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Il sistema delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura è da 

lungo tempo attivo sui temi relativi al mercato 

del lavoro, all’auto impiego, alla crescita e 

valorizzazione delle competenze e risorse 

professionali richieste dalle imprese.  

Tale impegno si è qualificato attraverso lo 

sviluppo del Sistema Informativo Excelsior e 

la realizzazione di servizi e strumenti per gli 

stage, i tirocini e l’alternanza scuola-lavoro, 

come previsto dalla legge di riforma della 

scuola 53/03 e dal d.lgs. applicativo 77/05.  



Sistema Informativo Excelsior  

 realizzato da Unioncamere e dal Ministero del 

Lavoro a partire dal 1997  

strumento per policy maker 

monitoraggio dell’evoluzione della struttura 

occupazionale e della domanda di lavoro 

prevista dalle imprese nei diversi settori  

di attività economica  e per provincia  



Originalità delle informazioni  

 profili professionali richiesti dalle imprese, 

(caratteristiche delle figure programmate in entrata, 

tra le quali il titolo di studio con dettagli fino agli 

specifici indirizzi preferenza per l‘età,per il genere, 

la nazionalità e l‘esperienza richiesta) 

 tipologia contrattuale dei dipendenti (a tempo 

indeterminato, determinato, apprendistato, ecc.) 



Excelsior consente altresì di ottenere informazioni 

sulle difficoltà di reperimento, analizzando tutte le 

caratteristiche delle figure difficili da reperire e, 

soprattutto, le motivazioni alla base di tali difficoltà 

(inadeguatezza dei canali di ricerca utilizzati, 

mancanza di strutture formative, carenza di offerta, 

preparazione inadeguata dei candidati, ecc.) 



vengono rilevate le principali competenze (tecnico-

specialistiche e trasversali) che le figure in entrata 

devono possedere, con l‘obiettivo di arricchire la 

conoscenza delle motivazioni alla base del 

disallineamento tra i possessori di skill (i lavoratori) 

e i “mestieri” che le richiedono. 

  



Excelsior  

per orientare le politiche attive del lavoro 

 

• individuare bacini di domanda di lavoro in 

espansione;  

• sostenere l’inserimento di lavoratori a rischio di 

inattività o di figure alla ricerca del primo impiego 

verso occupazioni maggiormente rispondenti ai 

fabbisogni professionali del sistema produttivo;  

• programmare interventi formativi di qualificazione 

e ri-qualificazione delle competenze 



Excelsior 

per orientare e programmare la formazione  

 

• offrire ai soggetti di offerta dei percorsi formativi 

un monitoraggio della consistenza e delle 

caratteristiche della domanda di professioni espressa 

dalle imprese;  

• aiutare gli studenti, le famiglie e i lavoratori nella 

costruzione di percorsi formativi e professionali 

maggiormente spendibili nel mercato del lavoro 



SCENDE LA PERCENTUALE DELLE IMPRESE CHE INTENDONO 

EFFETTUARE ASSUNZIONI: 

LIGURIA  21,5% NEL 2011 

14,2% NEL 2012 

14,1% NEL 2013 

15,9% NEL 2014 

 

NORD OVEST   13,6% NEL 2014 

ITALIA                13,9% NEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 



Le entrate complessive previste: 

LIGURIA     23.810 NEL 2011 

18.610 NEL 2012 

17.950 NEL 2013 

18.710 NEL 2014 

  

I saldi occupazionali previsti: 

LIGURIA     -1.830 NEL 2011 

-3.570 NEL 2012 

-6.090 NEL 2013 

-4.280 NEL 2014 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 







IL TREND NEGLI ULTIMI ANNI 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


