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COMUNICATO STAMPA N.    20   DEL    5 APRILE 2019 
 

ESPERIENZA, FLESSIBILITA’ E ADATTAMENTO 
QUESTE LE PAROLE CHIAVE DELLE ASSUNZIONI NEL VCO 

Disponibili i dati della rilevazione Excelsior anno 2018 

Sintesi dei dati provinciali relativi alle assunzioni previste nella nostra provincia: 
• Quasi i due terzi delle imprese del VCO ha previsto assunzioni (61,8%) 
• Anche la metà delle imprese più piccole, con meno di 9 dipendenti, ha dichiarato di voler assumere nel 

corso dell’anno. Il dato sfiora il 90% per quelle con oltre 50 addetti 
• Delle 10.650 assunzioni previste il 44,6% è rivolta a impiegati, professioni commerciali e nei servizi, il 

27% a operai specializzati, il 14,3% alle professioni non qualificate e quasi il 14% a dirigenti e 
professioni specializzate 

• il 28,4%  delle assunzioni previste sono rivolte ai giovani under 30 (dato in linea alla media nazionale, 
mentre quella regionale è pari al 32%) 

• il 22,7% delle richieste è rivolto al genere femminile (media nazionale 20,9% e regionale 23,6%), dato 
che sale al 38% per le attività legate ai servizi alle persone 

• il 26% sono assunzioni di difficile reperimento e oltre il 30% è relativo a sostituzione di personale in 
uscita 

• a quasi 7 assunti su 10 viene richiesta esperienza  
 
Quali sono le competenze ricercate delle imprese? 

• A quasi 7 assunti su 10 viene richiesta la padronanza della lingua italiana e alla metà la conoscenza 
delle lingue straniere e l’utilizzo di competenze digitali 

• Basilare resta saper lavorare in autonomia (83,6%), flessibilità e adattamento (95,4%) oltre alla 
capacità di attuare il problem solving (77,2%) 
 

A livello nazionale, nel 2018 le entrate programmate dalle imprese dell'industria e dei servizi sono state pari a 
circa 4.554.000 unità, comprensive di tutte le forme contrattuali. Tra le caratteristiche qualitative più rilevanti, 
emerge un significativo incremento della difficoltà di reperimento, che interessa il 26% di tutte le figure 
richieste, 5 punti in più rispetto al 2017, nonchè un innalzamento del livello professionale delle entrate. La 
quota di dirigenti, specialisti e tecnici raggiunge infatti il 19% del totale, contro il 17,5% del 2017; al tempo 
stesso, la quota di professioni non qualificate si riduce di 3 punti, al 15%. 
Sempre con riferimento al totale nazionale, risulta in aumento anche la richiesta di competenze digitali, 
multimediali e "green". 
 
Alleghiamo alla presente nota il Bollettino dell’indagine previsionale Excelsior 20181, realizzato dalla  
Camera di commercio del VCO con tutto il sistema camerale e in collaborazione con Unioncamere – ANPAL, 
Sistema Informativo Excelsior, con il dettaglio dei dati. 

                                                           
1 A vent’anni dalla sua nascita il Sistema Informativo Excelsior si conferma una delle fonti più utilizzate per seguire le dinamiche quali-
quantitative della domanda di lavoro. Per sfruttarne al meglio le potenzialità, nel 2017 nel tradizionale impianto del Sistema Excelsior sono state 
introdotte una serie di innovazioni metodologiche volte alla valutazione dei flussi di entrata sul mercato del lavoro per renderli più direttamente 
fruibili per gli obiettivi delle politiche attive del lavoro. L’universo di riferimento del sistema informativo è costituito, come per il passato, dalle 
imprese dei settori industriali e dei servizi con addetti dipendenti.  
 


