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PRESENTAZIONE

Il Sistema Informativo Excelsior, promosso e realizzato da Unioncamere in accordo 
con il Ministero del Lavoro e l’Unione Europea, costituisce ormai una tra le maggiori 
fonti informative disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro e della formazione 
ed è inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal Programma Statistico 
Nazionale.
I dati raccolti su un campione di circa 100mila imprese italiane, aggiornati con 
cadenza annuale, mettono a disposizione degli utenti una serie di informazioni sulla 
domanda di lavoro delle imprese in Italia e sulle principali caratteristiche (età, livello 
di istruzione, esperienza, difficoltà di reperimento, necessità di ulteriore formazione 
ecc.) delle figure professionali richieste.
L’indagine è stata poi condotta anche a cadenza trimestrale su un campione di circa 
60.000 imprese e da quest’anno sono disponibili i risultati relativi alle previsioni di 
assunzioni per tutti e quattro i trimestri del 2012.
Mai come in questo momento è importante conoscere le dinamiche evolutive 
dell’occupazione per poter fornire da un lato elementi utili all’impostazione di politiche 
di sostegno e stimolo che si rendono particolarmente necessarie in una fase come 
quella attuale, e dall’altro un quadro più chiaro per coloro che si stanno affacciando
nel mondo del lavoro riguardo le figure professionali di cui le imprese hanno maggior 
necessità.
L’esistenza di sistemi locali ben differenziati dal punto di vista delle determinanti 
economiche e sociali, rende fondamentale la disponibilità di dati a livello territoriale.
Le politiche di sviluppo del capitale umano non possono infatti essere le stesse in 
tutte le aree provinciali e comprensoriali, ma debbono tenere conto delle peculiarità
locali all’interno di una griglia di obiettivi di sistema.
Per questi motivi siamo lieti di offrire alla comunità aretina il volume provinciale, nella 
convinzione di proporre uno strumento utile alle persone, alle imprese, agli attori 
economici ed istituzionali, al mondo della scuola e della formazione.

 Giovanni Tricca
 Presidente Camera di Commercio di Arezzo
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INTRODUZIONE
Il Sistema Informativo Excelsior si colloca, a partire dal 1997, tra le maggiori fonti 
informative disponibili in Italia al livello provinciale sui temi del mercato del lavoro. 
Fino allo scorso anno l’indagine è stata svolta soltanto annualmente coinvolgendo 
un campione di circa 100.000 imprese con almeno un dipendente, iscritte al Registro 
delle imprese delle Camere di Commercio, di tutti i settori economici e di tutte le 
dimensioni. 
Il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi 
espressi dalle imprese costruito con i risultati della rilevazione mette a disposizione  
informazioni molto importanti per comprendere con dettaglio - settoriale, per classe 
dimensionale, professionale, ecc. e a livello provinciale - la situazione economica e i 
comportamenti delle imprese nel campo del lavoro. Inoltre, esso fornisce indicazioni 
di estrema utilità soprattutto per coloro che devono orientare e facilitare l’incontro 
diretto tra l’offerta di lavoro e la domanda da parte delle imprese, per supportare le 
scelte istituzionali di programmazione della formazione scolastica e professionale e 
quelle degli operatori della formazione a tutti i livelli, nonché ai fini dell’orientamento 
e delle politiche del lavoro. 
A partire dal 2011, pur continuando la rilevazione annuale annuale, l’Indagine 
Excelsior, dopo una sperimentazione di circa un anno, è progettata e svolta anche 
con cadenza trimestrale su di un campione di circa 60.000 imprese, rilevando le 
previsioni di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, incluse quelle 
con contratti a carattere stagionale, nonché gli altri tipi di posizioni lavorative (co.
co.co, ecc.).. 
Si tratta di una innovazione di grande rilievo che consente di utilizzare tali 
informazioni per l’analisi dell’andamento economico congiunturale fino al livello di 
ciascuna provincia, cogliendo le reazioni delle aziende ai repentini mutamenti della 
congiuntura anche nel breve periodo. I dati a cadenza trimestrale, inoltre, consentono 
già, e consentiranno  ancora più in futuro, verifiche continue sul raccordo o “gap” tra 
fabbisogni professionali e formazione, nonché suggeriranno le conseguenti decisioni 
per eventuali azioni da intraprendere, sia per superare le difficoltà di reperimento di 
alcune professioni, sia per le azioni di formazione.
Questo volume di presentazione dei risultati dell’indagine per la provincia di Arezzo 
è così articolato. Nei primi tre capitoli sono presentate le analisi sulle previsioni di 
assunzioni e dei fabbisogni professionali riguardanti tutto l’anno 2012, proponendo 
anche un confronto con le altre province toscane e rispetto agli anni precedenti. 
Nel quarto capitolo viene poi presentata una analisi dei risultati della rilevazione 
trimestrale a partire dal 3° trimestre del 2011 al 4° trimestre del 2012  che consentono 
di arricchire molto la conoscenza del fenomeno da parte di tutti gli attori del mercato 
del lavoro riguardante i settori industriali e del commercio e servizi e da parte di 
coloro che svolgono formazione a qualsiasi livello.

Luigi Biggeri
Professore Emerito di Statistica Economica
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1.1 COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE 
      E CANALI DI SELEZIONE

Le previsioni di assunzioni manifestate dalle aziende aretine nell’anno 2012 risultano 
essere le più  complesse  degli ultimi anni in quanto solo il 13% di esse ha previsto 
assunzioni nell’anno corrente, una percentuale particolarmente bassa, sulla quale 
ha pesato in maniera decisiva il clima carico di incognite in cui si è svolta l’indagine. 
Il peggioramento della propensione all’assunzione ha carattere „trasversale“ e  si 
manifesta per ogni attività economica esercitata.
Le contrazioni di maggior rilievo si riscontrano, comunque, nel manifatturiero: sia 
l’industria in senso stretto che le costruzioni più che dimezzano rispetto allo scorso 
anno la quota di imprese che prevedono assunzioni. Meno marcata la diminuzione 
sia nel commercio che nei servizi.
I risultati della provincia di Arezzo sono tuttavia in linea con quelli rilevabili a livello 
regionale e nazionale: anche nei due benchmark territoriali la flessione rispetto al 
2011 è stata netta  (rispettivamente di 9,4 e 7,4 punti percentuali).

Imprese che prevedono assunzioni (quote % sul totale)

L’analisi per dimensione d’impresa evidenzia, anche in questo caso, una flessione 
trasversale che però assume particolare intensità nella classe dimensionale inter-
media: 18,6 p.p. nelle imprese da 10 a 49 addetti, mentre si ferma a 6,2 p.p. nelle 
imprese fino a 9 dipendenti e a 8,2 p.p. in quelle da 50 dipendenti e più. La contra-
zioni in termini percentuali si collocano al 39% per le imprese più piccole, al 58% per 
le medie e al 10% per le grandi.
Come sempre, e non potrebbe essere altrimenti, sono le imprese più grandi a pre-
sentare una maggior propensione ad assumere (se non altro per sostituire almeno 
in parte i dipendenti in uscita): si tratta in questo caso del 72,5% delle imprese. Le 
classi inferiori si attestano su valori sensibilmente più bassi (13,4% nella classe 10-
49 dipendenti e 9,7% fino a 9 dipendenti).

 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Industria in senso stretto 18,4 30,0 23,2 12,7 14,3 26,3 12,8 
Costruzioni 12,4 29,4 20,8 14,6 15,5 15,4 8,9 
Commercio 21,4 24,9 22,9 18,4 18,0 17,2 12,5 
Altri servizi 19,9 23,7 28,2 23,4 18,4 21,8 13,9 
        
1-9 dipendenti 13,5 21,6 19,2 13,5 11,8 15,9 9,7 
10-49 dipendenti 29,2 41,6 39,0 23,3 26,1 32,0 13,4 
50 dipendenti e oltre 78,2 81,2 81,4 73,2 73,6 80,7 72,5 
        
Provincia di Arezzo 18,4 27,0 24,6 17,6 16,6 21,1 13,1 
Toscana 21,7 26,6 27,8 18,8 17,8 23,4 14,0 
Italia 23,4 26,5 28,5 19,8 18,6 21,8 14,4 
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Maggiormente orientate all’assunzione risultano essere le imprese che operano sui 
mercati esteri: in questo caso la percentuale cresce dal 13,1% della totalità delle 
imprese al 18,3% (la quota delle imprese che non esportano si attesta invece al 
12,2%).
Interessanti anche i dati delle imprese che presentano processi di innovazione e 
sviluppo tecnologico (avviati nel 2011): anche in questo caso la propensione all’as-
sunzione è più alta della media e si colloca al 16,6%, molto più alta rispetto a quella 
delle imprese che nel 2011 non hanno  sviluppato nuovi prodotti/servizi (12,3%). 
Anche in questo caso viene confermato il paradigma secondo il quale anche, ma for-
se sarebbe meglio dire soprattutto, in periodi di crisi solo l’accesso ai mercati esteri 
e/o l’innovazione aziendale possono rappresentare per le aziende la principale arma 
per continuare as essere competitive e restare „sul mercato“.

Imprese che prevedono assunzioni di personale dipendente nel 2012 per classe 
dimensionale secondo la presenza sui mercati esteri.

Imprese che prevedono assunzioni di personale dipendente nel 2012 per classe 
dimensionale secondo la presenza di innovazioni nel 2011.

Fra le motivazioni all’origine delle assunzioni la più frequente resta cosi come per il 
2011 la sostituzione dei dipendenti indisponibili per dimissioni/pensionamento, ma-
ternità, ferie, malattia e aspettativa. Nonostante la difficile fase congiunturale che 
le aziende stanno attraversando nel 2012, la seconda motivazione che spinge le 
aziende all’assunzione rimane, come per lo scorso anno, scaturisce da domanda in 
crescita o in ripresa.
Le aziende che procederanno ad assunzioni nel corso del 2012 utilizzeranno come 
principali canali di selezione del personale in primis la conoscenza diretta (52,1% dei 
casi), dato  che  oltre  a risultare superiore rispetto allo stesso rilevato per la Toscana 
e per l’intero paese, presenta una crescita dell’11,6% rispetto all’anno 2011 e del 
65,4% rispetto all’anno 2010.

 Imprese esportatrici che 
prevedono assunzioni nel 2012  

Imprese non esportatrici che 
prevedono assunzioni nel 2012 

1-9 dipendenti 9,4% 9,7% 
10-49 dipendenti 16,2% 12,2% 
50 dipendenti e oltre 70,1% 73,8% 
Totale 18,3% 12,2% 
 

 
 Imprese con innovazioni  avviate 

nel 2011 che prevedono assunzioni 
nel 2012  

Imprese che non presentano 
innovazioni nel 2011 e prevedono 

assunzioni nel 2012 
1-9 dipendenti 10,70% 9,40% 
10-49 dipendenti 11,90% 13,90% 
50 dipendenti e oltre 81,00% 68,20% 
Totale 16,60% 12,30% 
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Il secondo strumento di selezione utilizzato dalle aziende sono sempre le banche 
dati aziendali (23,1%),  in diminuzione del 16,6% rispetto allo scorso anno.
Su livelli più bassi l’utilizzo della segnalazione da conoscenti e fornitori (11,0%), i 
centri per l’impiego (5,9%) e le società di lavoro interinali (2,3%).
Da segnalare che nelle imprese di maggior dimensione (da 50 dipendenti in su) oltre 
la metà delle assunzioni vengono effettuate mediante la selezione da banche dati 
aziendali (52,9%) ed in minor misura attraverso società di selezione del personale, 
associazioni di categorie, internet e società di lavoro interinale.

1.2  I MOVIMENTI OCCUPAZIONALI

Il saldo dei movimenti in entrata ed uscita previsti per l’anno 2012 assume un valore 
negativo (-930 unità) e, dopo la quasi stabilità riscontrata nel 2011, mostra la pro-
vincia di Arezzo di nuovo in una situazione di deficit occupazionale, pur molto meno 
marcato da quelli rilevati nel biennio 2009-2010 in cui si erano perse complessiva-
mente 3.300 posizioni lavorative.
Anche nel 2012, così come spesso è avvenuto dall’inizio di questa prolungata crisi 
economica, le previsioni formulate dalle aziende all’inizio dell’anno sono state spes-
so riviste al ribasso nel corso dell’anno per il cambiamento repentino del quando 
congiunturale. I dati trimestrali mostrano progressivamente  un diverso andamento 
delle entrate e delle uscite, e quindi dei saldi con riferimento a periodi più recenti 
facendo cogliere con più chiarezza le reazioni delle aziende ai repentini mutamen-
ti della congiuntura economica, fenomeno sempre più frequente anche nel breve 
periodo. Proprio per questo alle rilevazioni trimestrali viene dedicato un apposito 
capitolo.
Il saldo annuale evidenziato è il risultato di 2.950 movimenti in entrata e 3.880 uscite. 
Il tasso di variazione si attesta a -1,3%: il peggioramento rispetto all’anno prece-
dente è il risultato di una forte diminuzione del tasso di entrata che passa dal 5,5% 
al 4,2% (registrando un diminuzione di 1,3 p.p., ovvero del 23,6%); i tassi di uscita 
sono invece sostanzialmente stabili al 5,6% in virtù di una minima diminuzione di 90 
unità rispetto al valore dello scorso anno.
Analizzando i saldi dal punto di vista settoriale, l’industria presenta un tasso di 
variazione di -1,1% che ha origine principalmente nelle costruzioni (-3,0%), nell’in-
dustria dei metalli, lavorazione minerali non metalliferi e chimica-plastica (-1,9%), 
nel settore orafo (-1,2%) e nel tessile-abbigliamento (-1,1%). Contribuiscono invece 
a contenere le perdite le industrie meccaniche, di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche e mezzi di trasporto (+0,3%) e le industrie alimentari, legno-mobili, carta-
stampa, cuoio-calzature che sono stabili rispetto al 2011.
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 Tassi di 
entrata 

Tassi di 
uscita Saldo 2012 

INDUSTRIA 2,8 4,0 -1,1 
Industrie alimentari, legno-mobili, carta-stampa, cuoio-
calzature 

4,1 4,0 0,0 

Industrie tessili e dell'abbigliamento 4,6 5,8 -1,1 
Industrie dei metalli, chimica-plastica, estr.-lavor.minerali non 
metall. 

1,5 3,4 -1,9 

Industrie meccaniche, macch.elettriche ed elettroniche, mezzi 
trasp. 

2,6 2,2 0,3 

Industrie dei gioielli e delle pietre preziose 1,0 2,1 -1,2 
Public utilities 3,8 4,6 -0,8 
Costruzioni 2,9 5,9 -3,0 
SERVIZI 5,9 7,4 -1,5 
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; comm.e riparazione 
veicoli 

4,6 5,5 -0,8 

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici 18,9 21,8 -2,9 
Trasporti, attività connesse e servizi finanziari 2,1 4,2 -2,0 
Servizi di informazione e servizi avanzati 2,6 3,5 -0,9 
Servizi operativi 6,6 8,9 -2,3 
Sanità, assistenza, istruzione,attiv.artistiche,sport.,intrattenim.e 
divert. 

5,4 6,5 -1,1 

Altri servizi alle persone 2,0 4,7 -2,8 
TOTALE 4,2 5,6 -1,3 

Variazioni critiche presenta anche il bilancio nel settore servizi (-1,5%) a causa 
principalmente delle difficoltà manifestate nel settore alberghiero, dei ristoranti, dei 
servizi di ristorazione e di quelli turistici (-2,9%), nei  servizi operativi (-2,3%) e nei 
trasporti, attività connesse e servizi finanziari (-2,0%).
Esaminando i dati dei movimenti articolati per dimensione aziendale, si riscontra che 
le contrazioni di maggior rilievo sia in termini assoluti che percentuali si hanno nelle 
piccole imprese fino a 9 addetti (-440 unità, -2,0%), mentre più contenute sono quel-
le delle medie (-210 unità, -1,0%) e delle grandi  imprese (-280 unità, -1,1%).

1.3 LE ASSUNZIONI PREVISTE

Le 2.950 assunzioni complessive previste sono articolate in 2.000 assunzioni non 
stagionali (di cui 420 nell’artigianato) e 950 stagionali (100 nell’artigianato).
L’industria in senso stretto assorbe 1.050 di queste assunzioni (il 35,6%) mentre le 
restanti saranno attivate nel commercio-servizi (64,4%).
All’interno del manifatturiero i flussi più rilevanti si osservano nelle industrie alimen-
tari, legno-mobili, carta-stampa, cuoio-calzature (330 unità), nelle industrie tessili e 
dell’abbigliamento (210 unità) e nelle costruzioni (190).
Nei servizi, invece, le entrate sono concentrate prevalentemente in alberghi, risto-
ranti, servizi di ristorazione e turistici (690 unità), nel commercio e riparazione veicoli 
(560 unità) e nei servizi operativi (270 unità).
Anche in considerazione della loro maggior numerosità, sono le piccole imprese 
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fino a 9 dipendenti a generare quasi la metà delle assunzioni (1.330 unità), 
seguite comunque dalle grandi imprese con più di 50 dipendenti (1.240 unità). Più 
contenute le assunzioni delle medie imprese da 10 a 49 dipendenti (390unità).
La forma contrattuale più utilizzata è ancora quella del contratto a tempo determina-
to (sia stagionale che non) che raggiungono il 70,7% del totale, seguita a notevole 
distanza dai contratti a tempo indeterminato (18,2%) e dall’apprendistato (8,7%); 
marginali le altre forme contrattuali (1,3%) ed i contratti di inserimento (1,0%).
All’interno della categoria dei contratti a tempo determinato si osservano le scompo-
sizioni sulla base delle finalità per cui si effettua l’assunzione: al primo posto figura 
il contratto a carattere stagionale (32,1% del totale assunzioni), al secondo posto 
si trovano le assunzioni finalizzate alla copertura dei picchi di attività (19% del to-
tale), seguite da quelle finalizzate alla sostituzione temporanea di personale per 
maternità, aspettative, ferie e malattie (10,5% sul totale) ed infine da quelle aventi 
come obiettivo la prova di nuovo personale (9,1% del totale).
Rispetto a quanto osservato negli scorsi anni si intensifica il processo di trasforma-
zione dei contratti di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, con la 
quota dei primi che scende inesorabilmente a favore di quella dei secondi. All’interno 
dei contratti a tempo determinato, poi, si osserva una presa di forza delle assunzioni 
stagionali, che quasi raddoppiano la loro incidenza sul totale delle assunzioni, men-
tre le altre tre forme contrattuali a tempo determinato vedono ridimensionato il loro 
peso seppur non in maniera rilevante.
Il ricorso alla forma del contratto a tempo determinato per le aziende della provincia 
di Arezzo nel complesso ha un livello simile a quello osservato per la regione Tosca-
na (72,6%) e nazionale (64,7%). 
Il particolare peso che le attività manifatturiere hanno nell’economia aretina anche 
per quanto riguarda la forza lavoro, e quindi la minor presenza di attività tipicamente 
stagionali quali quelle turistiche, spiega il minor peso rivestito nell’aretino dalle as-
sunzioni stagionali rispetto a quanto osservabile in Toscana.

1.3.1 LE ASSUNZIONI NON STAGIONALI

Dopo la forte frenata osservata nel corso del 2009 e del 2010 e la parziale ripresa 
avvenuta nel 2011 il livello delle assunzioni non stagionali torna a diminuire sia in 
valore assoluto che in termini di quota sul totale delle assunzioni: come già indicato 
si prevedono 2.000 assunzioni non stagionali che rappresentano il 67,8 % del totale 
assunzioni, di cui 880 hanno origine nell’industria e 1.120 nel commercio-servi-
zi.  Rispetto allo scorso anno c’è una diminuzione delle assunzioni non stagionali 
di 750 unità nel settore industriale e di 490 unità nei servizi. 
La ripartizione delle assunzioni per settore di attività è così articolata: industria in 
senso stretto 35%, costruzioni 9%, commercio 17% e altri servizi 39%. 
All’interno dell’industria in senso stretto i flussi più rilevanti di assunzioni sono creati 
dalle industrie alimentari, legno-mobili, carta-stampa, cuoio-calzature (250 assun-
zioni), dal tessile- abbigliamento (160 assunzioni). Nel settore edile, nonostante la 
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situazione particolarmente difficile, le aziende prevedono comunque di assumere 
circa 180 addetti non stagionali. Fra i servizi spiccano il commercio-riparazioni (340 
unità), i servizi operativi  (230 unità) e i servizi di alloggio e ristorazione (200 unità). 
L’analisi dimensionale mostra che le grandi imprese da 50 dipendenti in su hanno 
programmato il 47% di tutte le assunzioni non stagionali (950), le piccole imprese 
fino a 9 dipendenti il 34% (ovvero 690) e le medie da 10 a 49 dipendenti il 19%. A 
tale proposito è interessante notare che 2012 sono state le grandi imprese il motore 
principale degli ingressi non stagionali mentre lo scorso anno erano state le piccole. 
Questo può senz’altro essere un indicatore del fatto che le imprese più piccole e 
meno strutturate, che difficilmente riescono ad essere presenti sui mercati esteri, 
che non hanno le risorse per portare avanti una continua attività di innovazione e 
che forse più di tutte hanno vissuto la contrazione del mercato del credito, sono 
quelle che hanno subito in modo più pesante i contraccolpi della crisi e che quindi 
hanno perso in misura più accentuata la capacità di assorbire manodopera. Infatti il 
passaggio di testimone fra la piccola e la grande impresa non è dovuto tanto ad un 
aumento delle assunzioni di queste ultime quanto ad un forte rallentamento di quelle 
delle prime.
Il 21% delle assunzioni non stagionali preventivate (420) vengono considerate dalle 
aziende di difficile reperimento. La quota è leggermente inferiore nel caso delle 
imprese artigiane (20%). Sopra la media la percentuale di assunzioni considerate 
„difficili“ nel commercio (32,7%),  nell’industria (35,3%) e nelle costruzioni (23,1%), 
mentre meno difficoltà vengono incontrate dalle imprese dei servizi (11,7%). A livello 
dimensionale sono le piccole e grandi imprese a presentare i livelli più alti di difficol-
tà, rispettivamente 27,7% e 21,4%, mentre il fenomeno è trascurabile per le medie 
imprese (7,7%). Fra i motivi alla base delle difficoltà incontrate la più frequente, con 
punte in particolare nel settore industriale, è costituita dal ridotto numero dei candi-
dati (12,4%) piuttosto che  dalla loro inadeguatezza rispetto al profilo professionale 
richiesto (8,6%).
Per il 57,1% delle 2.000 assunzioni non stagionali non è richiesta una specifica 
esperienza, mentre per il restante 42,9%, nel 20,6% dei casi è richiesta una spe-
cifica esperienza professionale e nel 22,3% una esperienza almeno nello stesso 
settore. 
Nel 51,2% delle assunzioni non stagionali viene indicata la preferenza per il genere 
del candidato: per il 25,9% delle assunzioni non stagionali le aziende indicano di 
preferire candidati di sesso maschile e per il 25,3% candidati di sesso femminile. Nel 
48,8% dei casi le aziende non ritengono importante il genere del candidato.
A livello settoriale, più frequenti le richieste di candidati maschi nel manifatturiero 
(in particolare nelle costruzioni) mentre l’esatto opposto avviene nel commercio-
servizi.
L’esame della scomposizione delle assunzioni non stagionali per classi di età mette 
in evidenza che nel 34,7% dei casi l’età non è un fattore determinante. Nei restanti 
casi le preferenze sono orientate nelle classi intermedie: la classe 30-44 anni ottiene 
il 24,8% delle preferenze, quella 25-29 anni il 22,5% e a seguire la fascia fino a 24 
anni (14,2%). Molto ridotta la richiesta specifica di persone dai 45 anni in su (solo il 
3,9% delle assunzioni non stagionali).
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Sono 440 le assunzioni di tipo part-time e rappresentano il 21,8% del totale: sono 
concentrate per la maggior parte nel commercio-servizi (320) ed in misura decisa-
mente inferiore nell’industria (120). Questo tipo di assunzioni sono richieste in par-
ticolare dalle grandi aziende con 50 dipendenti ed oltre (270 unità, 28,1% del totale 
assunzioni delle grandi aziende) ed in misura minore dalle piccole imprese fino a 9 
dipendenti (140 unità, 20,3% del totale di classe); decisamente minore l’interesse 
delle medie imprese dai 10 ai 49 dipendenti (30 unità, 7,9% delle assunzioni della 
classe).
Le assunzioni non stagionali di personale immigrato1 oscillano da un minimo di 
250 unità, il 12,7% sul totale delle assunzioni previste, ad un massimo di 350 unità 
(16,1%). Il settore che traina la domanda di personale immigrato resto quello ma-
nifatturiero, in particolar modo costruzioni. Per questo tipo di personale le aziende 
indicano che per quasi il 66% dei casi sia necessaria una formazione del lavoratore, 
che nel 44,6% dei casi preferirebbero persone con non più di 29 anni e che nel 
51,7% dei casi non è richiesta una specifica esperienza.
I diplomati (42,5% del totale delle assunzioni non stagionali) restano la categoria più 
richiesta anche se con un incidenza inferiore rispetto all’anno scorso (47,9%).
I soggetti senza formazione specifica sono anche quest’anno al secondo posto nella 
graduatoria di gradimento delle imprese con una quota sul totale del 38,3%, sensi-
bilmente superiore rispetto a quella dello scorso anno 30,9%. Più ridotti i pesi delle 
qualifiche professionali 13%, e del livello universitario 6,2% che restano in linea con 
i relativi dati dello scorso anno.

Assunzioni non stagionali per livello di istruzione segnalato.

All’interno di ogni livello di istruzione gli indirizzi di studio più richiesti sono i seguenti:
livello universitario: i più richiesti sono l’indirizzo economico e quello di ingegneria 
elettronica e dell’informazione;
livello secondario: delle 850 assunzioni previste, 180 sono rivolte all’indirizzo am-
ministrativo-commerciale, per 70 all’indirizzo meccanico e altrettante per quello tes-
sile, abbigliamento e moda; 
qualifica o diploma professionale: sul totale delle 260 assunzioni previste vengo-

1- L’indagine Excelsior sulle assunzioni di personale immigrato raccoglie le indicazioni di minimo e massimo previsto; 
indicazioni che sono da intendersi come previsione del numero di immigrati per i quali le imprese hanno già deciso 
l’assunzione (valore minimo) e del numero di assunzioni di immigrati per le quali le imprese non hanno escluso la 
possibilità, pur senza aver ancora deciso in tal senso (valore massimo). Per assunzione di immigrati si intende 
l’assunzione di personale di nazionalità non italiana.
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no richiesti 60 soggetti con indirizzo turistico-alberghiero, 40 per quello del tessile, 
abbigliamento e moda, e altrettanti per il socio-sanitario e per l’edile.
Altra prospettiva di analisi di rilievo è quella inerente le professioni richieste. I grup-
pi professionali più richiesti sono nell’ordine: professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi (28% del totale assunzioni), artigiani, operai specializ-
zati e agricoltori (21%), impiegati (11,5%) professioni tecniche (9,5%), condut-
tori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (9,5%) e per finire professio-
ni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (5,5%).
Cresce rispetto all’anno 2011 la quota di assunzioni riconducibili alle professioni 
qualificate per il commercio-servizi così come quella delle professioni non qualifica-
te. In diminuzione, invece, il peso sul totale di tutte le altre categorie professionali.
Di seguito si segnalano le professioni più richieste all’interno del singolo gruppo 
professionale e le più importanti competenze richieste dalle aziende per lo stesso 
gruppo professionale.
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione: 40 delle 110 
assunzioni previste riguardano specialisti in discipline artistico-espressive, 30 inge-
gneri e professioni assimilate e 20 specialisti delle scienze gestionali, commerciali 
e bancarie.
Particolare importanza è data alla abilità nel gestire i rapporti con la clientela e la 
predisposizione alla flessibilità ed adattamento sul posto di lavoro.
Professioni tecniche: particolare è l’interesse dimostrato  dalle aziende per tecnici 
dei servizi sociali, tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, tecnici dei 
rapporti con i mercati, tecnici in campo ingegneristico e tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività produttive.
Il 61,3% delle aziende che prevedono assunzioni di tecnici ritene necessaria la capa-
cità di lavorare in gruppo e il 56,2% dà importanza alla flessibilità ed adattamento.
Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (impiegati): 100 delle 230 assunzioni 
totali sono rivolte a impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, 50 invece a 
impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica. Competenze di rilievo 
sono l’abilità nel gestire i rapporti con i clienti, flessibilità ed adattamento e capacità 
di lavorare in team. 
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi: 280 delle 560 
assunzioni complessive interessano gli addetti alle vendite al minuto, mentre 160 
posizioni sono dedicate ad addetti nelle attività di ristorazione. Intuitivo comprendere 
l’importanza data dalle imprese alla capacità di gestire i rapporti con la clientela e 
alla capacità comunicativa scritta e orale.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori: 80 delle 420 assunzioni non stagio-
nali preventivate sono dirette verso artigiani e operai specializzati nella lavorazione 
del cuoio, delle pelli e delle calzature, seguiti da 60 operai specializzati nel tessile 
e nell’abbigliamento e da 50 artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nal 
mantenimento di strutture edili.
Particolare importanza è data dalla capacità dell’aspirante di lavorare in autonomia 
e al contempo in gruppo e di risolvere problemi. 
Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili: 90 delle 190 as-
sunzioni previste sono rivolte a conduttori di macchinari dell’industria tessile, delle 
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confezioni e assimilati e 50 conduttori di veicoli a motore e a trazione animale.
Per lo più indifferenti le imprese sulle capacità da individuare nel profilo in entrata 
per il gruppo professionale in questione. Il 34,2% ritiene importante la flessibilità e 
l’adattamento sul posto di lavoro, il 29.9% la capacità di risolvere problemi.
Personale non qualificato: la categoria più richiesta è quella di personale non qua-
lificato nei servizi di pulizia (250 delle 300 assunzioni totali) ed in misura nettamente 
inferiore quella personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna 
merci.
Il 40,2% delle aziende che richiede personale non qualificato in un assunzione non 
stagionale ritiene che l’abilità nel gestire i rapporti con la clientela sia importante.

1.3.2  I CONTRATTI ATIPICI

Nelle assunzioni non stagionali, sempre piuttosto ridotto il numero delle imprese che 
utilizzeranno nel corso del 2012 lo strumento dei contratti atipici: solo l‘1,9% delle 
imprese ha dichiarato di voler utilizzare lavoratori interinali e il 3,8% prevede di pro-
cedere all’assunzione di lavoratori a progetto. Si tratta di livelli che si collocano al di 
sotto di quanto osservato sia in Toscana che a livello nazionale.
Nonostante la ridotta platea delle aziende che hanno deciso di utilizzare il contrat-
to atipico, le assunzioni attivate assumono livelli tutt’altro che marginali: nel corso 
dell’anno sono previsti infatti 870 assunzioni di lavoratori interinali (280 in meno 
rispetto allo scorso anno) e 760 di collaboratori a progetto (110 in più rispetto allo 
scorso anno), che uniti alle altre figure di lavoratori non alle dipendenze dell’azienda 
portano il totale delle figure atipiche di cui si prevede l’assunzione a 2.260 unità.
Le assunzioni di personale atipico presentano una maggior presenza nel commer-
cio-servizi (1.260 unità) ed in minor misura nell’industria (990): all’interno del mani-
fatturiero si nota una particolare concentrazione degli interinali (580 degli degli 870 
complessivi), mentre nei servizi sono più frequenti i contratti a progetto (490 dei 760 
complessivi).

1.3.3  LE ASSUNZIONI STAGIONALI

Nell’anno 2012 le aziende aretine prevedono di attivare 950 assunzioni a tempo 
determinato di tipo stagionale (280 in più dello scorso anno) che rappresentano il 
32,1% del totale assunzioni previste in provincia. 
Al commercio-servizi sono riferibili 780 assunzioni, oltre i quattro quinti del totale: 
nel comparto l’incidenza sul totale delle assunzioni di settore sale al 41,1%. Le as-
sunzioni stagionali vengono attivate per lo più nei servizi di alloggio e ristorazione 
(490 unità) e nel commercio (210).
L’industria assorbe invece 170 unità stagionali, sostanzialmente in linea con quelle 
dello scorso anno in termini assoluti. I settori più interessati sono l’industria alimen-
tare e del cuoio-calzature e quella del tessile-abbigliamento.
Sono in particolare le piccole imprese ad attivare i contratti stagionali (630) e se-
condariamente le grandi imprese (290). Molto marginale il contributo delle medie 
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imprese.
Il 59,1% delle assunzioni stagionali andrà a coprire posizioni da impiegati e, soprat-
tutto,  professioni commerciali e servizi, il 19,3% da professioni non qualificate, il 
17,1% da operai specializzati e conduttori di impianti e macchinari e il 4,5% dirigenti, 
professioni specializzate e tecnici.
A differenza dello scorso anno nella maggior parte delle assunzioni stagionali è ri-
chiesto il possesso del titolo di studio universitario (44,4% dei casi), anche se a poca 
distanza si collocano le richieste di personale senza formazione specifica (39,2% 
delle assunzioni stagionali).

1.4  FORMAZIONE NELLE IMPRESE (ANNO 2011)

Nell’anno 2011 il 34,2% fra le imprese intervistate ha effettuato corsi di forma-
zione per il personale. Sono soprattutto le grandi imprese con  oltre 50 dipendenti 
ad aver effettuato almeno un corso di formazione interno o esterno (70,3%), dato 
che diminuisce sensibilmente nelle medie e piccole imprese (rispettivamente 42,2% 
e 30,8%). 
Nel settore dei servizi (37,7%) le imprese indipendentemente dalla dimensione mo-
strano mediamente una maggiore propensione alla formazione del personale rispet-
to alle aziende del settore industriale (29,8%). Nel comparto industriale si registra-
no dei picchi nelle costruzioni (44,7%) e nelle industrie meccaniche, di macchinari 
elettrici ed elettronici (41,8%).
Nei servizi particolarmente interessati da processi formativi sono i settori delle attivi-
tà di servizi finanziari (54,1%), della sanità, assistenza, istruzione, attività artistiche, 
sport, intrattenimento e divertimento (50,7%) e dei sevizi di informazione e servizi 
avanzati (47%). 
Solo il 28,5% dei dipendenti hanno partecipato a corsi di formazione effettuati 
dalla propria impresa. Nel settore industriale (20,7%) si osservano mediamente dei 
livelli più bassi mentre nel commercio-servizi la percentuale sale al 37,4%.
Solo il 12,4% delle aziende intervistate ha ospitato tirocini e/o stages nel 2011: 
nettamente più elevata è la percentuale nelle grandi imprese (57,2%) mentre è deci-
samente più bassa nelle medie e, soprattutto, nelle piccole imprese.
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CAPITOLO 2
UN CONFRONTO CON
LE ALTRE PROVINCE TOSCANE
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L’esame dei dati territoriali mostra una sequenza di andamenti negativi. Non vi è, 
infatti, alcuna area territoriale che non sia investita dal vento della recessione, con 
effetti depressivi sulla domanda di lavoro.
Un confronto effettuato a livello regionale dei tassi di entrata, uscita e conseguente 
saldo si può notare che Arezzo fa parte del gruppo delle province a minor turn-over 
occupazionale insieme a Prato, Pistoia e Pisa. In particolare che sul fronte dei tassi 
di entrata il territorio aretino (4,2%) è al terzultimo posto della graduatoria regionale, 
seguito solo dalle province di Pistoia (3,8%) e Prato (3,5%). Se sul fronte delle 
assunzioni non c’è una particolare vitalità in provincia, va comunque detta che dal 
lato delle uscite si nota comunque una maggior capacità di tenuta occupazionale: in 
questo caso, infatti, Arezzo presenta uno dei valori più bassi dei tassi di uscita (valori 
più bassi li presentano solo Pisa e sopratutto Prato, 5,4% e 4,4% rispettivamente). Il 
saldo aretino presenta un sensibile peggioramento rispetto allo scorso anno in cui, 
pur con il segno negativo, si era mantenuto sostanzialmente stabile rispetto al 2010 
conseguendo il miglior risultato regionale: nel 2012 la variazione si spinge a -1,3% 
ponendo la provincia in una posizione intermedia in Toscana, molto vicino al valor 
medio regionale.
Restano elevati ed ai primi livelli per la regione Toscana  i movimenti sia in entrata che 
in uscita delle province di Livorno e Grosseto che, molto probabilmente, potrebbero 
essere ricondotti alla elevata incidenza dei contratti stagionali collegati alle attività 
turistiche.
la metà di quelli medi regionali: nel nostro territorio c’è una minor densità di quelle 
attività che più spesso di altre utilizzano personale stagionale, in particolare quelle 
turistiche e quelle agricole. Non a caso il valore più alto è riscontrabile in provincia 
di Grosseto dove queste specializzazioni hanno una peso rilevante nell’economia 
provinciale.

 

 

 
Tassi di entrata di uscita e saldo – anni 2012 e 2011 
 2012 2011 
 Entrata Uscita Saldo Entrata Uscita Saldo 
Arezzo 4,2 5,6 -1,3 5,5 5,6 -0,1 
Firenze 4,6 6,2 -1,6 6,6 7,0 -0,4 
Grosseto 12,4 14,1 -1,7 12,6 13,3 -0,7 
Livorno 11,5 12,5 -0,9 14,1 14,5 -0,5 
Lucca 7,5 8,6 -1,1 8,0 8,6 -0,7 
Massa C. 4,7 6,5 -1,8 6,7 7,5 -0,8 
Pisa  4,4 5,4 -1,0 7,1 7,5 -0,3 
Pistoia 3,8 5,9 -2,1 6,5 7,9 -1,3 
Prato 3,5 4,4 -0,9 6,9 7,2 -0,4 
Siena 6,4 7,8 -1,4 7,9 8,3 -0,5 
Toscana 5,8 7,1 -1,4 7,7 8,2 -0,5 
Italia 5,5 6,7 -1,1 7,2 8,0 -0,7 

Tassi di entrata di uscita e saldo - anni 2012 e 2011
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La provincia di Arezzo presenta nel 2012, insieme a Firenze, la peggiore contrazione 
nei tassi di variazione del saldo entrate-uscite: il peggioramento rispetto al 2011 è di 
1,2 p.p., ben più alto degli 0,9 p.p. della media regionale.
L’analisi dei tassi di variazione articolati per classe dimensionale delle imprese indica 
che in quasi tutte le province toscane le maggiori difficoltà sono state avvertite dalle 
piccole imprese fino a 9 addetti: fanno eccezione solo Grosseto, Pisa e Prato nelle 
quali sono state le medie aziende, anche se di poco, a subire le maggiori contrazioni 
occupazionali. Le grandi imprese sono riuscite a contenere le difficoltà e addirittura 
nel caso della provincia di Lucca a presentare un seppur minimo segno positivo. 
Unica eccezione è costituita dalla provincia di Massa Carrara.

Tassi di variazione del saldo per classe dimensionale (valori %) 
 2012 2011 

 1-9 dip. 10-49 dip. 50 dip. e + 1-9 dip. 10-49 dip. 50 dip. e + 

Arezzo -2,0 -1,0 -1,1 -0,5 -1,0 0,1 

Firenze -3,6 -1,0 -0,7 -1,0 -0,6 0,1 

Grosseto -2,3 -2,5 -0,3 -0,4 -1,0 -0,7 

Livorno -1,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 

Lucca -2,4 -1,2 0,1 -1,5 -0,6 0,1 

Massa C. -1,9 -1,5 -2,0 -1,2 -1,0 0,1 

Pisa  -1,1 -1,4 -0,6 -0,8 -0,8 0,3 

Pistoia -3,6 -0,6 -1,6 -1,7 -1,4 -0,8 

Prato -0,9 -0,8 -1,0 -0,8 0,1 -0,1 

Siena -2,3 -1,8 -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 
Toscana -2,4 -1,1 -0,7 -0,8 -0,7 -0,1 

 
Tassi di variazione del saldo per settori di attività (valori %) 
 Industria Costruzioni Commercio Turismo Altri servizi 

Arezzo -0,8 -3,0 -0,8 -2,9 -1,8 

Firenze -1,6 -6,1 -0,7 -2,6 -0,9 

Grosseto -0,3 -2,9 -1,4 -3,2 -1,6 

Livorno -0,6 -2,7 -1,0 -2,4 -1,2 

Lucca -0,9 -3,3 -1,7 -0,1 -0,5 

Massa C. -1,0 -3,7 -1,7 -2,8 -1,6 

Pisa  -1,3 -3,2 -0,2 -2,5 -0,1 

Pistoia -2,0 -2,7 -1,6 -2,5 -2,3 

Prato -0,2 -2,7 -0,7 -2,0 -1,5 

Siena -1,2 -2,9 -1,4 -0,6 -1,3 

Toscana -1,1 -3,8 -0,8 -2,1 -1,1 
 

Tassi di variazione del saldo per classe dimensionale (valori %)

Tassi di variazione del saldo per settori di attività (valori %)
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Anche nel 2012, il settore delle costruzioni è quello più colpito dalla crisi: tutte 
le province presentano infatti delle rilevanti flessioni dei saldi con una punta in 
provincia di Firenze in cui la contrazione arriva al 6,1%. Nell’area aretina, il settore è 
in difficoltà (-3%) ma meno di quanto osservabile in media a livello regionale (-3,8%). 
Di rilievo le diminuzioni anche nel turismo con le sole eccezioni di Lucca e Siena. 
Arezzo accusa un pesante -2,9% che è il peggior risultato regionale dopo quello di 
Grosseto (anche se chiaramente diverso è il rilievo occupazionale del settore nelle 
due province). Piuttosto critico il dato aretino nel settore degli altri servizi (-1,8%), 
secondo solo al -2,3% della provincia di Pistoia e sensibilmente al di sotto della 
media toscana (-1,1%). Di minor rilievo gli scostamenti della nostra provincia dalla 
media regionale nell’industria e nel commercio.
La scomposizione dei movimenti di entrata/uscita per livello di inquadramento 
mette in evidenza come la provincia di Arezzo non si discosti particolarmente dal 
comportamento medio della regione, con circa un rapporto fra movimenti delle figure 
intermedie (quadri, impiegati e tecnici) e quelle di base (operai e personale non 
qualificato) di uno a tre fra le entate e di uno a quattro nelle uscite.

Movimenti previsti nel 2012 per livello di inquadramento (quota % sul totale)

Esaminando infine le assunzioni suddivise per forma contrattuale si nota una 
notevole polarizzazione delle assunzioni stagionali nelle province a più rilevante 
vocazione turistico-balneare (Grosseto, Livorno e Lucca). Fra le province a più 
spiccata specializzazione manifatturiera, Arezzo è una di quelle che presenta la più 
bassa incidenza di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre, 
al contrario, ha livelli particolarmente elevati nelle assunzioni a tempo determinato.

Movimenti previsti nel 2012 per livello di inquadramento (quota % sul totale) 
 ENTRATE 

 

USCITE 

 Dirigenti 
Quadri, 

impiegati e 
tecnici 

Operai e 
personale 
non qual. 

Dirigenti 
Quadri, 

impiegati e 
tecnici 

Operai e 
personale non 

qual. 
Arezzo 0,0 23,1 76,9 0,0 20,2 79,8 
Firenze 0,6 39,2 60,2 0,4 31,4 68,2 
Grosseto 0,0 12,3 87,7 0,0 14,4 85,6 
Livorno 0,0 15,5 84,5 0,0 13,9 85,9 
Lucca 0,0 17,2 82,8 0,0 16,3 83,7 
Massa C. 0,0 25,2 74,8 0,0 16,9 83,1 
Pisa 0,0 30,6 69,4 0,0 29,7 70,3 
Pistoia 0,0 23,0 77,0 0,0 20,9 79,1 
Prato 0,0 33,0 67,0 0,0 28,9 71,1 
Siena 0,0 20,2 79,8 0,5 17,6 81,9 
Toscana 0,2 25,1 74,7 0,2 22,3 77,5 

Assunzioni previste nel 2012 per tipologia contrattuale (quota % sul totale) 

 
Tempo 
indeter
minato 

Appren
distato 

Inseri
mento 

T. determ. 
prova 

nuovo pers. 

T. determ.  
sostituzion
e tempor. 

T. determ.  
copertura 

picco 
lavorativo 

Altri 
contr
atti 

Tempo 
determ. 

stagionale 

Arezzo 18,2 8,8 1,0 9,1 10,5 18,9 1,4 32,1 
Firenze 27,7 6,4 1,2 6,9 12,0 13,6 1,8 30,5 
Grosseto 8,7 3,8 1,8 4,3 4,3 10,2 1,8 65,1 
Livorno 9,6 4,2 1,5 3,7 3,1 11,1 1,2 65,5 
Lucca 12,3 4,0 0,7 3,2 5,0 10,8 0,7 63,4 
Massa C. 21,6 7,4 2,0 6,8 5,4 16,2 2,7 37,8 
Pisa 24,6 12,2 1,1 7,6 6,2 14,3 0,8 33,2 
Pistoia 18,1 6,4 1,1 6,9 9,6 14,4 2,1 41,5 
Prato 22,2 18,8 1,4 11,1 4,8 28,0 1,4 12,1 
Siena 13,5 4,6 2,0 4,6 8,1 10,1 1,7 55,3 
Toscana 18,0 6,6 1,3 5,9 7,4 13,4 1,4 46,1 
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Movimenti previsti nel 2012 per livello di inquadramento (quota % sul totale) 
 ENTRATE 

 

USCITE 

 Dirigenti 
Quadri, 

impiegati e 
tecnici 

Operai e 
personale 
non qual. 

Dirigenti 
Quadri, 

impiegati e 
tecnici 

Operai e 
personale non 

qual. 
Arezzo 0,0 23,1 76,9 0,0 20,2 79,8 
Firenze 0,6 39,2 60,2 0,4 31,4 68,2 
Grosseto 0,0 12,3 87,7 0,0 14,4 85,6 
Livorno 0,0 15,5 84,5 0,0 13,9 85,9 
Lucca 0,0 17,2 82,8 0,0 16,3 83,7 
Massa C. 0,0 25,2 74,8 0,0 16,9 83,1 
Pisa 0,0 30,6 69,4 0,0 29,7 70,3 
Pistoia 0,0 23,0 77,0 0,0 20,9 79,1 
Prato 0,0 33,0 67,0 0,0 28,9 71,1 
Siena 0,0 20,2 79,8 0,5 17,6 81,9 
Toscana 0,2 25,1 74,7 0,2 22,3 77,5 

Assunzioni previste nel 2012 per tipologia contrattuale (quota % sul totale) 

 
Tempo 
indeter
minato 

Appren
distato 

Inseri
mento 

T. determ. 
prova 

nuovo pers. 

T. determ.  
sostituzion
e tempor. 

T. determ.  
copertura 

picco 
lavorativo 

Altri 
contr
atti 

Tempo 
determ. 

stagionale 

Arezzo 18,2 8,8 1,0 9,1 10,5 18,9 1,4 32,1 
Firenze 27,7 6,4 1,2 6,9 12,0 13,6 1,8 30,5 
Grosseto 8,7 3,8 1,8 4,3 4,3 10,2 1,8 65,1 
Livorno 9,6 4,2 1,5 3,7 3,1 11,1 1,2 65,5 
Lucca 12,3 4,0 0,7 3,2 5,0 10,8 0,7 63,4 
Massa C. 21,6 7,4 2,0 6,8 5,4 16,2 2,7 37,8 
Pisa 24,6 12,2 1,1 7,6 6,2 14,3 0,8 33,2 
Pistoia 18,1 6,4 1,1 6,9 9,6 14,4 2,1 41,5 
Prato 22,2 18,8 1,4 11,1 4,8 28,0 1,4 12,1 
Siena 13,5 4,6 2,0 4,6 8,1 10,1 1,7 55,3 
Toscana 18,0 6,6 1,3 5,9 7,4 13,4 1,4 46,1 

 
 

Assunzioni previste nel 2012 per tipologia contrattuale (quota % sul totale)
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CAPITOLO 3
L’EVOLUZIONE NEGLI ANNI



26

Dopo la breve parentesi di recupero osservata lo scorso anno, riprende nel 2012 la 
discesa della quota di imprese che ritengono di dover procedere ad assunzioni nel 
corso dell’anno: dal 2008, anno di inizio della crisi, c’è stata una diminuzione di oltre 
10 p.p., per cui se quattro anni fa una impresa su quattro intendeva assumere nel 
2012 la quota si è dimezzata a circa una impresa ogni otto.
Nell’artigianato, composto prevalentemente da piccole aziende operanti nel 
manifatturiero, la situazione è ancora più critica tanto che sono solo una su dieci le 
imprese disponibili ad assumere.

In termini di posizioni lavorative il saldo fra entrate e uscite risulta costantemente 
negativo a partire dal 2009: mentre nel 2011 c’è stato un netto miglioramento rispetto 
ai critici risultati del 2009 e 2010, nel 2012 torna a livelli nettamente inferiori.

Scomponendo il tasso di variazione nelle due componenti relative ai flussi di entrata 
e a quelli di uscita, possiamo individuare tre fasi distinte nel periodo che decorre 
dall’inizio della crisi: dalla sostanziale stabilità del 2008, anno in cui non si erano 

%

Imprese che prevedono assunzioni nel in provincia di Arezzo

Saldi occupazionali e tassi di uscita previsti in provincia di Arezzo
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ancora palesati i primi contraccolpi occupazionali della crisi appena esplosa, si passa 
a d un biennio di forte contrazione occupazionale determinata quasi esclusivamente 
dalla forte diminuzione dei tassi in entrata a fronte di una sostanziale stabilità di quelli 
in uscita. Questa è l’esatta rappresentazione del comportamento “conservativo” 
del sistema delle imprese che in questa prima fase reagiscono alle difficoltà con 
lo strumento più facilmente utilizzabile, cioè quello del blocco delle assunzioni: più 
difficile, per vari motivi, quello dell’aumento delle uscite che, infatti, si mantengono 
al livello “fisiologico” degli anni precedenti. Nel 2011, anche in conseguenza della 
breve tregua concessa dalla crisi fra la fine del 2010 e la prima parte del 2011, il clima 
“occupazionale” sembra parzialmente migliorare e se ne ha immediato riscontro sia 
nei tassi entrata, che riprendono quota, che in quelli di usciti che scendono al 5,6%, 
riportando il saldo in sostanziale parità. La parentesi ha, però, breve durata: nel 
2012, infatti, pur rimanendo stabile il tasso di uscita, crolla vistosamente quello in 
entrata al 4,2%, il valore più basso riscontrabile nel periodo.

Con l’acuirsi delle difficoltà economiche l’atteggiamento di quanti sono privi di un 
reddito da lavoro (sia per coloro che sono alla ricerca della prima occupazione sia 
per coloro che invece l’occupazione l’hanno persa) è andato modificandosi e sono 
cresciute le azioni di ricerca di un’occupazione: il mercato del lavoro si è quindi 
arricchito di figure professionali che magari negli anni scorsi erano scarsamente 
presenti. Di questo si ha immediato riscontro nella decisa flessione della quota di 
assunzioni considerate di difficile reperimento che scende al 21%, oltre 8 p.p. In 
meno rispetto al 2008. Nonostante tutto, però, ancora una assunzione ogni cinque è 
considerata dalle aziende aretine di difficile reperimento, un valore molto più alto sia 
della media regionale che di quella nazionale.

Tassi di entrata e tassi di uscita previsti in provincia di Arezzo
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Interessanti i dati relativi alle assunzioni non stagionali per le quali non è richiesta una 
precedente esperienza lavorativa: nel 2012 si osserva un brusco cambio di tendenza 
che porta la quota di questa tipologia di assunzioni oltre la metà (57%), ben 17 p.p. 
in più rispetto al 2011 e comunque sempre 9 p.p. in più rispetto al 2008. Sembra un 
po’ contraddittorio che, in un periodo particolarmente critico e con una relativa facilità 
di scelta sul mercato del lavoro, le aziende richiedano prevalentemente personale 
senza esperienza: probabilmente, però, in una fase in cui le aziende sono alla 
ricerca spasmodica di un contenimento dei costi, anche il costo del lavoro rientra fra 
le voci da comprimere per cui viene richiesto personale forse meno qualificato ma, 
sicuramente meno costoso.

Il ricorso ad assunzioni non stagionali di personale immigrato, dopo il crollo emerso 
lo scorso anno, continua a diminuire anche se di poco assestandosi 16,1%, non 
molto lontano dai livello osservabili in regione e nell’intero Paese. In controtendenza 
il settore artigiano che, invece, presenta una deciso ritorno di interesse nei confronti 
dei lavoratori immigrati che arrivano a rappresentare un terzo del totale delle 
assunzioni non stagionali.

In aumento rispetto allo scorso anno la quota delle assunzioni part-time sul totale di 
quelle non stagionali: nel 2012 il livello si attesta al 21,8% che è si superiore al dato 
del 2011 ma ben lontano dal picco del 32,1% fatto registrare nel 2009. Il ricorso al 
part-time è quasi costantemente più basso in provincia di Arezzo rispetto a quanto 
evidenziato a livello regionale e nazionale.

Assunzioni non stagionali considerate di difficile reperimento (quota % sul totale).

Assunzioni non stagionali per le quali non è richiesta una precedente esperienza 
lavorativa (quote % sul totale).

Assunzioni non stagionali di personale immigrato (quote % sul totale).
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I dati in valore assoluto delle assunzioni non stagionali per grandi gruppi professionali 
indicano che le due categorie che costantemente generano la maggior parte 
degli ingressi sono le  professioni del commercio e dei servizi e gli  operai 
specializzati. In decisa contrazione invece le assunzioni delle professioni 
tecniche, degli  impiegati e dei conduttori di impianti e macchinari. Presentano 
una minor regolarità i risultati delle due categorie estreme: le professioni ad elevata 
specializzazione e le professioni non qualificate.
Le assunzioni non stagionali sono poi articolate per livelli di istruzione: torna 
ulteriormente a diminuire il livello universitario richiesto che scende al 6,2% sul totale 
assunzioni non stagionali previste dalle imprese aretine. La diminuzione del peso in 
percentuale rispetto allo scorso anno è del  32,4% dopo che era diminuita dal 12,2% 
del 2010 all’8,3% del 2011 ( ovvero - 47,9%).  Andamento decrescente risulta anche 
per la previsione di assunzioni non stagionale di personale in possesso del titolo di 
studio di diploma superiore: nonostante la crescita in unità avvenuta nel 2011 (+220 
assunzioni non stagionali di personale diplomato) si ha una contrazione del peso sul 
totale dal 2010, e quindi il crollo nel 2012 di 5,4 p.p. sul totale passando dal 47,9% al 
42,5% sul totale (diminuzione 2011-2012 sul totale pari al 12,7%). Stabili, anche se 
ovviamente in diminuzione le unità, le richieste sul totale di personale con qualifica 
professionale che restano al 13%, stesso livello registrato nello scorso anno.

Assunzioni non stagionali per grandi gruppi professionali (unità)

Assunzioni “part time” non stagionali sul totale(quote % sul totale).
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Assunzioni non stagionali per grandi gruppi professionali (quota % sul totale)

Cresce la percentuale sul totale del personale con nessuna formazione specifica 
fino al 38,3% aumentando del 19,3% rispetto al 2011 e del 57,9% rispetto al 2010, 
anche se,  come qualsiasi altra variabile,  diminuisce di unità.  

Assunzioni non stagionali per livelli di istruzione richiesti (unità)
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Assunzioni non stagionali per livelli di istruzione richiesti (valori in % sul totale)
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CAPITOLO 4
PREVISIONE DELLE ASSUNZIONI E DEI 
FAbbISOGNI PROFESSIONALI PER I
qUATTRO TRIMESTRI DEL 2102
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4.1 LE RILEVAZIONI CON CADENZA TRIMESTRALE: IMPORTANZA 
E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

A partire dal terzo trimestre del 2011 l’Indagine Excelsior1 oltre ad essere svolta con 
cadenza annuale, coinvolgendo un campione di circa 100.000 imprese con almeno 
un dipendente, è realizzata anche con cadenza trimestrale su di un campione di 
circa 60.000 imprese, rilevando le previsioni di assunzioni a tempo indeterminato e 
a tempo determinato, incluse quelle con contratti a carattere stagionale2.
Si tratta di una innovazione di grande rilievo che consente di utilizzare tali 
informazioni per l’analisi dell’andamento economico congiunturale fino al livello di 
ciascuna provincia - sia pure scontando il maggiore margine di errore dovuto alla 
minore numerosità campionaria - cogliendo le reazioni delle aziende ai repentini 
mutamenti della congiuntura anche nel breve periodo. I dati a cadenza trimestrale 
potranno inoltre consentire verifiche continue e relative decisioni per eventuali azioni 
da intraprendere, sia per superare le difficoltà di reperimento di alcune professioni, 
sia per le azioni di formazione, ecc. D’altra parte le informazioni fornite dalle imprese 
trimestralmente dovrebbero anche essere più facili e precise, dato il più breve 
intervallo della programmazione e della previsione delle assunzioni sul quale le 
imprese sono interpellate. 

L’analisi e l’interpretazione dei dati sulle assunzioni previste dalle imprese per i vari 
trimestri di un anno dovrebbero essere inquadrate nell’ambito dell’andamento 
congiunturale, economico generale e del mercato del lavoro in particolare, del 
territorio di riferimento. 
Dati e indicatori tempestivi sull’andamento congiunturale dell’economia (su Pil, 
produzione, fatturato, ordini, esportazioni, cassa integrazione guadagni, ecc.) sono 
in gran parte disponibili a livello nazionale, molto meno a livello regionale e quasi 
assenti a livello provinciale e a questo livello sono anche poco tempestivi. Quindi il 
riferimento alla congiuntura attraversata dalla provincia non potrà essere puntuale, 
se non per quanto riguarda il clima congiunturale e l’andamento delle esportazioni. 
L’unico riferimento più preciso, anche se i dati non sono molto tempestivi, può 
essere quello dell’andamento della Cassa integrazione Guadagni che in molti casi 
condiziona o comunque può avere effetti sulla domanda di lavoro delle imprese.
Inoltre, sempre ai fini interpretativi, occorre tener presente la stagionalità che 
verosimilmente contraddistingue tutte le assunzioni di personale (ovviamente 
senz’altro quelle che prevedono contratti di lavoro a carattere stagionale), così 
come avviene per la produzione, sia pure con profili temporali sfasati e differenti, e 
spesso diversificata a seconda dei settori di attività economica. Purtroppo la serie 

1 - Per gli obiettivi, l’organizzazione e la metodologia dell’indagine si veda il sito  http://excelsior.unionca-
mere.net (strumenti).
2 - Excelsior Informa, realizzato nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, presenta al momento una 
breve nota metodologica sulle caratteristiche della indagine.
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temporale delle informazioni disponibili è breve (soltanto 6 trimestri), ma una qualche 
indicazione sulla presenza o meno della stagionalità è già possibile.
Al momento non sono invece disponibili, a livello trimestrale, i dati sui movimenti 
occupazionali, quelli riguardanti separatamente le imprese artigiane rispetto al totale 
e quelli sulla tipologia delle imprese (operanti nei mercati esteri oppure no e che 
fanno innovazione) che avrebbero sicuramente arricchito le analisi. Analisi che, nei 
limiti del possibile, presentano il confronto dei risultati della nostra Provincia con 
quelli della Toscana e dell’Italia3.

4.2 LE ASSUNZIONI PREVISTE DAL 3° TRIMESTRE 2011  AL 4° 
TRIMESTRE 2012: STAGIONALITÀ ED EVOLUZIONE

Come è facile rilevare dal prospetto e dai grafici che seguono, le assunzioni 
complessivamente programmate dalle imprese nei vari trimestri presentano 
oscillazioni piuttosto elevate la cui evoluzione è certamente influenzata dalla 
stagionalità. 
I dati evidenziano che le assunzioni previste in Provincia di Arezzo, dopo essere 
drasticamente diminuite alla fine del 2011 (da 980 unità del periodo luglio-settembre 
alle 230 del periodo ottobre-dicembre), sono aumentate nel primo e secondo 
trimestre del 2012 (rispettivamente 520 e 800) per poi diminuire nel terzo e quarto 
trimestre (720 e 440).

Alcune osservazioni si possono fare subito in termini generali, tenendo presente 
che le valutazioni effettuate nell’ambito del sistema Excelsior, sulla base dei dati 
della Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)4, indicavano all’inizio del 2012 nella 
provincia di Arezzo una eccedenza di mano d’opera nelle imprese locali di circa 
il 4,0% nell’industria e costruzioni e dello 0,5% nel commercio e servizi (2,4% nella 
media complessiva dei settori); tasso di eccedenza che è più alto di quello relativo 
alla Toscana e che nel periodo giugno-agosto è aumentato (rispettivamente 5,0% e 
0,8%, e 3,0% in media). 

In primo luogo, i dati trimestrali confermano, e non poteva essere altrimenti, che i 
tassi di entrata previsti per 1000 dipendenti sono nettamente più bassi nella 
nostra provincia, rispetto alla Toscana e all’Italia e lo sono di più in alcuni trimestri 
relativi ai periodi stagionali e, almeno sembra, quando la crisi congiunturale è più 
forte.
In secondo luogo, le stime delle assunzioni trimestrali complessive sono fortemente 

3 - Per il commento dei risultati trimestre per trimestre, si vedano i Bollettini trimestrali disponibili nel sito 
del Sistema Excelsior.
4 - Si veda la descrizione della stima riportata nei Bollettini trimestrali.
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influenzate dai contratti stagionali previsti che, dipendendo dalla struttura 
produttiva dei diversi sistemi economici, hanno molta minore importanza nella 
provincia di Arezzo dove, come è noto, il settore produttivo industriale è piuttosto 
rilevante.

In terzo luogo, l’evoluzione durante i trimestri del 2012 mostra una progressiva 
riduzione delle assunzioni previste da parte delle imprese in linea con l’aumento 
delle eccedenze di mano d’opera segnalate dalla C.I.G., evidenziando con sufficiente 
chiarezza le reazioni delle aziende ai repentini cambiamenti della congiuntura 
economica. Ciò è in parte messo in evidenza dalle variazioni delle assunzioni 
programmate rispetto ai trimestri precedenti (si veda il relativo grafico), con Arezzo 
che presenta in genere minori variazioni positive e più elevate variazioni 
negative; tuttavia il confronto “tendenziale” tra i dati dell’ultimo trimestre del 2012 
e quelli dell’ultimo trimestre del 2011 sembra indicare che le previsioni di assunzioni 
da parte delle aziende stanno diminuendo meno di quanto non era avvenuto 
lo scorso anno. Infatti il confronto segnalaa un aumento tra i due trimestri pari a 
circa il 91% nella provincia di Arezzo, rispetto ad un aumento del 36% e del 43% 
rispettivamente in Toscana ed Italia. E’ un segnale positivo? E’ troppo presto per 
dirlo, ma certamente al momento il dato fa ben sperare in una previsione di ripresa 
del lavoro da parte delle imprese.

Assunzioni previste in complesso – Periodo 3° trimestre 2011- 4° trimestre 2012 
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Assunzioni previste in complesso – Periodo 3° trimestre 2011- 4° trimestre 2012

Assunzioni previste in complesso – Periodo 3° trimestre 2011- 4° trimestre 2012
Variazioni % rispetto al periodo precedente

Per meglio evidenziare l’andamento delle assunzioni previste dalle imprese in 
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termini di nuovi posti di lavoro, si è fatto riferimento ai dati delle sole assunzioni non 
stagionali riportando i valori nei grafici che seguono. 
Dai primi tre grafici che si trovano a sinistra si vede con più evidenza il diverso 
andamento congiunturale “reale” della domanda di lavoro. Si rileva come in provincia 
di Arezzo nel primo trimestre del 2012 la previsione di domanda di lavoro, pur in 
ripresa rispetto all’ultimo trimestre del 2011 (anche perché in genere le imprese 
tendono a spostare le assunzioni ad inizio d’anno), è stata debole ed ha evidenziato 
durante tutto l’anno un basso livello rispetto ai valori raggiunti nel terzo 
trimestre del 2011, confermando però il discreto livello delle assunzioni previste per 
l’ultimo periodo dell’anno.  
I tre diagrammi in coordinate polari riportati a destra (con partenza dal terzo trimestre 
del 2011) confermano la stagionalità e l’involuzione della domanda di lavoro 
prevista, ma anche il miglioramento relativo evidenziato per l’ultimo trimestre 
dell’anno.
Tutti i dati finora presentati sembrano comunque confermare che le previsioni delle 
imprese in termini di assunzioni di dipendenti sono nettamente influenzate dal 
periodo nel quale sono  effettuate, cioè dal periodo di disagio dovuto alla crisi 
economica e dalla previsione di riduzione delle attività. Da questo punto di vista le 
previsioni trimestrali sono anche più interessanti di quelle annuali 5.

Assunzioni non stagionali previste – Periodo 3° trimestre 2011- 4° trimestre 2012

4.3 LE CARATTERISTICHE DELLE ASSUNZIONI PREVISTE 

5 -  In relazione a quanto sopra vale la pena osservare che le assunzioni previste con l’indagine annuale 
per il 2012, sono superiori alla somma delle assunzioni previste nelle quattro rilevazioni trimestrali.
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PER SETTORE PRODUTTIVO, DIMENSIONE DELL’IMPRESA E 
TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Le caratteristiche delle assunzioni previste dipendono, come si è detto, dalla struttura 
produttiva e dall’andamento dell’economia. Con riferimento alla provincia di Arezzo, i 
dati riportati i seguito, se confrontati con quelli relativi alla Toscana e all’Italia riportati 
in appendice, mettono in evidenza, come si è già visto nel commento dei dati annuali, 
che le assunzioni previste dalle imprese del settore dell’Industria e delle 
Costruzioni sono relativamente più alte di quanto non avvenga in Toscana e 
in Italia.
In termini congiunturali le fluttuazioni più forti avvengono, come è ovvio, nel 
settore del Commercio e dei Servizi, sia per motivi dovuti alla stagionalità (delle 
attività turistiche, ma non solo), sia perché per tali aziende è più facile contrarre o 
espandere il numero dei dipendenti da assumere attraverso la stipula di contratti a 
termine. I differenti comportamenti dei due settori e dei sotto-settori, rispettivamente 
delle costruzioni e del commercio, sono ben messi in evidenza dai successivi 
grafici.
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Assunzioni previste per settore produttivo, dimensione dell’impresa e tipologia di 
contratto dal 3° trimestre del 2011 al 4° trimestre del 2012 - Arezzo

Assunzioni previste per settore produttivo dal 3° trimestre del 2011 al 4° trimestre del 
2012 – Arezzo

Inoltre dai dati del prospetto, emerge con sufficiente chiarezza che nei momenti di 
crisi diminuiscono le previsioni di assunzioni da parte delle piccole imprese 
con meno di 50 addetti anche perché sono quelle che ne hanno risentito di più, in 
particolare nel nostro territorio. Le assunzioni a tempo indeterminato, pur essendo 
poco più di un quinto del totale (un po’ sopra la media regionale e nazionale) risentono 
meno della congiuntura e il valore previsto per quest’ultima parte dell’anno fa ben 
sperare. Nella stessa direzione si muovono anche le previsioni per i contratti di 
apprendistato e di inserimento lavorativo.
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4.4 LE CARATTERISTICHE DEI LAVORATORI (FABBISOGNI 
PROFESSIONALI) DI CUI È STATA PREVISTA L’ASSUNZIONE 

Con riguardo alle caratteristiche del personale per il quale sono state previste le 
assunzioni si può rilevare che la maggior parte di queste variano da trimestre a 
trimestre, come si vede dal prospetto che segue (e da quelli relativi alla Toscana e 
all’Italia riportati in appendice). Ciò evidentemente significa che anche le tipologie 
dei lavoratori richiesti varia in relazione alla stagionalità, al settore produttivo e alla 
tipologia di contratto (a tempo determinato, stagionale, ecc.).  Tuttavia la richiesta 
da parte delle imprese di lavoratori con esperienza lavorativa sembra risentire 
meno delle oscillazioni congiunturali in particolare in periodi come questo nei quali 
c’è sovrabbondanza di offerta di lavoro da parte dei lavoratori. Mentre le richieste di 
professioni “high-skill” (che comprendono le professioni altamente specializzate 
e i tecnici) nonché di lavoratori con diploma di scuola media superiore e di laurea 
e le difficoltà ipotizzate nel reperimento delle qualifiche adeguate, sembrano più 
collegate ai settori produttivi e agli andamenti congiunturali, e in alcuni casi anche al 
ridotto numero di potenziali candidati.
Dai dati trimestrali sembra comunque che vi sia un qualche legame tra le richieste 
di personale con esperienza lavorativa e la qualifica dello stesso. Quando le 
imprese richiedono in maggior percentuale personale con esperienza lavorativa (in 
periodi congiunturali un po’ migliori) richiedono anche personale più qualificato e 
con titoli di studio più elevati.  Forse questo rappresenta una qualche convalida alla 
interpretazione fornita nel capitolo 3 dove si afferma che “in una fase in cui le aziende 
sono alla ricerca spasmodica di un contenimento dei costi, anche il costo del lavoro 
rientra fra le voci da comprimere”, senza tener conto del fatto che l’impiego di capitale 
umano di più elevata qualità consente di favorire l’innovazione e il conseguimento 
di una maggiore competitività aziendale e di un più sicuro sviluppo economico del 
territorio.

Caratteristiche dei lavoratori di cui è stata prevista l’assunzione dal 3° trimestre del 
2011 al 4° trimestre del 2012 – Arezzo
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Con riferimento ai profili professionali che le imprese prevedono di assumere,  si 
rileva che nei vari trimestri emergono differenti gruppi di professioni più richiesti: 
evidentemente l’andamento congiunturale dei vari settori produttivi e la stagionalità  
delle loro attività influenzano le previsioni di assunzione dei profili di lavoratori che le 
imprese ritengono necessari.
Come si può vedere, infatti, dal prospetto che segue (nel quale sono riportate le 
previsioni di richieste che riguardano almeno 40 unità di personale), per alcuni profili 
professionali le imprese prevedono quasi sempre una richiesta sostenuta, mentre 
per altri gruppi professionali richieste elevate sono previste soltanto in qualche 
periodo dell’anno.

I principali profili professionali di cui è stata prevista una elevata assunzione nei 
quattro trimestri del 2012 ad Arezzo (*)

(*) sono indicate le previsioni di assunzioni per almeno 40 unità

4.5 UNO SGUARDO ALLE ALTRE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 
CORSO DEL 2012

Nel completare la presentazione dei risultati delle rilevazioni trimestrali sulle previsioni 
di assunzioni di  personale è certamente importante ricordare che oltre ai lavoratori 

	  

	  
1T	  

2012	  
2T	  

2012	  
3T	  

2012	  
4T	  

2012	  
TOTALE	   520	   800	   720	   440	  
Specialisti	  e	  tecnici	  della	  sanità	  e	  dei	  servizi	  sociali	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Specialisti	  in	  scienze	  umane	  e	  in	  discipline	  artistiche	   -‐	   40	   -‐	   -‐	  
Tecnici	  in	  campo	  informatico,	  ingegneristico	  e	  della	  produzione	   -‐	   90	   -‐	   -‐	  
Specialisti	  e	  tecnici	  amministrativi,	  finanziari	  e	  bancari	  	   50	   -‐	   -‐	   -‐	  
Specialisti	  e	  tecnici	  del	  marketing,	  vendite,	  distribuz.	  e	  servizi	  turistici	   -‐	   -‐	   -‐	   50	  
Tecnici	  dell'informatica,	  delle	  attività	  industriali	  e	  delle	  costruzioni	   70	   -‐	   -‐	   -‐	  
Addetti	  all’accoglienza,	  all’informazione	  e	  all’assistenza	  della	  clientela	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Personale	  di	  segreteria	  e	  personale	  ausiliario	  amministrativo	   -‐	   50	   -‐	   -‐	  
Addetti	  alla	  gestione	  dei	  magazzini	  e	  spedizionieri	   50	   -‐	   -‐	   -‐	  
Commessi	  e	  altro	  personale	  di	  vendita	  nelle	  attività	  commerciali	   40	   70	   50	   60	  
Cuochi,	  camerieri	  e	  professioni	  simili	   -‐	   230	   160	   50	  
Operatori	  dell'assistenza	  sociale	  e	  dei	  servizi	  sanitari	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Operai	  specializzati	  e	  conduttori	  di	  impianti	  nelle	  costruzioni	   40	   40	   -‐	   -‐	  
Operai	  nelle	  attività	  metalmeccaniche	  ed	  elettromeccaniche	   -‐	   -‐	   40	   -‐	  
Professioni	  operative	  dei	  servizi	  alle	  persone	  e	  di	  sicurezza	   -‐	   -‐	   50	   -‐	  
Operai	  specializzati	  nell'edilizia	  e	  nella	  manutenzione	  di	  edifici	   -‐	   -‐	   100	   50	  
Operai	  specializzati	  e	  conduttori	  di	  impianti	  nel	  tessile-‐abbigliamento	   -‐	   -‐	   100	   -‐	  
Personale	  generico	   40	   80	   90	   90	  
Altri	  gruppi	  professionali	   90	   110	   120	   120	  
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assunti come dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, con sempre 
maggiore frequenza le imprese si avvalgono di lavoratori che vengono inseriti con 
altre modalità quali le collaborazioni a progetto, l’utilizzo di liberi professionisti con 
partita IVA e di lavoratori occasionali, come si rileva dai dati di seguito riportati.

Le complessive opportunità di lavoro previste nel corso del 2012 ad Arezzo

Tenendo conto di queste altre figure di lavoratori, il fabbisogno complessivo 
previsto di nuovi lavoratori da parte delle imprese aretine aumenta non di poco, 
con differenze rilevanti tra i vari trimestri del 2012, e di ciò si deve tener conto nel 
valutare la situazione del mercato del lavoro, nonché nel valutare le opportunità che 
si possono presentare a coloro che ricercano lavoro.

Concludendo queste brevi note, possiamo senz’altro affermare che i dati provenienti 
dalle rilevazioni Excelsior trimestrali sono di notevole importanza per approfondire 
l’andamento del mercato del lavoro e dell’attività economica anche a livello provinciale. 
Quando le serie temporali saranno più lunghe sarà  possibile approfondire le analisi 
al fine di verificare le possibilità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro e al fine 
di suggerire utili interventi per evitare le discrasie più evidenti presenti dal lato delle 
necessità delle imprese e della formazione a tutti i livelli in provincia di Arezzo.
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