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Sono 5.860 le assunzioni di lavoratori 
dipendenti previste per il primo trimestre del 
2017 dalle imprese veronesi dell’industria e dei 
servizi. È quanto emerge dall’indagine 
Excelsior, realizzato con cadenza trimestrale 
da Unioncamere e Ministero del Lavoro, che 
monitora i fabbisogni professionali delle 
imprese italiane, fornendo anche informazioni 
a livello regionale e provinciale.  
 
Le assunzioni di lavoratori dipendenti 
(stagionali e non stagionali) costituiscono 
circa il 48% di tutte le opportunità di lavoro 
previste nella provincia, che arrivano 
complessivamente a 12.270 occupati; 
quest’ultimo dato comprende 2.390 contratti 
in somministrazione (interinali) e 4.030 contratti 
di collaborazione a progetto e altre modalità 
di lavoro indipendente. Complessivamente il 
saldo tra entrate e uscite previste risulta 
positivo (+4.880), grazie al bilancio attivo che 
si evidenzia per  lavoratori interinali, 
collaboratori coordinati e continuativi, 
collaboratori a partita IVA  e occasionali.  
 
Il 77,5% delle 5.860 assunzioni di lavoratori 
dipendenti previste nei primi tre mesi 
dell’anno riguarda personale non stagionale, 
il restante 22,5% si riferisce a contratti 
stagionali. 
 
Una assunzione su cinque di lavoratori 
dipendenti (20,5%) è considerata di difficile 
reperimento. Il dato risulta essere più elevato 
(28%) per il settore industriale e delle 
costruzioni, mentre per i servizi esso è pari a 
17,3%.  
 
Il 30,5% delle assunzioni è destinato a giovani 
fino ai 29 anni di età, il 23% a personale con 
più di 29 anni. Per il 46,5% dei casi l’età non 
risulta essere un elemento di preferenza.  

I CONTRATTI  
 
Il 62,4% delle assunzioni di lavoratori dipendenti è a 
tempo determinato (inclusi i contratti stagionali). Solo il 
24,3% delle assunzioni previste è tempo indeterminato, 
il 5,9% riguarda contratti di apprendistato e il 7,3% altri 
contratti (in particolare, contratti a chiamata).    
Tra le motivazioni di assunzione di personale a tempo 
determinato, troviamo al primo posto la necessità di 
far fronte alle attività stagionali (36%), seguito dal 
“periodo di prova” (31,2%) finalizzato ad una 
assunzione stabile, dalla copertura di picchi di attività 
(24,9%) e la sostituzione temporanea di personale 
(7,9%). 
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I SETTORI 
 
Il settore che prevede il maggior numero di assunzioni 
(4.120, pari ad una quota del 70,3%) è quello dei 
servizi, in particolare nel turismo, alloggio e ristorazione 
(1.140), nel commercio (1.080) e nei servizi alle 
persone (730). L’industria e le costruzioni assorbono 
complessivamente il 29,7% delle richieste (1.740): 460 
nel settore metalmeccanico e dell’elettronica, 330 
nelle costruzioni, 960 nelle “altre industrie”. 
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LE PROFESSIONI 
 
 Il 19,5% delle assunzioni riguarderà professioni “high 
skill” (dirigenti, specialisti e tecnici). Il dato è inferiore a 
quello regionale (20,1%) e nazionale (22,2%). Il 39,7% 
delle assunzioni è destinato a impiegati, professioni 
commerciali e nei servizi, il 25% a operai specializzati e 
conduttori di impianti e macchine, il 15,8% a 
professioni non  qualificate. 
Tra i gruppi professionali più richiesti, troviamo gli 
operai specializzati e conduttori di impianti 
nell’industria alimentare (570), cuochi, camerieri e 
professioni simili (520), personale di segreteria e servizi 
generali (480), commessi e altro personale qualificato 
nelle attività commerciali (480), addetti 
all’accoglienza, all’informazione e all’assistenza della 
clientela (350), addetti alla gestione dei magazzini e 
spedizionieri (320), operai metalmeccanici ed 
elettromeccanici (320), specialisti e tecnici del 
marketing, vendite, distribuzione (310). 
 

a tempo 
indeterminato

di difficile 
reperimento

Opera i  specia l i zzati  e conduttori  di  impianti  nel l 'industria  a l imentare 570 5,3 10,1

Cuochi , camerieri  e profess ioni  s imi l i 520 25,9 13,8

Personale di  segreteria  e servizi  genera l i 480 40,7 20,3

Commess i  e a l tro personale qual i fi cato nel le attivi tà  commercia l i 480 11,3 15,1

Addetti  a l l 'accogl ienza, a l l 'informazione e a l l 'ass is tenza  del la  cl ientela 350 14,7 11,8

Addetti  a l la  gestione dei  magazzini  e spedizionieri 320 16,0 9,1

Opera i  meta lmeccanici  ed elettromeccanici 320 20,4 31,1

Specia l i s ti  e tecnici  del  marketing, vendite, dis tribuzione 310 70,5 24,4

Conduttori  di  mezzi  di  trasporto e di  macchinari  mobi l i 270 15,4 7,1

Tecnici  in campo informatico, ingengneris tico e del la  produzione 220 53,7 64,2

Opera i  nel le industrie chimiche, del  legno, del la  carta  e a l tre industrie 200 33,5 14,8

Specia l i s ti  e tecnici  amminis trativi , finanziari  e bancari 180 24,3 5,1

Ingegneri  e specia l i s ti  in discipl ine scienti fi che e del la  vi ta 160 59,9 53,1

Insegnanti  e a l tri  tecnici  dei  servizi  a l le persone 120 - 48,0

Operatori  a l l 'ass is tenza  socia le e dei  servizi  sani tari 120 - 35,2

Specia l i s ti  e tecnici  del la  sani tà  e dei  servizi  socia l i 90 29,3 30,4

Profess ioni  operative dei  servizi  a l le persone e di  s icurezza 90 - 38,0

Opera i  specia l i zzati  nel l 'edi l i zia  e nel la  manutenzione degl i  edi fici 60 72,6 0,0

Opera i  specia l i zzati  e conduttori  di  impianti  nel  tess i le-abbigl iamento 50 - 30,6

Specia l i s ti  in scienze umane e socia l i  e in discipl ine arti s tiche 20 - -

Personale generico 930 15,5 18,8

TOTALE 5.860 24,3 20,5

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior

di cui (%):
Assunzioni 

previste
Gruppo professionale

I valori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori

Assunzioni previste per gruppo professionale

(-) valore statisticamente non significativo

I TITOLI DI STUDIO 
 
Per il 12,7% delle assunzioni di lavoratori dipendenti 
(stagionali e non) è richiesta la laurea, per il 39,5% il 
diploma, per il 17,4% la qualifica professionale, per il 
30,3% nessuna formazione specifica. 
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I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior, svolta a cadenza trimestrale, realizzata 
da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro. La presente edizione ha 
riguardato un campione nazionale di circa 97mila imprese, rappresentative dell’universo 
delle imprese private dell’industria e dei servizi con dipendenti al 2015 che abbiano 
avuto almeno un dipendente in media nel 2014 .  
 
Le interviste da cui sono tratte le previsioni per il 1° trimestre 2017 sono state realizzate nel 
mese di dicembre 2016, utilizzando tecnica di compilazione diretta, con modalità CAWI.   
 
I risultati dell’indagine sono pubblicati sul sito  

 
http://excelsior.unioncamere.net/  

 
nel quale sono disponibili dati e analisi a livello nazionale, regionale e provinciale. 
 
La fonte dei dati presentati è:  
Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 
 
La riproduzione e/o la diffusione parziale o totale dei dati è consentita esclusivamente 
con la citazione completa della fonte. 
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