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 Excelsior è il più ampio sistema informativo sulla domanda di profili professionali 
delle imprese italiane 

 E’ tra le indagini ufficiali del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) italiano  

 E’ realizzato da oltre 20 anni da Unioncamere e dalle Camere di Commercio  
insieme a Ministero del Lavoro/ANPAL  

 E’ basato sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, integrato con le 
informazioni occupazionali provenienti da fonte INPS, e su indagini campionarie 
con questionari compilati su piattaforma CAWI/CATI 

 La rete delle Camere di Commercio su tutto il territorio nazionale impegna più di 
480 funzionari specializzati, per coinvolgere  mensilmente le imprese (campionate 
a rotazione) e fornire i servizi necessari nelle diverse fasi dell’indagine   

 Ha come campo di osservazione tutte le imprese con dipendenti, iscritte ai 
Registri delle Camere di commercio per i diversi settori economici (esclusa 
l’agricoltura e la PA)  
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Aree, obiettivi, strumenti 

Politiche attive  

del lavoro 

Politiche e servizi  

per l’orientamento 

Scenari di  

medio/lungo  

periodo 

Elaborare un modello per il calcolo 
 della probabilità di assunzione  
in relazione ad una determinata 

 figura professionale; 

Elaborare previsioni  
mensili per micro-aree 

Definire le dimensioni 
quantitative e qualitative dei 
profili professionali ricercati 

Predisporre report e storicizzazioni  
pluriennali (dizionari) sulle caratteristiche  

qualitative legate alla domanda  
dei profili professionali 

Analizzare i comportamenti delle  
imprese sui temi delle risorse umane  

e rispetto alle caratteristiche di profilo 

Studiare i profili professionali  
con particolare attenzione  
alle competenze richieste 

Elaborare scenari a  
medio termine (5 anni)  

per i settori privati e pubblici  

Confrontare, per il medesimo 
 arco temporale, gli scenari sui  

fabbisogni occupazionali  
e quelli sull’offerta formativa 

Supportare la programmazione  
e la progettazione della formazione. 

Indagine mensile 

Indagine annuale 

Modello econometrico  

quinquennale 
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Registro imprese integrato con INPS 

Gli archivi INPS  integrati con il Registro delle imprese costituiscono la fonte amministrativa da cui ricavare le 
informazioni di stock, oltre a questo esse consentono, opportunamente rielaborate, la ricostruzione dei flussi 
d’ingresso (contratti) delle imprese che vengono attivati nel corso del tempo 

Registro Imprese 

Archivio Emens 

Standardizzazione 

Normalizzazione 

Abbinamento 

Imprese che svolgono 
un’attività economica  

sul territorio 

Registro rapporti 
previdenziali dei  

dipendenti e  
collaboratori 

DWH 
Excelsior 

• Imprese operative nei settori Industria e Servizi 

• Imprese con almeno ½ occupato dipendente in 
media annua (Imprese con dipendenti) 

• Stock occupati dipendenti calcolato per le 
«Imprese con dipendenti» 

1,3 milioni di imprese 
dell’industria e dei servizi 

11,6 milioni di 
dipendenti  



2015 2016 2017 2018 
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Metodologia stime di breve periodo 
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livello inquadramento  
(dirigenti, impiegati e operai)  

genere 

classi di età  

contratto 

Marginali composti 
 da modello Xk 

Stimatori 
 vincolati 

rispettando un sistema  
di vincoli sintetizzato 

 dalla relazione  

Interviste anno/mese 
ITALIA: 525mila/43mila 

 

Interviste anno/mese 
SICILIA: 25mila/2.056 

 



Bollettino  

Nazionale 

105 
Bollettini 

Provinciali 

Sito 
Excelsior 

Volume 
previsioni 

2019-2023 

Volume 
Nazionale 

Volumi 
Laureati e 
Diplomati 

20 
Bollettini 
Regionali 
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Modalità di diffusione/comunicazione annuale 2018 



58% 
Del totale imprese con 

dipendenti 
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749.940 
Imprese che hanno assunto 

TITOLO DI STUDIO 
 
laurea                    12% 
diploma                 35% 
qualifica prof.       31% 

I principali risultati nazionali dell’indagine 2018 

16% imprese esportatrici nel 2017 

      71% delle imprese esportatrici nel 

2017 ha assunto nel 2018 
 

ENTRATE PREVISTE 

4.553.980 

22% imprese innovatrici nel 2017 

      77% delle imprese innovatrici nel 

2017 ha assunto nel 2018 
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Analisi caratteristiche dei fabbisogni attraverso alcune variabili : ITALIA 

2017 

2018 

+3,1% 

+4,8% 
+3,4% 

+3,6% 

+11% 

% 

4,1 mln 

4,6 mln 



67,0% 

15,6% 

25,2% 

15,2% 

73,3% 

20,7% 
26,4% 

21,5% 

Entrate Con esperienza Difficile da reperire In sostituzione di
personale in uscita

Nuove figure professionali
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Analisi caratteristiche dei fabbisogni attraverso alcune variabili: SICILIA 

2017 

2018 

+6,3% 

+5,1% +1,2% 
+6,3% 

+15,0% 
% 

197mila 

226mila 
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Le caratteristiche delle imprese che assumono in Sicilia 

Le imprese che assumono 
 nel 2018 

Le entrate per classe dimensionale (%) 

I settori che prevedono più entrate in regione nel 2018 (v.a.) 

SIC 

ITA 



TOTALE 226.180 73,3 20,7 26,4 21,5

1. Dirigenti 610 96,9 52,8 9,6 45,6

2. Professioni intellettuali, scientifiche e con elevata 

specializzazione
11.490 89,1 38,0 23,5 28,3

3. Professioni tecniche 31.310 83,1 33,4 25,3 29,7

4. Impiegati 20.020 65,7 14,2 26,2 29,2

5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 

servizi
66.700 73,4 16,0 29,2 19,0

6. Operai specializzati 33.710 84,2 24,8 18,4 20,3

7. Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili 27.370 79,0 21,3 30,8 14,3

8. Professioni non qualificate 34.960 48,0 11,6 27,8 18,6

Entrate 

previste nel 

2018 (v.a.)*
difficile da 

reperire

con 

esperienza

in 

sostituzione 

di personale 

in uscita

nuove figure 

professio-

nali

di cui (%):
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Le caratteristiche delle entrate in SICILIA 
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Le aree aziendali di inserimento nelle imprese della SICILIA 
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Analisi andamento flussi e mismatching: Italia 

#Quadrante > tensione 

Quadrante < tensione 

# Quota professioni  
nuove per l’azienda 

#Variazione media complessiva  
dei flussi 11% 

Quota media difficoltà  
di reperimento  26% 
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#Star upgrade 
HR 

Standard 
upgrade 

HR 

Question upgrade 
HR [Ind. 4,0?] 

Low upgrade 
HR 

Variazione quota 2017-2018 
professioni nuove per l’azienda 

Le trasformazioni della struttura professionale: Italia 

Quota %  professioni nuove 
per l’azienda  2018 
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Entrate di difficile reperimento a livello territoriale (quote % sul totale) 

Entrate di difficile 
reperimento Italia: 

26,3%  

Sicilia 
20,7% 

Siracusa 
24,7% 

Trapani 
17,6% 
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Motivi della difficoltà di reperimento nelle imprese siciliane 

I settori a maggior 
difficoltà di 

reperimento 
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Gruppi professionali e difficoltà di reperimento nelle imprese siciliane 

diff. rep. %ENTRATE TOTALI E RELATIVA DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO

19,5

12,1

22,1

38,5

37,6

37,5

26,5

264.790

697.400

602.620

649.230

1.238.140

400.410

701.390

Dirigenti, professioni intellettuali,
scientifiche e con elevata specializzazione

Operai specializzati

Professioni tecniche

Conduttori di impianti e operai di
macchinari fissi e mobili

Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

Impiegati

Professioni non qualif icate

diff. rep. %ENTRATE TOTALI E RELATIVA DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO

19,5

12,1

22,1

38,5

37,6

37,5

26,5

264.790

697.400

602.620

649.230

1.238.140

400.410

701.390

Dirigenti, professioni intellettuali,
scientifiche e con elevata specializzazione

Operai specializzati

Professioni tecniche

Conduttori di impianti e operai di
macchinari fissi e mobili

Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

Impiegati

Professioni non qualif icate

SICILIA ITALIA 



% SU TOTALE

3334 - Tecnici della vendita e della distribuzione       5.080 3334 - Tecnici della vendita e della distribuzione     2.320 45,7

3312 - Contabili e professioni assimilate       3.630 3335 - Tecnici del marketing     1.120 80,6

3422 - Insegnanti nella formazione professionale       2.760 3345 - Agenti immobiliari        770 93,9

3212 - Professioni sanitarie riabilitative       2.540 2655 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie        730 77,7

3346 - Rappresentanti di commercio       1.640 3312 - Contabili e professioni assimilate        680 18,7

3211 - Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche       1.390 3422 - Insegnanti nella formazione professionale        650 23,6

3335 - Tecnici del marketing       1.390 3212 - Professioni sanitarie riabilitative        630 24,8

2632 - Professori di scuola secondaria superiore       1.160 
2512 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese 

private
       490 69,0

3152 - Tecnici della gestione di cantieri edili       1.030 2515 - Specialisti nei rapporti con il mercato        410 63,1

2655 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie           940 3134 - Tecnici elettronici        390 66,1

LE FIGURE PIU' RICHIESTE LE FIGURE PIU' DIFFICILI DA TROVARE

18 

Profili professionali tecnico-specialistici più richiesti e di difficile reperimento 
in SICILIA (valori assoluti)  



% SU TOTALE

5122 - Commessi delle vendite al minuto     19.480 5122 - Commessi delle vendite al minuto     2.960 15,2

5223 - Camerieri e professioni assimilate     14.440 5223 - Camerieri e professioni assimilate     2.340 16,2

5224 - Baristi e professioni assimilate       7.310 5221 - Cuochi in alberghi e ristoranti     1.250 18,7

5221 - Cuochi in alberghi e ristoranti       6.680 
4213 - Addetti sportelli esazione imposte e contributi e 

recupero crediti
       920 44,2

5443 - Addetti all'assistenza personale       4.890 5443 - Addetti all'assistenza personale        890 18,2

4112 - Addetti agli affari generali       4.310 5224 - Baristi e professioni assimilate        710 9,7

5311 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali       3.040 5311 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali        480 15,8

4111 - Addetti a funzioni di segreteria       2.390 5431 - Acconciatori        450 34,6

4213 - Addetti sportelli esazione imposte e contributi e 

recupero crediti
      2.080 4112 - Addetti agli affari generali        410 9,5

5121 - Commessi delle vendite all'ingrosso       1.930 
4312 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni 

assimilate
       320 17,3

LE FIGURE PIU' RICHIESTE LE FIGURE PIU' DIFFICILI DA TROVARE
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Profili professionali impiegatizi e dei servizi più richiesti e di difficile 
reperimento in SICILIA (valori assoluti) 



% SU TOTALE

7423 - Conduttori di mezzi pesanti e camion       9.920 7423 - Conduttori di mezzi pesanti e camion     2.180 22,0

6121 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari       8.430 
6241 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed 

elettromeccanici
    1.020 50,5

6137 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni 

assimilate
      2.600 

6233 - Meccanici e montatori di macchinari industriali e 

assimilati
       950 37,8

7422 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus       2.550 7422 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus        910 35,7

7421 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
      2.540 6214 - Montatori di carpenteria metallica        760 39,8

6233 - Meccanici e montatori di macchinari industriali e 

assimilati
      2.510 

7421 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri 

veicoli
       750 29,5

6241 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed 

elettromeccanici
      2.020 

6231 - Meccanici artigianali, riparatori automobili e profess. 

assimilate
       690 44,8

6214 - Montatori di carpenteria metallica       1.910 6121 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari        670 7,9

7441 - Conduttori di macchinari per il movimento terra       1.810 
6137 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni 

assimilate
       550 21,2

6123 - Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i 

parchettisti)
      1.700 6512 - Panettieri e pastai artigianali        530 44,2

LE FIGURE PIU' RICHIESTE LE FIGURE PIU' DIFFICILI DA TROVARE
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Profili professionali di operai specializzati e conduttori di macchine più 
richiesti e di difficile reperimento in SICILIA (valori assoluti) 
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La quota di imprese che hanno effettuato formazione interna 

354.300  
IMPRESE FORMATRICI 

(25,8% del totale)  Enna 
21,8% 

Messina 
16,0% 

Sicilia 
18,6% 
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Formazione nelle imprese e dipendenti formati 

(composizione % sul totale imprese formatrici) (% sul totale imprese, risposta multipla)

IMPRESE PER TIPOLOGIA DI CORSO DI FORMAZIONEIMPRESE PER FINALITÀ PRINCIPALE DELLA FORMAZIONE

14

73

13

formare
i neo-assunti

aggiornare il personale
già presente su

mansioni già svolte

formare il personale già
presente per svolgere

nuove mansioni

19

11

20

14

affiancamento corsi interni corsi esterni altro

SICILIA ITALIA 

Dipendenti che hanno 
partecipato a corsi di 

formazione: 

27,5% del totale 

Dipendenti che hanno 
partecipato a corsi di 

formazione: 

19,8% del totale 

14

10

13
14

affiancamento corsi interni corsi esterni altro

(composizione % sul totale imprese formatrici) (% sul totale imprese, risposta multipla)

IMPRESE PER TIPOLOGIA DI CORSO DI FORMAZIONEIMPRESE PER FINALITÀ PRINCIPALE DELLA FORMAZIONE

14

73

13

formare
i neo-assunti

aggiornare il personale
già presente su

mansioni già svolte

formare il personale già
presente per svolgere

nuove mansioni

19

11

20

14

affiancamento corsi interni corsi esterni altro



TOTALE ITALIA 6,6 10,1 35,5 9,7 46,7 7,5 5,5 28,8 11,1

TOTALE SICILIA 3,1 5,4 32,0 7,0 50,9 5,8 5,2 30,7 10,7

SETTORE DI ATTIVITA' ITALIA

INDUSTRIA 6,9 14,9 27,5 8,6 49,4 4,6 7,1 29,4 10,1

Industria manifatturiera 8,3 21,4 32,9 11,6 44,5 5,2 5,4 27,3 9,8

Public utilities (energia, gas, acqua, ambiente) 7,9 30,0 34,4 9,6 33,4 12,7 4,0 15,5 25,6

Costruzioni 4,9 4,7 19,3 4,4 57,5 3,2 9,5 33,4 9,4

SERVIZI 6,5 8,0 38,9 10,1 45,6 8,7 4,9 28,6 11,6

CLASSE DIMENSIONALE ITALIA

1-9 dipendenti 4,7 5,1 27,9 6,1 50,3 4,7 5,4 32,5 10,6

10-49 dipendenti 8,2 14,6 44,7 10,0 46,6 8,0 6,8 25,4 11,4

50-499 dipendenti 14,2 30,3 62,5 19,6 32,2 18,5 5,1 14,4 13,0

500 dipendenti e oltre 20,2 40,1 75,6 51,3 12,3 32,9 2,5 6,7 15,2

CPI

Agenzie per 

il lavoro/ 

Società di 

selezione 

del 

personale

CV inviati 

all'impresa 

Accordi con 

scuole, 

università o 

enti 

formativi

Candidati 

conosciuti 

personal-

mente

Avvisi e 

annunci su 

Internet (siti 

dedicati e 

social media)

Segnala-

zioni di altre 

imprese

Cono-scenti, 

amici e 

parenti

Altri canali

23 

Canali di selezione utilizzati dalle imprese negli ultimi 12 mesi  



Le opportunità professionali per i giovani: Italia 

Codice professione Entrate (V.A.) 
Giovani  
under 30 Competenze richieste per classi di età 

Si osserva un gap tra i più giovani (fino a 29 anni) ed i più 
anziani (oltre 44 anni) per quanto riguarda le competenze 
legate alla trasformazione digitale, ma anche alla 
comunicazione (in lingua italiana e straniera). 
Investendo soprattutto sulle competenze matematiche e 
digitali, i giovani potrebbero puntare alle professioni 
maggiormente qualificate. 

Tra le professioni specialistiche e tecniche le imprese 
esprimono una preferenza per i giovani under 30 proprio per 
le figurate collegate alla trasformazione digitale, che tra 
l’altro presentano elevate quote di difficoltà di reperimento. 
In evidenza anche le professioni legate alle evoluzioni del 
mercato di più lungo periodo (modello a 5 anni). 

24 
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Opportunità per i giovani nei territori 

Caltanissetta 
21,5% 

Ragusa 

29,0% 

Sicilia 
24,5% 

Entrate < 29 anni 
Italia: 27,9%  
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Le opportunità per i più giovani in SICILIA 

I principali 
settori di attività 
che ricercano 
giovani  

Le professioni a 
maggior 

difficoltà di 
reperimento per 

i giovani 
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La domanda di laureati nei territori 

Palermo 
15,7% 

Sicilia 
12,4% 

Ragusa 
8,3% 

Entrate di laureati 
Italia: 12,1%  
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I titoli di studio richiesti dalle imprese della SICILIA 
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Banche dati 
Il sistema delle Banche Dati Excelsior 
offre svariate possibilità per consultare i 
dati sia fornendo tavole e compendi 
standard, sia consentendo la creazione 
di grafici e tavole personalizzati. 

Il sistema si articola in: 

banca dati professioni 

 excelsior on line 

Portale Excelsior 
https://excelsior.unioncamere.net 
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Excelsior  on line 

La Banca Dati Excelsior 
consente di costruire tabelle 
e grafici personalizzati a 
partire dai dati statistici sui 
fabbisogni delle imprese per 
settore, professione e titolo 
di studio, fino al livello 
provinciale 
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Presso la Camera di 
commercio è attivo un 

servizio di analisi di dettaglio 
del sistema produttivo e 

delle professioni richieste 
dalle imprese.  

Il quadro aggiornato e 
navigabile sui settori che 

assumono e il Borsino delle 
professioni, con informazioni 

sulle caratteristiche delle 
entrate previste dalle 

imprese a livello territoriale. 
 

I cruscotti si dividono in due aree tematiche: imprese e professioni. Nella prima area  è possibile 
esplorare  un  territorio in termini di  composizione  per  numero di imprese e dipendenti mentre  
nella seconda area si può approfondire il tema delle figure professionali in ingresso e le loro 
caratteristiche. 
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Bollettini 
territoriali 

Materiali di diffusione/comunicazione annuale 2018 

Pubblicazioni 
tematiche per 
l’orientamento 
orientamento 
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Oltre ai Bollettini mensili 
viene generata una 
Dashboard navigabile dei 
risultati contenente un 
«borsino» delle 
professioni con Word-
Cloud dinamiche sulle 
professioni più richieste 
con possibilità di 
selezioni territoriali 
spinte sino a CPI 
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Dati sui fabbisogni 
professionali 

navigabili sulla 
base delle variabili 
rilevate (settore, 

professione, titolo 
di studio ecc..) 

 
A livello di 
 singolo CPI 
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• Fabbisogno complessivo dato dalla somma di due componenti: 
 
  Expansion/reduction demand = dipende dalla congiuntura 

economica 
  Replacement demand = rappresenterà circa i 4/5 del fabbisogno 

• La somma delle due componenti porterebbe ad un fabbisogno 
occupazionale complessivo previsto compreso tra 2,7 e 3 milioni di 
unità lavorative tra il 2019 e 2023.  

• La “Digital Trasformation” e l’Ecosostenibilità avranno un peso 
determinante arrivando a coinvolgere circa il 30% dei lavoratori di 
cui imprese e PA avranno bisogno nei prossimi 5 anni.  

• Oltre un quarto del fabbisogno occupazionale sarà poi attivato 
dalle esigenze di assunzione di cinque filiere: salute e benessere, 
education e cultura, meccatronica e robotica, mobilità e logistica, 
energia 

• I laureati e i diplomati dovrebbero rappresentare il 61% del 
fabbisogno totale (54% nel settore privato, 96% in quello pubblico) 
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FABBISOGNO E INGRESSI DI NEO-LAUREATI 2019-2023 

(*)     Comprende l’indirizzo scienze motorie 
(**)   Comprende l’indirizzo agrario 
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D
o

m
an

d
a 

Offerta 

FABBISOGNO E INGRESSI DI NEO-LAUREATI 2019-2023 

Salute e benessere 

Commercio 

Turismo 

Education e cultura 

Servizi avanzati 

Meccatronica e robotica 

Costruzioni 

GAP AREA 

OVERLOAD AREA 

Fabbisogni complessivi di occupati 
con competenze green e digitali nel 

periodo 2019-2023  
 

Ecosostenibilità 518.100 
 
Digitale  268.800 

Mobilità e 
logistica 

Energia 
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Grazie per  

l’attenzione 
 

 

 

formazionelavoro@unioncamere.it  
 


