
Non qualificati
860
15%

Operai specializzati
1.460
26%

Impiegati e servizi 
commerciali

2.220
39%

Impiegati specializzati
1.160
20%

Nuove assunzioni*

IMPIEGATI SPECIALIZZATI

Professioni 
intellettuali

IMPIEGATI E COMMERCIALI

Commerciali 
e servizi

OPERAI SPECIALIZZATI

Operai
specializzati

Addetti 
ai macchinari

PERSONALE NON QUALIFICATO

Professioni 
tecniche

Impiegati 

Non 
qualificati

novembre 2017

860

300

430

1.790

820

640

860

32%

25%

21%

11%

11%
Progettisti, ingegneri e professioni assimilate

Specialisti della formazione e insegnanti

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche

Specialisti in discipline artistiche e in scienze umane e
sociali
Specialisti in scienze economiche e gestionali di
impresa

38%

38%

10%

10%
4%

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici

Commessi e altro personale qualificato in negozi ed
esercizi all'ingrosso
Commessi e altro personale qualificato nella grande
distribuzione
Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o
domiciliari
Operatori della cura estetica

17.250
Nuove 

assunzioni*

periodo
novembre-gennaio

Industria
2.240

Costruzioni
1.930

Turismo
2.420

Commercio
3.050

Servizi alle 
imprese
5.470

Servizi alle 
persone
2.150

I dati derivano dal sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere
in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

Principali caratteristiche delle 
assunzioni programmate dalle imprese 

47%

27%

14%

10%
2% Tecnici delle vendite, del marketing e della

distribuzione commerciale
Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della
produzione
Tecnici della sanita', dei servizi sociali e del'istruzione

Tecnici amministrativi, finanziari e della gestione
della produzione
Tecnici dei servizi alle persone

34%

44%

22%Addetti accoglienza, informazione e assistenza
della clientela

Personale di amministrazione, di segreteria e
dei servizi generali

Addetti alla gestione dei magazzini, della
logistica e degli acquisti

63%
17%

13%
4%

4% Operai specializzati nell’edilizia e nella 
manutenzione degli edifici

Operai specializzati e conduttori di impianti
nell'industria alimentare

Operai nelle attivita' metalmeccaniche ed
elettromeccaniche

Operai specializzati nelle industrie del legno e
della carta

Operai specializzati in altre attività industriali

69%

27%

5%

Conduttori di mezzi di trasporto

Operai nelle attivita' metalmeccaniche richiesti
in altri settori

Conduttori di macchinari mobili

53%

17%

15%

9%
5%

Servizi di pulizia e in altri servizi alle persone

Attivita' industriali e assimilati

Logistica, facchini e corrieri

Personale generico nelle costruzioni

Attivita' commerciali e nei servizi

*previste delle imprese


