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La situazione occupazionale

Tasso di occupazione
15-64 anni

Fonte: OECD - Organisation for Economic 
Co-operation and Development

Fonte: Istat
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La situazione occupazionale

Tasso di
disoccupazione

Fonte: OECD - Organisation for Economic 
Co-operation and Development

Fonte: Istat
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La situazione occupazionale

Tasso di disoccupazione 
giovanile (15-24 anni)

Fonte: OECD - Organisation for Economic 
Co-operation and Development

Fonte: Istat
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La situazione occupazionale

Paesi dell’OECD: dopo l’Italia solo 
Spagna, Grecia e Turchia

% neet sulla stessa classe di età 
(15-29 anni)
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La situazione occupazionale

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA su dati  dei Centri per l'Impiego

lavoratori coinvolti:

48,0%52,0%

Avviamenti al lavoro

Rapporto di lavoro: 
1 su 5 a tempo 
indeterminato

gennaio-settembre 2015
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La situazione occupazionale

Avviamenti al lavoro
gennaio-settembre 2015

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA
su dati  dei Centri per l'Impiego

per attività economica

per profilo professionale
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Previsioni per l’occupazione

Andamento dell’occupazione
previsione 2015-2018

Fonte: ns. elaborazioni su Scenari di previsione economie locali, Prometeia
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Cosa prevedono gli imprenditori

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015

8.190 assunzioni

di cui:

5.900 dipendenti

1.880 interinali

210 collab. a prog.

200 altri contratti

Saldo occupazionale: 
entrate-uscite

Assunzioni previste
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I contratti proposti ai nuovi assunti

Cosa prevedono gli imprenditori



Industria: 2.350 dipendenti

11

I settori che assumono



Servizi: 3.550 dipendenti
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I settori che assumono
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Caratteristiche delle assunzioni
Assunzioni per genere
ritenuto più adatto …

(% sul totale)

33,2% 18,2%

48,6 %

… e per classi di età
(% sul totale)

scuola

Giovani in uscita
dal sistema formativo

48,4% del totale

Con necessità 
di formazione

71,5% del totale
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Assunzioni previste 
per profilo 

professionale…

Caratteristiche delle assunzioni

…e titolo di studio



Gli indirizzi universitari più richiesti
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Assunzioni previste: 760



Gli indirizzi secondari e post-secondari più richiesti
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Assunzioni previste: 2.210



Gli indirizzi di qualifica professionale più richiesti
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Assunzioni previste: 980
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Assunzioni di difficile reperimento

La riduzione della difficoltà nel reperire personale idoneo è dovuta 
principalmente ad un aumento dell’offerta e alla corrispondente 
diminuzione della domanda.
I primi segnali di ripresa fanno risalire la difficoltà di reperimento 

Assunzioni di difficile reperimento
(% sul totale)
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Assunzioni di difficile reperimento

Il 20,7% delle assunzione previste nell’industria sono 
considerate di difficile reperimento per ridotto numero di candidati 
(12,0%) o per inadeguatezza dei candidati (8,7%)

tempo 
medio di 
ricerca: 

4,3 mesi
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Assunzioni di difficile reperimento

Il 9,8% delle assunzione previste nei servizi sono considerate di 
difficile reperimento per ridotto numero di candidati (3,3%) o per 
inadeguatezza dei candidati (6,5%)

tempo 
medio di 
ricerca: 

4,5 mesi



Le competenze che le imprese ritengono importanti
(valori %)
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(*) per aumentare gli affari in azienda 



Le professioni più richieste
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Professioni altamente specializzate e tecniche
Difficoltà di 
reperimento 

(%)

Ingegneri, architetti e professioni assimilate 15,9

Specialisti delle formazione e della ricerca 0,0

Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche, gestionali 43,5

Specialisti in scienze matemat., informatiche, chim., fisic. e naturali 30,0

Tecnici attività organizzative, amministrative, finanziarie, comm.li 18,4

Tecnici in campo scientifico, ingegneristico, della produzione 25,2

Tecnici nelle scienze della salute e della vita 47,9

Tecnici nei servizi pubblici e alle persone 26,8



Le professioni più richieste
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Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio
Professioni qualificate attività commerciali  e servizi

Difficoltà di 
reperimento 

(%)

Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine 
da ufficio

14,8

Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all’assistenza 
clienti

6,0

Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e 
finanziaria

17,7

Attività commerciali 5,8

Attività ricettive e della ristorazione 5,1

Servizi culturali, di sicurezza, di pulizia, e alla persona 4,9

Servizi sanitari e sociali 9,1



Le professioni più richieste
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Artigiani, operai specializzati e agricoltori
Conduttori impianti e operai macchinari fissi e mobili

Difficoltà di 
reperimento 

(%)

Metalmeccanica, installaz., manutenz. attrezz. elettriche-elettroniche 33,6

Industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici 4,1

Industria alimentare, legno, tessile-abbigliamento 24,6

Meccanica di precisione, artigianato artistico e stampa 14,9

Operatori di macchin. fissi per lavorazione in serie e addetti al 
montaggio

14,4

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 14,5

Conduttori di impianti industriali 0,7

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare 40,4
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Come è cambiato il lavoro

Negli ultimi 30 anni si è passati da una prevalenza di
lavori di routine a lavori densi di conoscenze e
competenze cognitive, trasversali e specialistiche.

Il lavoro legato a compiti routinari è facilmente
sostituibile da procedure informatizzate. Oggi è
necessario possedere capacità di interpretare e
gestire le informazioni e risolvere i problemi, capacità
tecniche e specialistiche per anticipare il progresso
tecnologico e l’innovazione.
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Costruire il futuro

La domanda che i giovani devono porsi è:

«Che cosa voglio diventare?»
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Costruire il futuro

Desideri e attitudini personali

Le competenze per vivere e lavorare nel 
terzo millennio

Lavorare e studiare nel contesto  economico 
locale e in una economia globale
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Una maggiore offerta di competenze e abilità nella
forza lavoro e il loro pieno utilizzo sono le chiavi di
volta per la crescita economica e occupazionale e
per promuovere l’inclusione sociale delle persone.

L’istruzione gioca un ruolo fondamentale e porta
vantaggi anche per il lavoro: spendere energie nello
studio conviene in quanto a titoli di studio più elevati
corrispondono minor disoccupazione, rischio
inferiore di perdita del lavoro e stipendi più alti.

Costruire il futuro
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Costruire il futuro

Laureati
che lavorano 

a 1 anno 
dalla laurea 
di 1° livello

Esiti occupazionali
a 1 anno e 5 anni 

dalla laurea

Fonte: indagine 2015 AlmaLaurea
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L’impatto della crisi ha evidenziato la necessità di
capire i fabbisogni professionali futuri e di
anticipare quali lavori e competenze sono
necessarie per la crescita.

In questo scenario, come stanno cambiando i
lavori e le professioni? Quali saranno i lavori del
futuro?

Costruire il futuro
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Aggiornarsi sull’evoluzione e sui fabbisogni
professionali della domanda di lavoro in
provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna,
ma anche in Italia e altrove

Siti e servizi per il lavoro:
www.cliclavoro.gov.it
http://professionioccupazione.isfol.it
http://excelsior.unioncamere.net
http://euskillspanorama.ec.europa.eu
…
…

Rimanere aggiornati
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www.re.camcom.gov.it

http://osservatorioeconomico.re.it

www.starnet.unioncamere.it

CamComReggioEmi

Camera di Commercio di Reggio Emilia

Grazie per l’attenzione


