggera crescita rispetto allo scorso anno 

(rispettivamente la quota si attesta all’88,2% e al 91,8%); altrettanto, si replica la più 

frequente destinazione dei contratti al tempo determinato: la quota in provincia di 

Latina si conferma intorno al 61%, mantenendosi a notevole distanza dai valori 

laziali e nazionali (entrambi posizionati al 50,6%).  

Tab. 2 Entrate previste secondo le tipologie contrattuali, Italia, Lazio e province 

Entrate 

previste %

a tempo 

indeterminato

a tempo 

determinato

Altri contratti 

dip. Entrate 

previste %

in sommini-

strazione

collaboratori e 

altri non dip.

Rieti 62,7 17,8 38,8 6,1 37,3 34,7 2,5
Viterbo 91,8 20,9 57,6 13,2 8,2 2,4 5,8
Roma 81,7 25,3 49,7 6,8 18,3 5,6 12,7

Latina 88,2 17,8 61,1 9,3 11,8 6,8 5,0

Frosinone 83,0 26,7 50,5 5,8 17,0 12,4 4,6

Lazio 82,2 24,5 50,6 7,0 17,8 6,5 11,3

Italia 81,6 22,9 50,6 8,0 18,4 10,6 7,8

Entrate 

previste %

a tempo 

indeterminato

a tempo 

determinato

Altri contratti 

dip.
Entrate 

previste %

in sommini-

strazione

collaboratori e 

altri non dip.

Rieti 73,2 20,1 44,9 8,2 26,8 23,5 3,3
Viterbo 87,8 21,0 53,8 13,1 12,2 4,9 7,3
Roma 76,4 23,5 47,5 5,3 23,6 8,9 14,7

Latina 86,1 16,6 61,4 8,1 13,9 8,0 6,0

Frosinone 75,3 23,7 46,1 5,6 24,7 18,2 13,1

Lazio 77,4 22,8 48,8 5,8 22,6 9,5 13,1

Italia 76,7 21,2 47,6 8,0 23,3 14,9 8,3

Entrate 

previste %

a tempo 

indeterminato

a tempo 

determinato

Altri contratti 

dip. Entrate 

previste %

in sommini-

strazione

collaboratori e 

altri non dip.

Rieti 83,0 21,8 52,3 8,9 17,0 5,6 11,4
Viterbo 86,3 16,4 53,8 16,1 13,7 2,6 11,1
Roma 80,3 24,6 45,5 10,2 19,7 7,6 12,2

Latina 86,3 17,2 57,8 11,3 13,7 6,2 7,6

Frosinone 70,6 19,1 45,0 6,5 29,4 21,2 8,2

Lazio 80,3 23,2 46,9 10,2 19,7 8,3 11,4

Italia 82,1 20,8 49,8 11,4 17,9 11,2 6,7

2019
Personale dipendente Personale non dipendente 

2017
Personale dipendente Personale non dipendente 

2018
Personale dipendente Personale non dipendente 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

 

                                                           
3
 Classificazione ATECO 2007- Altri Servizi: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,85.  
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D’altronde, le previsioni espresse dalle imprese sono state orientante nel corso del 2019 

verso il maggior utilizzo dei contratti a tempo determinato, che registrano in tutti i territori 

incrementi più marcati rispetto al tempo indeterminato; le uniche eccezioni sono il reatino, 

dove si posizionano in area negativa entrambe le tipologie a favore del personale non 

dipendente, e la provincia di Latina, stazionaria e che comunque, come già evidenziato, si 

posiziona storicamente su livelli significativamente superiori nell’impiego dei contratti a 

tempo determinato. 

Tale evidenza trova riscontro nell’ultimo rapporto4 frutto della collaborazione tra Ministero 

del Lavoro, Istat, Inps Inail e Anpal, che illustra un’analisi di lungo periodo del mercato del 

lavoro italiano: “…Se durante episodi ciclici passati l’occupazione e le ore lavorate 

seguivano sostanzialmente lo stesso andamento, la congiuntura negativa più recente è 

stata caratterizzata da una discesa delle ore lavorate e da una caduta del tempo pieno a 

fronte di una sostanziale tenuta dell’occupazione…Permane la tendenza a una crescita 

occupazionale a bassa intensità lavorativa: il numero di persone occupate supera il livello 

del 2008 mentre la quantità di lavoro utilizzato risulta ancora sensibilmente inferiore”. 

L’analisi prosegue constatando che: “Si evidenziano quindi segnali di un cambiamento 

strutturale che ha portato a una riduzione della quantità di lavoro a parità di occupati, 

manifestatosi in pieno durante la crisi ma che non ha poi trovato correzione. Il perdurare 

anche nella fase di ripresa di una bassa intensità lavorativa per occupato non dipende più 

dall’uso della Cig – ridottasi drasticamente tornando ai livelli del 2008 nonostante il 

leggero aumento nel 2019 – bensì dalla diffusione di rapporti di lavoro a orari ridotti e con 

carattere discontinuo, soprattutto a tempo determinato e di breve durata. Mentre gli 

occupati a tempo pieno nel 2019 sono ancora 876 mila in meno rispetto al 2008, è 

fortemente aumentato il numero di quanti lavorano a tempo parziale, soprattutto 

involontario”. 

Tornando alla provincia di Latina, occorre aggiungere che i cambiamenti strutturali 

del tessuto produttivo dovuti alla recessione degli ultimi anni, hanno portato alla 

ricomposizione dell’occupazione per settore di attività economica, con l’aumentato 

del peso di comparti con maggiore incidenza di lavoro a tempo parziale (alberghi e 

ristorazione, servizi alle imprese, sanità e servizi alle famiglie) e la riduzione nei 

settori con più occupati a tempo pieno (Industria in senso stretto e costruzioni). 

 

 

 

                                                           
4
 “Il mercato del lavoro 2019. Verso una lettura integrata”; a cura di Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, 

Inail, Anpal - Marzo 2020 
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Tali evidenze sono confermate dai dati Istat relativi all’indagine sulle Forze di lavoro, che 

per la nostra provincia evidenziano rispetto al 2008 la crescita dell’occupazione 

dipendente (+11,2%), determinata esclusivamente dal terziario, il cui contributo 

all’occupazione complessiva cresce dal 63% di inizio periodo, al 69% nel 2019. 

 

Tab. 3 Occupati per settore di attività economica e posizione in provincia di Latina 

dipendenti indipende

nti

totale dipendenti indipende

nti

totale dipend

enti

indipend

enti

totale dipend

enti

indipend

enti

totale dipend

enti

indipend

enti

totale

totale 146.036 51.767  197.804  162.328 48.327  201.655 11,2 -6,6 1,9 73,8 26,2 100,0 80,5 24,0 100,0

totale industria (b-f)
49.251   8.630    57.881    35.861   5.624    41.485   -27,2 -34,8 -28,3 85,1 14,9 100,0 86,4 13,6 100,0

totale industria escluse 

costruzioni (b-e) 36.937   4.900    41.836    27.567   3.385    30.953   -25,4 -30,9 -26,0 88,3 11,7 100,0 89,1 10,9 100,0

costruzioni 12.314   3.731    16.045    8.249     2.238    10.532   -33,0 -40,0 -34,4 76,7 23,3 100,0 78,3 21,2 100,0

totale servizi (g-u) 91.587   33.121  124.707  107.212 32.633  139.844 17,1 -1,5 12,1 73,4 26,6 100,0 76,7 23,3 100,0

commercio, alberghi e 

ristoranti (g,i) 25.758   13.791  39.549    32.264   14.633  46.897   25,3 6,1 18,6 65,1 34,9 100,0 68,8 31,2 100,0

altre attività dei servizi (j-

u) 65.829   19.330  85.158    74.948   17.999  92.947   13,9 -6,9 9,1 77,3 22,7 100,0 80,6 19,4 100,0

2019 Var %  2019-2008
Attività economica

2008
composizione % 

2019
composizione % 2008

Fonte: Istat, Indagine sulle Forze di lavoro 

 

Tornando alle risultanze dell’indagine Excelsior, per quanto riguarda il personale non 

dipendente (cfr. tab. 2), gli spostamenti più significativi sono: in primis, la crescita 

vertiginosa nel reatino (da una quota del 26,8%, raggiunge all’attuale 37,3%), quasi tutto 

in somministrazione, e la minore quota nella Capitale, dove si conferma la maggiore 

preferenza accordata ai collaborati e partite iva (12,5%, a fronte del 6,7% rilevato si scala 

nazionale) 
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Le figure professionali 
 

Per quanto riguarda le figure professionali, nella nostra provincia si attesta all’11,3% la 

quota delle nuove entrate destinata a dirigenti, specialisti e tecnici (cosiddette figure 

“high skill”5) in leggera crescita rispetto al 9,4% previsto lo scorso anno, per una distanza 

piuttosto significativa rispetto ai valori regionali (24,4%) e nazionali (19,9%), entrambi 

stazionari. In tale aggregato trovano maggiore appeal le “Professioni tecniche”, che a 

Latina rappresentano i 3/4 delle figure “high skill” (circa i 2/3 nel Lazio e il 70% in Italia). 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, 2019 

                                                           
5
 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”. 
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I territori dell’area Nord-ovest mostrano il consueto maggiore fabbisogno relativo di profili 

più elevati, trainati dalla Lombardia e dal Piemonte (rispettivamente 26,2% e 24,6% sono 

le quote destinate); al riguardo Milano svetta con il 32,2% di richieste di profili high skill. 

La seguono Torino e Roma (per entrambe si attesta oltre il 27% la richiesta di profili più 

elevati). 

Il Lazio, grazie alla performance capitolina, si posiziona al secondo posto nella 

graduatoria regionale, esprimendo una quota intorno ad 1/4 di posizioni high skill richieste 

sull’insieme delle assunzioni.. Dal confronto con le altre realtà laziali, si conferma la 

minore quota riferita alla provincia di Latina (11,3%), sebbene si rilevi per il 2019 la 

maggiore omogeneità dei valori espressi dalle province “minori”, che condividono la più 

elevata preferenza accordata agli aggregati degli “Impiegati e professioni commerciali e 

nei servizi” e degli “Operai specializzati e conduttori di impianti” rispetto ai dati capitolini, 

come illustrato nella tabella seguente:  

 

Tab. 4 Entrate previste per grande gruppo professionale per Italia, Macroarea, Lazio e province 

2019 2018 2017
var % 

19-18

Italia 4.615.200 4.553.980  4.092.500  1,3 19,9 37,9 27,4 14,8
Nord Ovest 1.393.000  1.355.760   1.224.500  2,7 24,9 34,4 26,1 14,6

Nord Est 1.105.800  1.129.570   1.003.800  -2,1 16,9 39,3 29,6 14,2

Centro 938.600     925.770      832.900     1,4 20,4 37,7 25,8 16,1

Sud e isole 1.177.800  1.142.870   1.031.400  3,1 16,3 40,9 28,1 14,6

Lazio 483.600    444.400     387.500     8,8 24,4 35,5 21,5 18,7
Viterbo 12.490 12.980 11.900 -3,8 13,6 45,7 23,7 17,1

Rieti 7.530 6.340 5.000 18,8 14,3 41,9 29,4 14,4

Roma 395.540 357.280 307.800 10,7 27,1 34,6 18,9 19,4

Latina 37.750 39.110 34.300 -3,5 11,3 44,1 29,5 15,1
Frosinone 30.290 28.690 28.600 5,6 12,9 29,9 42,3 14,9

di cui (%)

dirigenti, 

prof. spec. e 

tecnici

Impiegati e 

prof.ni comm.li e 

nei serv.

Operai 

spec.ti e 

conduttori 

di impianti

prof.ni non 

qualificate

Entrate previste (v.a.)

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

D’altronde, i valori laziali, sono fortemente influenzati dal mercato del lavoro romano che, 

come è noto, è caratterizzato dalla maggiore presenza di attività terziarie, nonché di sedi 

amministrative di grandi aziende.  

Complessivamente, le previsioni di ingresso formulate dalle aziende locali nel 

corso del 2019 risultano in flessione del 3,5% (a fronte della crescita del 14,0% 

dello scorso anno), in controtendenza rispetto all’ulteriore crescita rilevata su scala 

nazionale e regionale. Interviene su tale dinamica il calo registrato dai “Conduttori di 

impianti e addetti a macchinari fissi e mobili” (con 4.710 ingressi, per una 
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contrazione del 18,5%), anche le “professioni non qualificate risultano in flessione 

(-16,8%) a fronte della variazione positiva dello scorso anno (+15,8%), come 

evidenziato nella tabella seguente: 

 

Tab. 5 Lavoratori previsti in entrata per grande gruppo professionale  

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

TOTALE 37.750   100,0 100,0 100,0 -3,5 14,0 483.600   100,0 100,0 100,0 8,8 14,7 4.615.200   100,0 100,0 100,0 1,3 11,3

4.260     11,3 9,4 10,3 15,8 4,2 118.020   24,4 24,4 22,8 9,0 22,6 917.190      19,9 19,0 17,5 5,7 21,1

1 Dirigenti -- -- 0,1 -- --- --- 800          0,2 0,2 0,2 --- --- 9.270          0,2 0,2 0,2 -10,2 ---

2 Professioni intellettuali, 

scientifiche e di elevata 

specializzazione
1.080     2,9 2,4 2,6 16,1 3,3 41.340     8,5 8,4 7,9 10,9 22,3 273.360      5,9 5,6 5,0 7,4 23,6

3 Professioni tecniche 3.140     8,3 6,9 7,6 15,4 4,2 75.890     15,7 15,7 14,8 8,5 22,4 634.560      13,7 13,2 12,3 5,3 19,6

16.660   44,1 40,8 42,0 4,5 10,6 171.490   35,5 35,5 38,8 8,8 4,9 1.749.290   37,9 36,0 38,1 6,8 5,2

4 Impiegati 2.490     6,6    6,5    6,6 -1,2 11,5 50.030     10,3  10,3   13,1 9,4 -9,8 427.290      9,3    8,8    9,8 6,7 0,3

5 Professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei 

servizi
14.160   37,5 34,3 35,4 5,5 10,5 121.460   25,1 25,2 25,7 8,6 12,4 1.322.000   28,6 27,2 28,3 6,8 6,9

11.140   29,5 29,9 28,1 -4,8 21,4 103.750   21,5 19,9 19,2 19,8 16,5 1.264.980   27,4 29,6 26,8 -6,1 22,6

6 Operai specializzati 6.430     17,0 15,1 14,8 8,6 16,8 54.420     11,3 10,8 10,4 13,3 18,8 649.170      14,1 15,3 14,5 -6,9 17,8

7 Conduttori di impianti e 

addetti a macchinari fissi e 

mobili
4.710     12,5 14,8 13,3 -18,5 26,5 49.330     10,2 9,1 8,7 21,6 19,7 615.810      13,3 14,3 12,4 -5,1 28,3

5.700     15,1 19,9 19,6 -26,8 15,8 90.330     18,7 20,2 19,2 0,5 20,5 683.750      14,1 15,4 17,6 -2,5 -2,7

Lazio

var % 

19-18

2018 2017 var % 

18-17

Entrate previste 
Latina

2017var % 

19-18

20192019 20192018 2017 var % 

18-17

Impiegati, professioni 

commerciali e nei servizi

Professioni non qualificate

Dirigenti, impiegati con 

elevata specializzazione e 

tecnici

Operai specializzati e 

conduttori di impianti e 

macchine

var % 

18-17

Italia

var % 

19-18

2018

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

Il gruppo professionale dei Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici 

mostra la crescita più rilevante (+15,8%, a fronte del +9% laziale e del +5,7% rilevato su 

scala nazionale), sostenuta dalla Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione e dalle Professione tecniche. 

Anche le figure impiegatizie crescono ulteriormente, sebbene ad un passo sensibilmente 

più contenuto (+4,5% la variazione, a fronte del +10,6% precedente) e, nel corso del 

2019, con una esclusiva concentrazione nel segmento delle “Professioni qualificate nelle 

attività commerciali e nei servizi”. 

Al riguardo, occorre segnalare che, come nel biennio precedente, nel nostro territorio tale 

segmento risulta essere richiesto con più frequenza: 37,5% la quota delle entrate 

previste, oltre 10 punti percentuali superiore al dato regionale (25,1% il valore laziale); 

altrettanto significativo il differenziale rispetto alla media Italia (28,6%). Ad influenzare tale 

dato è la maggiore presenza di attività turistico-ricettive nella nostra provincia. 

High 

 skill 

Medium 

skill 
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Le aree aziendali di inserimento  
 

Per quanto attiene la destinazione in azienda, nell’intero triennio analizzato, le figure high 

skill sono più richieste in tutti i livelli territoriali nel segmento “Marketing, commerciale, 

comunicazione e pubbliche relazioni”, con una quota che sfiora il 90% delle richieste; 

ancor più significativo il settore tecnico della “Progettazione, ricerca e sviluppo”, esclusiva 

destinazione di profili più elevati.  

Tab. 6 Entrate previste e figure high skill per area aziendale di inserimento 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

TOTALE (v.a.) 37.750 4.260 3.680 3.530 483.600 118.030 108.310 88.390 4.615.200 917.190 867.410 716.400

11,3 9,4 10,3 24,4 24,1 22,9 19,8 19,0 17,5

Area produzione di beni ed 

erogazione servizio
17.850 6,9 5,2 4,7 194.040 15,6 15,4 12,6 2.084.320 10,8 9,8 7,7

Area direzione e servizi generali 980 22,4 28,3 34,3 26.720 50,1 55,4 51,5 195.240 43,0 47,8 48,8

Direzione generale, personale e 

organizzazione risorse umane
120 42,9 31,2 41,7 3.070 53,5 62,8 49,4 26.500 62,3 65,0 56,0

Segreteria, staff e servizi generali 690 -- -- -- 11.540 5,9 3,4 6,1 98.320 3,7 3,6 3,5

Sistemi informativi 170 94,2 78,5 82,8 12.110 91,2 88,1 78,5 70.410 90,6 92,2 85,4

Area amministrativa, finanziaria, 

legale e controllo di gestione
1.220 39,5 36,1 33,0 29.180 46,5 47,2 49,2 221.390 39,8 42,1 47,4

Area commerciale e della vendita 8.650 14,9 15,0 21,6 109.390 32,5 34,7 32,0 951.120 30,6 31,8 29,7

Vendita 6.370 7,9 8,9 14,5 67.330 18,9 20,5 19,8 611.460 18,1 19,7 18,8

Marketing, commerciale, 

comunicaz. e pubbl.che relaz.
610 88,3 83,5 87,4 20.240 89,3 90,7 86,5 155.410 89,5 89,5 85,8

Assistenza clienti 1.670 14,8 10,0 11,3 21.830 22,0 26,2 19,2 184.250 22,0 24,7 19,6

Aree tecniche e della 

progettazione
4.680 19,8 18,9 20,1 66.670 34,8 32,9 33,3 618.170 33,9 31,6 29,6

Progettazione e ricerca e sviluppo 670 98,5 96,5 99,5 16.540 98,9 98,7 99,1 152.010 96,9 96,8 95,3

Installazione e manutenzione 3.140 3,2 3,4 2,9 38.910 9,5 7,2 8,5 361.390 9,0 7,2 7,2

Certificazione e controllo di 

qualità, sicurezza e ambiente 
870 19,2 20,9 22,3 11.210 28,2 24,0 19,7 104.770 28,2 28,6 22,6

Area della logistica 4.380 2,4 1,6 1,1 57.610 3,6 2,8 2,3 544.570 3,3 3,0 2,4

Acquisti e movimentazione interna 

merci
1.020 3,2 --- -- 16.060 4,1 2,9 2,7 144.390 4,2 2,9 2,6

Trasporti e distribuzione 3.360 2,2 1,7 1,7 41.550 3,4 2,8 2,1 400.580 3,0 3,0 2,2

Entrate 
previste

(v.a.)

Entrate 
previste

(v.a.)

ItaliaLazio

di cui (%) high skill: di cui (%) high skill:

Latina

di cui (%) high skill:
Entrate 
previste

(v.a.)

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

Focalizzandosi sulla nostra provincia, in termini di confronto rispetto al biennio 

precedente, si evidenzia il progressivo contenimento del fabbisogno di figure high skill 

nell’area “Direzione e servizi generali” (22,4%, rispetto al 34,3% del 2017); anche su 

scala regionale e nazionale si rileva una flessione significativa delle previsioni di ingresso, 

sebbene le rispettive quote risultino nettamente superiori ai valori locali (50,1% ne Lazio e 

43,0% in Italia). L’area aziendale “Commerciale e della vendita” conferma nella nostra 

provincia la perdita di cinque punti percentuali già archiviata nel 2018 (14,9%, a fronte del 

21,6% del 2017); più stazionarie le richieste laziali e nazionali. 

Prosegue la moderata crescita delle richieste da parte delle aziende locali di tali profili nei 

settori dell’”Amministrazione, finanza, legale e controllo di gestione” (39,5% la quota, a 

fronte del 33,0% di inizio periodo); altrettanto, sebbene in misura meno significativa, 

nell’area “Produzione di beni ed erogazione di servizi”. 
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Per quanto attiene, le figure medium skill6 in provincia di Latina anche nel 2019 si 

confermano destinate più frequentemente all’area “Commerciale e della vendita”, 

replicando la variazione acquisita lo scorso anno di circa cinque punti percentuali rispetto 

ad inizio periodo (81,6% la quota, a fronte del 76,2% targato 2017); peraltro, tale 

maggiore appeal manifestato dalle aziende locali si conferma nettamente superiore sia ai 

valori regionali e nazionali (65,3% nel Lazio, 67,8% in Italia). In particolare, le imprese 

pontine hanno previsto di collocare tali profili prevalentemente nei segmenti vendite e 

assistenza clienti; mentre torna a ridursi la quota destinata al Marketing, comunicazione e 

pubbliche relazioni. Le preferenze accordate nell’area “Amministrativa, finanziaria, legale 

e controllo di gestione” ai profili Medium, scendono ad una quota del 60,5% (erano al 

67,0% nel 2017); altrettanto risulta in crescita lo spazio destinato agli uffici di “Direzione  e 

servizi generali” che, nell’intero triennio, registrano la maggiore frequenza di destinazione 

rispetto agli altri contesti territoriali (75,4%). Il che lascia intendere la peculiare 

allocazione di tali figure in quest’ultima area nella nostra provincia, per un differenziale 

significativo in termini di domanda di lavoro da parte delle imprese di profili meno elevati 

rispetto al contesto regionale e nazionale (47,7% e 55,1% le rispettive quote). 

Tab. 7 Entrate previste e figure medium skill per area aziendale di inserimento  

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

high skill
TOTALE (v.a.) 39.110 16.660 15.940 14.410 483.600 171.490 157.210 150.230 4.615.200 1.749.290 1.638.550 1.557.400

44,1 40,8 42,0 35,5 35,5 38,8 37,9 36,0 38,1

Area produzione di beni ed 

erogazione servizio
17.850 41,1 39,1 44,9 194.040 33,0 32,4 35,5 2.084.320 36,7 34,4 37,3

Area direzione e servizi generali 980 75,4 66,8 60,2 26.720 47,7 43,0 45,5 195.240 55,1 50,2 47,4

Direzione generale, personale e 

organizzazione risorse umane
120 57,1 68,8 58,3 3.070 46,5 37,2 50,6 26.500 37,6 35,0 44

Segreteria, staff e servizi generali 690 96,7 94,1 89,9 11.540 91,1 94,2 88,8 98.320 94,8 93,6 88,3

Sistemi informativi 170 -- --- --- 12.110 6,4 9,9 18,8 70.410 5,6 6,3 13,2

Area amministrativa, finanziaria, 

legale e controllo di gestione
1.220 60,5 63,9 67,0 29.180 53,5 52,8 50,8 221.390 60,1 58,0 52,6

Area commerciale e della 

vendita
8.650 81,6 82,7 76,2 109.390 65,3 63,9 66,8 951.120 67,8 66,8 68,8

Vendita 6.370 91,6 90,8 85,5 67.330 80,9 79,3 80,0 611.460 81,6 79,9 80,9

Marketing, commerciale, 

comunicaz. e pubbl.che relaz.
610 11,7 16,5 8,8 20.240 10,1 7,6 13,3 155.410 10,2 9,9 13,3

Assistenza clienti 1.670 69,3 78,4 80,5 21.830 68,1 69,5 77,2 184.250 70,8 70,1 75,2

Aree tecniche e della 

progettazione
4.680 5,7 5,4 4,5 66.670 4,3 6,3 6,6 618.170 4,2 4,3 3,9

Progettazione e ricerca e sviluppo 670 -- --- --- 16.540 0,2 1,0 0,6 152.010 0,8 1,1 1,5

Installazione e manutenzione 3.140 - --- --- 38.910 0,0 --- --- 361.390 --- --- ---

Certificazione e controllo di 

qualità, sicurezza e ambiente 
870 30,1 29,9 27,0 11.210 25,3 38,0 36,9 104.770 23,6 27,3 23,8

Area della logistica 4.380 11,9 11,5 18,1 57.610 8,4 14,9 21,3 544.570 13,4 16,0 21,8

Acquisti e movimentazione 

interna merci
1.020 37,1 29,4 32,8 16.060 15,9 35,9 33,3 144.390 28,3 34,2 32,8

Trasporti e distribuzione 3.360 4,3 4,4 6,1 41.550 5,5 7,9 13,5 400.580 7,9 8,2 12,6

Italia

Entrate 
previste

(v.a.)

Entrate 
previste

(v.a.)

Entrate 
previste

(v.a.)

di cui (%) Medium 
skill: di cui (%) Medium skill: di cui (%) Medium skill:

Latina Lazio

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

                                                           
6
 Il gruppo professionale Excelsior delle figure “medium skill” comprende le professioni della classificazione Istat CP 2011 

degli “Impiegati”e delle “Professioni qualificate nelle attività commerciali  e nei servizi”. 
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Le caratteristiche dei fabbisogni professionali 
Come sottolineato da Unioncamere7, “…L’analisi delle caratteristiche dei fabbisogni 

professionali espressi dalle imprese tra il 2017 e il 2019 secondo le principali variabili 

qualitative (esperienza, difficoltà di reperimento, assunzioni in sostituzione e nuove figure 

professionali) documenta come le imprese italiane si stiano adeguando al cambiamento 

strutturale del mercato modificando in modo significativo la composizione della forza 

lavoro. In particolare, il cambiamento avviene sia lungo il margine estensivo che quello 

intensivo. Il margine estensivo si riferisce alla creazione di nuove figure professionali (che 

non sostituiscono professionalità già presenti all’interno dell’impresa) la cui quota sul 

fabbisogno cresce dal 14,3% nel 2017 al 18,2% nel 2019. Il margine intensivo è catturato 

dalla componente di sostituzione (replacement demand) che cresce dal 26,6% nel 2017 

al 31,2% nel 2019. 

Esaminando i fabbisogni delle imprese locali con riferimento a tali variabili indicate nella 

tabella seguente, in primis, emerge nel nostro territorio la significativa crescita della 

quota di nuove figure professionali, cosiddetta domanda di expansion; la quota 

passa dal 14,3% di inizio periodo, all’attuale 20,2%; peraltro tale tendenza è 

condivisa a tutti i livelli territoriali, sebbene con variazioni di minore intensità. 

Tab. 8 Entrate previste secondo alcune caratteristiche rilevanti  (quota % sul totale) 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

con esperienza 70,0 67,4 62,9 67,3 67,8 64,7 67,4 67,2 64,1

difficile da reperire 23,3 23,0 20,2 21,0 21,3 19,2 26,4 26,3 21,5

in sostituzione di 
personale in uscita

28,5 29,7 27,7 31,2 28,9 27,3 31,2 30,0 26,6

nuove figure 
professionali 

20,2 18,9 14,3 19,0 18,3 14,1 18,2 17,9 14,3

Latina Lazio Italia

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

Diversamente, la domanda di replacement, cioè gli ingressi previsti in sostituzione 

del personale in uscita (per pensionamento, mortalità, dimissioni o altre 

motivazioni) nella nostra provincia non mostra significative variazioni a livello 

aggregato: la componente di sostituzione per l’intero triennio è rappresentata da 

poco meno del 30% degli ingressi, pressoché in linea con i valori nazionali e 

regionali.  

Tornando all’analisi di Unioncamere, “….Esaminando le caratteristiche delle entrate 

programmate per grande gruppo professionale emerge come per quasi tutti i gruppi 

entrambe le componenti del fabbisogno (margine estensivo e intensivo) stiano crescendo, 

evidenziando come il cambiamento stia interessando l’intera forza lavoro a tutti i livelli di 

qualifica. Tuttavia che le direttrici lungo cui avviene il cambiamento non hanno un effetto 

                                                           
7
 “La domanda di professioni delle imprese italiane nel 2019. Monitoraggio dei flussi e delle competenze per favorire 

l’occupabilità”. A cura di Unioncamere – Maggio 2020 
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uniforme sulle figure professionali. Le nuove figure professionali tendono a concentrarsi 

prevalentemente tra le professioni high skill con una quota del 24% contro il 18% e 16% 

rispettivamente delle professioni medium e low skill8…” 

Tale divario nella nostra provincia è ancor più significativo, registrando i profili 

high skill (nella tabella seguente gruppi professionali 2 e 3) livelli di espansione 

dell’organico tra i più elevati e nettamente superiori ai valori nazionali (1/3 degli 

ingressi previsti) e, peraltro, in progressiva crescita nel triennio; diversamente, per 

le figure impiegatizie la quota di ampliamento degli organici con nuove figure professionali 

torna a perdere oltre cinque punti percentuali nel corso del 2019, a favore del 

replacement. Peraltro, l’ingresso per sostituzione rappresenta la scelta prevalente per i 

profili diversi dai più elevati e risulta e in accelerazione rispetto ai nuovi ingressi per le 

“Professioni qualificate commerciali dei servizi”, per gli “Operai specializzati”. 

Tab. 9 Entrate previste secondo alcune caratteristiche rilevanti per gruppo professionale 

(v.a. e quota % sul totale) 

 

2017 34.300 62,9 20,2 27,7 14,3 26,6 14,3

2018 39.110 67,4 23,0 29,7 18,9 30,0 17,9

2019 37.750 70,0 23,3 28,5 20,2 31,2 18,2

2017 900 75,6 44,0 32,1 15,6 29,9 14,7

2018 930 86,1 40,5 31,2 27,8 28,6 24,7

2019 1.080 87,0 41,4 32,7 33,1 29,3 25,2

2017 2.610 75,6 39,1 27,3 10,8 26,2 16,7

2018 2.720 79,7 37,4 25,1 27,6 27,7 23,3

2019 3.140 81,2 36,4 21,2 33,9 27,9 23,1

2017 2.260 57,3 7,9 31,5 18,8 26,3 16,9

2018 2.520 61,8 13,2 24,6 30,9 29,6 23,1

2019 2.490 59,3 19,3 31,4 24,5 28,9 25,1

2017 12.150 65,1 17,9 29,0 19,1 29,0 15,2

2018 13.420 72,4 21,4 33,5 19,1 34,1 17,9

2019 14.160 71,9 18,9 30,3 17,9 35,6 18,2

2017 5.070 73,2 28,1 22,1 9,1 23,3 12,3

2018 5.920 75,0 32,1 19,5 17,7 24,9 16,4

2019 6.430 80,7 32,7 26,6 20,6 25,9 15,5

2017 4.570 69,5 23,6 29,8 4,2 29,3 8,2

2018 5.780 71,7 29,8 33,3 8,9 31,2 10,3

2019 4.710 70,8 29,8 29,9 7,9 31,0 10,1

2017 6.730 41,7 9,9 26,6 16,1 22,9 15,3

2018 7.790 45,1 9,9 31,6 18,9 29,3 16,2

2019 5.700 47,7 9,4 27,1 23,8 32,8 16,2

6. Operai specializzati

7. Conduttori di impianti e 

operai di macchinari fissi e 

mobili

8. Professioni non 

qualificate

3. Professioni tecniche

4. Impiegati

5. Professioni qualificate 

nelle attività commerciali e 

nei servizi

in sostituzione 

di personale in 

uscita

nuove figure 

professio-

nali

con 

esperienza

difficile da 

reperire

in sostituzione di 

personale in 

uscita

nuove figure 

professio-

nali

Latina Italia 

ANNI

Entrate 

previste 

(v.a.)

di cui (%): di cui (%):

TOTALE

2. Professioni intellettuali, 

scientifiche e con elevata 

specializzazione

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

                                                           
8
 Le professioni high skill rappresentano i grandi gruppi professionali 1-3 (Dirigenti, professioni specialistiche e tecnici), quelle 

medium skill i gruppi 4-7 (impiegati, professioni commerciali e dei servizi, operai), mentre le professioni low skill identificano 

il gruppo 8 (personale non qualificato). 

High 

 skill 

Medium 

skill 
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Nello specifico, la tabella seguente illustra le singole professioni per le quali le imprese 

hanno previsto l’ampliamento del proprio organico con nuove figure professionali in 

misura superiore rispetto alla media; per la gran parte di queste si evidenzia la più elevata 

difficoltà di reperimento, nonché la maggiore frequenza con cui le aziende richiedono 

esperienza. 

Tab. 10 Entrate previste di nuove figure professionali per professione  (v.a. e quota % sul totale) 

TOTALE 37.750 70,0 23,3 28,5 20,2

1 e 2. Dirigenti, professioni intellettuali, scientifiche e con elevata 

specializzazione

1.110 87,3 40,8 32,3 34,1

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 220 95,5 31,7 14,0 76,9

Ingegneri e professioni assimilate 220 86,6 45,4 28,7 32,9

Professori di scuola secondaria, post-secondaria e  assimilate 170 90,5 41,7 69,6 21,4

3. Professioni tecniche 3.140 81,2 36,4 21,2 33,9

Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, 

atleti e profess.simili

350 96,8 14,5 8,4 65,5

Tecnici dei rapporti con i mercati 790 76,1 43,4 16,7 48,8

Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi 220 87,4 44,4 18,4 39,0

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 240 86,7 36,9 8,3 36,9

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività 

produttive

340 70,3 55,9 30,6 26,5

Tecnici in campo ingegneristico 190 85,6 50,0 37,6 23,2

Tecnici della distribuzione commerciale e prof.ni assimilate 220 49,1 52,8 15,1 21,6

4. Impiegati 2.490 59,3 19,3 31,4 24,5

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 1.160 53,5 18,7 23,2 35,1

Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria 200 84,1 13,3 42,1 27,2

5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 14.160 71,9 18,9 30,3 17,9

Assistenti di viaggio e professioni assimilate 130 52,0 -- 22,4 48,0

Operatori della cura estetica 460 61,0 34,0 33,8 23,3

Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia 400 71,8 9,3 20,9 22,7

Addetti nelle attività di ristorazione 6.820 79,8 18,4 26,1 21,0

6. Operai specializzati 6.430 80,7 32,7 26,6 20,6

Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento 

di strutture edili

1.370 97,0 11,6 20,5 33,2

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari 660 62,8 34,0 29,2 31,5

Artigiani e operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento 150 62,1 15,7 32,0 27,5

Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno e assimilati 230 82,5 51,8 17,5 22,4

Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni 880 80,5 36,6 28,9 21,7

7. Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili 4.710 70,8 29,8 29,9 7,9

Marinai di coperta e operai assimilati 80 85,7 -- -- 54,8

Altre professioni 190 58,1 32,8 33,3 22,6

Entrate

previste nel

2019 

(v.a.)*

di cui (valori %):

con 

esperienza

difficile da 

reperire

in sostituz. di 

personale in 

uscita

nuove figure 

professio-

nali**

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

Secondo Unioncamere9: “il fabbisogno per sostituzione dipende da una parte da fattori 

demografici per cui l’invecchiamento della popolazione richiede la sostituzione di una 

                                                           
9
 “La domanda di professioni delle imprese italiane nel 2019. Monitoraggio dei flussi e delle competenze per favorire 

l’occupabilità”. A cura di Unioncamere – Maggio 2020 

High 

 skill 

Medium 

skill 
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quota più alta di lavoratori anziani, e dall’altra dalle recenti riforme del sistema 

pensionistico (legge Fornero e successivamente “Quota 100”) che hanno determinato veri 

e propri scalini nei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. La presenza di una 

elevata componente di fabbisogno per sostituzione può costituire senza dubbio una 

grande opportunità per le imprese di adeguarsi al cambiamento strutturale e al contempo 

di aumentare la competitività, poiché le figure in entrata posseggono spesso un livello di 

istruzione superiore a quello delle figure in uscita. Non è, però, sempre automatico che 

sia possibile compensare la maggiore esperienza dei lavoratori in uscita con un maggior 

livello di formazione dei giovani in entrata, tuttavia per alcune competenze chiave 

richieste dal mercato, come quelle digitali, è naturale pensare che vi possa essere una 

sorta di “vantaggio comparato” a favore delle giovani generazioni…”. 

Significativa risulta, infatti, la maggiore richiesta di figure con esperienza condivisa da tutti 

i gruppi professionali (cfr. tab.9), per una quota complessiva che raggiunge il 70% delle 

previsioni di ingresso (a fronte del 62,9% del 2017), superiore alla quota pari ai 2/3 riferiti 

al Lazio ed all’Italia. Peraltro, il fattore dell’esperienza si conferma essere più richiesto per 

i profili high skill (cfr. tab.9 gruppi professionali 2 e 3). 

Contestualmente, le imprese della provincia segnalano difficoltà a trovare sul 

mercato del lavoro circa ¼ delle entrate programmate; quota che risulta in linea 

con il dato relativo ai dodici mesi precedenti e con la tendenza rilevata a livello 

nazionale, ove presenta la medesima “urgenza” e stazionarietà (26,4% nel 2019); di 

seguito il cartogramma relativo alla difficoltà di reperimento su scala provinciale: 

Fig. 2 La difficoltà di reperimento a livello territoriale  (% sul totale entrate) 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 
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Di seguito è illustrata la disaggregazione delle professioni ordinate in funzione della 

difficoltà di reperimento superiore alla media provinciale; al riguardo, si evidenzia che si 

tratta di figure per la prevalenza delle quali è richiesta esperienza con una frequenza 

anch’essa di gran lunga superiore alla media (70,0%) e, come lo scorso anno, circa 1/5 di 

queste sono destinate dalle aziende all’ampliamento dei propri organici. 

Tab. 11  Le professioni con difficoltà di reperimento superiore alla media provinciale  

(quota % sul totale) 

1 Conduttori di forni e altri impianti per la lavor.del vetro, della 

ceramica e mater.simili

60 58,9 66,1 41,1 --

2 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, 

fisiche e naturali

130 75,6 64,1 25,2 --

3 Operai di macchine automatiche e semiautom. per lavorazioni 

metalliche e per prod.minerali

260 70,5 57,8 18,6 18,2

4 Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività 

produttive

340 70,3 55,9 30,6 26,5

5 Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate 220 49,1 52,8 15,1 21,6

6 Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno e 

assimilati

230 82,5 51,8 17,5 22,4

7 Tecnici in campo ingegneristico 190 85,6 50,0 37,6 23,2

8 Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di 

macchine fisse e mobili

870 79,9 48,1 26,4 11,7

9 Fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati 290 71,6 47,9 15,4 15,8

10 Ingegneri e professioni assimilate 220 86,6 45,4 28,7 32,9

11 Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi 220 87,4 44,4 18,4 39,0

12 Altri specialisti dell'educazione e della formazione 90 77,5 43,8 32,6 --

13 Tecnici dei rapporti con i mercati 790 76,1 43,4 16,7 48,8

14 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria 

metall. e profess.simili

990 85,1 42,4 30,2 16,7

15 Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni 

assimilate

170 90,5 41,7 69,6 21,4

16 Artigiani e operai specializz. di installazione e manut. attrezz. 

elettriche e elettron.

590 84,3 37,1 31,5 7,3

17 Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 240 86,7 36,9 8,3 36,9

18 Conduttori di veicoli a motore 2.220 83,3 36,8 31,5 5,8

19 Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle 880 80,5 36,6 28,9 21,7

20 Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari 660 62,8 34,0 29,2 31,5

21 Operatori della cura estetica 460 61,0 34,0 33,8 23,3

22 Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni 

assimilate

70 90,1 33,8 28,2 --

23 Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali 230 62,3 32,5 32,9 --

24 Specialisti nelle scienze della vita 70 94,1 32,4 48,5 --

25 Altre professioni 150 84,5 31,8 23,0 46,6

26 Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 220 95,5 31,7 14,0 76,9

27 Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati 530 88,8 28,8 30,7 15,5

28 Altre professioni 130 68,7 27,5 39,7 --

29 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in 

gomma e materie plastiche

100 30,4 27,5 20,6 --

30 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni 

assimilate

400 97,7 26,5 7,6 65,4

31 Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 440 60,4 24,4 35,5 16,7

32 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della 

clientela

450 57,4 23,4 46,4 8,2

in sostituzione 

di personale 

in uscita

nuove 

figure 

profession

ali

Entrate 

previste nel 

2019 (v.a.)*

con 

esperienz

a

difficile da 

reperire

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 
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I titoli di studio 
 

Nel corso dell’intero anno 2019 si attesta al 7,5% (5,8% e 6,8% il dato riferito alle 

annualità precedenti) la quota di assunzioni destinata a personale laureato, a fronte 

del 16,2% laziale e del 12,8% nazionale, entrambi pressoché stazionari rispetto al 2018. 

Nella figura seguente è illustrato il confronto territoriale: 

Fig. 3 Entrate di laureati e qualificati o diplomati previste dalle imprese nel 2019 a livello 

territoriale (quota % sul totale entrate) 

 
 

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

Il dettaglio disaggregato per le province del Lazio nella tabella seguente mostra la più 

uniforme richiesta di diplomati; al riguardo, a Latina si conferma l’equiripartizione delle 

richieste tra i due segmenti dei diplomati della scuola secondaria superiore e degli istituti 

professionali, come lo scorso anno; evidenza quest’ultima che non si verifica su scala 

regionale e nazionale. Difatti, in Italia e nel Lazio, che come di consueto replica 

pressoché i valori capitolini, le preferenze delle aziende sono orientate maggiormente 

verso i titoli di scuola secondaria superiore.  

Tab. 12 Lavoratori previsti in entrata per livello di istruzione 

Entrate

previste

(v.a.)

laurea diplom

a

qualifica 

profes.

Rieti 7.530        10,6 32,2 37,1 20,1 10,3 28,8 36,6 24,3 12,7 28,5 30,5 28,3

Viterbo 12.490      8,1 31,9 31,6 28,4 8,0 33,5 35,3 23,1 9,8 31,2 30,0 29,0

Roma 395.540    17,9 38,2 25,3 18,6 18,0 38,4 25,6 18,1 18,1 36,9 23,4 21,7

Latina 37.750     7,5 33,4 32,0 27,2 5,8 33,9 34,1 26,3 6,8 31,6 28,1 33,4

Frosinone 30.290 9,0 32,3 31,2 27,5 10,6 34,8 30,4 24,3 12,2 30,0 27,3 30,4

Lazio 483.600 16,2 37,2 26,6 20,1 16,0 37,5 27,1 19,4 16,4 35,6 24,4 23,7

Italia 4.615.200 12,8 34,9 29,9 22,4 12,1 35,0 31,1 21,8 11,4 34,6 27,3 26,7

nessuna 

formaz. 

specifica

2019 di cui (%):
laurea diplom

a

qualifica 

profes.

nessuna 

formaz. 

specifica

laurea diplom

a

qualifica 

profes.

nessuna 

formaz. 

specifica

2018 2017

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

QUALIFICATI 

O DIPLOMATI LAUREATI 
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Tornando alle difficoltà di reperimento, questa volta articolata in funzione del titolo di 

studio, si conferma più elevata per il livello universitario in tutti i contesti e la 

ragione prevalente viene attribuita dalle imprese con maggiore frequenza al ridotto 

numero di candidati. Seguono i titoli di studio secondari (25,9% la quota, in decisa 

crescita rispetto al 20% circa del biennio precedente), per i quali si registrano 

maggiori difficoltà in termini di inadeguatezza dei candidati sia nella nostra 

provincia che nel Lazio, come illustrato nella tabella seguente: 

Tab. 13 Entrate previste per titolo di studio, difficoltà di reperimento e l’esperienza richiesta 

TOTALE 37.750 23,0 23,3 10,2 10,9 17,5 52,5

Livello universitario 2.820 30,7 32,2 18,1 12,8 49,7 34,8

Livello secondario e post-secondario 12.600 19,9 25,9 10,6 12,2 18,8 46,6

Qualifica di formaz./ diploma profess.le 12.080 27,6 23,3 10,5 10,9 13,2 59,2

Nessuna formazione specifica 10.270 19,5 17,5 7,1 8,7 11,0 52,1

TOTALE 483.600 21,3 21,0 8,7 10,1 19,4 48,0

Livello universitario 78.120 28,4 29,8 15,8 12,4 46,0 39,0

Livello secondario e post-secondario 179.720 21,0 20,6 7,7 10,6 17,3 44,2

Qualifica di formaz./ diploma profess.le 128.500 22,8 21,2 8,6 10,2 16,3 52,1

Nessuna formazione specifica 97.260 13,6 14,3 4,9 7,3 5,9 56,5

TOTALE 4.615.200 26,3 26,4 12,6 11,2 19,3 48,0

Livello universitario 589.830 35,4 35,2 19,1 13,3 44,7 39,1

Livello secondario e post-secondario 1.610.620 26,2 25,5 11,4 11,8 19,0 44,8

Qualifica di formaz./ diploma profess.le 1.381.810 28,2 29,1 14,1 11,9 14,6 53,1

Nessuna formazione specifica 1.032.940 18,8 19,0 8,8 8,0 7,9 49,1

LAZIO

ITALIA

nel 

settore

TITOLI DI STUDIO

esperienza

2018 2019

Totale

difficoltà di reperimento di cui (%)

LATINA

Entrate 

previste 
(v.a.) per 

mancanza di 

candidati

indeguata 

competenza e 

qualificaz.

nella 

professio

ne

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

Inoltre, come già sottolineato, la richiesta di esperienza espressa dalle aziende locali 

anche quest’anno risulta maggiore rispetto ai dodici mesi precedenti, con la consueta 

preferenza nel medesimo settore a tutti i livelli territoriali; diversamente, la 

disaggregazione per titolo di studio mostra la concordanza su scala territoriale in 

relazione alla maggiore frequenza con cui le imprese richiedono un background maturato 

nella medesima professione per il livello di studio universitario. 

La tabella seguente illustra gli indirizzi di studio che nel corso dell’ultimo anno 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: 
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Tab. 14 Titoli di studio più richiesti dalle imprese secondo le difficoltà di reperimento 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' RICHIESTI

INDIRIZZI DI LAUREA

1° Economico Scientifico, matematico e fisico              61% 28% 28%

Ing. Elettronica e dell'informazione       59% 37% 20%

Linguistico, traduttori e interpreti         55% 15% 40%

4° Ingegneria elettronica e dell'informazione

5° Ingegneria industriale

6° Sanitario e paramedico

INDIRIZZI DI DIPLOMA

1° Amministrazione, finanza e marketing Informatica e telecomunicazione           57% 31% 25%

2° Turismo, enogastronomia e ospitalità Elettronica ed elettrotecnica                  45% 30% 12%

Turismo, enogastronomia e ospitalità   40% 1% 38%

4° Elettronica ed elettrotecnica 20% 15%

6° Costruzioni, ambiente e territorio Costruzioni, ambiente e territorio          36% 10% 23%

6° Costruzioni, ambiente e territorio

7° Trasporti e logistica

8° Chimica, materiali e biotecnologie

INDIRIZZI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

1° Ristorazione Riparazione dei veicoli a motore            51% 35% 12%

2° Meccanico Meccanico                                                 42% 21% 17%

3° Benessere Elettrico                                                     41% 13% 26%

4° Edile 21% 18%

GLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' DIFFICILI DA 

TROVARE

 DIFFICOLTA' DI 

REPERIMENTO

  Ridotto 

n.ro 

candidati

 Inadeguata 

competenz

a e 

qualificaz.

2° Insegnamento e formazione; Chimico-

farmaceutico

3° Linguistico, traduttori e interpreti; Sanitario e 

paramedico

3° Meccanica, meccatronica ed energia

Meccanica, meccatronica ed energia     38%

Impianti termoidraulici                            39%

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

 

Al riguardo, occorre segnalare che, a meno di qualche spostamento, i vertici delle 

graduatorie replicano grossomodo le istanze dello scorso biennio; altrettanto, si replicano 

le criticità già emerse per alcuni titoli di studio universitari, quali Ingegneria elettronica e 

dell’informazione e Linguistico, traduttori e interpreti.  

Per quanto attiene i diplomi per i quali, come già sottolineato, le aziende lamentano nel 

corso del 2019 maggiori difficoltà di reperimento delle figure richieste, si sottolinea che 

tale aspetto è influenzato dagli indirizzi di studio del Turismo, enogastronomia e ospitalità, 

per i quali la richiesta delle aziende è risultata significativamente in aumento (ammontano 

a 1.360 le entrate previste, a fronte delle 860 targate 2018) e, contestualmente,  anche le 

difficoltà di reperimento (la quota passa dal 27,2% dello scorso anno, all’attuale 39,7%). 

Inoltre quest’anno, tra le figure più richieste si evidenzia il rinnovato appeal per 

dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio, anch’esso con significative criticità nel 

match tra domanda e offerta di lavoro. 
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Focus sul settore dell’Automotive 
Nel prosieguo l’analisi si focalizza sul settore dell’Automotive, in quanto emergono 

evidenze significative nel corso dell’intero triennio, con segnali di ulteriore accentuazione 

del mismatch tra domanda e offerta di lavoro. La tabella precedente mostra che tra le 

qualifiche professionali richieste nell’ambito degli indirizzi di diploma si segnalano le 

elevate difficoltà di reperimento di Meccanici e dei Riparatori dei veicoli a motore (cfr. 

Tab. 14); al riguardo, negli ultimi anni, sull’intero settore dell’Automotive l’innovazione 

tecnologica dei motori sta producendo cambiamenti significativi in termini di competenze 

necessarie nelle officine meccaniche, come anche nella gestione post vendita della 

manutenzione degli stessi tramite il digitale (in sintesi l’Afermarket). 

I nuovi scenari che sono in corso di definizione, i cui principali driver di cambiamento 

sono la rivoluzione digitale e la sostenibilità ambientale legata alla lotta ai cambiamenti 

climatici e all’uso efficiente delle risorse, impongono agli operatori della filiera 

dell’Automotive di affrontare cambiamenti rilevanti, perché la transizione industriale 

indotta dalla sostenibilità va integrata necessariamente con altri driver tecnologici 

fondamentali, come la digitalizzazione e l’ICT, verso la prospettiva di una mobilità 

sostenibile, sicura e connessa. 

Al riguardo, l’indagine Excelsior offre un riscontro significativo, in quanto i titoli di studio 

congruenti con tali figure professionali (Meccanica, meccatronica ed energia a livello 

secondario e post-secondario e meccanico nell’ambito di qualifiche di formazione e 

diplomi professionali) rientrano costantemente tra i primi indirizzi di studio più richiesti 

dalle imprese locali nell’intero triennio di osservazione, esprimendo complessivamente 

una quota del 20% circa dell’intero aggregato riferito ai titoli di livello secondario e post-

secondario e delle qualifiche professionali e con difficoltà di reperimento di gran lunga 

superiori, come di seguito evidenziato: 

Tab. 15 Titoli di studio richiesti in ambito meccanico e difficoltà di reperimento 

Livello secondario e post-secondario 12.600 25,9 10,6 12,2

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 980 38,3 20,0 15,3

Qualifica di formazione o diploma professionale 12.080 23,3 10,5 10,9

Indirizzo meccanico 1.410 41,7 21,3 16,7

Livello secondario e post-secondario 13.260 19,9 9,6 8,0

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 960 40,3 26,6 12,7

Qualifica di formazione o diploma professionale 13.320 27,6 10,0 15,5

Indirizzo meccanico 1.510 34,8 17,6 12,7

Livello secondario e post-secondario 10.860 19,4 8,3 9,6

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 900 51,3 28,7 22,1

Qualifica di formazione o diploma professionale 9.640 19,0 7,6 8,4

Indirizzo meccanico 1.110 39,1 21,8 14,3

per mancanza 

di candidati

Entrate

previste nel

(v.a.)
Totale

di difficile reperimentop (valori %):

per preparazione 

inadeguata dei candidati

2019

2018

2017

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 
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Mediamente nel corso del 2019 la selezione di 4 di tali figure su 10 risulta critica, con una 

prevalente mancanza di candidati (per il 20% di esse) e un’inadeguata preparazione in 

circa il 15% dei casi (la media riferita al complesso dei relativi titoli di studio - Livello 

secondario e qualifica professionale- si attesta intorno all’11%). 

L’analisi con riferimento alle professioni richieste evidenzia come per le figure indicate 

nell’ambito della meccanica le aziende locali ritengano sempre più importanti in fase di 

selezione delle risorse umane le e-skill, nonché le competenze in ambito green, come 

illustrato nella tabella seguente: 

Tab. 16 Professioni richieste in ambito meccanico e competenze 

TOTALE 46,7 53,7 34,5 80,0
6. Operai specializzati 43,5 45,7 37,8 85,4

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e 

manutentori di macchine fisse e mobili

51,9 59,2 47,7 90,1

TOTALE 46,8 51,7 31,2 80,0

6. Operai specializzati 43,5 46,0 36,4 83,8
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e 

manutentori di macchine fisse e mobili
50,2 59,6 41,6 90,1

TOTALE 38,0 47,9 26,0 77,7
6. Operai specializzati 39,8 45,0 30,6 86,9

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e 

manutentori di macchine fisse e mobili

37,9 41,7 27,0 83,9

2019

2018

2017

utilizzare linguaggi e 

metodi matematici e 

informatici

risparmio 

energetico e 

sostenibilità 

ambientale

Entrate

previste nel

 (v.a.)

di cui con competenze/capacità di (%):

utilizzare 

competen-

ze digitali

applicare tecnologie 

"4.0" per innovare 

processi

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

L’analisi di Unioncamere10 fornisce un ulteriore riscontro su scala nazionale, in quanto 

evidenzia che: “Le imprese ritengono di elevata importanza la capacità di gestire soluzioni 

innovative applicando tecnologie “4.0” per le professioni tecniche e con un alto grado di 

specializzazione, quali ingegneri, analisti, tecnici meccanici, progettisti e amministratori di 

sistemi, pubblicitari, matematici e anche tecnici dei servizi per l’impiego. Si tratta, in gran 

parte, di profili riconducibili ai settori della manifattura avanzata che in questi anni si sta 

dotando in maniera estensiva delle tecnologie e delle soluzioni industriali integrate e 

digitalizzate, oggetto delle misure previste nel pacchetto “Industria 4.0”. Tali evidenze 

sono illustrate nella figura seguente. 

 

                                                           
10

 “Le competenze digitali. Analisi della domanda di competenze digitali nelle imprese, Indagine 2019”. A cura di Unioncamere 

– Luglio 2020 

e- skill 
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Fig. 4 Le figure professionali a cui è stata richiesta con un elevato grado di importanza la capacità  

di applicare tecnologie “4.0” per innovare processi
11

  

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

 

Di seguito sono, invece, illustrati gli indirizzi di studio più segnalati dalle imprese a livello 

Italia, nonché quelli che le aziende affermano di avere maggiore difficoltà a reperire sul 

mercato, in quanto la ricerca è dedicata a profili professionali con un digital skill set, 

ovvero nel caso in cui siano richieste più di una e-skill: 

 

Fig. 5 Gli indirizzi di studio più richiesti  e quelli di più difficile reperimento quando le imprese sono 

alla ricerca di profili professionali con e-skill mix 

 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

                                                           
11

 Sono state considerate le professioni con almeno 2.000 entrate programmate/previste nel 2019. Le figure professionali sono 

state selezionate a partire dalle categorie professionali (CP2011 – ISTAT) per le quali in almeno il 50% delle entrate le imprese 

hanno attribuito alla competenza un grado di importanza medio-alto e alto. 
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Al riguardo, si segnala che gli indirizzi della Meccanica, meccatronica ed energia e della 

Riparazione dei veicoli a motore sono in vetta alla classifica quanto a difficoltà di 

reperimento dei candidati, laddove venga richiesto un mix di e-skill. 

D’altronde, i cambiamenti in atto nel settore dell’Automotive impongono agli operatori di 

approvvigionarsi di nuove competenze professionali in grado di affrontare la 

trasformazione in atto dell’assistenza e manutenzione dei mezzi dalla dimensione 

puramente meccanica, verso conoscenze specialistiche connesse all’informatica; risorse 

umane in grado di gestire motori sempre più sofisticati, dotati di software e sensori 

sempre più complessi, in un’ottica di analisi predittiva e intelligente della necessaria 

assistenza, manutenzione e riparazione del mezzo. 

Secondo l’Osservatorio Autopromotec, “L’applicazione sempre più spinta dell’elettronica 

veicolare è in continuo aumento e il numero delle informazioni che possono essere fornite 

dal sistema di diagnosi è grande e apre nuovi scenari e opportunità per il mondo delle 

riparazioni. Il veicolo, sempre più connesso, registrerà e trasmetterà i suoi dati di marcia 

in modo continuo, così come le informazioni sul suo stato operativo e sulle sollecitazioni a 

cui sono sottoposti i diversi componenti. Insomma il riparatore, attraverso i sistemi di 

lettura intelligente e approfondita dei dati, sarà in grado di tracciare in real time lo “stato di 

salute” dei veicoli dei propri clienti e, per l’ottimizzazione dei servizi resi alla clientela, 

consigliare al proprietario di intervenire sul veicolo ancora prima che possano 

manifestarsi delle anomalie”. 

Il recente studio di Confindustria12 sul settore dell’Automotive nel nostro Paese evidenzia 

che: “La sfida del prossimo futuro sarà legata all’evoluzione della filiera energetica e alla 

trasformazione della filiera Automotive, con il conseguente adeguamento delle 

competenze dei lavoratori in base allo sviluppo dei settori, al fine di non perdere le 

eccellenze nazionali ma porre le condizioni per promuovere una evoluzione low/free 

carbon”. Al riguardo, in termini fabbisogni formativi, l’approfondimento evidenzia che: “Il 

capitale umano impegnato nella filiera Automotive presenta già adesso evidenti 

fabbisogni di intervento, sia per il riorientamento delle risorse già impiegate sia per 

formare nuove risorse secondo le specifiche richieste dai processi di transizione 

industriale, incluso quello verso l’elettrificazione. In particolare emergono esigenze di 

intervento a sostegno di: 

• Identificazione di compentence center/automotive academy dedicati 

all’innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie applicate al settore 

dell’automotive (IoT, AI, Edge Computing, Data Analytics); 

                                                           
12

 “Strategie di politica industriale e mobilità sostenibile. Proposte per il rilancio dell’Automotive in Italia”. A cura di 

Confindustria, Anfia – Ottobre 2019 
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• Strumenti di incentivazione fiscale per la formazione e la riqualificazione del 

personale; 

• Evoluzione dell’offerta di servizi formativi con indirizzi di studio (ordini secondario e 

universitari) coerenti con le esigenze del settore (ad esempio,relativamente ai 

nuovi materiali e al relativo trattamento ivi inclusi i processi di trattamento 

superficiale e 3D-printing, sviluppo di algoritmi per la guida autonoma e 

applicazioni di data analytics e intelligenza artificiale, cyber security, elettronica per 

infotainment e riconoscimento digitale/collocazione oggetti su mappe ad alta 

definizione, sensoristica per controllo motori elettrici e funzionamento relative 

centraline, IOT, ...); 

• Creazione di occasioni e modalità di scambio, sviluppando ove opportuno strutture 

dedicate alla incubazione di nuove tecnologie e di start-up tecnologiche, 

favorendone l’accesso agli investitori specializzati e ai mercati dei capitali e/o 

sostenendole mediante strumenti appositamente predisposti (ad opera ad esempio 

di CDP, Fondo Italiano o altri); 

• Reskilling e upskilling del personale operante nei servizi di vendita e post vendita 

del settore Automotive, con riferimento alle competenze necessarie a prestare 

servizi di vendita manutenzione e riparazione a veicoli ibridi, elettrici e 

progressivamente più autonomi; 

• Formazione del personale che presta a vario titolo servizi di assistenza e soccorso 

stradale, per mitigare i rischi in caso di incidenti che coinvolgono veicoli elettrici”. 

 

Gli scenari sin qui descritti offrono importanti spunti con riferimento alle direttrici che si 

stanno delineando e alla necessità di convergere verso un dialogo fattivo tra il mondo 

imprenditoriale e l’intero sistema dell’istruzione, dalle Scuole Secondarie Superiori al 

mondo accademico, nonché agli Istituti Tecnici Superiori, allo scopo di creare delle nuove 

sinergie utili a definire un quadro univoco delle nuove competenze di cui oggi le aziende 

del settore dell’Automotive hanno maggiormente bisogno e che faticano a trovare. 

L’urgenza di intervenire attiene alla velocità dei cambiamenti in atto, rispetto ai quali ad 

esempio il mondo delle officine meccaniche, dell’assistenza e della manutenzione rischia 

di decimarsi, in contesto che impone non solo la rivisitazione del capitale umano 

disponibile in relazione alle nuove tecnologie, ma anche in termini manageriali e in un 

ottica multiservice. 
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Entrate destinate agli under30 
 

La preferenza accordata alle generazioni under30 nella nostra provincia si attesta al 23%, 

in linea con i dodici mesi precedenti (a fronte del 30% nel 2017); altrettanto avviene su 

scala regionale e nazionale dove la quota di giovani previsti in ingresso si attesta 

rispettivamente al 26,1% nel Lazio e al 27,3% in Italia (a fronte del precedente 33% circa 

rilevato per entrambi nel 2017). Nella figura seguente è riportato il confronto territoriale: 

Fig. 5 Entrate previste di giovani dalle imprese nel 2019 a livello territoriale  

(% sul totale entrate) 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

D’altronde, la sempre maggiore frequenza con cui le imprese locali richiedono esperienza 

per le figure previste in ingresso, abbinata alle difficoltà di reperimento segnalate per 

almeno ¼ delle posizioni, sulla metà circa della quali pesa l’inadeguata formazione dei 

candidati, sono fattori che ostacolano l’ingresso delle giovani generazioni.  
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Difatti, secondo Unioncamere13: “Il mismatch a livello territoriale tra qualità e tipologia 

dell’offerta formativa e domanda da parte delle imprese è illustrato anche dalla figura 

seguente, che, per ogni provincia, incrocia la difficoltà di reperimento e le quote di entrate 

di giovani under 30. La relazione positiva tra le due variabili suggerisce che nei territori 

dove vi è la maggiore propensione ad assumere giovani si concentrano anche le difficoltà 

di reperimento più elevate …. Delle trentatré province con difficoltà di reperimento 

superiori al 30%, ventisette figurano anche tra le aree con una quota di entrate destinate 

a giovani superiore alla media nazionale. La figura seguente mostra chiaramente il divario 

territoriale; le province con maggiori difficoltà di reperimento e maggiori percentuali di 

giovani sono, più nello specifico, Vicenza, Cuneo, Alessandria, Lecco, Arezzo e Udine”. 

 

Fig. 6 Giovani under30 e entrate di difficile reperimento per provincia nel 2019 

 (quota% sul totale entrate) 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

Tornando alla nostra provincia, si conferma come l’età risulti una variabile che fa la 

differenza in fase di assunzione in misura maggiore rispetto ad inizio periodo (34,3% la 

quota di ingressi per i quali l’età non è considerata rilevante, a fronte del 43,3% del 2017). 

Inoltre, a tutti i livelli territoriali sono condivise le seguenti dinamiche: 

• tra le giovani generazioni, la fascia di età tra i 25 e i 29 anni conferma i valori dello 

scorso anno, dunque in significativa decrescita rispetto ad inizio periodo;  

                                                           
13

 La domanda di professioni delle imprese italiane nel 2019. Monitoraggio dei flussi e delle competenze per favorire 

l’occupabilità”. A cura di Unioncamere – Maggio 2020 

LT  
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• si attestano intorno ad 1/3 le richieste riferite alla classe dai 30 ai 44 anni, 

confermando il balzo intorno ai 10 punti percentuali a tutti i livelli territoriali 

registrato lo scorso anno; 

•  la quota degli over45 conferma a sua volta i 5 punti percentuali acquisiti nel corso 

del 2018. 

 

Il quadro complessivo è esposto nella seguente tabella: 

Tab. 17 Entrate previste (%) per classe di età a Latina, Lazio e Italia 

di cui
fino a 24 

anni

25-29 

anni

30-44 

anni

45 anni 

e oltre

età non 

rilevante

2017 34.300 30,0 5,0 24,9 23,4 3,2 43,3

2018 39.110 23,2 5,4 17,8 34,5 7,0 35,2

2019 37.750 23,0 5,6 17,4 34,8 7,9 34,3

2017 387.540 33,5 5,3 28,2 25,6 2,5 38,4

2018 444.400 25,6 6,0 19,6 34,6 7,8 32,0

2019 483.600 26,1 6,4 19,7 34,4 7,8 31,7

2017 4.092.500 11,4 7,4 26,2 26,3 3,1 37,0

2018 4.553.980 27,8 8,1 19,8 33,5 8,2 30,5
2019 4.615.200 27,3 7,7 19,6 33,5 8,2 31,0

LAZIO

ITALIA

di cui 

Under30

LATINA

Entrate 

previste  

(v.a)*

per classe di età 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

Con riferimento alle modalità di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, l’ultimo 

rapporto14 frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro, Istat, Inps Inail e Anpal, 

dedica un approfondimento ad hoc attraverso un’analisi quinquennale (2014-2018) ai 

tirocini extracurriculari in Italia; al riguardo, dall’analisi emerge che: “ Le caratteristiche 

anagrafiche degli individui coinvolti nei tirocini avviati nel periodo considerato mostrano la 

equidisitribuzione delle esperienze per genere e una significativa prevalenza di tirocini 

(63,5%) rivolti a giovani di 20-29 anni15”. 

Con riferimento al tasso di inserimento, che misura la probabilità di ingresso 

nell’occupazione, pur non tenendo conto del tempo di permanenza in essa, l’analisi sopra 

citata evidenzia i seguenti due aspetti: “da un lato, si assiste a un progressivo (e naturale) 

incremento dei tassi di inserimento correlato all’aumento dei tempi di esposizione alla 

ricerca di lavoro, dall’altro, si osserva che il tirocinio esprime una particolare efficacia a 

ridosso della conclusione dell’esperienza, tanto che a un mese il tasso di inserimento si 

attesta già al 36,8% …. a un anno dal termine dell’esperienza, l’indice si avvicina al 60%”, 

come illustrato nella figura seguente: 

                                                           
14

 “Il mercato del lavoro 2019. Verso una lettura integrata”; a cura di Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, 

Inail, Anpal - Febbraio 2020 
15

 E’ opportuno ricordare l’incidenza del Programma nazionale Garanzia Giovani nell’ambito del quale il tirocinio rappresenta 

una misura largamente diffusa per favorire l’incontro domanda-offerta e gli inserimenti o reinserimenti nel lavoro. 
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Fig. 7 Tassi di inserimento dei tirocini extracurriculari rilevati a 1, 3, 6 e 12 mesi dal termine 

dell’esperienza, per tipologia di datore di lavoro. Totale 2014-2018 (valori %) 

 

 
 

Fonte: Elaborazioni ANPAL su Comunicazioni obbligatorie (SISCO) 
 

L’analisi prosegue evidenziando che: “Considerando solo gli inserimenti avvenuti entro 6 

mesi dal termine dell’esperienza, oltre la metà dei tirocini (52,5%) fa registrare un 

inserimento occupazionale. L’analisi disaggregata per tipologia di datore di lavoro mette 

in luce che nel 13,1% dei casi l’assunzione è avvenuta a opera del datore di lavoro 

ospitante. A queste ultime assunzioni sono anche associate le forme di lavoro più stabili: 

nel 44,5% dei casi si tratta infatti di contratti a tempo indeterminato, nel 27,2% di contratti 

di apprendistato. I rimanenti sono per lo più contratti a tempo determinato mentre tutte le 

altre tipologie contrattuali sono residuali. Relativamente alle assunzioni con altro datore di 

lavoro prevalgono i contratti a tempo determinato (37,3%) cui seguono, sostanzialmente 

con pari misura, i contratti in somministrazione (22,8%) e i contratti a tempo indeterminato 

(22,4%). 

Fig. 8 Tipologia del primo contratto di lavoro attivato nei 6 mesi successivi alla fine del 

tirocinio, per tipologia di datore di lavoro. Totale 2014-2018  (valori %) 

 

 
Fonte: Elaborazioni ANPAL su Comunicazioni obbligatorie (SISCO) 
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Tornando alle previsioni di ingresso di giovani nella nostra provincia, la disaggregazione 

nei diversi segmenti dell’Industria e dei Servizi mostra una elevata variabilità, con un 

appeal per i più giovani espresso in misura superiore alla media anche nel corso del 2019 

per il “Commercio”, i “Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone“ e, a significativa 

distanza i “Servizi avanzati alle imprese”, come illustrato nella tabella seguente: 

 

Tab. 18 Entrate previste (%) under30 per settore a Latina e totale altre province, Lazio e Italia 

di cui di cui

TOTALE 37.750 23,0 39.110 23,2

INDUSTRIA 10.710 17,9 9.770 21,7
Industrie metallurgiche e dei prodotti in 

metallo 1.810 15,7 1.370 18,2

Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e 

mezzi di trasporto 1.070 25,9 840 26,1

Public utilities (energia, gas, acqua e 

ambiente) 480 11,9 420 15,7

Altre industrie 3.310 24,6 3.340 30,8

Costruzioni 4.050 11,9 3.800 14,8

SERVIZI 27.050 25,0 29.340 23,7
Commercio dettaglio, ingrosso e 

riparazione di autoveicoli 6.980 34,4 7.080 36,4

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi 

turistici 7.870 23,5 7.720 22,0

Servizi avanzati di supporto alle imprese 990 28,9 870 31,6

Servizi operativi di supporto alle imprese e 

alle persone 3.000 18,8 4.190 16,4

Servizi di trasporto, logistica e 

magazzinaggio 3.180 9,3 4.780 11,4

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari 

privati 1.770 17,8 1.600 17,5

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle 

persone 1.790 38,0 1.810 33,1

Viterbo 12.490 27,2 12.980 28,9

Rieti 7.530 27,9 6.340 27,9

Roma 395.540 26,5 357.280 25,6

Frosinone 30.290 24,6 28.690 26,7

Lazio                              483.600 26,1 444.400 25,6

ITALIA 4.615.200 27,3 4.553.980 27,8

Entrate 

previste 

nel 2019  

fino 29 

anni

Entrate 

previste 

nel 2018  

fino 29 

anni

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

 
Per quanto riguarda le modalità di ricerca del personale, le imprese locali dichiarano che i 

canali di selezione prevalentemente utilizzati sono la conoscenza diretta dei candidati 

(47%), i curricula ricevuti (36%, cinque punti in più del 2018) e le indicazioni da parte di 

soggetti conosciuti dalle imprese (29%); su scala regionale e nazionale si rilevano le 
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medesime modalità, con frequenze di utilizzo molto prossime. 

In termini settoriali, si riscontra la maggiore attenzione dell’industria per candidati già 

conosciuti direttamente (53% la quota), mentre i curricula trovano maggiore riscontro nei 

servizi (38% la quota). 

 
Tab. 19 I canali di selezione utilizzati dalle imprese negli ultimi 12 mesi per settore di attività e 

classe dimensionale 

TOTALE 2018 5,3 6,1 31,3 6,2 50,3 4,4 5,6 31,3 13,0

TOTALE 2019 4,7 5,8 36,4 8,4 46,7 4,9 6,8 29,3 13,6

SETTORE DI ATTIVITA'

INDUSTRIA 3,7 11,0 31,2 9,0 53,2 3,0 8,3 29,3 8,1

Industrie metallurgiche e dei prodotti in 

metallo

4,9 23,0 41,6 15,3 59,5 3,0 2,2 13,4 4,7

Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e dei 

mezzi di trasporto

5,6 13,7 25,5 19,6 58,2 2,3 10,1 33,3 10,8

Public utilities (energia, gas, acqua e 

ambiente)

8,5 42,7 52,4 3,7 23,2 9,8 3,7 28,0 20,7

Altre industrie 9,6 17,8 34,9 11,4 46,8 4,0 3,7 23,0 8,7

Costruzioni 0,0 2,4 26,9 4,2 55,1 2,3 11,7 35,4 7,4

SERVIZI 5,1 4,0 38,2 8,2 44,4 5,5 6,2 29,3 15,6

Commercio al dettaglio, all'ingrosso e 

riparazione di autoveicoli e motocicli

4,4 6,8 39,9 8,9 40,0 7,8 7,4 35,7 6,6

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi 

turistici

4,6 0,9 36,7 1,9 55,1 1,2 9,0 26,6 27,1

Servizi avanzati di supporto alle imprese 15,8 2,0 47,0 40,7 47,0 2,4 0,0 1,6 1,6

Servizi operativi di supporto alle imprese e 

alle persone

2,9 5,2 32,4 3,4 56,1 4,4 7,1 20,4 15,7

Servizi di trasporto, logistica e 

magazzinaggio

14,1 1,7 43,3 2,3 47,5 4,5 5,9 49,0 21,6

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari 

privati

8,1 1,2 72,2 10,5 45,6 2,8 4,8 19,8 8,9

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle 

persone

0,3 0,3 23,5 15,3 23,5 7,6 0,1 29,7 15,0

Altri servizi 5,5 13,8 45,0 11,4 43,9 13,8 3,9 12,4 18,3

CLASSE DIMENSIONALE

1-9 dipendenti 3,4 3,8 34,0 7,3 48,0 3,6 6,7 29,7 13,9

10-49 dipendenti 7,0 8,1 37,7 7,5 48,3 5,8 8,4 32,8 11,2

50-249 dipendenti 21,1 21,5 51,4 8,1 36,0 6,1 4,5 22,3 7,3

250 dipendenti e oltre 14,7 34,2 75,7 37,7 17,9 28,3 3,5 11,0 20,1

Lazio 2018 4,3 7,6 37,0 8,3 47,4 27,8 8,9 5,4 13,0

Lazio 2019 3,7 6,1 38,2 6,8 45,4 8,8 7,5 29,3 14,3

ITALIA 2018 6,6 10,1 35,5 9,7 46,7 28,8 7,5 5,5 11,1

ITALIA 2019 5,9 10,0 38,8 8,9 47,0 7,5 5,6 28,8 12,3

CPI

Agenzie per il 

lavoro/ Società 

di selezione del 

personale

CV 

inviati 

all'impr

esa 

Accordi con 

scuole, 

università o 

enti 

formativi

Candidati 

conosciuti 

personal-

mente

Avvisi e 

annunci su 

Internet (siti 

dedicati e 

social media)

Segnala-

zioni di 

altre 

imprese

Conoscenti

, amici e 

parenti

Altri 

canali**

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 
Le differenze più significative sono riscontrabili in termini di dimensione aziendale, in 

quanto le imprese più grandi, preferiscono utilizzare canali più formali e strutturati come i 

curricula inviati dai candidati (76%) e gli accordi con scuole, università ed enti formativi 

(38%); diffuso anche il ricorso ad Agenzie del lavoro e società di selezione (34%), nonché 

l'utilizzo dei sistemi di incontro domanda/offerta sul web (28%). Altrettanto avviene anche 
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su scala nazionale. 

Diversamente, le imprese fino a 50 dipendenti, preferiscono la conoscenza diretta del 

candidato, o per il tramite di relazioni di prossimità, modalità utilizzate per circa l’80% 

delle ricerche svolte nell’ultimo anno. 

D’altronde, secondo Unioncamere16: “L’esame complessivo dei dati conferma, come negli 

anni precedenti, che la variabile caratterizzate è la classe dimensionale, mentre le 

variazioni per settore e per area territoriale sono legate alla presenza di imprese di 

diversa dimensione. Si può aggiungere che le dimensioni determinano il numero di canali 

attivati: se mediamente ogni impresa attiva 1,6 canali di ricerca, le piccole ne attivano 1,5 

e le grandi (500 e oltre) 2,5. Considerando le altre modalità, la variabilità è molto più 

ridotta, sia per area geografica (da 1,6 a 1,7) che per settore (industria 1,6, servizi 1,7). 
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 La domanda di professioni delle imprese italiane nel 2019. Monitoraggio dei flussi e delle competenze per favorire 

l’occupabilità”. A cura di Unioncamere – Maggio 2020 
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Le competenze richieste 
 

 

Il consueto focus sulle competenze trasversali (capacità comunicativa, di lavorare in 

gruppo, flessibilità, problem solving, ecc..) e sulle cosiddette e-skill, come di seguito 

definite, consente di apprezzare i segnali del significativo cambiamento del mercato del 

lavoro. L’indagine Excelsior, nello specifico, ha chiesto alle imprese se e con quale grado 

di importanza richiedono alle figure professionali, oltre alle competenze specialistiche 

legate alla singola professione, le seguenti competenze per il digitale:  

• La capacità di utilizzare linguaggi e metodi matematici e informatici per organizzare e 

valutare informazioni qualitative e quantitative;  

• Il possesso di competenze digitali, come l’uso di tecnologie internet, e capacità di 

gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale;  

• La capacità di gestire soluzioni innovative applicando tecnologie (digitali) robotiche, big 

data analytics, internet of things, ecc. ai processi aziendali, anche in linea con quanto 

previsto nel ‘Pacchetto Industria 4.0’.  

Con riferimento alla questione delle competenze, definibile tra le centrali nel dibattito sul 

mismatch tra domanda e offerta di lavoro, Unioncamere afferma che: “Il cambiamento 

delle caratteristiche, in termini di competenze, conoscenze e mansioni, delle figure 

professionali pone problemi rilevanti, perché rende sempre più inadeguati gli “strumenti” 

di cui si dispone per individuare, definire e formare una professione. Un esempio 

interessante in questo senso è il fatto che anche alle professioni più tecniche sono e 

saranno richieste sempre più competenze di carattere relazionale. Lo sviluppo 

tecnologico può rendere rapidamente obsolete le competenze tecniche apprese a scuola 

o durante l’università e richiede una forte integrazione con competenze trasversali 

(relazionali-cognitive-comunicative) quali il pensiero critico, l’attitudine alla condivisione, la 

capacità di negoziazione, l’empatia e la cooperazione. Ciò è rappresentativo di un 

cambiamento sostanziale nel modo di concepire i profili professionali, non più 

caratterizzati soltanto da una forte specializzazione tecnica come in passato, ma orientati 

a forme più ibride, in cui la componente tecnica si integra con quella relazionale, 

organizzativa e l’orientamento al business. ….. Assistiamo in altri termini a un vero e 

proprio processo di “ibridazione” delle competenze: da una parte le skill digitali divengono 

sempre più pervasive, anche nelle professioni che non richiedono competenze di 

carattere specialistico; dall’altra le soft skill divengono sempre più importanti anche nelle 

professioni maggiormente tecniche. Quanto appena detto porta a pensare che per una 
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migliore definizione e classificazione delle figure professionali si debba andare verso un 

approccio multidimensionale, in cui ogni professione è definita da un insieme di elementi 

dosati secondo schemi non definibili a priori (scolarità, competenze tecniche, competenze 

trasversali, capacità relazionali, ecc.)”. 

Con riferimento alle evidenze locali, rispetto allo scorso anno, in cui si registrava la 

significativa crescita delle e-skill soprattutto per i profili non appartenenti all’aggregato 

delle high skill (Dirigenti professioni specializzate e tecnici), nel 2019 si consolidano gli 

scostamenti più significativi acquisiti nel 2018. In particolare, per quanto attiene la 

capacità di utilizzare “linguaggi e metodi matematici e informatici” (competenza 

necessaria per il 46,7% delle assunzioni) si confermano le maggiori richieste per le e-skill, 

con un differenziale rispetto ad inizio periodo che si mantiene superiore di circa dieci punti 

percentuali. Crescono ulteriormente le “Competenze digitali”, richieste per oltre la metà 

delle assunzioni, nonché le “Competenze di gestire soluzioni innovative applicando 

tecnologie 4.0”, che raggiungono il 34,5% delle assunzioni. Altrettanto si replica la 

maggiore attenzione delle imprese locali per le tematiche di natura ambientale, 

competenza richiesta per l’80% delle assunzioni. Il confronto territoriale tra la nostra 

provincia e i valori nazionali è esposto di seguito:  

 

Tab. 20 Competenze trasversali richieste dalle imprese e Capacità del singolo 

Richies

ta

Importan

za 

elevata

Richies

ta

Importan

za 

elevata

Richies

ta

Importan

za 

elevata

Richiesta Importanz

a elevata

68,3 35,9 66,0 32,7 65,6 30,7 67,0 30,1

49,4 16,7 47,5 13,3 45,2 15,9 40,3 13,4

51,3 17,3 46,7 16,2 46,8 14,3 38,0 11,7

60,4 22,1 53,7 14,6 51,7 18,9 47,9 18,4

36,2 11,5 34,5 12,1 31,2 10,9 26,0 8,0

85,9 50,7 84,4 49,3 86,2 49,1 87,2 51,5

80,2 38,8 74,9 33,3 74,4 30,7 76,4 32,2

82,0 40,3 80,8 37,8 80,6 38,3 81,6 32,6

95,1 63,4 94,1 62,4 94,6 62,8 95,0 59,8

79,2 38,3 80,0 41,2 80,0 40,6 77,7 33,9

Comunicare in italiano 

informazioni dell'impresa

Comunicare in lingue straniere 

informazioni dell'impresa 

Flessibilità e adattamento

Risparmio energetico e 

sostenibilità ambientale

Lavorare in gruppo 

Problem solving

Lavorare in autonomia 

Utilizzare linguaggi e metodi 

matematici e informatici

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0" per 

innovare processi

Italia Provincia di Latina

2019 2019 2018 2017

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

e-

skill 
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Al riguardo, Unioncamere17 afferma che: “Parallelamente alla crescente digitalizzazione 

che sta investendo l’intero paese, si insinua e si diffonde nelle imprese l’esigenza di un 

mix sempre più articolato di competenze digitali in grado di affrontare e governare il 

cambiamento. A seconda dei programmi aziendali di sviluppo e degli investimenti 

realizzati per raccogliere le opportunità connesse alle evoluzioni in atto, le imprese 

esprimono un determinato fabbisogno di più competenze digitali fra loro integrate….Tanto 

più le competenze digitali sono ritenute importanti per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, tanto maggiore è la difficoltà a trovare sul mercato il profilo professionale 

adeguato dichiarata dalle imprese”. 

Tali criticità divengono sempre più significative nel caso in cui l’azienda ritenga che il 

profilo professionale richiesto debba esprimere un mix delle competenze digitali (e-skill 

mix). 

In un quadro complessivo che, salvo qualche differenza percentuale poco rilevante tra i 

valori locali e quelli nazionali, restituisce fabbisogni delle imprese piuttosto omogenei in 

termini di competenze richieste ai candidati, il differenziale più significativo lo si registra 

nell’ambito delle competenze digitali, che su scala nazionale sono richieste per quasi i 2/3 

delle assunzioni, mentre a livello locale la quota si attesta al 53,7%, comunque in crescita 

nel triennio considerato; d’altronde, tale differenziale si spiega in quanto nel gruppo delle 

Professioni intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione le figure degli Analisti 

e progettisti di software sono le più richieste in Italia da un biennio (oltre 32mila unità 

richieste, cfr. tab. 23). Altrettanto, l’insieme dei Tecnici esperti in applicazioni e dei 

programmatori si colloca al secondo posto nel gruppo delle Professioni Tecniche per un 

fabbisogno che sfiora le 51.400 unità in Italia. 

Tornando alla provincia di Latina, la disaggregazione delle competenze richieste per 

gruppi professionali mostra un significativo scostamento per le Professioni tecniche 

realizzatosi nell’ultimo anno: per tutte le competenze elencate nella tabella seguente 

cresce mediamente di sette punti percentuali la quota di assunzioni per la quali sono 

richieste; non avviene altrettanto su scala nazionale, dove le risultanze risultano più 

stazionarie. Per quanto attiene le figure degli Impiegati, invece, cresce prevalentemente 

la richiesta da parte delle aziende locali dell’insieme delle e-skill. 

Unica eccezione in tale quadro positivo sono i Conduttori di impianti che registrano una 

diffusa regressione per tutte le diverse tipologie di competenze, su valori mediamente 

inferiori ad inizio periodo. Da segnalare, inoltre che la capacità di comunicare in lingue 

straniere torna a registrare una richiesta maggiore rispetto allo scorso anno per i profili 
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 “Le competenze digitali. Analisi della domanda di competenze digitali nelle imprese, Indagine 2019”. A cura di Unioncamere 

– Luglio 2020 
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che rientrano nell’aggregato delle high skill (71,7%, a fronte del 66,1% precedente), come 

illustrato nella tabella seguente: 

 

Tab. 21 Competenze trasversali richieste dalle imprese per gruppo professionale 
 

66,0 84,1 86,5 71,8 76,1 55,2 49,4 49,5

47,5 71,7 66,3 59,3 60,8 30,0 31,8 26,9

46,7 82,4 80,8 75,3 45,4 43,5 38,1 22,2

53,7 92,7 92,5 90,5 52,4 45,7 46,1 27,3

34,5 58,6 58,7 52,0 32,4 37,8 26,0 17,3

49,7 77,9 77,0 69,8 53,4 42,4 38,3 28,6

45,0 77,9 77,3 72,6 43,4 42,3 36,7 22,3

65,6 85,1 81,6 78,6 75,7 54,7 60,4 48,4

45,2 66,1 58,6 56,5 58,5 30,3 40,3 26,2

46,8 83,3 72,3 68,0 45,8 43,5 47,9 29,9

51,7 90,9 86,4 88,0 51,7 46,0 55,1 24,8

31,2 61,4 50,1 41,0 30,7 36,4 25,2 19,2

48,1 77,3 69,8 66,4 52,5 42,2 45,8 29,7

43,2 78,5 69,6 65,7 42,7 42,0 42,7 24,6

67,0 86,1 87,2 79,5 77,5 57,3 58,1 46,6

40,3 77,9 69,2 47,7 50,5 23,3 33,5 20,3

38,0 87,9 76,9 68,9 28,7 39,8 39,7 19,9

47,9 88,1 89,7 85,4 41,0 45,0 49,0 27,6

26,0 53,1 59,2 44,1 19,0 30,6 25,1 13,3

43,8 78,6 76,4 65,1 43,3 39,2 41,1 25,5

37,3 76,3 75,3 66,1 29,6 38,5 37,9 20,2

Dirigenti e 

professioni 

intellettuali e 

scientifiche

Prof. 

tecnic

he

Prof. 

non 

qualifi

cate

ANNO 2018

Comunicare in italiano 

informazioni dell'impresa

Comunicare in lingue straniere 

informazioni dell'impresa 

Impie

gati

Prof. 

commer

ciali e 

servizi

Operai 

speciali

zzati

Conduttori 

impianti e 

macchine

TOTAL

E

Utilizzare linguaggi e metodi 

matematici e informatici

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0" per 

innovare processi

Media 

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0" per 

innovare processi

Media 

Media e-skill

ANNO 2017

Comunicare in italiano 

informazioni dell'impresa
Comunicare in lingue straniere 

informazioni dell'impresa 

Media e-skill

ANNO 2019

Comunicare in italiano 

informazioni dell'impresa

Comunicare in lingue straniere 

informazioni dell'impresa 

Utilizzare linguaggi e metodi 

matematici e informatici

Utilizzare competenze digitali

Applicare tecnologie "4.0" per 

innovare processi

Media 

Media e-skill

Utilizzare linguaggi e metodi 

matematici e informatici

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

Per quanto attiene alle abilità personali che le aziende si attendo siano espresse dal 

neoassunto nell’ambiente organizzativo, emerge la maggiore convergenza di opinioni in 

termini di flessibilità e adattamento, che si conferma anche quest’anno prioritaria per tutti i 

High 

 skill 
Medium skill 
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gruppi professionali; circostanza questa confermata anche su scala nazionale. 

A seguire la capacità di lavorare in gruppo, l’autonomia e la capacità di risolvere problemi, 

come di seguito riportato:  

Tab. 22 Competenze individuali richieste dalle imprese per gruppo professionale 
 

84,4 97,7 97,8 88,7 85,6 83,2 76,7 77,1

74,9 98,0 96,3 90,5 74,1 74,9 69,2 58,8

80,8 97,2 94,1 92,9 80,6 81,2 72,3 72,1

94,1 99,6 99,5 95,3 93,5 95,2 92,4 91,4

80,0 76,7 82,4 80,1 80,8 85,4 76,4 74,0

82,8 93,8 94,0 89,5 82,9 84,0 77,4 74,7

19,2 22,8 17,1 15,3 19,4 20,3 23,2 32,6

86,2 97,4 96,2 93,1 90,8 86,8 79,6 75,9

74,4 97,2 92,9 87,5 77,7 75,2 70,7 57,3

80,6 96,4 93,6 86,1 84,1 80,5 73,7 71,6

94,6 99,1 98,3 95,1 96,1 96,8 92,4 90,0

80,0 83,1 83,0 77,1 83,2 83,8 80,4 70,8

83,2 94,6 92,8 87,8 86,4 84,6 79,4 73,1

20,2 16,0 15,3 18,1 18,4 21,6 21,7 32,7

87,2 96,6 97,0 93,9 93,6 87,7 85,1 69,3

76,4 93,9 92,3 91,6 77,6 77,9 69,9 64,0

81,6 99,7 93,7 89,4 84,4 83,2 80,3 66,2

95,0 99,8 99,8 98,9 94,4 94,8 97,8 90,7

77,7 81,0 81,5 82,8 76,1 86,9 76,8 70,4

83,6 94,2 92,8 91,3 85,2 86,1 82,0 72,1

18,6 18,8 18,3 16,1 18,2 16,9 27,8 26,6

Operai 

speciali

zzati

Conduttori 

impianti e 

macchine

Prof. 

non 

qualific

ate

Dirigenti e 

professioni 

intellettuali e 

scientifiche

Prof. 

tecnic

he

Prof. 

commer

ciali e 

servizi

Problem solving

Problem solving

ANNO 2018

Lavorare in gruppo 

ANNO 2017

Risparmio energetico e 

sostenibilità ambientale

Media 

Distanza 1°(in verde) e 5° 

competenza  in arancio)

Lavorare in autonomia 

Flessibilità e adattamento

Lavorare in gruppo 

Flessibilità e adattamento

Risparmio energetico e 

sostenibilità ambientale

Impie

gati

Problem solving

Lavorare in autonomia 

TOTALE

Risparmio energetico e 

sostenibilità ambientale

Media 

Distanza 1°(in verde) e 5° 

competenza  in arancio)

Lavorare in gruppo 

Lavorare in autonomia 

Flessibilità e adattamento

Media 

Distanza 1°(in verde) e 5° 

competenza  in arancio)

ANNO 2019

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 

 

 

 

Di seguito sono esposte le principali professioni richieste dalle aziende locali per ogni 

gruppo professionale: 

High 

 skill 
Medium skill 
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Tab. 23 Principali professioni per gruppo professionale e difficoltà di reperimento 

Professioni intellettiuali, scientifiche e con elevata specializzazione 
% sul gr. prof.le Entrate (v.a.) Difficoltà di 

reperimento

Figure professionali 38,2

Analisti e progettisti di software 11,8 32.200 64,2

Specialisti nei rapporti con il mercato 10,5 28.620 44,0

Ingegneri energetici e meccanici 7,8 21.360 53,9

Professori di scuola pre–primaria 5,7 15.590 19,8

Ingegneri industriali e gestionali 4,9 13.520 39,1

Ingegneri civili e professioni assimilate 4,6 12.530 18,8

Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 4,6 12.460 16,3

Figure professionali 29,9

Ingegneri e professioni assimilate 19,7 8.150 29,0

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 18,1 7.490 37,7

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 15,7 6.470 48,2

Specialisti in discipline artistico-espressive 11,7 4.840 8,9

Specialisti in scienze sociali 6,8 2.800 26,1

Altri specialisti dell'educazione e della formazione 6,4 2.630 39,8

Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate 5,6 2.310 14,4

Figure professionali 40,8

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie 19,8 220 31,7

Ingegneri e professioni assimilate 19,8 220 45,4

Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate 15,3 170 41,7

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 11,7 130 64,1

Altri specialisti dell'educazione e della formazione 8,1 90 43,8

Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate 6,3 70 33,8

Specialisti nelle scienze della vita 6,3 70 32,4

Professioni tecniche % sul gr. prof.le Entrate (v.a.)

Figure professionali 37,6

Tecnici della vendita e della distribuzione 20,5 130.230 40,0

Contabili e professioni assimilate 8,0 50.490 25,7

Professioni sanitarie riabilitative 6,8 43.230 27,2

Insegnanti della formazioneprofessionale 4,9 31.220 16,7

Professioni sanitarie infermieristiche  e ostetriche 4,7 30.020 27,5

Tecnici del marketing 4,5 28.310 30,4

Tecnici esperti in applicazioni 4,4 28.030 53,9

Tecnici programmatori 3,7 23.350 64,3

Figure professionali 33,1

Tecnici dei rapporti con i mercati 25,9 19.620 32,0

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 11,7 8.880 49,6

Tecnici della salute 10,6 8.010 24,6

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 8,4 6.350 25,8

Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video 7,6 5.750 15,8

Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate 6,2 4.710 52,4

Tecnici in campo ingegneristico 5,6 4.220 36,6

Tecnici delle attività finanziarie e assicurative 5,4 4.080 36,4

Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi 5,0 3.770 37,1

Figure professionali 36,4

Tecnici dei rapporti con i mercati 25,2 790 43,4

Tecnici della salute 12,1 380 16,9

Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e profess.simili 11,1 350 14,5

Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive 10,8 340 55,9

Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni 7,6 240 36,9

Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi 7,0 220 44,4

Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate 7,0 220 52,8

Tecnici in campo ingegneristico 6,1 190 50,0

LAZIO 

LATINA

ITALIA 

ITALIA 

LAZIO 

LATINA

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 
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Segue Tab. 23 Principali professioni per gruppo professionale e difficoltà di reperimento 

Impiegati
% sul gr. prof.le Entrate (v.a.) Difficoltà di 

reperimento

Figure professionali 19,2

Addetti all'amministrazione e alle attività di back-office 27,6 117.730 20,0

Addetti a funzioni di segreteria 13,0 55.400 14,7

Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici 11,7 49.810 18,0

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 10,5 44.740 18,4

Addetti alla contabilità 5,9 25.220 19,2

Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 4,8 20.640 30,2

Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita) 4,2 18.140 22,2

Figure professionali 19,5

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 38,1 19.070 21,8

Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela 22,9 11.440 22,6

Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro 16,3 8.140 18,5

Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 8,1 4.050 12,0

Figure professionali 19,3

Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali 46,6 1.160 18,7

Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela 18,1 450 23,4

Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica 17,7 440 24,4

Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria 8,0 200 13,3

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi % sul gr. prof.le Entrate (v.a.)

Figure professionali 23,0

Commessi delle vendite al minuto 27,2 359.640 15,4

Camerieri e professioni assimilate 23,0 304.000 25,2

Cuochi in alberghi e ristoranti 13,6 179.690 35,0

Baristi e professioni assimilate 10,4 138.090 16,7

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 4,6 60.170 27,1

Addetti all'assistenza personale 4,3 57.420 26,5

Acconciatori 2,3 30.760 17,9

Figure professionali 18,8

Addetti nelle attività di ristorazione 44,6 54.230 18,4

Addetti alle vendite 36,3 44.150 13,6

Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati 5,6 6.850 31,0

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 4,2 5.090 17,3

Operatori della cura estetica 3,8 4.600 38,7

Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia 2,8 3.420 19,0

Figure professionali 18,9

Addetti nelle attività di ristorazione 48,2 6.820 18,4

Addetti alle vendite 36,3 5.140 17,7

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 4,2 590 20,8

Professioni qualificate nei servizi personali e assimilati 3,7 530 28,8

Operatori della cura estetica 3,2 460 34,0

Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia 2,8 400 9,3

ITALIA 

LAZIO 

LATINA

LATINA

LAZIO 

ITALIA 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 
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Segue Tab. 23 Principali professioni per gruppo professionale e difficoltà di reperimento 

Operai specializzati 
% sul gr. prof.le Entrate (v.a.) Difficoltà di 

reperimento

Figure professionali 37,2

Muratori in pietra, mattoni, refrattari 13,6 88.200 19,2

Meccanici e montatori di macchinari industriali e assimilati 11,2 72.400 42,7

Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 8,8 57.040 35,5

Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate 7,1 45.970 53,5

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 5,7 37.090 49,1

Montatori di carpenteria metallica 5,0 32.240 41,4

Figure professionali 25,7

Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili 23,8 12.940 9,4

Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni 22,7 12.380 25,0

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili 18,2 9.920 33,6

Artigiani e operai specializz. di installazione e manut. attrezz. elettriche e elettron. 8,7 4.710 38,9

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metall. e profess.simili 6,7 3.630 41,2

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari 4,7 2.540 30,2

Figure professionali 32,7

Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili 21,3 1.370 11,6

Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metall. e profess.simili 15,4 990 42,4

Artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni 13,7 880 36,6

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili 13,5 870 48,1

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari 10,3 660 34,0

Artigiani e operai specializz. di installazione e manut. attrezz. elettriche e elettron. 9,2 590 37,1

Fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati 4,5 290 47,9

Conduttori di impianti e macchine % sul gr. prof.le Entrate (v.a.)

Figure professionali 26,2

Conduttori di mezzi pesanti e camion 25,8 159.020 37,3

Conduttori di carrelli elevatori 11,1 68.070 10,6

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 8,2 50.320 15,6

Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 8,2 50.190 18,0

Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 6,3 38.880 47,8

Figure professionali 19,8

Conduttori di veicoli a motore 48,0 23.680 25,5

Conduttori di macchine movimento terra,  sollevamento e maneggio dei materiali 29,1 14.350 8,1

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 5,6 2.750 26,5

Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare 3,1 1.550 6,7

Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali 3,0 1.460 16,8

Operai di macchine automatiche e semiautom. per lavorazioni metalliche e per 

prod.minerali
2,8 1.390 28,2

Oper.macchin.e impianti per raffin.gas e prod.petroliferi e per la fabbr.di prod.chimici 1,8 880 22,3

Figure professionali 29,8

Conduttori di veicoli a motore 47,1 2.220 36,8

Conduttori di macchine movimento terra,  sollevamento e maneggio dei materiali 15,5 730 17,6

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 7,9 370 16,7

Operai di macchine automatiche e semiautom. per lavorazioni metalliche e per 

prod.minerali
5,5 260 57,8

Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali 4,9 230 32,5

Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare 4,7 220 ---

Oper.macchin.e impianti per raffin.gas e prod.petroliferi e per la fabbr.di prod.chimici 4,5 210 12,3

LATINA

LAZIO 

ITALIA 

ITALIA 

LAZIO 

LATINA

 

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019 
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Corrispondenze tra settori e classificazione Ateco2007

Provincia di Latina

Settori Divisioni, gruppi, classi e categorie Ateco2007

Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 24, 25

Ind. fabbric. macchin. e attrezzature e dei mezzi di trasporto 28, 29, 30, 33, 95

Public utilities (energia, gas, acqua e ambiente) 35, 36, 37, 38, 39

Altre industrie da 05 a 23, 26, 27, 31, 32

Costruzioni 41, 42, 43

Commercio al dettaglio, all'ingrosso e riparazione di autoveicoli e motocicli 45, 46, 47

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 55, 56, 79

Servizi avanzati di supporto alle imprese 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78

Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 68, 77, 80, 81, 82

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 49, 50, 51, 52, 53

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 75, 86, 87, 88

Servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone 90, 91, 92, 93, 96

Altri servizi 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 85  

 

 

Classificazione Ateco 2007: la classificazione delle attività economiche che costituisce la 
versione nazionale della nomenclatura europea Nace.Rev.2, pubblicata sull’Official Journal il 20 
dicembre 2006 (Regolamento CE n. 1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006) e 
adottata dall’Istat il 1° gennaio 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


