
 199

Domanda di lavoro ed evoluzione della struttura 
professionale nel 2001*  

di Anna de Angelini e Alessandra Boldrin 

1. Introduzione 

Il sistema informativo Excelsior fornisce l’immagine del 
mercato del lavoro complementare rispetto a quella dell’indagi-
ne trimestrale sulle forze di lavoro dell’Istat. Mentre l’indagine 
sulle forze di lavoro dell’Istat rileva gli aspetti che vengono per-
cepiti dalle famiglie, l’indagine Excelsior coglie il punto di vista 
delle imprese. 

Negli ultimi anni il tema della domanda di fabbisogni profes-
sionali e formativi, anche per lo stimolo delle iniziative europee, 
è stato oggetto di un forte impulso di studi e ricerche che hanno 
prodotto esiti significativi sia sul piano metodologico, sia sotto 
quello della sperimentazione e dei risultati. Rispetto alle altre in-
dagini sulla domanda effettuate negli ultimi anni per iniziativa 
delle parti sociali, in seguito agli accordi con il Governo del 
19931, quella di Unioncamere denominata Sistema informativo 
Excelsior è l’unica che ha avuto continuità nel tempo, giungendo 
alla quinta edizione (la prima è del 1997). 

Mentre le indagini delle parti sociali hanno privilegiato gli 
aspetti qualitativi, puntando all’identificazione di un numero 
contenuto di figure di riferimento per la formazione, e interro-
 
* In questo capitolo sono commentati i risultati della quarta indagine Excel-
sior, con previsioni riferite al 2001. Mentre questo rapporto andava in stampa, 
Unioncamere ci ha inviato in anticipo alcuni primi sintetici risultati della 
quinta indagine, con previsioni relative al 2002, che riportiamo alla fine del 
capitolo.  
1. Le indagini più importanti a livello nazionale sono quella condotta dagli Or-
ganismi bilaterali per la formazione (cfr Organismo bilaterale nazionale per la 
formazione, 2000), in attuazione del progetto nazionale sperimentale pro-
mosso nell’ambito della Convenzione quadro stipulata tra Ministero, Regioni 
e parti sociali; quella condotta dall’Ente bilaterale nazionale per l’artigianato 
(cfr Ebna, 2000); il progetto Repertorio delle professioni dell’Isfol (cfr Isfol, 
1999). 
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gando a posteriori gli imprenditori sulle prospettive di espan-
sione o declino di tali figure, Excelsior effettua stime quantita-
tive, rilevando le entrate e le uscite previste a breve-medio ter-
mine. Per le figure professionali adotta un procedimento di clas-
sificazione delle professioni bottom-up, partendo dalle richieste 
elementari degli imprenditori per la costruzione di un ‘reperto-
rio’ delle figure professionali assai analitico e dettagliato, a par-
tire dal quale è possibile effettuare a posteriori diverse aggre-
gazioni. Nelle prime tre indagini i dati sono stati presentati ag-
gregati secondo la classificazione delle professioni Istat ’91. 
Nella quarta indagine, relativa alle previsioni per il 2001, gli 
estensori dell’indagine hanno optato per la classificazione inter-
nazionale Isco. 

Per questi aspetti l’indagine si presta oltre che ad un uso spe-
cifico finalizzato alle politiche formative e dell’orientamento, 
ad un uso a fini interpretativi dei processi in atto nell’ambito del 
mercato del lavoro e previsivi delle tendenze. 

Excelsior è anche l’indagine che presenta il più esteso campo 
di rilevazione settoriale, con significatività a livello regionale e 
provinciale. L’universo di riferimento per le rilevazioni cam-
pionarie è l’Archivio imprese delle Camere di commercio, inte-
grato con informazioni provenienti dagli archivi Inps e Inail. 

La nuova occupazione su cui l’indagine Excelsior dà infor-
mazioni è quella di cui è prevista l’assunzione da parte delle 
imprese iscritte al Registro delle imprese con almeno un dipen-
dente. A partire dall’edizione del 1998 sono stati presi in consi-
derazione anche la sanità, i servizi formativi privati e il seg-
mento dei liberi professionisti; nella rilevazione del 1999 una 
sezione specifica è dedicata anche alle imprese agricole. Sono 
ovviamente escluse, perché non prevedibili, l’occupazione in 
nuove imprese (che, in base ai dati degli archivi Inps costituisce 
circa il 40% di tutte le assunzioni del settore privato) e la mobi-
lità volontaria non programmata. 

La quarta indagine svolta alla fine del 2000 (anziché all’inizio, 
come le precedenti), si riferisce alle assunzioni previste per il 
2001, con prospettiva annuale, anziché biennale come in passato. 

 Benchè i risultati quantitativi possano ormai considerarsi su-
perati, in quanto le assunzioni sono già avvenute, è interessante 
esaminare la struttura dei flussi di lavoro come viene descritta 
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dalle imprese, quali problemi sottolineano, e quale domanda espri-
mono nei confronti del sistema professionale e formativo. 

Inoltre il fatto che ciò che le imprese avevano previsto per il 
2001 sia ormai storia passata, costituisce un’occasione per veri-
ficare a posteriori la coerenza fra le assunzioni previste e quelle 
che di fatto si sono realizzate nell’arco di tempo preso in consi-
derazione, confrontando fra loro questa fonte con le altre dispo-
nibili (Centri per l’impiego, Istat). 

Un primo interessante esercizio, necessario per una corretta 
relazione dei risultati con quelli emersi negli altri capitoli di 
questo rapporto, consiste nel confrontare la consistenza per set-
tore dell’occupazione negli archivi a cui fa riferimento Excel-
sior (Cerved-Inps-Inail) con quella rilevata attraverso l’indagine 
sulle forze di lavoro dell’Istat.  

Complessivamente gli occupati dipendenti nei settori presi in 
considerazione da Excelsior sono quantificabili attraverso la rile-
vazione dell’Istat (media dello stock alle quattro rilevazioni tri-
mestrali del 2001) in 1.098.900 individui (esclusi i non residenti 
nel Veneto), che complessivamente rappresentano il 55% degli 
occupati, 40% se si escludono gli occupati in nuove imprese. 

Come si verifica anche per gli archivi dei centri per l’impie-
go, restano esclusi dalle indagini svolte attraverso i dati ammi-
nistrativi 871.000 occupati dei quali : 
– 560.000, pari al 28%, lavorano come indipendenti; 
– 311.000, pari al 15,8%, lavorano nella pubblica amministra-

zione e nei servizi scolastici e sanitari, identificati per ap-
prossimazione come ‘settore pubblico allargato’. 
Nel grafico che segue sono rappresentati solo i settori con-

frontabili, escluso tutto il settore pubblico, l’agricoltura e l’oc-
cupazione indipendente. 

Al 19982, vi è una corrispondenza elevatissima fra le due fon-
ti. Nel settore metalmeccanico le differenze positive e negative 
dei due rami principali si compensano a vicenda. Rispetto all’in-
dagine sulle forze di lavoro, Excelsior stima in modo più preciso 
l’effettiva consistenza occupazionale dei servizi alle imprese e 
 
2. Al 31/12/1998 i dipendenti in complesso secondo i dati di Unioncamere 
sono 1.017.441; dall’indagine sulle forze di lavoro la consistenza al quarto tri-
mestre dello stesso anno è di 1.009.003 e al primo trimestre dell’anno succes-
sivo è di 1.023.820 (media=1.016.411). 
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sottostima quella dei servizi alle famiglie. Al 20003 questa diffe-
renza si fa più consistente. Poiché i servizi alle imprese sono le 
attività con massima natalità e mortalità, è possibile che una 
parte della crescita apparente sia da imputare all’occupazione in 
piccole imprese che sono nel frattempo cessate e che non sono 
state cancellate dall’archivio4. Le differenze possono inoltre es-
sere dovute in parte alla crescente occupazione di extracomuni-
tari, che non vengono rilevati dall’indagine sulle forze di lavoro. 

Gra. 1 – Confronto fra distribuzione settoriale dello stock di occupati 
dipendenti secondo Excelsior (dati strutturali dicembre 1998) e 
occupati dipendenti nei settori rientranti nello stesso campo di 
osservazione, secondo l’Istat (indagine sulle forze di lavoro, 4° 
trimestre 1998)  
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Unioncamere 

 
3. Al 31/12/2000 gli addetti dipendenti secondo Unioncamere sono 1.061.955; 
secondo l’indagine sulle forze di lavoro dell’Istat sono 1.048.688 al 4° trime-
stre 2000 e 1.064.109 al primo trimestre 2001. 
4. Per la quarta indagine Unioncamere ha utilizzato l’archivio delle imprese 
realizzato nel 1998, attraverso l’incrocio degli archivi amministrativi Cerved, 
Inps, Inail, effettuando solo un aggiornamento parziale con dati più recenti. 
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Graf. 2 – Distribuzione settoriale dello stock di occupati dipendenti 
secondo Excelsior (dati strutturali dicembre 2000) e degli occupati 
dipendenti e indipendenti nei settori rientranti nello stesso campo di 
osservazione secondo l’Istat (indagine sulle forze di lavoro, 4° 
trimestre 2000)  
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, Unioncamere 

2. L’evoluzione settoriale dell’occupazione extragricola 

Rispetto al 1999 il sistema informativo Excelsior prevede per 
il 2001 un leggero calo delle entrate e un numero di uscite di-
mezzato. Ciò significa un saldo percentuale più che doppio di 
quello del biennio precedente. 

La somministrazione del questionario è stata effettuata a fine 
2000, in un momento di previsioni positive per l’economia na-
zionale. I fatti hanno dimostrato che in effetti il 2001 è stato nei 
primi tre trimestri un anno di crescita occupazionale. Nel terzo 
trimestre del 2001 il saldo occupazionale rispetto al trimestre 
corrispondente del 2000 era pari al 3,8%. Ma in seguito all’11 
settembre l’occupazione è tornata a scendere, cosicché il saldo 
percentuale a fine anno risultava pari a 0,97%.  
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Graf. 3 – Occupati dipendenti in complesso e occupati dipendenti 
extragricoli nel settore privato dell’economia, secondo le risultanze 
della rilevazione trimestrale delle forze di lavoro dell’Istat per anno e 
trimestre 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, indagini trimestrali sulle forze di lavoro 

 
C’è inoltre il sospetto che il diverso rapporto tra entrate e 

uscite rispetto agli anni precedenti dipenda dal fatto che nelle 
precedenti indagini le previsioni di uscita erano effettivamente 
quelle previste per l’intero biennio (quindi doppie di quelle at-
tuali, riferite a un anno), mentre per le previsioni di assunzione 
gli imprenditori non siano mai andati al di là dell’anno in corso5.  

Tab. 1 – Movimenti di lavoratori dipendenti previsti per i bienni 
1998/1999, 1999-2000 e per il 2001 

  Dipendenti        Movimenti previsti   Tassi previsti 
 31.12.2001 (v.a.)
  (v.a.)  Entrate Uscite Saldo  Entrata Uscita Saldo

Veneto  
1998 1.004.905 91.479 62.162 29.317 9,1 6,2 2,9
1999 1.033.359 88.998 66.347 22.651 8,6 6,4 2,2
2001 1.081.869 82.337 35.045 47.292 7,6 3,2 4,4

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
 

 
5. Per l’indagine effettuata nel 1997 Unioncamere ha verificato che oltre 
l’80% delle previsioni si riferivano al solo anno in corso. 
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Tab. 2 – Saldo occupazionale previsto nel Veneto, in Italia e nel Nord-
est per classi dimensionali di imprese al 2001  

          Dipendenti 
  1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale

Veneto  9,5 3,7 1,9 1,7 4,4
Italia 8,9 3,3 1,8 0,9 3,9
Nord Est 9,0 3,6 1,6 1,6 4,1
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Come negli anni passati continuano ad essere le piccolis-
sime aziende il motore della crescita occupazionale. Il saldo 
percentuale in entrata è pari al 9,5%, contro l’1,7% di quello 
delle imprese con oltre 250 addetti. Si tratta di un carattere di-
stintivo di tutto il sistema imprenditoriale nazionale, partico-
larmente accentuato nel Veneto. Il peso della nuova occupa-
zione nelle aziende con meno di 10 addetti è salito dal 48% del 
1999 al 56% del 2001. Contemporaneamente, però, è aumen-
tato anche il peso della nuova occupazione nelle grandi im-
prese (dal 4,8% al 8,5%). Apparentemente sarebbero dunque 
proprio le medie imprese, tipiche del modello di sviluppo ve-
neto, quelle che vedrebbero contrarre la propria importanza oc-
cupazionale. In effetti l’alimentazione di questo segmento av-
viene dal basso, per crescita dimensionale delle imprese di mi-
nori dimensioni; l’elevato saldo occupazionale previsto da 
quelle piccolissime si traduce di fatto nel passaggio alla classe 
dimensionale successiva.  

Tab. 3 – Movimenti previsti nel Veneto nel 2001 e saldo occupazionale 
dal 1998/99 al 2001 per classe dimensionale 

      Movimenti 2001           Saldo previsto 
dipendenti  Entrate Uscite  1998/99 1999/2000 2001

da 1 a 9 39,5 17,0 66,4 48,0 56,2
da 10 a 49 20,4 13,2 21,6 30,7 25,8
da 50 a 249 13,7 19,5 10,9 16,5 9,5
250 e oltre 26,3 50,3 1,1 4,8 8,5
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 (v.a.) 82.337 35.045  29.317 22.651 47.292

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Graf. 4 – Tassi di crescita dei dipendenti per classi dimensionali delle 
aziende 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Al 2001 quello che cresce di più continua ad essere il settore 
terziario, con 7,6 assunzioni previste ogni 100 occupati, contro 
le 6,89 dell’industria, ma il distacco rispetto al passato è più at-
tenuato. In termini di saldo percentuale il tasso risulterebbe ap-
pena pari al 4,7%, contro il 4,2% del settore secondario. 

Tab. 4 – Movimenti di lavoratori dipendenti previsti per macrosettore 
nei bienni 1998/1999, 1999-2000 e 2001  

  Entrate Uscite Saldo 
 98-99 99-00 2001 98-99 99-00 2001 98-99 99-00 2001 

Ind. manifatturiera 43.653 41.658 37.112 30.495 34.407 16.159 13.158 7.251 20.953 
Costruzioni 9.230 7.301 8.513 6.114 5.132 1.736 3.116 2.169 6.777 
Totale secondario 52.883 48.959 45.625 36.609 39.539 17.895 16.274 9.420 27.730 
Commercio 15.511 12.960 10.760 10.320 8.257 3.168 5.191 4.703 7.592 
Servizi 23.085 27.079 25.952 15.233 18.551 13.982 7.852 8.528 11.970 
Totale terziario 38.596 40.039 36.712 25.553 26.808 17.150 13.043 13.231 19.562 
Totale 91.479 88.998 82.337 62.162 66.347 35.045 29.317 22.651 47.292 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Tab. 5 – Tasso di entrata e di uscita e saldo percentuale dei lavoratori 
dipendenti previsti per macrosettore nei bienni 98-99, 99-00 e per il 
2001 

    Tasso di entrata      Tasso di uscita Saldo percentuale 
 98-99 99-00 2001 98-99 99-00 2001 98-99 99-00 2001

Ind. manifatturiera 7,88 7,43 6,34 5,51 6,14 2,76 2,38 1,29 3,58
Costruzioni 12,66 10,37 11,21 8,39 7,29 2,29 4,27 3,08 8,92
Totale secondario 8,44 7,76 6,89 5,84 6,27 2,70 2,60 1,49 4,19
Commercio 11,58 9,35 7,66 7,70 5,96 2,26 3,87 3,39 5,41
Servizi 10,21 10,59 9,71 6,76 7,09 4,54 3,45 3,50 5,17
Totale terziario 10,21 9,95 8,74 6,76 6,66 4,08 3,45 3,29 4,66
Totale 9,10 8,61 7,61 6,19 6,42 3,24 2,92 2,19 4,37

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Il settore dei servizi è quello con più elevate previsioni di 
nuove assunzioni: 9,7 per ogni 100 occupati, ma anche quello 
con massima mobilità in uscita. In termini di saldo percentuale è 
sorpassato dal commercio, che continua a sostituire occupazione 
dipendente in piccolissime unità di vendita con occupazione di-
pendente in unità moderne di grandi dimensioni. 

Tab. 6 – Saldo percentuale dei dipendenti previsti sul totale esistenti 
per settore di attività nei bienni 1998/99, 1999/2000 e nel 2001  

Raggruppamenti di settore confrontabili 
nelle tre rilevazioni 

1998/1999 1999/2000 2001

Industrie estrattive, dei metalli, chimiche e prod.energ. 3,05 2,01 3,22
Industrie alimentari 1,42 1,06 3,99
Industrie tessili, dell’abbigliamento e delle calzature -0,25 -1,23 3,24
Industrie del legno, della carta e altre manifatturiere 3,90 2,30 4,50
Industrie meccaniche, elettroniche e dei mezzi di trasp. 3,29 2,15 3,59
Costruzioni 4,27 3,08 8,92
Commercio 3,87 3,39 5,41
Turismo e trasporti 3,45 2,84 5,12
Servizi alle imprese 2,75 3,02 3,68
Servizi alle persone 3,14 4,74 4,49
Studi professionali 5,36 3,70 2,73

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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La ripresa del settore industriale è dovuta in gran parte 
all’espansione del settore delle costruzioni, il cui tasso (+8,9%) 
supera quello di tutti gli altri ed ha raggiunto il massimo valore 
degli anni ’90. Questi brillanti risultati sono da imputare anche 
agli effetti dello sconto fiscale per le ristrutturazioni edilizie, dal 
quale ci si attendeva l’emersione di una notevole quota di lavoro 
sommerso. 

Tab. 7 – Dipendenti al 31.12.2000 delle imprese attive con almeno un 
dipendente e movimenti previsti per settore nel 2001 

   Valori assoluti        Tassi % 
Dipendenti

2000
Entrate
>3mesi

Uscite 
>3mesi

Stagio-
nali

Entrate
>3mesi

Uscite 
>3mesi 

Saldo 
>3mesi 

Stagio-
nali 

Estrazione di minerali 1.958 110 24 0 5,6 1,2 4,4 0,0

Ind.dei metalli 92.575 6.415 1.632 686 6,9 1,8 5,2 0,7

Ind. dei minerali non met. 29.403 1.878 871 135 6,4 3,0 3,4 0,5

Ind. petrolifere e chimiche 18.561 576 419 192 3,1 2,3 0,8 1,0

Ind. gomma e materie plast. 22.690 1.210 549 231 5,3 2,4 2,9 1,0

Prod. di energia, gas e acqua 19.418 475 1.230 9 2,4 6,3 -3,9 0,0

Ind. alimentari 33.549 1.997 657 7.770 6,0 2,0 4,0 23,2
Ind. tessili, abbigl. e calzature 119.746 7.075 3.196 1.066 5,9 2,7 3,2 0,9

Ind. del legno e del mobile 58.049 3.911 1.068 481 6,7 1,8 4,9 0,8

Ind. carta, stampa ed editoria 24.557 1.595 788 230 6,5 3,2 3,3 0,9

Oreficeria e acc. personali, casa  16.515 1.023 213 220 6,2 1,3 4,9 1,3

Ind. occhiali e macch. elettriche 58.132 3.722 1.762 133 6,4 3,0 3,4 0,2

Ind. meccaniche e mezzi trasporto 90.657 7.125 3.750 1.750 7,9 4,1 3,7 1,9
Costruzioni 75.956 8.513 1.736 986 11,2 2,3 8,9 1,3

Comm.al dettaglio di pr. alim. 23.202 1.867 1.163 1.253 8,0 5,0 3,0 5,4

Comm.al dettaglio di pr. non alim. 42.930 2.876 747 1.776 6,7 1,7 5,0 4,1

Comm.all’ingrosso e comm.autov. 74.280 6.017 1.258 451 8,1 1,7 6,4 0,6

Alberghi, ristoranti e serv. turistici 46.937 4.639 2.412 7.145 9,9 5,1 4,7 15,2

Trasporti e attività postali 54.373 6.309 3.350 3.759 11,6 6,2 5,4 6,9
Informatica e telecomunicazioni 25.516 2.432 1.154 227 9,5 4,5 5,0 0,9

Servizi avanzati alle imprese 22.499 2.100 608 259 9,3 2,7 6,6 1,2

Credito e assicurazioni 42.009 2.014 1.338 154 4,8 3,2 1,6 0,4

Servizi operativi alle imprese 30.841 3.502 2.502 560 11,4 8,1 3,2 1,8

Istruzione e servizi form. privati 4.738 261 163 50 5,5 3,4 2,1 1,1

Sanità e servizi sanitari privati 15.920 1.666 1.182 238 10,5 7,4 3,0 1,5
Altri servizi alle persone 23.082 2.378 998 1.976 10,3 4,3 6,0 8,6

Studi professionali 13.776 651 275 32 4,7 2,0 2,7 0,2

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Tutti i settori industriali, ad esclusione di quello delle costru-
zioni, continuano ad avere tassi di entrata nettamente inferiori a 
quelli dei servizi. Ma, in base alle previsioni degli imprenditori, 
la sofferenza manifestata in passato da alcune attività tradizionali 
– in particolare il settore moda – sembrerebbe in via di supera-
mento. Nella industria dell’abbigliamento e calzature sono previ-
ste oltre 7.000 nuove assunzioni, a fronte di sole 3.200 uscite. 
Non sono più solo le attività meccaniche a trainare lo sviluppo. I 
saldi percentuali più elevati, dopo quello delle costruzioni e 
dell’industria dei metalli, si riscontrano nei settori tradizionali 
del mobile (+4,9%), dell’oreficeria (+4,9%), delle attività estrat-
tive (4,4%). Invece nelle industrie meccaniche e dei mezzi di tra-
sporto a causa dell’elevato numero di uscite il valore del saldo è 
più contenuto, pur in presenza di un tasso di entrata sostenuto. 

Fra i servizi le attività più tradizionali, come il ramo del cre-
dito e assicurazioni e gli studi professionali hanno tassi di en-
trata più contenuti e saldi occupazionali inferiori al 3%.  

Le attività trainanti dell’occupazione sono i servizi alle im-
prese avanzati, con un saldo del 6,6%, insieme all’informatica e 
telecomunicazioni (5%) e ai servizi privati di trasporto (5,4%). I 
servizi alle imprese operativi (agenzie di investigazione, im-
prese di pulizia) hanno un tasso di entrata ancora più elevato di 
quelli avanzati, per l’effetto di induzione occupazionale deter-
minato dalle altre attività terziarie. Si tratta però di attività effi-
mere, caratterizzate anche da elevati tassi in uscita (8,11%) , co-
sicché il saldo è nettamente inferiore (3,2%). 

Elevata mobilità sia in entrata che in uscita presentano anche 
i servizi sanitari (rispettivamente +10,5% in entrata e +7,4% in 
uscita). E’ in quest’area che si collocano alcune delle profes-
sioni a più alto tasso di sviluppo occupazionale in tutti i paesi 
industrializzati. Delle 30 professioni americane previste a più 
alto tasso di crescita occupazionale tra il 1990 e il 20056 ben 16 
sono legate al settore salute e sanità. Il fenomeno, oltre che dal 
miglioramento della prevenzione e dall’invecchiamento della 
popolazione, deriva dal fatto che, anche per effetto della cre-
scente partecipazione femminile al lavoro, l’assistenza agli an-
ziani viene sempre più trasferita dalla famiglia alla società.  
 
6. Cfr Cacace (1994).  
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Nel Veneto continuano a generare occupazione anche le atti-
vità turistiche e ricettive (+4,7%) e il settore commerciale. Per 
gli esercizi di vendita quelle che si vedono attraverso l’indagine 
Excelsior sono le conseguenze della ristrutturazione in atto nel 
settore commerciale, con passaggio da un sistema polverizzato 
in unità di piccolissime dimensioni, a un sistema moderno con 
esercizi accorpati in unità di vendita di maggiori dimensioni. In 
questo processo il prezzo in termini di calo occupazionale è pa-
gato dagli esercizi a conduzione familiare, per lo più senza di-
pendenti, che non vengono rilevati dall’indagine, mentre quello 
che appare è l’aumento occupazionale delle unità con dipen-
denti, più moderne ed efficienti.  

Graf. 5 – Assunzioni previste ogni 100 dipendenti nel biennio 
1999/2000 e nel 2001 rispetto agli occupati per macrosettori 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Nell’indagine del 2001 il settore è stato disaggregato in tre 
comparti, diversamente interessati dai mutamenti organizzativi 
in atto. Il commercio all’ingrosso è quello che presenta la dina-
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mica più elevata, sia per quanto riguarda le entrate (+8,1%) che 
per i saldi (+6,4%). Il commercio al dettaglio alimentare ha tassi 
di entrata dello stesso ordine di grandezza, ma anche elevati 
tassi di uscita, con un saldo pari al 3%. Al contrario nel com-
mercio al dettaglio non alimentare il tasso di uscita è bassissimo 
e il saldo percentuale sostenuto. 

Graf. 6 – Tassi di entrata e di uscita di dipendenti previsti 2001 
rispetto agli occupati per macrosettori 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Attraverso un’elaborazione sui dati relativi alle assunzioni 
comunicati obbligatoriamente dalle imprese ai centri per l’im-
piego (Cpi), è possibile verificare in che misura le assunzioni 
previste dagli imprenditori si realizzino poi effettivamente.  

La verifica è stata effettuata sulle previsioni delle imprese 
intervistate all’inizio del 1999, limitando l’analisi ai settori 
dell’industria e del commercio e pubblici esercizi, in quanto per 
le altre attività terziarie è difficile distinguere in modo esatto 
quali siano i gruppi e le classi computati per intero in entrambe 
le fonti. Vengono presi in considerazione solo i rapporti di la-
voro che hanno avuto durata complessiva superiore ai tre mesi, 
cui si riferiscono le previsioni dei caratteri relativi alle nuove 
figure professionali di Excelsior7. 

Da un controllo effettuato dagli estensori dell’indagine sulle 
imprese con meno di 100 addetti (che sono la grande maggio-
ranza nel Veneto)8, risulterebbe che, nonostante i dati previsio-
nali siano richiesti per un arco biennale, le imprese dichiarano 
che intendono effettuare quasi tutte le assunzioni nell’anno in 
corso (il 25% risulta già effettuato alla data dell’intervista) e 
solo il 14,9% nel secondo anno. 

In effetti il numero di assunzioni previste dalle imprese 
nell’indagine Excelsior 1999 è pari alla metà dei nuovi rapporti 
di lavoro avviati nel solo primo anno. 

A fronte delle 88.998 assunzioni previste, nel Veneto dal 
primo gennaio 1999 al 31 dicembre dello stesso anno i lavora-
tori assunti con un nuovo rapporto di lavoro nei settori anzidetti 
e non cessati prima di tre mesi sono stati 189.000, senza consi-
derare gli altri 81.000 rapporti di lavoro trasformati.  

La differenza è da imputare per oltre un terzo alle assunzioni 
in nuove imprese nate nel corso del 1999 (che secondo le ultime 
informazioni disponibili di fonte Inps, rappresentano circa il 
40% della nuova occupazione in complesso) e, per una buona 

 
7. Le assunzioni con rapporto di durata inferiore a 3 mesi vengono conside-
rate da Excelsior come stagionali e richieste solo nella prima parte 
dell’intervista, insieme alle previsioni delle entrate e delle uscite, senza in-
formazioni sul tipo di figura professionale richiesta. 
8. Cfr Unioncamere, 1998, Progetto Excelsior: previsioni occupazionali 
1998-1999. Primi risultati, Roma 9 luglio, distribuito in occasione della pre-
sentazione della seconda indagine Excelsior. 
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quota della parte restante, ad assunzioni sostitutive di lavoratori 
che si sono dimessi volontariamente nel corso dell’anno per 
motivi non prevedibili in anticipo da parte del datore di lavoro. 

È interessante verificare fino a che punto la parte di assun-
zioni previste in anticipo rispetti la composizione settoriale 
delle entrate che di fatto si sono realizzate. 

Graf. 7 – Confronto fra distribuzione percentuale per macrosettore 
delle assunzioni previste da Excelsior nel 1999 e distribuzione % delle 
nuove assunzioni effettivamente avvenute dal 1/1/99 al 31/12/99 negli 
stessi macrosettori, secondo i dati dei centri per l’impiego (Netlabor) – 
Solo industria, commercio e pubblici esercizi 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Cpi, sistema informativo Netlabor e Unioncamere, 
Sistema informativo Excelsior 
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Il graf. 7 consente un confronto della distribuzione per set-
tore dei due insiemi che stiamo analizzando. Per quanto riguarda 
le comunicazioni delle imprese ai centri per l’impiego sono state 
prese tutte quelle avvenute nei settori e per le durate anzidetti, 
nel periodo dall’1/1/1999 al 31/12/1999.  

I risultati mostrano una sorprendente coerenza nella distribu-
zione dei flussi. L’unica area del grafico in cui appaiono evi-
denti differenze è quella dove si colloca l’industria metalmecca-
nica, in quanto, come già si sapeva, gli archivi dei Cpi sovrasti-
mano l’industria dei metalli a sfavore dell’industria della co-
struzione di macchine e dei mezzi di trasporto.9 

Per altro verso il 50% degli addetti ad officine meccaniche di 
riparazione degli autoveicoli vengono attribuiti dai Cpi al settore 
metalmeccanico, mentre nell’indagine Excelsior queste attività si 
collocano nell’ambito del settore commerciale (che, infatti, è 
sovradimensionato in termini relativi, rispetto agli archivi Cpi). 

Nell’anno preso in considerazione risultano inoltre sottosti-
mate nell’indagine Excelsior le assunzioni nel settore del mo-
bile, in quanto riferite solo all’industria del legno. Solo a partire 
dall’indagine del 2001 al settore è stata aggregata anche l’indu-
stria del mobile che, secondo la classificazione Istat, va nel 
gruppo ‘altre’. Nel 1999 le previsioni per questo settore sono 
confluite, insieme a quelle dell’oreficeria, nel gruppo ‘altre in-
dustrie manifatturiere’, che, infatti, risulta sovrastimato rispetto 
ai dati dei Cpi. 

Per quanto riguarda il saldo occupazionale, attraverso lo 
stesso questionario dell’indagine viene chiesto alle imprese di 
dichiarare lo stock di dipendenti al 31 dicembre dell’anno pre-
cedente. Queste informazioni permettono di ricostruire a poste-
riori la crescita occupazionale verificatasi l’anno prima, con-
frontando il saldo con quello previsto per quell’anno. 

Nel 1998 la riduzione del tasso di crescita del pil rispetto ai 
valori dell’anno precedente ha determinato una crescita occupa-
zionale inferiore alle previsioni. Per effetto della sostenuta ri-
presa avvenuta nel 1999 (la variazione del pil rispetto al trime-
 
9. L’errore, già segnalato da Veneto Lavoro in altre indagini, è dovuto al 
fatto che, in mancanza di una codifica precisa dell’impresa che invia la comu-
nicazione di assunzione, l’operatore attribuisce all’attività il primo codice che 
appare nella classificazione delle industrie metalmeccaniche. 
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stre corrispondente dell’anno precedente è stata in progressiva 
crescita, passando dallo 0,9% del primo trimestre 1999 al 3,3% 
del primo trimestre 2000), invece, in quell’anno la realtà ha su-
perato le previsioni. 

Per la quarta indagine, che stiamo analizzando non è possi-
bile fare una verifica dall’interno del sistema informativo Excel-
sior, in quanto i dati di consuntivo si riferiscono al 2000, quelli 
previsionali al 2001. 

Tab. 8 – Confronto fra saldo % previsto dalle imprese e saldo % 
riscontrato l’anno seguente, secondo il sistema informativo Excelsior 

  
Previsti

98-99
Realizzati

1998
Previsti
99-2000

Realizzati
1999

Realizzati
2000

Previsti 
2001

1 -9 dipendenti 7,19 5,01 4,27 6,55 3,28 9,50
10-49 dipendenti 1,83 0,77 2,10 -2,10 1,22 3,72
50-249 dipendenti 1,37 0,85 1,76 6,41 2,81 1,94
>=250 dipendenti 0,21 -1,15 0,46 0,75 1,82 1,66
totale 2,92 1,34 2,19 2,42 2,22 4,37

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

3. Come cambia la struttura professionale 
dell’occupazione 

Un appunto che viene fatto a tutte le indagini non guidate 
sulla domanda di figure professionali è che esse finiscono con il 
“fotografare” la situazione attuale e non consentono di antici-
pare i fabbisogni futuri. 

In effetti, malgrado i cambiamenti tecnologici ed organizza-
tivi in atto e l’enfasi posta sulle nuove professioni dalla lettera-
tura sull’economia del lavoro, le figure professionali che conti-
nuano ad essere più richieste nel Veneto (cfr graf. 8, grafico di 
mezzo) sono quelle del passato, con assoluta prevalenza degli 
operai specializzati e dei conduttori di macchine nel settore in-
dustriale. Questi due gruppi da soli rappresentano il 38% di tutta 
la domanda, contro il 31% della media nazionale. Gli altri 
gruppi pesano tutti meno che a livello nazionale: in particolare i 
tecnici rappresentano il 12,1% contro il 13,5% nazionale, le pro-
fessioni di vendita il 13,4% contro il 15,9% nazionale. 
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Graf. 8 – Assunzioni previste nel 2001 nell’industria, nel commercio e 
pubblici esercizi e nei servizi. Valori assoluti e percentuali sullo stock 
di occupati dipendenti secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Se però anziché osservare le quantità in valore assoluto si 
punta l’attenzione sui tassi di crescita (grafico in basso) il quadro 
cambia notevolmente. Secondo una tendenza tipica dell’econo-
mia dei paesi più sviluppati – come, ad esempio, gli Stati Uniti – 
la tensione di crescita si polarizza sui gruppi di rango estremo. 

Sono in massima espansione per un verso professioni intel-
lettuali-scientifiche ad elevata specializzazione, soprattutto ter-
ziarie, per altro verso quelle manuali meno qualificate del settore 
del commercio e dei servizi. Le professioni amministrative ed 
esecutive sono in aumento soprattutto nel commercio per sup-
portare il salto organizzativo del settore. Gli operai specializzati 
e le professioni di vendita, invece, aumentano nei servizi, che in-
corporano funzioni diversificate decentrate dagli altri settori. 

Tab. 9 – Assunzioni previste nei bienni 1998/99, 1999/2000 e 
2000/2001 secondo il grande gruppo professionale di appartenenza 

              1999                2000                2001 Variazione % 
 v.a % v.a % v.a % 99 - 00 00 - 01
Dirigenti e direttori 438 0,48 467 0,52 383 0,47 6,62 -17,99

Prof. intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione 

3.101 3,39 2.695 3,03 3.095 3,76 -13,09 14,84

Prof. intermedie (tecnici) 13.553 14,82 11.815 13,28 9.936 12,07 -12,82 -15,90

Prof. esecutive relative 
all’amministrazione e 
alla gestione 

8.754 9,57 10.226 11,49 10.096 12,26 16,82 -1,27

Prof. relative alle vendite 
e ai servizi per le 
famiglie 

16.491 18,03 17.204 19,33 11.059 13,43 4,32 -35,72

Operai specializzati 23.852 26,07 21.349 23,99 22.386 27,19 -10,49 4,86

Conduttori di impianti 17.611 19,25 17.795 19,99 15.272 18,55 1,04 -14,18

Personale non qualificato 7.679 8,39 7.447 8,37 10.110 12,28 -3,02 35,76

Totale 91.479 100,00 88.998 100,00 82.337 100,00 -2,71 -7,48
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Sotto il profilo della struttura professionale (tab. 9), sono 
però proprio le professioni di vendita e i servizi alle famiglie 
che più si riducono rispetto all’anno precedente (-35%), insieme 
alle professioni intermedie (-16%). Le variazioni positive ri-
spettano il modello precedentemente evidenziato, polarizzandosi 
agli estremi: aumentano per un verso le professioni intellettuali 
ad elevata specializzazione (+14,84%) per altro verso il perso-
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nale non qualificato (+35,8%). L’aumento delle professioni ad 
elevata specializzazione avviene tutto nel settore dei servizi, con 
una crescita del 67%, a fronte di un calo del 13% sia nell’indu-
stria che nel commercio. Anche in quest’ultimo settore si ha una 
polarizzazione della crescita: le uniche professioni con assun-
zioni in aumento sono i dirigenti e le figure operaie con bassa 
qualifica (conduttori di impianti). 

Nell’industria sono anche in calo le assunzioni di personale 
amministrativo, mentre aumenta il personale addetto alle vendite.  

Tab. 10 – Assunzioni previste nel biennio 1998/99 e nel biennio 
1999/2000 secondo il grande gruppo professionale di appartenenza e il 
settore di attività 
 2000 2001 Variaz.
Industria 
Dirigenti e direttori 256 238 -7,0
Prof. intellettuali, scientifiche 1.162 1.004 -13,6
Prof. intermedie (tecnici) 5.647 5.435 -3,8
Prof. esecutive amministr.,gestione 3.245 2.577 -20,6
Prof. vendite e servizi famiglia 273 298 9,2
Operai specializzati 18.337 18.640 1,7
Conduttori impianti 15.893 12.773 -19,6
Personale non qualificato 4.146 4.660 12,4
Totale 48.959 45.625 -6,8
Commercio, alberghi 
Dirigenti e direttori 48 56 16,7
Prof. intellettuali, scientifiche 585 504 -13,8
Prof. intermedie (tecnici) 2.339 1.481 -36,7
Prof. esecutive amministr.,gestione 4.202 4.377 4,2
Prof. vendite e servizi famiglia 10.802 8.422 -22,0
Operai specializzati 2.270 1.999 -11,9
Conduttori impianti 1.745 2.325 33,2
Personale non qualificato 2.417 2.544 5,3
Totale 24.408 21.708 -11,1
Servizi 
Dirigenti e direttori 163 89 -45,4
Prof. intellettuali, scientifiche 948 1.587 67,4
Prof. intermedie (tecnici) 3.829 3.020 -21,1
Prof. esecutive amministr.,gestione 2.779 3.142 13,1
Prof. vendite e servizi famiglia 6.129 2.339 -61,8
Operai specializzati 742 1.747 135,4
Conduttori impianti 157 174 10,8
Personale non qualificato 884 2.906 228,7
Totale 15.631 15.004 -4,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Graf. 9 – Confronto fra distribuzione percentuale per gruppo 
professionale delle assunzioni previste da Excelsior per il 2000 nei 
settori dell’industria e del commercio-pubblici esercizi e distribuzione 
percentuale delle nuove assunzioni effettivamente realizzate nello 
stesso periodo e negli stessi settori, secondo i dati dei centri per 
l’impiego (Netlabor) 
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* vedi nota 10.  
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Anche per la struttura delle professioni è interessante un con-
fronto con la distribuzione delle assunzioni avvenute di fatto nei 
settori e per le durate cui si riferisce Excelsior, secondo i dati 
dei centri per l’impiego. Il graf. 910 mostra come, anche sotto 
questo profilo, ci sia una conferma delle previsioni. 

Nella tab. 11 sono sintetizzati alcuni dei caratteri più signifi-
cativi rilevati da Excelsior per ciascuna figura professionale. 

Rispetto al 1999 aumenta la quota di assunzioni a tempo in-
determinato, cresce l’importanza attribuita dalle imprese al-
l’esperienza e aumenta la difficoltà di reperimento, mentre è mi-
nore il numero di assunzioni in sostituzione di analoga figura. 

Tab. 11 – Assunzioni previste nel 2001 secondo alcune caratteristiche 

Totale 
(val. ass.)

In impr. 
<50 dip.

%

A tempo 
indeter.

%

A part-
time

%

Senza
esper.

%

Di diff. 
reperim.

%

In 
sostituz. 

%

Totale 1998/1999  91.479 64,0 60,2 5,64 52,2 50,6 39,7

Totale 1999/2000  88.998 57,9 59,9 5,50 51,2 43,7 31,5

Totale 2001  82.337 59,9 63,7 6,18 53,3 51,0 28,1 

Dirigenti e direttori 383 21,1 70,0 0,00 9,1 53,5 33,9 

Prof.intellettuali, scientifiche  3.095 52,8 75,4 2,81 32,0 40,0 24,4 

Prof. intermedie (tecnici)  9.936 54,9 67,1 3,53 41,9 40,5 23,1 

Prof.esecutive amm.  10.096 52,0 65,3 3,97 64,0 24,0 24,5 

Prof. vendite e serv.famiglia  11.059 48,6 52,7 19,07 61,9 41,0 40,7 

Operai specializzati  22.386 76,3 66,5 1,99 39,7 67,9 24,3 

Conduttori impianti  15.272 63,4 64,7 2,19 55,4 56,1 24,6 

Personale non qualificato  10.110 47,3 58,9 13,48 79,7 57,3 37,0 

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

 
10. Nel raggruppamento delle professioni il Sistema informativo Excelsior ha 
creato un gruppo denominato “Operatori macchinari tecnico industriali” , non 
presente nella classificazione delle professioni Istat, che raccoglie un numero 
consistente di nuovi assunti. Negli archivi dei centri per l’impiego le figure 
professionali ricadenti in questo gruppo in gran parte trovano collocazione nei 
gruppi  86 “Personale non qualificato nelle costruzioni e attività industriali” e 
62 “Operai metalmeccanici ed assimilati”. Per non creare confusione questi tre 
gruppi sono stati esclusi dal calcolo della distribuzione e non compaiono nel 
graf. 9. 
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4. Le assunzioni di personale stagionale  

Alle 82.337 assunzioni di durata superiore ai tre mesi previ-
ste per il biennio (ma che di fatto si riferiscono per oltre il 70% 
alla prima annualità) vanno aggiunte per il 2001 altre 31.769 as-
sunzioni di durata inferiore ai tre mesi, denominate in Excelsior 
“stagionali”. La quantità è inferiore sia in valore assoluto che 
come incidenza percentuale rispetto a quella della precedente 
indagine. 

Al 2001 le assunzioni stagionali previste rappresentano il 
38,58% delle assunzioni non stagionali, contro il 46,70% del-
l’Italia e il 55,54% del Nord-Est in complesso, e un’incidenza 
sugli occupati alle dipendenze pari al 2,9% (contro il 3,4% del-
l’Italia e il 4,2% del Nord-Est).  

Il 60% delle assunzioni stagionali si concentra nei tre settori 
dell’industria alimentare (25%), degli alberghi e pubblici eser-
cizi (23%) e dei trasporti (12%). Nel settore alimentare, in par-
ticolare, le assunzioni stagionali sono quasi il quadruplo di 
quelle stabili e rappresentano il 23% dello stock di occupati. 
Quote elevate di assunzioni stagionali si riscontrano inoltre (fra 
parentesi sono indicati nell’ordine il rapporto su 100 assunzioni 
non stagionali e il rapporto su 100 occupati dipendenti): 
– a livello settoriale, nelle industrie alimentari (389,08%; 

23,16%), negli alberghi, villaggi turistici e ristoranti (154,02%; 
15,22%), nel commercio al dettaglio (63,86%; 4,58%), nei ser-
vizi alle persone (83,10%; 8,56%), nei trasporti (59,58%; 
6,91%). Complessivamente in questi 5 settori si concentra il 
74% di tutte le assunzioni stagionali previste; 

– a livello territoriale, nelle province di Belluno (73,9%; 
5,4%), Verona (65,8%; 5,3%), Venezia (55,3%; 4%) e Ro-
vigo (51,9%; 3,5%). 
Inoltre, a differenza di quanto veniva rilevato dall’indagine 

precedente, la quota di assunzioni stagionali risulterebbe tanto 
più elevata quanto maggiore è la dimensione delle imprese: al di 
sopra dei 250 addetti esse rappresentano il 61,7% delle assun-
zioni di durata superiore ai tre mesi e il 5,5% di tutti gli occu-
pati dipendenti (fenomeno esattamente opposto a quanto regi-
strato nell’indagine precedente). 
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Tab. 12 – Assunzioni di personale stagionale previste al 2001 per 
settore di attività 

Settore economico    Non stagionali      Stagionali 
 Val. ass. Val. % Val. ass. Val. %

Estrazione di minerali 110 0,1 0 0,0
Industrie dei metalli 6.415 7,8 686 2,2
Industrie dei minerali non metalliferi 1.878 2,3 135 0,4
Industrie petrolifere e chimiche 576 0,7 192 0,6
Industrie della gomma e delle materie  1.210 1,5 231 0,7
Produzione di energia, gas e acqua 475 0,6 9 0,0
Industrie alimentari 1.997 2,4 7.770 24,5
Industrie tessili, dell’abbigliamento  7.075 8,6 1.066 3,4
Industrie del legno e del mobile 3.911 4,7 481 1,5
Industrie della carta, della stampa  1.595 1,9 230 0,7
Accessori personali, per la casa  1.023 1,2 220 0,7
Industrie delle macchine elettriche  3.722 4,5 133 0,4
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasp. 7.125 8,7 1.750 5,5
Costruzioni 8.513 10,3 986 3,1
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 1.867 2,3 1.253 3,9
Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 2.876 3,5 1.776 5,6
Commercio all’ingrosso e commercio di  6.017 7,3 451 1,4
Alberghi, ristoranti e servizi turisti 4.639 5,6 7.145 22,5
Trasporti e attività postali 6.309 7,7 3.759 11,8
Informatica e telecomunicazioni 2.432 3,0 227 0,7
Servizi avanzati alle imprese 2.100 2,6 259 0,8
Credito e assicurazioni 2.014 2,4 154 0,5
Servizi operativi alle imprese 3.502 4,3 560 1,8
Istruzione e servizi formativi privati 261 0,3 50 0,2
Sanità e servizi sanitari privati 1.666 2,0 238 0,7
Altri servizi alle persone 2.378 2,9 1.976 6,2
Studi professionali 651 0,8 32 0,1
Totale 82.337 31.769

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Tab. 13 – Assunzioni di personale stagionale previste al 2001 per 
provincia 

  Non stagionali       Stagionali 
 Val. ass. Val. % Val.ass. Val. %

Verona 14.514  17,6 9.555  30,1 
Vicenza 17.275  21,0 2.832  8,9 
Belluno 3.752  4,6 2.771  8,7 
Treviso 15.853  19,3 3.908  12,3 
Venezia 12.263  14,9 6.781  21,3 
Padova 15.911  19,3 4.484  14,1 
Rovigo 2.769  3,4 1.438  4,5 
Totale 82.337  100,0 31.769  100,0 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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5. I posti vacanti 

Il 15% del totale dei nuovi posti di lavoro previsti è imme-
diatamente disponibile. La quota non varia molto da un settore 
all’altro. È più contenuta in alcune attività tradizionali, come 
l’industria alimentare (12%), il settore moda (15%), l’industria 
dell’estrazione di materiali lapidei (11%), e nelle attività terzia-
rie, ad esclusione dei trasporti.  

Tab. 14 – Assunzioni previste per il 2001 e quota di posti vacanti per 
settore  

Assunzioni
2001

Posti
 vacanti

Quota posti 
vacanti

Estrazione di minerali 110 5 4,5
Ind. dei metalli 6.415 982 15,3
Ind. dei minerali non metalliferi 1.878 223 11,9
Ind. petrolifere e chimiche 576 113 19,6
Ind. della gomma e delle materie  1.210 234 19,3
Produzione di energia, gas e acqua 475 11 2,3
Ind. alimentari 1.997 249 12,5
Ind. tessili, dell’abbigliamento  7.075 1.113 15,7
Ind. del legno e del mobile 3.911 703 18,0
Ind. della carta, della stampa ed 1.595 340 21,3
Accessori personali, per la casa e il  1.023 131 12,8
Ind. delle macchine elettriche ed 3.722 742 19,9
Ind. meccaniche e dei mezzi di tr 7.125 1.174 16,5
Costruzioni 8.513 1.400 16,4
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 1.867 207 11,1
Comm. al dettaglio di prodotti non alimentari 2.876 239 8,3
Comm. all’ingrosso e commercio di autoveicoli 6.017 717 11,9
Alberghi, ristoranti e servizi turisti 4.639 508 11,0
Trasporti e attività postali 6.309 1.295 20,5
Informatica e telecomunicazioni 2.432 334 13,7
Servizi avanzati alle imprese 2.100 240 11,4
Credito e assicurazioni 2.014 242 12,0
Servizi operativi alle imprese 3.502 521 14,9
Istruzione e servizi formativi privati 261 4 1,5
Sanità e servizi sanitari privati 1.666 168 10,1
Altri servizi alle persone 2.378 344 14,5
Studi professionali 651 94 14,4
Totale 82.337 12.333 15,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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6. Le assunzioni in sostituzione 

Le assunzioni in sostituzione di analoga figura presente in 
azienda sono invece molto elevate nelle professioni di nascita 
meno recente, presenti in imprese dove la struttura per età dei 
lavoratori dipendenti è elevata. Nel Veneto la quota sostitutiva è 
pari a meno di un terzo di tutte le assunzioni previste, con un 
calo dal 40% del 1998 al 32% del 1999 al 28% del 2001, segno 
di un processo di innovazione organizzativa in atto all’interno 
delle imprese. Le sostituzioni riguardano in misura più consi-
stente personale non specializzato e figure professionali manuali 
tradizionali a basso tasso di crescita, quali personale non quali-
ficato addetto alle pulizie (66%), conduttori di impianti per la 
lavorazione a caldo dei metalli, fonditori, colatori (75%), con-
duttori di catene di montaggio automatizzate (45%), addetti ai 
servizi di assistenza sanitaria domiciliare (67%). Nelle profes-
sioni di nascita recente, invece, il processo di sostituzione è bas-
sissimo. Delle assunzioni di tecnici e operatori informatici solo il 
2% è in sostituzione, degli specialisti in selezione e formazione 
del personale solo il 3%, degli ingegneri meccanici solo il 7%. 

Tab. 15 – Assunzioni di figure professionali in sostituzione di analoga 
figura presente in azienda, per gruppo professionale. Valori 
percentuali su totale assunzioni per grande gruppo professionale 

  

1999 2001 % in 
sostituz.
nel 1999

%  in
sostituz.
nel 2001

Dirigenti e direttori 467 383 42,4 33,9
Prof. intellettuali, scientifiche e di elevata special. 2695 3.095 21,6 24,4
Prof. intermedie (tecnici) 11.815 9.936 29,2 23,1
Prof. esecutive relative all’amm. e alla gestione 10.226 10.096 35,7 24,5
Prof. relative alle vendite e ai servizi per le famiglie 17.204 11.059 34,3 40,7
Operai specializzati 21.349 22.386 22,2 24,3
Conduttori di impianti, operatori di macchinari fissi 
e mobili, operatori di montaggio industriale 

17.795 15.272 38,5 24,6

Personale non qualificato 7.447 10.110 35,6 37,0
Totale 88.998 82.337 31,5 28,1
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

 
Rispetto al 1999 è in aumento la quota di sostituzioni per le 

professioni di vendita e servizi alle famiglie (da 34% a 40%), 
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mentre sono in forte calo per un verso quella delle professioni 
non manuali intermedie (da 29% a 23%) e delle professioni ese-
cutive e amministrative, a causa dell’età media più giovane e del 
prolungamento della vita lavorativa delle donne, che sono la 
componente maggioritaria di questo gruppo; per motivi opposti 
quella dei conduttori di impianti e operatori di montaggio indu-
striale, oggi sempre più sostituiti da processi automatizzati. 

7. Le professioni di difficile reperimento 

I gruppi professionali per i quali la difficoltà di reperimento 
è attribuita alla mancanza della necessaria qualificazione o espe-
rienza sono quelli a più elevata specializzazione: dirigenti 
(17%), professioni intellettuali specializzate (20%), operai spe-
cializzati (23%), con in testa figure quali specialisti di problemi 
del personale, ingegneri, operatori di elaborazione dati, addetti 
all’assistenza personale a domicilio, carpentieri e falegnami 
nell’edilizia, idraulici, verniciatori industriali, decoratori su ve-
tro e ceramica, sarti, ecc. Per dirigenti e operai specializzati è 
anche massima la concorrenza fra le imprese.  

In una regione come il Veneto, dove l’occupazione non 
manca e dove si è verificata negli ultimi decenni una crescita di 
livelli di istruzione e di reddito a ritmi sorprendenti, la difficoltà 
di reperimento dipende in molti casi dal rifiuto da parte 
dell’offerta per l’insufficiente motivazione economica o di car-
riera di quelle determinate professioni. 

Quelle che vengono rifiutate per questi motivi sono le pro-
fessioni a bassa qualifica (28,8%), in particolare: facchini 
(64%), personale ausiliario addetto all’imballaggio e al magaz-
zino (22%), camerieri ed assimilati (32%), addetti ai distributori 
di benzina (35%), professioni per le quali la remunerazione non 
è adeguata al rischio come quelle di guardia privata di sicurezza 
(41%), operatore di gru. Anche molte professioni tradizionali 
sono rifiutate dalle nuove generazioni, in particolare: tessitori e 
maglieristi (87%), pittori e stuccatori (54%), tappezzieri e mate-
rassai, specialisti di saldatura elettrica, meccanici e riparatori di 
automobili (28%). 
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Tab. 16 – Totale assunzioni previste nel biennio 1999/2000 e nel 2001 
per grandi gruppi professionali e difficoltà di reperimento 

Totale
 assunzioni

Nessuna
difficoltà

(a) (b) (c) (d) Totale
 difficili

1999  
Dirigenti direttori e responsabili 467 66,8 0,4 16,9 12,9 3,0 33,2
Profess. intell.scientif. specializz. 2.695 52,5 2,3 20,0 21,3 4,0 47,6
Profess. intermedie, tecnici 11.815 67,2 2,7 14,3 12,4 3,4 32,8
Profess. esecutive amm. gestione 10.226 80,8 0,5 11,5 3,6 3,6 19,2
Profess. vendita e servizi famiglie 17.204 67,8 1,1 12,2 8,3 10,6 32,2
Operai specializzati 21.349 36,1 3,0 22,8 25,2 12,9 63,9
Cond. impianti  macchin. montaggio 17.795 53,2 3,6 13,2 20,3 9,8 46,9
Personale non qualificato 7.447 44,9 1,4 7,9 14,8 30,9 55,0
Totale 
% su totale assunzioni 88.998 56,3 2,3 15,0 15,7 10,7 43,7
% su assunz. di difficile reperimento  5,2 34,4 35,9 24,5 100,0
2001 
Dirigenti direttori e responsabili 383 46,5 9,7 22,5 16,2 5,2 53,5
Profess. intell.scientif. specializz. 3.095 60,0 2,7 17,3 15,6 4,5 40,0
Profess. intermedie, tecnici 9.936 59,5 4,3 18,4 13,2 4,6 40,5
Profess. esecutive amm. gestione 10.096 76,0 0,8 10,9 9,0 3,3 24,0
Profess. vendita e servizi famiglie 11.059 59,0 5,2 16,2 11,3 8,2 41,0
Operai specializzati 22.386 32,1 4,6 24,8 30,7 7,8 67,9
Cond. impianti  macchin. montaggio 15.272 43,9 2,6 13,5 29,9 10,0 56,1
Personale non qualificato 10.110 42,7 1,1 11,5 27,5 17,2 57,3
Totale 
% su totale assunzioni 82.337 49,0 3,3 17,1 22,2 8,3 51,0
% su assunz. di difficile reperimento  6,5 33,6 43,5 16,4 100,0
Motivi difficoltà reperimento: 
a)  mancanza strutture formative; 
b) mancanza della necessaria qualificazione, esperienza; 
c)  ridotta presenza, forte concorrenza tra le imprese per questa figura professionale; 
d) 1999 insufficienti motivazioni economiche, altri motivi; 2001 retribuzione elevata,  
 altri motivi. 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Nel 2001 il Veneto ritorna ad essere, come nel 1997, la re-
gione che presenta la massima difficoltà di reperimento della 
manodopera. Il 51% delle figure richieste è difficile da reperire. 
L’assenza delle figure ricercate non è riconducibile ad un unico 
motivo. Secondo gli imprenditori i motivi vengono fatti risalire 
a un mix di concause, che altrove prevalgono singolarmente. La 
motivazione principale è la ridotta presenza e forte concorrenza 
tra le imprese (43,5%). Per questa causa il Veneto risulta al 
secondo posto dopo Friuli e Marche. Subito dopo vengono le 
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difficoltà connesse con la mancanza della necessaria 
qualificazione ed esperienza (34%), rispetto alle quali il Veneto 
è secondo all’Umbria e alle Marche. 

 La tesi interpretativa corrente secondo cui la difficoltà di re-
perimento dipenderebbe dal rifiuto dell’offerta per lavori non 
appaganti rispetto alle proprie aspirazioni viene per ultima in 
ordine di importanza: i motivi connessi con la retribuzione ele-
vata riguardano solo il 16% delle figure professionali di difficile 
reperimento. Tuttavia anche rispetto a questo aspetto il Veneto è 
ai primi posti a livello nazionale, risultando secondo solo ri-
spetto a Trentino, Molise e Lombardia. 

Le figure professionali più difficili da trovare sono come in pas-
sato quelle operaie e, in particolare, gli operai specializzati (67,9%). 

Non ci sono invece difficoltà a trovare personale da adibire a 
mansioni di ufficio o di vendita e per le professioni non ma-
nuali. Il 76% delle professioni esecutive amministrative, il 60% 
delle professioni intellettuali e tecniche e il 59% delle profes-
sioni di vendita risultano di facile reperimento. 

Rispetto all’indagine del 1999 aumenta il peso della motiva-
zione che fa riferimento all’elevata concorrenza tra imprese (da 
36% a 44%). In un mercato con elevatissima mobilità come quel-
lo del Veneto, in cui l’apprendimento sul lavoro viene tenuto in 
grande considerazione e i percorsi professionali e di carriera dei 
lavoratori avvengono nella maggior parte dei casi per movimenti 
orizzontali da lavoro a lavoro, è inevitabile che i lavoratori mi-
gliori finiscono con l’essere contesi fra un’impresa e l’altra. 

Fra le professioni per le quali è maggiore la concorrenza vi 
sono, in particolare (tab. 17): operatori di macchine per la pro-
duzione in serie di mobili, carpentieri e falegnami nell’edilizia, 
operatori di finiture nell’edilizia (pittori, stuccatori, decoratori), 
elettricisti nelle costruzioni civili, conduttori di impianti per la 
lavorazione a caldo, hostess e stewards. 

Anche il problema dell’insufficiente qualificazione e forma-
zione è segnalato per molte delle professioni dell’edilizia (mu-
ratori in pietra e cemento armato) e dell’artigianato di servizio: 
idraulici e termoidraulici nelle costruzioni civili, meccanici e 
montatori di apparecchi termici e di condizionamento, addetti al-
l’installazione di impianti di isolamento, infissi serramenti, nonché 
per le figure specialistiche nel settore turistico e della ristorazione. 
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Tab. 17–  Le figure professionali più difficili da reperire nel 2002 
Totale %

diff.
rep.

(a) (b) (c) (d) % 
max 

extra
com.

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 173 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 26,0
Altri operai addetti all’edilizia 353 97,5 0,0 77,9 19,5 0,0 0,3
Hostesses, stewards ed assistenti a terra del trasp. aereo 213 89,7 0,0 13,1 76,5 0,0 0,0
Macellai, pesciaioli ed assimilati 390 84,6 0,0 27,7 55,9 0,0 46,7
Addetti ai distributori di carburanti 143 83,2 0,0 0,0 0,0 83,2 0,0
Idraulici e termoidraulici nelle costruzioni civili 527 82,0 11,2 69,1 1,7 0,0 11,4
Operat. di macc.di prod. in serie di  mobili e art. in legno 430 80,9 0,7 14,2 50,2 0,0 32,1
Carpentieri, falegnami nell’edilizia, pontatori 642 80,2 0,6 24,5 48,4 0,0 29,8
Fonditori, animisti fonderia, saldatori, tagliatori a fiamma 1.308 79,9 1,5 39,1 22,4 1,7 41,8
Muratori in pietra, mattoni, refrattari e muratori in cem. ar. 2.687 79,3 0,4 33,2 37,6 0,4 41,5
Operai delle calzature, dei guanti e di altri articoli in cuoio 393 78,9 9,2 17,6 35,9 1,0 36,4
Conduttori impianti per lavoraz. a caldo metalli, fonditori 237 78,5 0,0 4,6 70,9 3,0 72,2
Meccan. e montatori di apparecchi termici, idraulici, cond. 149 77,9 0,0 66,4 11,4 0,0 0,0
Conduttori macch. mov. terra e macc. mobili per perf. edili 408 77,2 0,0 14,5 61,8 0,0 1,2
Specialisti nel settore turistico e della ristorazione 113 77,0 1,8 68,1 3,5 0,0 28,3
Sarti, tagliatori, modellisti, cappellai e pellicciai 1.170 76,2 5,8 24,4 28,8 0,6 26,6
Conduttori macchinari per tipograf., cartotec., fabbr.cartoni 163 76,1 0,0 8,6 52,8 0,0 33,7
Elettricisti nelle costruzioni civili 237 75,9 0,0 0,4 75,5 0,0 19,0
Addetti install. impianti di isolam., vetri, infissi, serramenti 124 75,8 0,0 62,9 7,3 0,0 11,3
Ebanisti, operai del trattamento del legno ed assimilati 1.941 75,7 6,3 24,5 36,9 0,6 30,8
Costruttori di utensili, modellatori, attrezzisti macch. utensili 281 75,1 6,4 13,2 48,0 4,3 40,9
Gioiellieri, orafi ed assimilati 478 74,9 0,0 34,1 28,5 1,9 5,0
Addetti all’assemblaggio industriale di parti di macchine 768 73,4 1,4 10,0 29,4 0,0 43,2
Paramedici, infermieri e assimilati 207 73,4 13,5 31,9 13,0 0,5 29,5
Addetti ai servizi di assistenza sanitaria e domiciliare 1.029 73,2 10,7 37,9 7,8 5,9 34,8
Personale non qualificato delle costruzioni 1.657 71,9 0,0 27,9 33,5 1,3 31,2
Operat. di macch. per confezione di abbigl. in stoffa e affini 954 71,1 0,9 25,9 29,4 0,0 34,6
Montatori di carpenteria metallica, lastroferratori 1.599 70,7 9,1 21,8 34,3 1,4 37,1
Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 165 69,1 8,5 23,0 23,6 4,2 35,8
Professioni relative a serv.di sicurezza, vigilanza e custodia 242 69,0 0,0 0,0 66,5 1,2 40,9
Lavandai, stiratori a mano ed assimilati 258 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2
Disegnatori artistici e assimilati 157 68,8 1,9 49,0 17,8 0,0 15,3
Costruttori e riparatori di strumenti ottici, lenti, orologi 149 68,5 17,4 19,5 25,5 0,0 12,8
Assemblatori per produz.in serie di articoli in legno e affini 333 65,8 1,5 14,1 46,2 3,0 37,5
Meccanici, riparatori, manutentori automobili, motori e ass. 2.363 65,1 11,1 18,8 33,1 0,6 25,2
Progettisti e tecnici cad-cam e di computer grafic 229 65,1 5,7 3,9 52,8 0,4 7,4
Stampatori, tipografi, compositori, fototecnici ed assimilati 481 64,9 13,9 24,7 24,7 0,6 18,1
Rettificatori, levigatori e affilatori di metalli 115 64,3 0,0 36,5 16,5 0,0 44,3
Personale non qualif. delle attività industriali ed assimilati 3.948 64,3 1,2 16,5 33,8 1,6 47,3
Operatori macchinari dell’industria tessile e confezioni 1507 64,1 7,3 14,1 40,3 0,0 43,9

Motivi difficoltà reperimento: 
a)  mancanza strutture formative; 
b) mancanza della necessaria qualificazione, esperienza; 
c)  ridotta presenza, forte concorrenza tra le imprese per questa figura professionale; 
d) 1999 insufficienti motivazioni economiche, altri motivi; 2001 retribuzione elevata,  
 altri motivi. 
 Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Le professioni ‘rifiutate’ per motivi retributivi sono una mi-
noranza. L’unica emergente è quella degli addetti a distributori 
di carburante. Altre segnalate per una quota superiore al 5% 
sono: il personale ausiliario di magazzino, gli addetti ai servizi 
di assistenza sanitaria e domiciliare. 

8. Le assunzioni di extracomunitari  

La crescente necessità di ricorrere a forze di lavoro extraco-
munitarie per sopperire alle carenze di offerta, che si verificano 
nelle regioni più sviluppate, per problemi economici e demogra-
fici, ha indotto Unioncamere ad occuparsi anche di questa te-
matica. A partire dall’indagine del 1999 alle imprese intervistate 
viene chiesto anche di esprimere previsioni sulla quota massima 
di assunzioni di personale proveniente da Paesi extracomunitari. 
Poiché per una medesima figura professionale possono essere 
richieste una o più assunzioni, il dato preso in considerazione 
nelle elaborazioni è la quota massima dichiarata. Secondo le in-
dicazioni metodologiche fornite dagli estensori dell’indagine 
esso va inteso “come espressione di un potenziale la cui nume-
rosità potrebbe variare nel corso del biennio secondo il verifi-
carsi o meno di determinate condizioni”.  

Tab. 18 – Assunzioni di extracomunitari previste nel biennio 
1999/2000, secondo il grande gruppo professionale   
     1999-2000              2001 

numero % % su 
totale 

assunti

numero % % su 
totale 

assunti

Dirigenti direttori e responsabili 1 0,0 -  18 0,1 -
Prof. intell.scientif. specializzate 166 0,5 6,2  224 1,1 7,2
Prof. intermedie, tecnici 508 1,7 4,3  894 4,2 9,0
Prof. esecutive amm. gestione 1.316 4,3 12,9  2.227 10,5 22,1
Prof. vendita e servizi famiglie 7.821 25,4 45,5  2.019 9,5 18,3
Operai specializzati 7.451 24,2 34,9  6.690 31,5 29,9
Conduttori imp.macch.montaggio 9.185 29,8 51,6  4.703 22,1 30,8
Personale non qualificato 4.333 14,1 58,2  4.459 21,0 44,1
Totale 30.781 100,0 34,6  21.234 100,0 25,8

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Tab. 19 – Assunzioni potenziali di extracomunitari previste nel 2001 
per settore di attività e altre caratteristiche 

Assunz. extracomunitari 2001          di cui : (valori %) 
  Val. ass.  % sul 

totale 
assunz.

in impr.
con meno 
di 50 dip.

con 
necessità

 di formaz.

Con
 meno di 
25 anni

senza 
espe-

rienza

Totale Veneto 1999 30.781 34,6 62,6 38,2 33,5 53,6
Totale Veneto 2001 21.234 25,8 49,6 47,8 26,6 64,5 
Totale industria 12.969 28,4 61,2 45,6 33,7 58,2 
Estrazione di minerali 38 34,5 86,8 10,5 55,3 57,9
Industrie dei metalli 2.073 32,3 65,7 49,1 28,8 48,4
Ind. dei minerali non metalliferi 560 29,8 62,3 33,8 51,6 44,6
Ind. petrolifere e chimiche 83 14,4 78,3 53,0 53,0 69,9
Ind. della gomma e materie plastiche 468 38,7 63,2 50,0 24,8 58,1
Produzione di energia, gas e acqua 148 31,2 0,0 100,0 68,9 49,3
Ind. alimentari 304 15,2 9,2 5,3 20,1 82,9
Ind. tessili, abbigl. e calzature 2.238 31,6 64,2 51,8 37,5 64,3
Ind. del legno e del mobile 1.145 29,3 72,8 45,7 43,6 57,4
Ind. carta, stampa ed editoria 306 19,2 70,9 30,4 67,6 84,6
Accessori personali, per la casa  165 16,1 87,3 18,2 47,3 77,6
Ind. macchine elettriche e occhiali 1.027 27,6 55,8 53,4 36,9 64,5
Ind. meccaniche e mezzi di trasporto 2.141 30,0 27,1 55,4 13,6 71,6
Costruzioni 2.273 26,7 89,0 31,6 37,5 41,4 
Totale attività terziarie 8.265 23 31,5 51,3 15,5 74,3 
Comm. al dettaglio prod. alimentari 222 11,9 2,3 78,8 27,9 34,2
Comm. al dettaglio pr. non alim. 508 17,7 55,9 75,2 9,8 57,3
Comm. all’ingrosso e di autoveicoli 812 13,5 87,6 58,9 54,9 77,0
Alberghi, ristoranti e servizi turistici 1.171 25,2 27,7 62,3 24,1 71,5
Trasporti e attività postali 2.646 41,9 12,1 48,6 4,9 87,6
Informatica e telecomunicazioni 79 3,2 59,5 73,4 0,0 5,1
Servizi avanzati alle imprese 188 9,0 56,4 48,9 27,1 68,1
Credito e assicurazioni 31 1,5 90,3 3,2 9,7 58,1
Servizi operativi alle imprese 1.632 46,6 19,4 35,6 7,2 78,8
Istruzione e servizi formativi privati 16 6,1 56,3 25,0 0,0 68,8
Sanità e servizi sanitari privati 492 29,5 9,8 84,6 7,7 47,0
Altri servizi alle persone 468 19,7 86,3 8,8 21,8 68,2
Studi professionali  - - - - - - 
Nord-Est  49.655 26,4 47,4 48,4 24,9 61,7
Italia  149.468 20,9 53,1 45,3 26,6 56,1 
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Nel Veneto tale potenziale è stimato pari al 26% delle assun-
zioni non stagionali previste, una quota decisamente superiore a 
quella media italiana, che è pari al 20,9%, ma inferiore di 10 
punti a quella prevista nel 1999. Non si rilevano invece signifi-
cative differenze fra le varie province. 
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Rispetto alle previsioni del 1999 sono diminuite le assun-
zioni relative alle professioni di vendita e alle figure operaie, 
con l’eccezione del personale non qualificato. Invece è aumen-
tato il numero e il peso di tutte le figure non manuali: in parti-
colare le professioni intellettuali specializzate sono passate da 
166 a 224, i tecnici da 508 a 894, le professioni amministrative 
da 1.300 a 2.200.  

La quota di assunzioni all’interno di ciascun gruppo rispetto 
alle assunzioni complessive però continua ad essere inversa-
mente proporzionale al rango: con un valore minimo del 7,2% 
per le professioni intellettuali specializzate e un valore massimo 
del 44% (quasi metà delle assunzioni previste) per le figure con 
bassissimo livello di qualificazione. 

La maggior parte delle richieste potenziali proviene dalle im-
prese con meno di 50 dipendenti, ma la quota è minore rispetto 
a quella del 1999 (50% contro 62%). Si abbassa l’età media e 
aumenta la quota di personale senza esperienza, ma aumenta la 
richiesta di formazione. 

In termini percentuali sono il settore dei trasporti e i servizi 
operativi alle imprese, che prevedono le quote più elevate: en-
trambi oltre il 40%. Invece nel settore del commercio, in parti-
colare in quello alimentare, dove è importante il rapporto che si 
stabilisce fra commesso e cliente, c’è una certa diffidenza da 
parte delle imprese ad assumere extracomunitari. È inoltre ca-
lata rispetto al 1999 la quota di assunzioni previste nel settore 
delle costruzioni (da 41% a 27%) e nei servizi sanitari e assi-
stenziali privati (da 41% a 29%). Quasi nulla è, infine, la pre-
senza nei servizi avanzati alle imprese, nel settore dell’informa-
tica e delle telecomunicazioni, nel credito e assicurazioni e nei 
servizi di istruzione. 

Le professioni offerte agli extracomunitari sono nella mag-
gior parte dei casi quelle per le quali c’è difficoltà di reperi-
mento a livello locale. La tab. 17, già commentata, mostra la 
correlazione che c’è fra questi due fenomeni (rappresentati nella 
seconda e nella settima colonna). In testa a tutte le professioni 
rispetto a entrambi gli indicatori si pone quella dei conduttori 
impianti per lavoraz. a caldo metalli, fonditori, colatori (diffi-
coltà di reperimento 78%; % extracomunitari 72%), seguita da 
macellai e pesciaiolo, muratori, costruttori di utensili. Non sem-
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pre, però, gli imprenditori sono disposti ad offrire ad extraco-
munitari i posti di lavoro che non riescono a coprire con mano-
dopera locale. Per professioni come hostess e stewards, mecca-
nici e montatori di apparecchi termici, gioielleri e orafi, condut-
tori di macchine per movimento terra, pur essendo altissima la 
difficoltà di reperimento, viene accettata solo manodopera locale.  

9. Il livello di istruzione e formazione richiesti dalle 
imprese 

Pur essendo in ascesa rispetto a quello della precedente inda-
gine, il livello di istruzione richiesto ai nuovi assunti dalle im-
prese continua ad essere molto basso, anche per effetto del bas-
so livello di istruzione degli stessi imprenditori del Veneto. 

Tab. 20 – Assunzioni previste al 1999 e al 2001 secondo il settore e il 
titolo di studio. Valori percentuali. Veneto e Italia 

 Licenza 
media

Formaz.
profess

Qualifica 
profess.

Diploma 
superiore

Diploma 
univers.

Laurea Totale

Veneto 1999 
Industria 45,0 16,7 14,5 20,4 0,9 2,6 100,0
Costruzioni 47,7 24,7 9,9 15,9 1,2 0,6 100,0
Commercio e turismo 43,9 8,6 11,4 33,8 0,3 2,2 100,0
Servizi 37,4 8,7 7,3 37,4 3,7 5,5 100,0
Totale 43,1 13,7 11,7 26,9 1,5 3,1 100,0
Veneto 2001 
Industria 39,0 14,1 16,1 26,6 0,6 3,6 100,0
Costruzioni 63,5 8,7 12,7 14,1 0,4 0,5 100,0
Commercio e turismo 38,3 8,4 8,9 42,3 0,7 1,5 100,0
Servizi 27,6 4,1 9,2 47,3 3,8 7,9 100,0
Totale 39,3 10,2 12,6 33,2 1,2 3,5 100,0
Italia 2001 
Industria 37,7 14,7 13,8 28,1 0,9 4,9 100,0
Costruzioni 63,2 7,6 11,7 16,2 0,2 1,2 100,0
Commercio e turismo 42,0 8,1 10,9 36,7 0,5 1,9 100,0
Servizi 28,1 5,4 7,4 41,2 5,8 12,0 100,0
Totale 39,9 9,7 11,2 32,0 1,9 5,3 100,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

La quota dei laureati continua ad essere notevolmente al di 
sotto dei valori medi nazionali in tutti i settori. Nell’industria e 



 233

nel settore delle costruzioni anche i diplomati sono richiesti in 
quantità minore. Il Veneto continua a caratterizzarsi, invece, per 
la netta preferenza accordata ai titoli di qualifica e formazione 
professionale, che consentono un immediato accesso al mondo 
del lavoro. 

Il diverso ritmo di crescita della domanda di titoli di studio 
superiore rispetto a quello dell’offerta è una delle cause princi-
pali del mismatch esistente nel mercato del lavoro regionale. 

 Confrontando il livello di istruzione richiesto dagli impren-
ditori (ultima colonna della tab. 21) con quello delle forze di la-
voro in complesso (prima colonna), risulta che la quota di laure-
ati domandata dagli imprenditori è pari a poco più di un terzo di 
quella dell’offerta complessiva. Si tratta, però, di un confronto 
deviante, in quanto la maggior parte dei laureati va oggi ad ali-
mentare la pubblica amministrazione e le libere professioni, che 
non sono comprese nel campo di osservazione di Excelsior. Tut-
tavia anche rispetto all’occupazione attuale delle imprese la 
composizione per livelli di istruzione dei nuovi assunti non pre-
senta il distacco che ci si attenderebbe: a un terzo dei nuovi as-
sunti viene chiesto un diploma, ma la quota di laureati rimane 
sempre la stessa. 

Tab. 21 – Confronto fra livelli di istruzione al 2001 delle forze di 
lavoro, degli occupati in complesso e delle assunzioni previste dagli 
imprenditori 

    Indagine Istat rtfl Excelsior

  
Forze di 

lavoro
Occupati in 

complesso
Occupati dip.
extragr.priv.

Assunzioni
 previste

Occupati 
Dottorato/laurea 9,2 9,1 3,4 3,5
Diploma univ. o laurea breve 1,1 1,1 1,1 1,2
Maturità 29,7 29,6 27,9 33,2
Qualifica senza accesso 12,0 12,0 13,5 12,6
Formazione professionale 10,2
Licenza media 37,0 37,1 44,0 39,3
Licenza element./nessun titolo 11,0 11,1 10,1 -
Totale 100,0 100 100,0 100

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Istat, rtfl e Unioncamere, Sistema informativo 
Excelsior 



 234

Graf. 10 – Assunzioni previste nel 2001: tasso percentuale di entrata 
per settore e livello di istruzione rispetto agli occupati attuali 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Questo comportamento non è proprio solo dell’industria. An-
che nei servizi (graf. 10) i tassi di entrata delle figure professio-
nali con titolo di studio superiore non si differenziano sostan-
zialmente da quelli di chi ha solo la licenza media. Solo nel com-
mercio la domanda di diplomati è nettamente superiore (15,4%). 

Tab. 22 – Assunzioni previste al 2001 secondo il settore e il titolo 
studio. Tasso percentuale di entrata su occupati dipendenti  

 Industria Commercio Servizi Totale

Assunzioni previste 2001 
Laurea 1.614 466 1.763 3.843
Diploma superiore 11.062 9.174 7.097 27.333
Qualifica + form. professionale 13.049 3.761 1.996 18.806
di cui: qualifica ist. professionale 7.068 1.928 1.386 10.382
Licenza scuola media 19.900 8.307 4.148 32.355
Totale 45.625 21.708 15.004 82.337
% su occupati dipendenti Istat 
Laurea 7,9 6,6 10,1 8,6
Diploma superiore 7,7 15,4 9,7 9,9
Qualifica + form. professionale 14,6 13,9 11,9 14,1
di cui: qualifica ist. professionale 7,9 7,1 8,2 7,8
Licenza scuola media 6,6 9,4 9,2 7,4
Totale 7,2 11,1 9,2 8,3
Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare, non 
sono le piccolissime imprese a segnare il maggior distacco ne-
gativo rispetto al resto del Paese, sia per quanto riguarda la lau-
rea che per il diploma (tab. 23). Sono soprattutto le grandi im-
prese che non danno importanza ai titoli universitari, richieden-
doli solo al 9,2% dei nuovi assunti, contro il 15,5% della media 
nazionale. Nelle medie imprese è sottovalutato anche il diploma 
di maturità.  

Tab. 23 – Assunzioni previste nel biennio 1999-2000 e nel 2001 
secondo la classe dimensionale dell’impresa e il livello di studio 
richiesto 

Licenza 
media

Formaz. 
profess

Qualifica 
profess.

Diploma 
superiore

Diploma 
univers.

Laurea

1999-2000 
Veneto 
1-9 dipendenti 43,3 14,4 12,1 26,5 1,4 2,2
10-49 dipendenti 46,7 14,3 11,9 25,1 0,8 1,2
50-249 dipendenti 47,6 14,0 10,9 23,2 1,8 2,6
>=250 dipendenti 36,1 11,9 11,6 31,9 2,0 6,5
Totale 43,1 13,7 11,7 26,9 1,5 3,1
Italia 
1-9 dipendenti 48,7 12,8 9,3 26,8 0,7 1,8
10-49 dipendenti 47,8 12,4 9,5 26,4 1,4 2,6
50-249 dipendenti 42,8 11,1 10,3 27,2 3,3 5,2
>=250 dipendenti 35,7 9,8 10,0 32,3 3,5 8,8
Totale 44,3 11,7 9,6 28,2 2,0 4,3
2001 
Veneto 
1-9 dipendenti 45,9 10,5 13,9 27,5 0,7 1,5
10-49 dipendenti 44,9 12,3 13,3 26,3 1,1 2,1
50-249 dipendenti 40,0 12,0 12,7 29,7 1,9 3,7
>=250 dipendenti 24,6 7,2 10,1 48,9 1,6 7,6
Totale 39,3 10,2 12,6 33,2 1,2 3,5
Italia 
1-9 dipendenti 47,7 10,4 11,5 27,7 0,8 1,8
10-49 dipendenti 44,1 10,9 11,8 28,4 1,4 3,4
50-249 dipendenti 37,6 9,1 10,7 32,5 3,1 7,1
>=250 dipendenti 24,7 7,9 10,3 41,8 3,6 11,7
Totale 39,9 9,7 11,2 32,0 1,9 5,3

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Tab. 24 – Assunzioni previste dalle imprese del Veneto nel biennio 
1999-2000 e nel 2001 secondo la classe dimensionale, il titolo di 
studio, la richiesta di formazione interna e la richiesta di formazione 
esterna. Valori percentuali 

              Richiesta formazione 
 Esterna Interna Affiancam. Totale

1999-2000 
Totale 19,4 7,1 23,8 41,7
Licenza media 14,9 5,1 20,0 36,2
Formazione professionale 10,3 3,6 29,3 39,6
Qualifica professionale 22,3 8,5 29,4 48,6
Diploma superiore 27,0 10,0 23,9 46,8
Diploma universitario 21,8 14,5 29,7 48,4
Laurea 42,8 16,8 28 55,3
2001 
Totale 23,3 11,1 6,3 40,7
Licenza media 15,3 6,9 5,9 28,1
Formazione professionale 20,7 7,4 9,8 37,9
Qualifica professionale 23,5 11,0 7,8 42,3
Diploma superiore 30,4 16,5 5,6 52,5
Diploma universitario 30,0 16,1 1,9 48,0
Laurea 49,7 17,7 2,6 70,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

La scarsa importanza attribuita al livello formale di istru-
zione da parte delle imprese non è solo segno di mancata pre-
veggenza rispetto alle esigenze del sistema economico, ma è an-
che segno della sfiducia nell’apprendimento impartito all’inter-
no delle istituzioni scolastiche. 

Alle conoscenze acquisite attraverso il sistema scolastico si 
preferiscono quelle acquisite attraverso l’esperienza e la forma-
zione extrascolastica. 

Al 2001 cresce sia la domanda di formazione esterna (dal 
19,4% al 23,3%) sia quella di formazione interna (da 7,1% a 
11,1%), mentre si dà meno importanza del passato al semplice 
affiancamento. 

L’esigenza di formazione aumenta notevolmente al crescere 
del livello di istruzione: da un livello complessivo di forma-
zione interna ed esterna pari al 28% per le assunzioni con titolo 
di scuola dell’obbligo, si raggiunge il 52% per le assunzioni di 
diplomati e il 70% per quelle di laureati.  
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Tab. 25 – Assunzioni previste nel biennio 1999-2000 e nel 2001 
secondo la dimensione di impresa e la richiesta di esperienza 

 % con formazione % con esperienza

1999-2000 
1-9 dipendenti 32,2 51,3
10-49 dipendenti 37,1 54,8
50-249 dipendenti 39,9 48,5
>= 250 dipendenti 60,3 39,3
Totale 41,7 48,7
2001 
1-9 dipendenti 23,7 52,7
10-49 dipendenti 30,6 54,0
50-249 dipendenti 43,1 47,5
>= 250 dipendenti 72,7 31,7
Totale 40,7 46,7

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

La formazione è prevista soprattutto dalle imprese di mag-
giori dimensioni, che possono sostenerne i costi: nelle grandi 
imprese il 73% dei nuovi assunti dovrà frequentare un corso di 
formazione, organizzato all’interno dell’azienda o esterno; la 
quota scende al 43% per le medie imprese (50-249 dipendenti) e 
al 24% per le imprese al di sotto dei 10 dipendenti.  

Le piccole imprese (al di sotto dei 50 addetti) danno più im-
portanza all’esperienza, che viene richiesta nel 53% dei casi.  

Graf. 11 – Assunzioni previste nel 2001 secondo la dimensione 
dell’impresa e la richiesta di formazione 
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Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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10. La domanda di formazione nei distretti industriali 

È soprattutto all’interno dei distretti industriali che la tra-
smissione del sapere avviene attraverso l’esperienza. Media-
mente nei distretti alla scuola viene data ancora meno impor-
tanza di quanto non si faccia nel resto della regione.  

I distretti nei quali il livello di istruzione richiesto è più 
basso sono quelli del calzaturiero. Nel settore calzaturiero di 
Venezia la licenza di scuola dell’obbligo è ritenuta sufficiente 
per l’82% delle nuove assunzioni; la quota scende al 70% nel 
distretto veronese e al 57% in quello di Montebelluna. Non ser-
vono nemmeno corsi di formazione specifici. Nel 45-55% dei 
casi basta per l’assunzione una precedente esperienza. 

Tab. 26a – Requisiti e caratteri delle assunzioni nei settori tipici dei 
distretti industriali. Titolo di studio richiesto 

  
Licenza 

media
Formaz. 
profess

Qualifica 
profess.

Diploma 
superiore

Diploma 
univers.

Laurea Totale

Belluno 
Industrie occhiali 39,5 11,2 13,1 33,4 0,4 2,3 686
Venezia 
Industrie del cuoio e calzature 82,3 5,9 7,7 4,1 0,0 0,0 339
Treviso 
Ind. vetroceramiche, laterizi 50,9 19,9 10,2 12,0 6,9 0,0 216
Industrie del cuoio e calzature 56,7 3,2 18,9 15,7 0,0 5,4 312
Industrie del legno 56,9 16,8 14,1 12,2 0,0 0,0 376
Industrie del mobile 40,5 23,8 13,6 21,3 0,1 0,8 959
Industrie elettrodomestici 14,5 9,7 28,0 44,3 0,1 3,4 1.866
di cui: elettrodomestici 3,5 8,7 6,6 77,0 4,2 4,2 726
Verona 
Ind. del marmo e mat.edil. 55,3 4,7 3,7 35,3 0,0 1,0 295
Industrie del cuoio e calzature 69,8 5,0 18,8 6,4 0,0 0,0 202
Industrie del mobile 58,2 19,7 3,7 16,4 0,0 2,1 574
Vicenza 
Ind. vetroceramiche e laterizi 39,1 15,7 31,8 5,7 3,4 4,2 261
Industrie del cuoio (concerie) 43,1 29,9 12,4 13,9 0,7 0,0 555
Industrie del legno 65,9 7,7 15,9 10,0 0,5 0,0 220
Industrie del mobile 43,1 19,9 19,9 16,7 0,0 0,5 413
Gioielleria e oreficeria 8,2 24,9 36,5 30,2 0,0 0,2 583
Macch. e app. elettr-elettronici 8,6 16,9 28,9 34,4 1,1 10,1 834
Totale Veneto 39,3 10,2 12,6 33,2 1,2 3,5 82.337
Totale Italia 39,9 9,7 11,2 32,0 1,9 5,3 713.558

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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Tab. 26b – Requisiti e caratteri delle assunzioni nei settori tipici dei 
distretti industriali. Altri requisiti 

 Richiesta 
esperienza

Richiesta
 formazione

Difficile
 reperimento

Totale

Belluno 
Industrie occhiali 35,7 54,5 31,8 686
Venezia 
Industrie del cuoio e calzature 45,7 12,4 64,3 339
Treviso 
Ind. vetroceramiche, laterizi 55,1 22,7 63,9 216
Industrie del cuoio e calzature 52,9 7,7 59,9 312
Industrie del legno 54,8 35,1 80,1 376
Industrie del mobile 56,1 30,4 60,1 959
Industrie elettrodomestici 32,8 54,4 49,3 1.866
Verona 
Ind. del marmo e mat.edil. 85,1 23,4 51,2 295
Industrie del cuoio e calzature 50,0 24,3 46,5 202
Industrie del mobile 42,7 19,5 86,6 574
Vicenza 
Ind. vetroceramiche e laterizi 31,8 35,2 40,6 261
Industrie del cuoio (concerie) 45,4 15,9 33,2 555
Industrie del legno 51,4 12,7 61,4 220
Industrie del mobile 47,2 14,3 55,7 413
Gioielleria e oreficeria 62,3 17,3 66,4 583
Macch e app. elettr-elettronici 48,6 43,2 51,3 834
Totale Veneto 46,7 34,4 51,0 82.337
Totale Italia 49,6 32,5 39,3 713.558

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Il tipo di istruzione e gli altri requisiti variano, comunque, 
notevolmente da distretto a distretto e da area a area. Nell’in-
dustria del mobile, in particolare nell’area della Sinistra Piave, 
dove esistono centri di addestramento professionale attrezzati, 
viene richiesto un titolo di formazione nel 24% dei casi. Nel di-
stretto vicentino dell’oreficeria il possesso di una qualifica di 
formazione rilasciata da un istituto professionale o da un centro 
di formazione è un requisito necessario nel 61% dei casi. Nel 
distretto degli elettrodomestici il 77% dei nuovi assunti deve 
avere un diploma e il 54% deve seguire un corso di formazione 
specifica. Nel distretto del marmo è invece l’esperienza che 
conta più di tutto: è richiesta all’85% dei nuovi assunti. 

Sotto il profilo della difficoltà di reperimento della manodo-
pera la situazione più difficile è quella dell’industria del legno 
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in provincia di Treviso, dove nell’80% dei casi le figure richie-
ste sono di difficile reperimento. In quasi tutti i distretti la quota 
di professioni che non si trovano è superiore alla media regio-
nale. Fa eccezione il distretto degli occhiali del Bellunese, dove 
la difficoltà scende al 32%.  

11. Le previsioni per il 2002 

Riportiamo alla fine di questo capitolo i primissimi risultati 
della quinta indagine Excelsior, con previsioni riferite al 2002, 
che ci sono stati comunicati in anteprima da Unioncamere, 
mentre questo Rapporto stava per andare in stampa. 

Il rallentamento della crescita stimato per l’anno in corso 
dalle indagini macroeconomiche trova riscontro nella riduzione 
del saldo occupazionale dal 4,4% del 2001 al 3,3%, per effetto, 
soprattutto, dell’aumento del tasso di uscita (da 3,2 a 3,8%). Il 
margine di differenza positiva rispetto alla media italiana si 
riduce a 0,1 punti percentuali ed è dovuto tutto al settore dei 
servizi (+4,1%, rispetto al +3,6% dell’Italia). Nell’industria per 
la prima volta il tasso di crescita dell’occupazione scende allo 
stesso livello di quello medio nazionale.  

Tab. 27 – Movimenti di lavoratori dipendenti previsti per i bienni 
1998/1999, 1999-2000 e per gli anni 2001e 2002 

Dipendent (v.a.)             Movimenti previsti (v.a.)            Tassi previsti 
31.12 anno prec. Entrate Uscite Saldo  Entrata Uscita Saldo

Veneto 
1998 1.004.905 91.479 62.162 29.317 9,1 6,2 2,9
1999 1.033.359 88.998 66.347 22.651 8,6 6,4 2,2
2001 1.081.869 82.337 35.045 47.292 7,6 3,2 4,4
2002 1.118.677 79.564 42.771 36.793 7,1 3,8 3,3
Italia 2002 10.266.603 685.888 362.183 323.705 6,7 3,5 3,2
Nord Est 2002 2.610.577 183.464 101.126 82.338 7,0 3,9 3,2

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Le piccolissime imprese continuano ad essere protagoniste 
della crescita occupazionale, con un ulteriore aumento di con-
centrazione del saldo occupazionale (dal 56% del 2001 al 61% 
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del 2002), seppur in misura minore di quanto avviene nel resto 
d’Italia. Nel Veneto continua ad aumentare di peso anche la 
nuova occupazione delle grandi imprese (dall’1,1% del 1998 al-
l’8,5% del 2001 al 9,5% del 2002).  

Tab. 28 – Tasso di variazione dell’occupazione dipendente previsto nel 
Veneto, in Italia e nel Nord-est per classi dimensionali di imprese al 
2001 e al 2002 

 1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale

2001      
Veneto  9,5 3,7 1,9 1,7 4,4
Italia 8,9 3,3 1,8 0,9 3,9
Nord Est 9,0 3,6 1,6 1,6 4,1
2002 
Veneto  7,9 2,6 0,8 1,4 3,3
Italia  8,1 2,4 0,8 0,4 3,2
Nord Est  7,7 2,5 0,9 1,1 3,2

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Tab. 29 – Saldo occupazionale previsto nel Veneto, in Italia e nel 
Nord-est e ripartizione per classi dimensionali di imprese al 2001 e al 
2002 

             Dipendenti 
  1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale

Saldo previsto al 31.12.2002 (v.a.) 
Totale 233.245 63.801 16.902 9.757 323.705
Nord Est 52.701 17.899 4.889 6.849 82.338
Veneto 22.477 8.714 2.108 3.494 36.793
Comp. % del tasso di variazione previsto nel 2002 
Totale 72,1 19,7 5,2 3,0 100,0
Nord Est 64,0 21,7 5,9 8,3 100,0
Veneto 61,1 23,7 5,7 9,5 100,0

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Un’informazione richiesta per la prima volta nell’indagine 
del 2002 riguarda la quota di assunzioni stagionali di extraco-
munitari. Le imprese non sembrano sbilanciarsi troppo su questa 
questione. A fronte di 6.049 quote di extracomunitari assegnate 
al Veneto nel 2001 per lavoro stagionale e di altrettante autoriz-
zazione rilasciate nello stesso anno, il numero di assunzioni sta-
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gionali previsto è di appena 2.866 lavoratori, pari a meno del 
7% delle assunzioni stagionali che complessivamente le imprese 
dichiarano di voler effettuare. 

Si tratta di una quota di poco superiore a quella italiana e, 
comunque, inferiore a quella del Nord Est in complesso, che 
trova massima concentrazione nelle piccolissime aziende.  

Tab. 30 – Assunzioni stagionali in complesso e di extracomunitari 
previste per il 2002 

        Stagionali previsti nel 2002 (v.a.)       di cui extracomunitari 
 1-9 10-49 50-249 >=250 Totale 1-9 10-49 50-249 >=250 Totale

Veneto 16.375 7.865 3.060 14.849 42.149 1.304 473 136 953 2.866
% stagionali extracomunitari 8,0 6,0 4,4 6,4 6,8
Italia 143.006 72.427 30.635 110.421 356.489 10.528 3.194 880 4.519 19.121
% stagionali extracomunitari 7,4 4,4 2,9 4,1 5,4
Nord Est 65.132 23.294 10.516 38.222 137.164 6.676 1.634 424 2.399 11.133
% stagionali extracomunitari  10,2 7,0 4,0 6,3 8,1

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 

Nel Veneto gli imprenditori continuano a dare minore im-
portanza che nel resto del Paese al titolo di studio, soprattutto 
per i livelli superiori di istruzione: la percentuale di assunzioni 
con titolo universitario è appena pari al 4,4%, contro il 4,7% 
dell’anno precedente e il 7% nazionale. Le aziende preferiscono 
assumere lavoratori meno giovani, che hanno acquisito espe-
rienza presso altre imprese.  

Il mismatch fra domanda e offerta, espresso dalla percentuale 
di professioni di difficile reperimento, in Italia rimane dello 
stesso ordine dell’anno precedente (39%). Nel Veneto si accen-
tua, passando dal 44 al 48%. 

Tab. 31– Assunzioni previste dalle imprese per il 2002 secondo alcune 
caratteristiche 

Totale di cui: (valori %) 
assunzioni              Livello di istruzione di con con

2002 Titolo Diploma Istruz. e difficile meno di necessità
 (v.a.) universit. medio sup. qual.prof. reperimento 25 anni formaz.

Veneto 79.564 4,4 24,9 24,3 47,9 25,8 42,7
Italia  685.888 7,0 26,6 21,1 39,0 28,9 40,4

Fonte: elab. Veneto lavoro su dati Unioncamere, Sistema informativo Excelsior 
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