
  
 

 
 

SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR 2009 
OCCUPAZIONE: CONTABILI, PROFESSIONI SANITARIE E ADDETTI ALLA LOGISTICA  

LE FIGURE PIÙ RICERCATE IN PIEMONTE 
 

 
Il calo dell’occupazione dipendente colpisce le imprese piemontesi: è questo ciò che 
emerge dai risultati dell’ultima indagine Excelsior sui fabbisogni professionali delle 
imprese, curata da Unioncamere in accordo col Ministero del Lavoro e basata su un’indagine 
annuale riguardante circa 100mila aziende italiane con almeno un addetto dipendente.  
Risulta negativo, infatti, il tasso occupazionale previsto per il 2009 in Piemonte, dove 
a fronte di poche meno di 50 mila entrate si registreranno circa 70 mila uscite dal 
mercato del lavoro. La dinamica negativa si registra anche per tutte le province del 
territorio. Il saldo  tra entrata e uscita meno consistente si registra ad Asti e a Cuneo, che con 
un -1,6% si mantengono allineate alla media italiana e al di sopra di quella regionale.  
 
“Il tema dell’occupazione è sicuramente la priorità della politica economica e sociale della 
nostra regione e dell’intero Paese - commenta Ferruccio Dardanello, Presidente di 
Unioncamere Piemonte -. Le Pmi, pur attraversando una fase molto difficile della loro storia, 
non rinunciano ad assumere personale qualificato e formato: solo in questo modo, il nostro 
sistema produttivo potrà trovare gli strumenti e il know how necessari per fronteggiare le 
attuali sfide internazionali e colmare il gap esistente tra domanda ed offerta del lavoro. 
Occorre, infatti, orientare maggiormente i giovani nel compiere scelte educative coerenti con le 
caratteristiche del mercato del lavoro. Excelsior è uno strumento importante da prendere in 
considerazione nel passaggio dal mondo della scuola a quello lavorativo che, come ci ha 
confermato in questi giorni il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, sarà potenziato per porre le 
basi ad un lavoro congiunto con il Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini”. 
 
Le figure più richieste 

Movimenti e tassi previsti in Piemonte per provincia - Anno 2009

 Entrate Uscite Saldo  Entrata Uscita Saldo
Alessandria 4.300 6.100 -1.800 4,7 6,7 -2,0
Asti 2.240 2.830 -590 6,1 7,7 -1,6
Biella 1.780 3.080 -1.300 4,0 7,0 -3,0
Cuneo 9.780 11.880 -2.100 7,5 9,1 -1,6
Novara 3.930 5.850 -1.920 4,7 7,1 -2,3
Torino 23.060 34.110 -11.060 4,5 6,6 -2,1
Verbania C. O. 2.330 3.220 -890 8,4 11,6 -3,2
Vercelli 1.990 2.660 -670 5,4 7,2 -1,8
Piemonte 49.400 69.730 -20.330 5,1 7,2 -2,1
Italia 197.550 260.790 -63.240 5,1 6,7 -1,6
Nord Ovest 781.600 994.390 -212.790 6,8 8,7 -1,9

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

** I tassi di variazione sono calcolati sulla base dei saldi occupazionali non arrotondati.     

Movimenti previsti nel 2009 * Tassi previsti nel 2009 **

* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori. I 
dati comprendono i contratti a tempo determinato a carattere stagionale.     



 
 
 
 
 
 
Nonostante sia evidente un contesto di ridimensionamento in termini assoluti delle assunzioni 
previste per l’anno 2009, Excelsior mette in evidenza quelle che sono le figure 
professionali più ricercate sul nostro territorio, sia quelle maggiormente qualificate 
(ad esempio contabili, professioni del mondo sanitario, impiegati addetti alla 
logistica) che quelle cosiddette low skill tra cui spicca la richiesta di commessi, 
addetti ai servizi di pulizia e camerieri.   
 
 
Le 15 figure professionali* più ricercate in Piemonte e Valle d'Aosta Anno 2009

Commessi e assimilati 4.530
Addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed assimilati 2.270
Contabili ed assimilati 1.840
Camerieri ed assimilati 1.680
Professioni qualificate nei servizi sanitari 1.340
Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 1.140
Addetti all’assistenza personale in istituzioni 1.080
Tecnici della vendita e della distribuzione 1.060
Conduttori di mezzi pesanti e camion 1.010
Personale di segreteria 890
Muratori in pietra, mattoni, refrattari 790
Informatici e telematici 780
Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati 660
Conduttori di catene di montaggio automatizzate 640
Cuochi in alberghi e ristoranti 590

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009

Assunzioni non stagionali 
previste
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*Si considerano dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici; Impiegati, professioni commerciali e nei servizi; operai   specializzati e 

conduttori di impianti e macchine; professioni non qualificate.

 
 
Figure di difficile reperimento 
 
Su tutto il territorio nazionale si rileva inoltre la difficoltà, da parte delle imprese, a 
reperire alcune figure professionali. All’interno del gruppo professionale dei dirigenti, degli 
impiegati con elevata specializzazione e dei tecnici (high skill), che concentra nel complesso il 
36% delle assunzioni totali, si mette in evidenza la difficoltà di reperire infermieri e figure 
specializzate del mondo sanitario.  
 
Le 10 figure high skill* più difficili da reperire in Piemonte e Valle d'Aosta Anno 2009

Infermieri ed assimilati 200                                 75,5
Chimici 100                                 52,6
Tecnici informatici 480                                 45,1
Tecnici del marketing 140                                 35,9
Specialisti nei rapporti con il mercato 150                                 29,7
Tecnici della vendita e della distribuzione 1.060                              28,9
Informatici e telematici 780                                 26,4
Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati 1.140                              24,3
Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione 230                                 23,7
Ingegneri meccanici 360                                 23,3

* Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici. 

** Professioni con almeno 100 richieste
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009
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All’interno, invece, delle figure professionali meno specializzate (low skill), quelle 
per cui si prevede una maggior difficoltà di reperimento sono gli autisti, gli idraulici, i 
pasticceri e gelatai. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Torino, 31 Luglio 2009 
 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 

Le 15 figure elementari low skill* più difficili da reperire in Piemonte e Valle d'Aosta Anno 2009

Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 310                                63,8
Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 330                                63,6
Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 320                                61,2
Attrezzisti di macchine utensili e affini 170                                56,3
Parrucchieri, estetisti ed assimilati 330                                50,6
Addetti all’assistenza personale in istituzioni 1.080                              47,8
Meccanici, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 380                                47,4
Camerieri ed assimilati 1.680                              41,8
Cuochi in alberghi e ristoranti 590                                35,4
Addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria 140                                33,8
Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 310                                33,8
Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati 440                                31,4
Professioni qualificate nei servizi sanitari 1.340                              29,7
Commessi e assimilati 4.530                              27,4
Addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 220                                26,7

* Impiegati, professioni commerciali e nei servizi; operai specializzati e conduttori di impianti e macchine; professioni non qualificate.

** Professioni con almeno 100 richieste
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009
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