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Nel trimestre agosto-ottobre 2020 le imprese della provincia di Latina hanno previsto di 

effettuare 6.700 assunzioni (a fronte delle oltre 8mila e 200 relative all’analogo periodo 

del 2019), di cui il 38% nell’industria ed il 62% nel terziario; si attesta al 7% la quota delle 

aziende con almeno un dipendente che ha previsto di effettuare azioni di ricerca di nuovo 

personale (a fronte dell’11% di agosto 2019). Su scala regionale i nuovi posti di lavoro nel 

trimestre considerato si attestano sulle 91mila unità (anch’esse in calo rispetto alle oltre 

118mila di agosto 2019) e a livello nazionale si fermano a 798mila e 600 ingressi (rispetto 

al precedente pari a 1milione  e72mila entrate previste). 

Questi i dati dell’indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione che, a partire dal 

maggio 2017, si è innovato sia sotto l'aspetto metodologico che organizzativo per fornire 

indicazioni tempestive a supporto delle Politiche attive del lavoro. A partire da maggio 

2017, infatti, vengono realizzate indagini mensili sulle imprese adottando prioritariamente 

la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e somministrando 

un questionario incentrato sui profili professionali e sui livelli di istruzione richiesti dalle 

imprese. La rete delle Camere di commercio e InfoCamere - società di informatica del 

sistema camerale - assicurano la specifica attività di supporto alle imprese intervistate. 

La situazione determinatasi nei mesi di marzo-aprile a seguito dell'epidemia Covid-19 ha 

impedito nel medesimo periodo il consueto svolgimento delle indagini Excelsior, che sono 

riprese  a fine maggio, con il riavvio delle attività produttive delle imprese.  

In questa fase di particolari difficoltà, in aggiunta alle informazioni sui programmi di 

assunzione mensili e trimestrali delle imprese, il questionario è stato arricchito con una 

specifica sezione che ha l’obiettivo di monitorare la situazione del tessuto imprenditoriale 

a seguito dell'emergenza connessa alla pandemia, di cui al focus contenuto nel presente 

rapporto. 
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Oltre al bollettino e alle relative tavole statistiche realizzati da Unioncamere per la nostra 

provincia, il contributo all’analisi che Osserfare intende produrre è volto a cogliere i 

principali elementi del mercato del lavoro così come emersi su scala nazionale e 

regionale, in modo da offrire ulteriori spunti di valutazione delle opportunità di impiego 

presso le imprese locali. Al riguardo, il quadro più dettagliato in funzione delle diverse 

dimensioni dell’indagine si riferisce al prima mensilità del trimestre, al fine di 

contemperare le esigenze di una maggiore robustezza delle previsioni. 

 

• Andamento congiunturale delle previsioni di entrata 

Ad agosto 2020, le assunzioni previste dalle imprese della provincia di Latina 

ammontano a 1.730 unità, in contenimento rispetto ad agosto scorso (-13,1% la 

variazione percentuale) diffuso a tutti i segmenti di attività, fatta eccezione per le 

Costruzioni, con evidenze maggiori nell’industria, come illustrato nella tabella 

seguente: 

Tab. 1 Lavoratori previsti in entrata per settore di attività - Latina, Lazio e Italia 

Entrate Totali previste 1.990 1.730 -13,1 100,0 100,0 24.210 20.960 -13,4 100,0 100,0 247.560 203.730 -17,7 100,0 100,0
Tasso di entrata (%) 2,2 1,9 1,9 1,7 2,0 1,6

Industria (Tasso d'entrata) 2,0 1,7 1,6

Entrate Industria 630 530 -15,9 31,7 30,6 4.210 4.120 -2,1 17,4 19,7 70.240 59.000 -16,0 28,4 29,0

Ind.manifatturiera e Public 

Utilities 430 280 -34,9 21,6 16,2 1.970 1.320 -33,0 8,1 6,3 51.910 38.400 -26,0 21,0 18,8

Costruzioni 200 260 30,0 10,1 15,0 2.230 2.800 25,6 9,2 13,4 18.330 20.600 12,4 7,4 10,1

Servizi (Tasso d'entrata) 2,3 2,0 2,3

Entrate Servizi 1.360 1.200 -11,8 68,3 69,4 20.000 16.840 -15,8 82,6 80,3 177.320 144.740 -18,4 71,6 71,0
Commercio 290 260 -10,3 14,6 15,0 2.930 2.290 -21,8 12,1 10,9 35.980 26.740 -25,7 14,5 13,1

Turismo 330 330 0,0 16,6 19,1 3.510 3.300 -6,0 14,5 15,7 46.000 42.850 -6,8 18,6 21,0

Servizi alle imprese 490 410 -16,3 24,6 23,7 9.980 8.720 -12,6 41,2 41,6 65.110 52.700 -19,1 26,3 25,9

Servizi alle persone 250 200 -20,0 12,6 11,6 3.580 2.530 -29,3 14,8 12,1 30.230 22.450 -25,7 12,2 11,0
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Il confronto territoriale riferito alle previsioni relative al mese di agosto mostra dinamiche 

condivise in ragione dell’effetto pandemico del covid-19 sull’economia, atteso che le 

condizioni di incertezza intervengono su programmi occupazioni in deciso contenimento 

rispetto alle previsioni riferite all’analogo periodo dello scorso anno. 

Al riguardo, si segnala che la flessione tendenziale registrata nel mese precedente è 

risultata notevolmente più pesante: -38,5% a Latina, altrettanto in Italia e -33,5% nel 

Lazio. 
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• Le figure professionali 

Per quanto riguarda le figure professionali, la quota delle nuove entrate che nella nostra 

provincia è destinata a dirigenti, specialisti e tecnici (cosiddette figure “high skill”1) si 

attesta al 9,9%, in linea con il valore del mese precedente (a fronte del 7,4% di agosto 

2019); incide su tale differenziale la maggiore richiesta di figure tecniche commerciali, 

come di seguito sarà approfondito. Le opportunità nel Lazio destinate ai profili più elevati 

si attestano al 20,8%, mentre su scala nazionale la quota si attesta al 16,0%, entrambi 

pressoché in linea con i valori di agosto 2019.  

Si replica ulteriormente, inoltre, la maggiore prevalenza in termini di fabbisogni di 

“Professioni tecniche”, che a Latina salgono all’82% dell’intero aggregato delle “high skill” 

(a fronte del 74% del mese precedente), risultando grossomodo in linea con il valore di 

inizio anno; peraltro torna a ripresentarsi il consueto ampio differenziale rispetto ai valori 

regionali e nazionali (70% la quota per entrambi). 

Il cartogramma seguente riporta la percentuale sul totale delle assunzioni 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) - Agosto 2020 

  
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

I territori dell’area Nord-ovest confermano il consueto più elevato fabbisogno relativo di 

profili più elevati (20,0% la quota) senza spostamenti né in termini congiunturali né 

tendenziali. La Lombardia, si piazza in prima posizione nella graduatoria regionale, con 

                                                           
1
 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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un fabbisogno di posizioni “high skill” che si attesta al 21,5% dell’insieme delle 

assunzioni; segue il Lazio (20,8% la quota), sostenuto dal mercato del lavoro capitolino 

(23,2% la quota). A notevole distanza Milano, che si conferma la prima provincia d’Italia 

(27,2% la quota). 

Tornando alla nostra provincia, si replica, come ad agosto scorso, il minore appeal in 

termini congiunturali delle figure “medium skill2” (39,6% la quota, a fronte del 50% del 

mese precedente), che determina un differenziale molto più contenuto rispetto al Lazio, 

dove la quota risulta stazionaria sia in termini congiunturali che tendenziali; per quanto 

attiene al dato nazionale, invece, concorda con la tendenza pontina, ma con 

un’accentuazione minore (38,1% la quota ad agosto, a fronte del 42,2% del mese 

precedente). 

Lo spostamento più rilevante in termini di crescita congiunturale delle quote relative 

rispetto al totale degli ingressi avviene con riferimento agli Operai specializzati e 

conduttori di impianti, che recuperano il gap rilevato lo scorso mese (22,2% la quota, a 

fronte del 29,6% di luglio 2019), condizionato dal pesante calo delle previsioni di ingresso 

nell’industria (33,4% la quota attuale pressoché immutato in termini tendenziali). 

Il confronto territoriale e tendenziale è illustrato nella tabella seguente: 

Tab. 2 Lavoratori previsti in entrata per grande gruppo professionale  

Ago. 

20

Ago. 

19

Ago. 

20

Ago. 

19

Ago. 

20

Ago. 

19

TOTALE 1.730  -13,1 100,0 100,0 20.960   -13,4 100,0 100,0 203.730   -17,7 100,0 100,0

      170 13,3 9,9 7,4       4.350 -7,6 20,8 19,4       32.650 -21,2 16,0 16,7

1 Dirigenti  -- --- -- --            20 -33,3 0,1 0,1            250 -44,4 0,1 0,2

2 Professioni intellettuali, scientifiche 

e di elevata specializzazione

        20 -60,0 1,4 2,4       1.290 -19,4 6,1 6,6       10.010 -18,4 4,9 5,0

3 Professioni tecniche       140 40,0 8,3 5,1       3.050 -1,0 14,5 12,7       22.390 -22,1 11,0 11,6

      680 -16,0 39,6 40,8       7.120 -14,0 34,0 34,2       77.570 -14,7 38,1 36,7

4 Impiegati       100 0,0 6,0 5,2       1.530 -21,5 7,3 8,1       14.810 -20,9 7,3 7,6

5 Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi

      580 -18,3 33,6 35,6       5.600 -11,5 26,7 26,1       62.750 -13,1 30,8 29,2

      580 -15,9 33,4 34,9       4.520 -28,3 21,6 26,0       60.940 -20,8 29,9 31,1

6 Operai specializzati       320 -5,9 18,5 17,1       3.000 -3,5 14,3 12,9       34.380 -12,3 16,9 15,8

7 Conduttori di impianti e addetti a 

macchinari fissi e mobili

      260 -25,7 14,9 17,8       1.520 -52,4 7,3 13,2       26.560 -29,6 13,0 15,2

Professioni non qualificate       300 -11,8 17,1 16,9       4.960 0,8 23,7 20,3       32.580 -14,8 16,0 15,5

Quota % Quota % 

Lazio Italia

Var % 

Ago.20/A

go.19

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

Var % 

Ago.20/

Ago.19

Quota % 

(v.a.)

Latina

Var % 

Ago.20/

Ago.19

Impiegati, professioni commerciali e 

nei servizi

Operai specializzati e conduttori di 

impianti e macchine

Dirigenti, impiegati con elevata 

Entrate previste 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

L’articolazione settoriale, dopo il deciso scostamento registrato il mese precedente a 

causa della più consiste flessione degli ingressi nell’industria (-54% la variazione 

tendenziale, per un l’incidenza del comparto scesa al 21,8%, a fronte del 29,2% 

                                                           
2
 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”. 

High 

 skill 

Medium 

skill 
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precedente), torna ad agosto a presentare la consueta ripartizione tra Industria e Servizi 

(rispettivamente 30,6% e 69,4% le quota di ingressi previsti). 

Le uniche figure che mostrano un avanzo tendenziale sono le professioni tecniche (+40% 

rispetto ad agosto 2019, cfr. Tab. 2), per una crescita più vivace nei servizi (+50%), il che 

determina la maggiore incidenza rilevata in termini tendenziali. 

Tab. 3 Lavoratori previsti in entrata per grande gruppo professionale e settore  

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

TOTALE 1.730     100,0 530    100,0 30,6 31,7 1.200  100,0 69,4 68,3

170        9,9 60      11,1 35,3 33,3 110     9,4 64,7 66,7

1 Dirigenti -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Professioni intellettuali, scientifiche e 

con elevata specializzazione

20          1,4 -- -- -- -- -- -- -- 80,0

3 Professioni tecniche 140        8,3 50      9,8 35,7 40,0 90       7,7 64,3 60,0

680        39,6 30      5,8 4,4 7,4 650     54,6 95,6 92,6

4 Impiegati 100        6,0 -- -- -- 40,0 90       7,4 90,0 70,0

5 Professioni qualificate nelle attività 

commerciali e nei servizi

580        33,6 -- -- -- 2,8 570     47,2 98,3 97,2

580        33,4 410    76,1 70,7 71,0 170     14,5 29,3 29,0

6 Operai specializzati 320        18,5 280    51,9 87,5 91,2 40       3,7 12,5 8,8

7 Conduttori di impianti e operai di 

macchinari fissi e mobili

260        14,9 130    24,2 50,0 51,4 130     10,8 50,0 48,6

300        17,1 40      7,0 13,3 8,8 260     21,6 86,7 91,2

di cui 

Industria

Incidenza % di cui

 Servizi

Incidenza %

Ago. 

20

Ago. 

19

Ago. 

20

Ago. 

19

Operai specializzati e conduttori di 

impianti e macchine

Entrate

previste

Dirigenti, professioni con elevata 

specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e nei 

servizi

Professioni non qualificate  
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Con riferimento al complesso delle previsioni di entrata (cfr. Tab.4), l’area “Produzione 

di beni ed erogazione di servizi” si conferma quella con maggiori opportunità di 

ingresso (quasi la metà in tutti i livelli territori). Seguono in provincia di Latina le aree 

Tecniche e della progettazione, per una quota, che come emerso anche il mese 

precedente, risulta in crescita tendenziale, nonché congiunturale (18,5% delle entrate, a 

fronte del 14% del mese precedente e di agosto 2019). La quota riferita all’area 

“Commerciale e della vendita”, in sofferenza a luglio in cui ha registrato una perdita di 

circa 5 punti percentuali in termini confronto tendenziale, si attesta al 17,3%, 

confermando il valore di agosto 2019 e risultando pressochè in linea con le risultanze 

regionali e nazionali. 

Come rilevato anche per il mese precedente, per quanto attiene la destinazione in 

azienda, le figure high skill si concentrano in provincia di Latina prevalentemente nel 

settore vendite, nello specifico nel segmento del “Marketing commerciale, comunicazione 

e pubbliche relazioni”. Diversamente, l’area della “Progettazione e ricerca e sviluppo” si 

conferma una destinazione significativa per tali figure su scala regionale e nazionale, 

High 

 skill 

Medium 

skill 
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dove, anche i “Sistemi informativi” sono un bacino importante per i profili di più elevato 

livello. Altrettanto, l’area di “Direzione generale e risorse umane” esprime un fabbisogno 

importante in Italia e nel Lazio, sebbene per quest’ultimo la quota risulti in calo (46% le 

figure high skill, a fronte del 64% del mese precedente).  

Il quadro complessivo è illustrato nella tabella seguente: 

 

Tab. 4 Entrate previste e figure high skill per area aziendale di inserimento - Agosto 2020 

Entrate 
previste

(v.a.) %

Entrate 
previste

(v.a.) %

Entrate 
previste

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

TOTALE 1.730 170 20.960 4.340 203.730 32.650

9,9 99,9 20,7 16,0

Area produzione di beni ed erogazione 

servizio
820 47,4 5,2 9.500 45,3 14,0 99.080 48,6 8,2

Area direzione e servizi generali 40 2,3 -- 970 4,6 57,5 7.410 3,6 48,4

Direzione generale, personale e 

organizzazione risorse umane
-- -- -- 100 0,5 46,0 740 0,4 63,4

Segreteria, staff e servizi generali 30 1,7 - 450 2,1 21,7 3.680 1,8 6,8

Sistemi informativi -- -- -- 420 2,0 92,6 2.990 1,5 96,1

Area amministrativa, finanziaria, legale e 

controllo di gestione
60 3,5 -- 780 3,7 35,9 7.760 3,8 34,2

Area commerciale e della vendita 300 17,3 19,1 4.160 19,8 33,7 36.300 17,8 26,6

Vendita 190 11,0 -- 2.740 13,1 21,6 24.110 11,8 15,4

Marketing, commerciale, comunicaz. e 

pubbliche relazioni
50 2,9 84,8 700 3,3 92,0 5.210 2,6 83,7

Assistenza clienti 60 3,5 -- 720 3,4 21,4 6.970 3,4 22,3

Aree tecniche e della progettazione 320 18,5 12,7 3.880 18,5 18,7 33.200 16,3 24,2

Progettazione e ricerca e sviluppo 20 1,2 -- 510 2,4 99,0 5.410 2,7 98,7

Installazione e manutenzione 250 14,5 -- 2.410 11,5 5,2 21.500 10,6 7,1

Certificazione e controllo di qualità, sicurezza 

e ambiente 
40 2,3 -- 960 4,6 9,8 6.290 3,1 18,3

Area della logistica 200 11,6 -- 1.670 8,0 0,0 19.990 9,8 3,0

Acquisti e movimentazione interna merci 50 2,9 -- 260 1,2 0,0 4.530 2,2 4,7

Trasporti e distribuzione 150 8,7 -- 1.410 6,7 0,0 15.470 7,6 2,5

Latina Lazio Italia

di cui 
high 
skill 
(%)

di cui 
high 
skill 
(%)

di cui 
high 
skill 
(%)

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Per quanto attiene i profili Medium skill, in provincia di Latina ad agosto perdono circa 10 

punti percentuali sul mese precedente, attestandosi la quota al 39,6%, come ad agosto 

dello scorso anno (a fronte del 33% di inizio anno); diversamente, la quota laziale rimane 

stazionaria sia in termini tendenziali e congiunturali, sia rispetto al valore di gennaio 

(34%). Secondo le previsioni delle imprese locali, le richieste di tali figure (cfr. tab. 5) 

sono destinate con un’incidenza più elevata all’area Vendita (90,6%, stazionaria rispetto 

al mese precedente e ad agosto 2019), confermandosi nettamente al di sopra dei valori 

regionali e nazionali, entrambi pressoché stabili in termini di incidenza. Seguono 
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l’Assistenza clienti (85,1%, stabile su luglio, in crescita tendenziale rispetto al 79% di 

agosto 2019) e l’area “Amministrativa, finanziaria, legale e controllo di gestione” che, 

dopo il rimbalzo di dieci punti percentuali del mese scorso, conquista un ulteriore avanzo 

di tre punti percentuali sui valori di agosto 2019 (75,9%). Si segnala, inoltre, che il 

segmento della “Segreteria, staff e servizi generali” è una destinazione significativa su 

scala regionale e nazionale. 

Il quadro complessivo è illustrato nella tabella seguente: 

Tab. 5 Entrate previste e figure medium skill per area aziendale di inserimento - Agosto 2020 

Entrate 
previste

(v.a.) %

Entrate 
previste

(v.a.) %

di cui 
Medium 

skill (%)

Entrate 
previste

(v.a.) %

TOTALE (v.a.) 1.730 680 20.960 7.120 203.730 77.570

39,6 99,9 34,0 38,1

Area produzione di beni ed erogazione servizio 820 47,4 42,3 9.500 27,7 35,5 99.080 48,6 40,2

Area direzione e servizi generali 40 2,3 75,0 970 2,8 38,6 7.410 3,6 50,4

Direzione generale, personale e organizzazione 

risorse umane
-- -- -- 100 0,3 0,0 740 0,4 36,6

Segreteria, staff e servizi generali 30 1,7 -- 450 1,3 74,8 3.680 1,8 91,7

Sistemi informativi -- -- - 420 1,2 0,0 2.990 1,5 1,9

Area amministrativa, finanziaria, legale e controllo 

di gestione
60 3,5 78,6 780 2,3 64,0 7.760 3,8 65,6

Area commerciale e della vendita 300 17,3 78,5 4.160 12,1 65,4 36.300 17,8 71,7

Vendita 190 11,0 90,6 2.740 8,0 78,1 24.110 11,8 83,6

Marketing, commerciale, comunicazione e 

pubbliche relazioni
50 2,9 -- 700 2,0 7,7 5.210 2,6 15,5

Assistenza clienti 60 3,5 88,3 720 2,1 72,9 6.970 3,4 72,5

Aree tecniche e della progettazione 320 18,5 -- 3.880 11,3 2,0 33.200 16,3 3,3

Progettazione e ricerca e sviluppo 20 1,2 - 510 1,5 0,0 5.410 2,7 ---

Installazione e manutenzione 250 14,5 - 2.410 7,0 0,0 21.500 10,6 ---

Certificazione e controllo di qualità, sicurezza e 

ambiente 
40 2,3 -- 960 2,8 8,2 6.290 3,1 17,2

Area della logistica 200 11,6 -- 1.670 4,9 2,6 19.990 9,8 9,0

Acquisti e movimentazione interna merci 50 2,9 -- 260 0,8 0,0 4.530 2,2 17,4

Trasporti e distribuzione 150 8,7 -- 1.410 4,1 2,3 15.470 7,6 6,5

Latina Lazio Italia

di cui 
Medium 

skill (%)

di cui 
Medium 

skill (%)

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

 

• I titoli di studio 

Si attesta al 5,8% la quota di assunzioni destinata a personale laureato (in crescita 

rispetto al 3,9% di agosto 2019 e in flessione rispetto al 10,9% di inizio d’anno), a fronte 

dell’11,9% laziale, in leggera flessione tendenziale, e del 10,8% nazionale pressoché 

stazionario rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Anche su scala regionale e 

nazionale si evidenzia il deciso calo sull’apertura 2020 (21,1% e 18,3% le rispettive quote a 

gennaio 2020). 
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Come avvenuto nel mese scorso, anche ad agosto si conferma il deciso 

ridimensionamento in termini tendenziali della porzione di posti riservati a diplomati 

provenienti da istituti secondari superiori e a candidati con qualifica professionale: nella 

nostra provincia, la quota complessiva passa dal 66,2% di agosto 2019 all’attuale 57,4% 

(in linea con il valore del mese precedente); il differenziale rispetto ad inizio anno sfiora i 

20 punti percentuali (73,3% la quota a gennaio 2020). Dinamiche simili si rilevano nel 

Lazio ed in Italia ma di entità più contenuta. Il confronto territoriale è di seguito 

rappresentato: 

Tab. 6 Lavoratori previsti in entrata per livello di istruzione - Agosto 2020 

Entrate
previste

(v.a.)

Rieti              420 11,8 39,4 23,8 25,0

Viterbo 580             7,1 35,8 29,6 27,5

Roma 16.700        12,9 35,2 20,4 31,5

Latina 1.730         5,8 31,6 25,9 36,8

Frosinone 1.530          9,8 38,5 21,1 30,7

Lazio 20.960 11,9 35,2 21,3 31,6
Italia 203.730 10,8 36,8 23,0 29,4

di cui (%):

laurea diploma qualifica 

profes.

scuola 

dell'ob-

bligo

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Nello specifico, la tabella seguente illustra gli indirizzi di studio che hanno raccolto il 

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

dichiarato di riscontrare le maggiori difficoltà di reperimento e le relative motivazioni. 

Tab. 7 Titoli di studio più richiesti dalle imprese e difficoltà di reperimento - Agosto 2020 
 

GLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' RICHIESTI GLI INDIRIZZI DI STUDIO PIU' DIFFICILI DA TROVARE

INDIRIZZI DI LAUREA

1° Economico Economico                                                                          49% 23% 6%

INDIRIZZI DI DIPLOMA

0% 38%

2° Professionale- servizi/turismo Tecnologico – agrario e agroalimentare                          71% 5% 67%

4° Professionale- assistenza/sanità

INDIRIZZI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

1° Industriale Edile                                                                                   100% 100% 0%

1° Commerciale turismo/servizi

 DIFFICOLTA' DI 

REPERIMENTO

 Per ridotto 

n.ro 

candidati

Per inadeguata 

competenza e 

qualificaz.

1° Tecnologico (Ex Isti. tecnico industriale) Nuove tecnologie per il made in Italy – meccanica      100%

3° Tecnico economico/turimo (ex ragioneria)

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Raggiunge il 30,7% la quota delle figure professionali ritenute dalle imprese locali difficili 

da reperire (a fronte del 25,9% di agosto 2019), risultando in linea con il valore nazionale 

(30,0%), stazionario rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, e leggermente 

superiore al 27,7% regionale, quest’ultimo in crescita tendenziale. L’esperienza pregressa 
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nel settore si conferma essere preferita a tutti i livelli territoriali (53,4% delle assunzioni 

pontine, stazionaria sia in termini tendenziali che rispetto all’apertura 2020).  

 

Tab. 8 Entrate per titolo di studio, difficoltà di reperimento, esperienza richiesta - Agosto 2020 

TOTALE 1.730 30,7 16,0 9,9 17,1 53,4

Livello universitario 100 40,0 29,0 3,0 57,0 23,0

Livello secondario e post-secondario 550 37,2 14,8 17,4 26,7 46,7

Qualifica di formazione o diploma professionale 450 40,3 26,2 12,1 10,1 72,5

Nessuna formazione specifica 640 17,0 7,9 3,0 7,4 50,5

TOTALE 20.960 27,7 10,6 11,9 19,1 52,7

Livello universitario 2.500 33,8 19,6 12,1 45,9 38,2

Livello secondario e post-secondario 7.380 28,3 11,0 12,8 21,1 50,9

Qualifica di formazione o diploma professionale 4.460 23,9 12,2 10,9 18,3 59,0

Nessuna formazione specifica 6.620 27,4 5,6 11,4 7,4 56,0

TOTALE 203.730 30,0 14,6 12,0 18,3 47,5

Livello universitario 22.050 38,6 21,2 15,2 46,7 37,4

Livello secondario e post-secondario 74.930 30,0 13,7 13,6 20,0 47,7

Qualifica di formazione o diploma professionale 46.940 33,3 17,3 13,9 14,0 53,4

Scuola dell'obbligo 59.810 24,2 11,3 7,2 9,1 46,3

TITOLI DI STUDIO

Entrate 

previste 
(v.a.)

di cui con (%)

difficoltà di reperimento esperienza

Totale per 

mancanza  

di candidati

preparazione 

indeguata 

nella 

professione

nel settore

LATINA

LAZIO

ITALIA

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

 

Il differenziale più significativo lo si riscontra come di consueto per i titoli universitari, 

dove, a tutti i livelli territoriali assume maggiore rilevanza l’esperienza nella professione, 

probabilmente in ragione di ruoli di maggiore responsabilità cui si presume possano 

essere destinati i candidati oggetto di selezione. 

Su indicazione delle imprese intervistate, si attesta al 27,0% la quota delle assunzioni 

della nostra provincia destinate agli under30, per uno scostamento minimo sul mese 

precedente (29,3%), mantenendo le stesse dinamiche stagionali dello scorso anno, 

atteso che ad inizio anno la quota era nettamente inferiore (20,5%).  

Su scala nazionale la quota sfiora circa 1/3 delle assunzioni complessive, mentre il valore 

laziale si attesta al 28,8%, risultando entrambi pressoché stazionari in termini 

congiunturali. 

Tuttavia, occorre evidenziare che tale dato mostra una elevata variabilità in funzione delle 

diverse figure professionali richieste; al riguardo, nella seguente tabella sono riportate le 

figure professionali per le quali la richiesta di giovani risulta superiore alla media per ogni 

aggregazione territoriale: 
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Tab. 9 Professioni per gruppo professionale in cui la quota di under30 è superiore alla media  

Agosto 2020 

TOTALE 1.730 27,0

Tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione 30 56,0

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione 40 31,6

Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale 70 29,2

Operatori della cura estetica 40 60,5

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 320 48,6

Personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali 80 38,8

Commessi e altro pers.le qualificato nella grande distribuzione 50 37,8

Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 110 36,2

Operai specializzati e conduttori di 

impianti e macchine
Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 70 37,5

TOTALE 20.960 28,5

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche 350 40,9

Specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa 100 32,0

Tecnici amministrativi, finanziari e della gestione della produzione 280 31,0

Farmacisti, biologi e altri specialsiti delle scienze della vita 90 31,0

Operatori della cura estetica 350 69,3

Addetti alla gestione dei magazzini, della logistica e degli acquisti 30 54,8

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 2.820 52,4

Commessi e altro pers.le qualificato nella grande distribuzione 360 43,0

Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 1.310 39,8

Personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali 800 38,3

Addetti accoglienza, informazione e assistenza della clientela 720 38,0

Operai specializzati e condutt. di impianti nelle ind. tessili, abbigl. calzature 40 71,8

Operai specializzati nelle industrie chimiche e della plastica 50 38,5

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 320 38,2

TOTALE 203.730 32,1

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche 2.570 40,7

Farmacisti, biologi e altri specialsiti delle scienze della vita 870 37,6

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione 7.510 34,7

Operatori della cura estetica 2.050 67,7

Commessi e altro pers.le qualificato nella grande distribuzione 4.790 52,5

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 35.130 48,5

Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 12.050 46,5

Addetti accoglienza, informazione e assistenza della clientela 5.170 44,1

Addetti alla gestione dei magazzini, della logistica e degli acquisti 1.420 33,5

Personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali 8.610 33,4

Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 9.810 39,1

Operai specializzati nelle industrie chimiche e della plastica 1.600 38,5

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 8.010 35,4

Impiegati, professioni commerciali e nei 

servizi

Operai specializzati e conduttori di 

impianti e macchine

LAZIO

Dirigenti, professioni con elevata 

specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e nei 

servizi

ITALIA
Entrate 

previste (v.a.)

di cui (%): fino 

a 29 anni

di cui (%): fino 

a 29 anni

Entrate 

previste (v.a.)

di cui (%): fino 

a 29 anni

LATINA
Entrate 

previste (v.a.)

Dirigenti, professioni con elevata 

specializzazione e tecnici

Impiegati, professioni commerciali e nei 

servizi

Operai specializzati e conduttori di 

impianti e macchine

Dirigenti, professioni con elevata 

specializzazione e tecnici

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Nella tabella seguente sono riportate le figure professionali più richieste a tutti i livelli 

territoriali; al riguardo, rispetto alle previsioni riferite al mese di agosto dello scorso anno 

non emergono scostamenti significativi riguardo alla tipologia delle professioni previste in 

ingresso, a meno della dimensione quantitativa delle assunzioni che si ridimensiona per 

la prevalenza dei profili richiesti e delle diverse quote relative sul gruppo professionale ad 

essi riferito: 
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Tab. 10 Principali professioni per gruppo professionale e classe di età - Agosto 2020 

 

Dirigenti, professioni con elevata specializzazione e Tecnici
% sul gr. 

prof.le

Entrate 

(v.a.)

di cui fino 

a 29 anni

Figure professionali

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produz. 23,0 7.510 34,7

Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione comm.le 22,7 7.420 22,9

Tecnici della sanità, servizi sociali e istruzione 11,8 3.850 32,7

Tecnici amministrativi, finanziari e della gestione della produzione 8,9 2.910 27,1

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche 7,9 2.570 40,7

Progettisti, ingegneri  e professioni assimilate 7,0 2.290 28,4

Figure professionali

Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione comm.le 25,5 1.110 18,1

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della  produz. 22,8 990 17,9

Tecnici della sanità, servizi sociali e istruzione 11,5 500 28,9

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche 8,0 350 40,9

Tecnici amministrativi, finanziari e della gestione della produzione 6,4 280 31,0

Tecnici dei servizi alle persone 6,2 270 19,6

Progettisti, ingegneri  e professioni assimilate 5,3 230 20,9

Figure professionali

Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione comm.le 41,2 70 29,2

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e produz. 23,5 40 31,6

Tecnici della sanità, servizi sociali e istruzione 17,6 30 56,0

Figure professionali

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 45,3 35.130 48,5

Commessi e altro pers.le qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 15,5 12.050 46,5

Personale di amm.ne, di segreteria e dei servizi generali 11,1 8.610 33,4

Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari 8,7 6.740 14,6

Addetti all'accoglienza, all'informazione e assistenza clientela 6,7 5.170 44,1

Figure professionali

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 39,6 2.820 52,4

Commessi e altro pers.le qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 18,4 1.310 39,8

Personale di amm.ne, di segreteria e dei servizi generali 11,2 800 38,3

Addetti all'accoglienza, all'informazione e assistenza clientela 10,1 720 38,0

Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari 9,0 640 12,0

Figure professionali

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici 47,1 320 48,6

Commessi e altro pers.le qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 16,2 110 36,2

Personale di amm.ne, di segreteria e dei servizi generali 11,8 80 38,8

Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari 8,8 60 23,6

Commessi e altro personale nella grande distribuzione 7,4 50 23,6

Figure professionali

Operai specializzati edilizia e manutenzione edifici 24,2 14.730 24,8

Conduttori di mezzi di trasporto 16,7 10.180 9,2

Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 16,1 9.810 39,1

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare 15,3 9.300 29,1

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 13,1 8.010 35,4

Figure professionali

Operai specializzati edilizia e manutenzione edifici 42,7 1.930 25,4

Conduttori di mezzi di trasporto 23,2 1.050 11,5

Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 12,6 570 27,2

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 7,1 320 38,2

Figure professionali

Operai specializzati edilizia e manutenzione edifici 29,3 170 20,9

Conduttori di mezzi di trasporto 22,4 130 3,8

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare 15,5 90 14,1

Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 13,8 80 24,1

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 12,1 70 37,5

LATINA

LAZIO 

Operai specializzati e Conduttori di impianti e macchine
ITALIA 

LATINA

LAZIO 

ITALIA 

Impiegati, Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

LATINA

LAZIO 

ITALIA 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

High 

 skill 

Medium 

skill 
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In particolare, a Latina e nel Lazio si realizza una crescita significa in termini assoluti e 

relativi delle richieste dei Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione 

commerciale: nella nostra provincia si attestano al 41,2% del gruppo professionale delle 

high skill (a fronte del 13,3% di agosto 2019); nel Lazio la quota passa dal 20,6% 

all’attuale 25,5%. Tale maggiore concentrazione nel segmento delle vendite a differenza 

del mese scorso avviene questa volta solo a Latina a discapito dei Tecnici in campo 

informatico, ingegneristico e della produzione, la cui quota si riduce di circa dieci punti 

percentuali. 

Ulteriore discrimine che si realizza nelle attuali previsioni è la crescita in valore assoluto 

ed in termini relativi delle richieste di Operai specializzati edilizia e manutenzione edifici 

su scala nazionale e regionale: la quota nel Lazio raggiunge il 42,7% delle previsioni di 

ingresso del relativo gruppo professionale (a fronte del 24,1% di agosto 2019), in Italia dal 

18,8% precedente sale al 24,2%. Mentre su Latina si replica la dimensione quantitativa 

dello scorso anno riferita a tali profili professionali, per una quota relativa che dal 24,6%, 

sfiora l’attuale 30%; d’altronde, come già evidenziato, l’edilizia locale è l’unico settore che 

mostra previsioni di ingresso superiori in termini tendenziali (+30% rispetto ad agosto 

2019). 

Di seguito è esposte la consueta graduatoria riferita alle dieci professioni più richieste: 

 

Graf. 1 Le 10 professioni più richieste nel mese e difficoltà di reperimento. Latina - Agosto 2020 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
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FOCUS: Impatti dell’emergenza Covid-19 sulle imprese e prospettive di 

ripresa rilevati attraverso il Sistema Informativo Excelsior 

 

Alla data di realizzazione della rilevazione (22 giugno/6 luglio 2020), delle 13mila e 600 

imprese con almeno un dipendente oggetto di indagine 4mila si collocavano su posizioni 

non troppo distanti dalle condizioni operative precedenti (per un quota pari al 29% del 

totale, a fronte del 23% precedente), mentre la maggior parte delle imprese, oltre 8mila e 

800 (65%, a fronte del 68% riferito ad un mese prima), ha dichiarato di operare a regimi 

ridotti rispetto alla situazione pre-Covid e circa 800 imprese erano ancora sospese o 

stavano valutando di non riprendere l’attività. Di seguito è rappresentato il confronto 

territoriale rispetto al Lazio ed all’Italia, nonché rispetto all’indagine precedente: 

Tab. 11 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19* e delle disposizioni 

normative di lockdown. Latina, Lazio Italia 

Imprese con attività 

a regimi simili a 

quelli pre-

emergenza

Imprese con attività a 

regime ridotto

Imprese con 

attività sospesa e/o 

per cui si valuta la 

chiusura

Imprese con attività 

a regimi simili a 

quelli pre-

emergenza

Imprese con 

attività a regime 

ridotto

Imprese con attività 

sospesa e/o per cui 

si valuta la chiusura

Latina 22,9 68,0 9,1 29,4 64,7 5,9

Lazio 27,7 61,6 10,7 33,6 60,2 6,2

Italia 32,2 58,2 9,6 37,7 57,6 4,7

Rilevazione dal 25 maggio al 9 giugno Rilevazione dal 22 giugno al 6 luglio 

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione delle indagini,  dal 25 maggio al 9 giugno e dal 22 giugno al 6 luglio 2020. 

 

Graf. 2 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19* e delle disposizioni normative di 

lockdown. Latina, Lazio Italia 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione delle indagini,  dal 25 maggio al 9 giugno e dal 22 giugno al 6 luglio 2020. 

 

In termini di disaggregazioni per profilo di impresa, emerge come la maggiore quota di 

imprese che si collocavano su posizioni non troppo distanti dalle condizioni operative 
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precedenti è spiegata in misura più significativa dalle aziende che hanno dichiarato di 

aver adottato piani di digitalizzazione (32,0%, rispetto al 27,8% precedente) e dalle realtà 

che operano sul mercato interno (28,4%, a fronte del precedente 21,3%); al riguardo, 

rispetto alla rilevazione di fine maggio, incide in misura significativa su tale dinamica la 

progressiva apertura dopo il lockdown delle attività precedentemente obbligate alla 

chiusura. 

Graf. 3 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19 per profilo di impresa* 

(distribuzione %).- Latina, Lazio Italia 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 22 giugno al 6 luglio 2020. 
** Sono definite "digitali" quelle imprese che hanno adottato piani di investimenti integrati tra i diversi ambiti della trasformazione 
digitale. Sono definite "non digitali" quelle imprese che non hanno adottato piani di digitalizzazione. 

 

Nel Lazio si confermavano più ottimiste le imprese che operano sui mercati internazionali, 

seguite da quante hanno dichiarato di aver adottato piani di digitalizzazione; tuttavia, 

l’avanzo più consistente è rinvenibile tra le “imprese non digitali”: la quota delle aziende 

che si collocavano su posizioni non troppo distanti dalle condizioni operative pre-covid 

passa dal 24,4% delle precedente rilevazione, all’attuale 33,4%. Più omogenee, invece, 

le risultanze su scala nazionale, dove con riferimento ai regimi di attività simili a quelli pre-

emergenza si evidenzia un avanzo di circa 5 punti percentuali per tutti i profili di impresa, 

risultando comunque più dinamiche, come già emerso con la rilevazione di fine maggio, 
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le imprese vocate all’export e quelle digitali. 

Occorre comunque sottolineare che nel quadro complessivo ancora il 64,7% delle 

imprese locali dichiarava livelli di attività ridotti (a fronte di oltre i 2/3 della rilevazione 

precedente); diversamente, la quota laziale e nazionale rimane stabile (rispettivamente 

intorno al 60% nel Lazio ed al 57% in Italia). L’analisi riferita i diversi settori di attività 

mostra l’impatto diverso delle disposizioni normative relative al lockdown; come illustrato 

nei grafici seguenti: 

Graf. 4 Situazione delle imprese a seguito dell’emergenza Covid-19 secondo i settori di attività 

economica* (distribuzione %). 
                                                                                        INDUSTRIA 
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 22 giugno al 6 luglio 2020. 

 

In primis, i servizi che hanno subito con maggiore evidenza gli effetti della chiusura 

mostrano segnali più evidenti del contenimento della quota di imprese che ha dichiarato 

ancora sospesa l’attività o che stava valutando di non riaprire (dal 10,8% la quota scende 

all’attuale 6,9%), in linea con i valori regionali, a fronte del 4,7% a livello Italia, in calo 

quest’ultimo di cinque punti percentuali. Mentre nell’industria locale il valore si attesta al 

3,2% ed è riferibile esclusivamente alle costruzioni. 

In termini di disaggregazione settoriale, si evidenziano indicazioni meno ottimistiche 

rispetto alla precedente rilevazione da parte dell’industria chimico-farmaceutica, dove la 
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quota di imprese che ha dichiarato una continuità simile ai livelli pre-emergenza diviene 

quasi la metà (37,2%, a fronte del precedente 64,1%). Diversamente, i servizi finanziari e 

assicurativi esprimono valutazioni migliori, con la prevalenza delle imprese che dichiara 

livelli di attività simili al periodo pre-covid (51,5% la quota, a fronte del 43% precedente). 

Passando, invece, ai segmenti più penalizzati, l’accoglienza a la ristorazione si 

confermano nell’area più critica, d’altronde le misure adottate di contenimento 

dell’epidemia hanno imposto severe restrizioni su tali attività, tanto che il 14% degli 

operatori stava valutando un eventuale chiusura o un rinvio dell’apertura e i ¾ di essi 

dichiarava un livella di attività a regime ridotto. 

Tra gli altri comparti del terziario che continuano a lamentare in misura pesante gli effetti 

del lockdown troviamo i servizi alle persone, dove si avverte comunque un sentiment 

leggermente meno negativo, atteso che la quota di aziende chiuse o dove si valutava la 

chiusura scende al 6,9% (a fronte del 22,8% precedente) e quante hanno dichiarato livelli 

di attività a regimi simili a quelli pre-emergenza salgono al 22,6% (a fronte del 15,7% di 

un mese prima). 

 

• Le previsioni delle imprese sul recupero post- Covid-19 

I tempi di recupero previsti dalle imprese, tenuto conto degli effetti già prodottisi 

dell’emergenza sanitaria e dalle misure adottate per contenere la pandemia, nonché delle 

incertezze dei mesi successivi, sono posticipati per la prevalenza di esse ai primi sei mesi 

del 2021: la quota si attesta al 57,1% delle aziende locali (pressoché in linea con il 

precedente 55,6%), a fronte del 52,1% rilevato nel Lazio, quasi stazionario, e del 54% in 

Italia, quest’ultimo in crescita di 5 punti percentuali  

Tab. 12  Periodo previsto dalle imprese, secondo le aspettative e conoscenze del mercato di 

riferimento, entro il quale l'attività potrà riprendere a livelli accettabili*. Latina, Lazio Italia 

(quota % sulle imprese ancora in fase di recupero) 

Latina 1.580 12.050 3,7 5,0 34,2 57,1

Lazio 17.330 112.880 6,0 6,8 35,2 52,1

Italia 203.370 1.179.620 8,0 7,1 30,8 54,0

entro 

l’anno 

2020

entro i primi 6 

mesi del 2021

Imprese che 

non hanno 

subito perdite

(v.a.)

Imprese 

ancora in fase 

di recupero

di cui, secondo il piano di recupero previsto:

entro fine 

luglio 2020

entro fine 

ottobre 

2020

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 22 giugno al 6 luglio 2020. 

 

Rispetto alla precedente rilevazione si realizza una più uniforme lettura degli andamenti in 

corso, che determina un’opinione più omogenea a livello dei due macrosettori, industria e 

servizi, di un recupero posticipato al primo semestre del prossimo anno: il differenziale di 

dieci punti percentuali a favore della manifattura riferito alla rilevazione di fine maggio, si 
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annulla, in ragioni di opinioni non significativamente diverse dalle imprese del terziario, 

che invece risultano più stazionarie: 

Tab. 13  Periodo previsto dalle imprese, secondo le aspettative e conoscenze del mercato di 

riferimento, entro il quale l'attività potrà riprendere a livelli accettabili* per macrosettore di 

attività. (quota % sulle imprese ancora in fase di recupero) 

Industria 3,7 6,5 34,4 55,4

Servizi 3,7 4,5 34,1 57,7

Industria 8,5 4,2 38,7 48,6

Servizi 4,4 5,4 32,2 58,1

Rilevazione dal 25 maggio al 9 giugno 2020

Rilevazione dal 22 giugno al 6 luglio 2020

entro fine 

luglio 2020

entro fine 

ottobre 2020

entro l’anno 

2020

entro i primi 6 

mesi del 2021

 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 

Tra i settori che hanno potuto riprendere le attività immediatamente dopo la fase di più 

stretto lockdown, le costruzioni sono l’unico segmento in cui prevalgono ancora opinioni 

delle imprese di un recupero su livelli accettabili di attività entro l’anno, sebbene la quota 

risulti in calo (51% delle imprese, a fronte del 60% riferito alla precedente rilevazione e 

del 45% riferito al totale attività); come già evidenziato, tali attese sono probabilmente 

influenzate dai provvedimenti governativi, in primis l’Ecobonus per le ristrutturazioni 

edilizie. 

Graf. 5 Periodo previsto dalle imprese, secondo le aspettative e conoscenze del mercato di riferimento, 

entro il quale l'attività potrà riprendere a livelli accettabili* per settori di attività. (quota % sulle 

imprese ancora in fase di recupero)  
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Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 22 giugno al 6 luglio 2020. 
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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. 

Nota metodologica: 

I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia  Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro. L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta, 
dal 2017 è svolta con cadenza mensile. 
Lasituazionedeterminatasineimesidimarzo-aprileaseguitodell'epidemiaCovid-19 ha interrotto lo svolgimento delle indagini Excelsior 
presso le imprese, attività che si è poi riavviata a partire da fine Maggio; in aggiunta alle informazioni sui programmi di assunzione 
mensili e trimestrali delle imprese, in questa fase di particolari difficoltà il questionario d'indagine è stato arricchito con una specifica 
sezione che ha l’obiettivo di monitorare la situazione del tessuto imprenditoriale a seguito dell'emergenza Covid-19. 
Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state acquisite nel periodo 22 giugno 2020 – 6 luglio 2020 utilizzando 
principalmente la tecnica di compilazione in modalità CAWI attraverso le interviste realizzate presso circa 105.000 imprese, campione 
rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2020 dei diversi settori industriali e dei servizi.  
La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione tra questi e i dati amministrativi, attraverso un modello 
previsionale, non consentono confronti con gli anni precedenti al 2017, ma focalizzano l’analisi esclusivamente sulle principali 
caratteristiche delle entrate programmate nel mese di agosto 2020, secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. I 
risultati dell’indagine sono disponibili a livello provinciale e regionale per i settori economici ottenuti dall’accorpamento di codici di 
attività economica della classificazione ATECO2007. La ripartizione delle entrate previste per “gruppo professionale” fa riferimento ad 
opportune aggregazioni dei codici della classificazione ISTAT CP2011. 

 


