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L'indagine Excelsior

L’Unione Italiana delle Camere di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione 
con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea, 
realizza, a partire dal 1997, il “Sistema informativo per 
l’occupazione e la formazione” Excelsior, che 
ricostruisce annualmente il quadro previsionale della 
domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e 
formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni 
di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte 
di programmazione della formazione, 
dell’orientamento e delle politiche del lavoro. 
Tutti i dati e i volumi relativi all'indagine 2010 sono 
consultabili e scaricabili dal sito del 
Sistema Informativo Excelsior 
http://excelsior.unioncamere.net/web/index.php

 

http://excelsior.unioncamere.net/web/index.php
http://excelsior.unioncamere.net/web/index.php


Il sistema informativo Excelsior

• L’indagine è svolta in ogni provincia italiana dalla 
rete delle Camere di Commercio con interviste 
dirette o telefoniche, coinvolgendo un campione di 
100.000 imprese di tutti i settori economici e di tutte 
le dimensioni. L’elevato numero di interviste e la 
metodologia complessiva adottata nella costruzione 
del campione consentono di ottenere dati 
statisticamente significativi a 12 mesi per tutte le 105 
province italiane (comprendendo le nuove province 
di Monza e Brianza e Fermo).



Che cosa viene rilevato?

Per ogni impresa vengono rilevati i 
programmi di assunzioni di personale 
dipendente per i dodici mesi successivi e 
le relative uscite (per pensionamenti, 
scadenze di contratto, ecc.). Per le 
assunzioni sono raccolte informazioni 
analitiche sulle caratteristiche del 
personale che l’impresa intende acquisire.



 

Sistema Informativo Excelsior

Principali risultati
per la provincia di Padova – 2010

Quadri di sintesi



Ripresa delle assunzioni, 
ma ancora al di sotto dei valori 

del periodo pre-crisi

In dimensioni assolute,
miglioramento prospettive

assunzioni
per industria e servizi …

.... ma si riducono
ancora le opportunità di

occupazione 
nelle imprese 

con meno di 9 addetti



Rimane però negativo
Il saldo entrate-uscite 

anche se in linea con il trend previsto nel Veneto  e in Italia







La provincia di Padova al 12° posto in Italia
per assunzioni previste nel 2010 (*)

(*) escluso assunzioni a carattere stagionale



PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE NEL 2010 
 Per entità assoluta assunzioni - Totale prov. Padova
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Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica ed
assimilati

Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati

Altre professioni tecniche

Personale ausiliario di magazzino, spostamento merci, comunicazioni ed
assimilati

Altre professioni conduttori impianti

Altre professioni operai specializz.

Tecnici delle scienze ingegneristiche

Conduttori di veicoli a motore

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

Personale di segreteria ed operatori su macchine di ufficio

Operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

Tecnici dei rapporti con i mercati

Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione

Addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi

Personale non qualif. nei servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed
assimilati

Addetti alle vendite al minuto
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N.b.: a sinistra la difficoltà di reperimento per ogni figura in % sul totale delle assunzioni previste = 100



Figure professionali con difficoltà di reperimento
superiore alla media (sul totale delle assunzioni previste per ogni figura = 100)







Rispetto alle previsioni formulate nel 2009: 

- risultano in diminuzione le richieste di personale sia in possesso dei titoli dell’ istruzione secondaria (42,8% contro il 43,6% del 
2009)  che livelli universitari (14% contro 15,6%); 
- aumentano invece relativamente le richieste di personale con formazione professionale o con livelli minimi di istruzione.  

La percentuale di laureati richiesta dalle imprese della provincia risulta ancora superiore al Veneto  (11,5% in regione contro il 
citato 14% per Padova) e all’Italia (12,5%) come si era pure verificato nel 2009.





Le indicazioni delle imprese per il 2010: le lauree più richieste e quelle
con maggiori difficoltà di reperimento per le nuove assunzioni



Le indicazioni delle imprese per il 2010: i titoli secondari  più richiesti e quelli
con maggiori difficoltà di reperimento per le nuove assunzioni



Le indicazioni delle imprese per il 2010: i titoli della formazione professionale più richiesti e quelli
con maggiori difficoltà di reperimento per le nuove assunzioni



Previste maggiori 
assunzioni di immigrati 
nella provincia rispetto 

a Veneto e Italia



Padova seconda provincia nel
Veneto per % assunzioni di immigrati

previste nel 2010



In quali settori si prevedono
maggiori assunzioni di immigrati nel 2010
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