
 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
348.9025607-331.6098963       

 
 
 
 
Comunicato stampa 

 
Lavoro: 263mila assunzioni previste dalle imprese per luglio 2020 

 -38,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

 
Roma, 14 luglio 2020 - Sono circa 263 mila le assunzioni previste dalle imprese nel mese 
di luglio 2020. Le figure professionali più richieste in questo periodo riguardano anzitutto 
le attività commerciali e del turismo a partire dagli addetti nelle attività di ristorazione 
(circa 57mila), dal personale non qualificato nei servizi di pulizia (circa 34mila) e dagli 
addetti alle vendite (oltre 20 mila). Rispetto allo stesso periodo del 2019 si prospetta un 
calo complessivo delle entrate pari a -38,6% (più forte nell’industria che nei servizi). Si 
riducono anche le imprese che programmano assunzioni (sono il 10%, contro il 16% di un 
anno fa). Per il trimestre luglio-settembre le entrate previste si attestano a 622mila, 
evidenziando in questa fase incertezza diffusa soprattutto per il mese di settembre.   
A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da 
Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di luglio1. 
I contratti proposti dalle imprese a luglio sono prevalentemente contratti a termine, 
tipologia che cresce di 3 punti percentuali rispetto al 2019 (59,5% contro 56,3%). 
Parallelamente in questa fase diminuiscono i contratti a tempo indeterminato (17% 
contro 20,2%). Leggero incremento per i contratti di apprendistato (5,4%, +0,3 punti), 
mentre diminuisce la previsione per i contratti di somministrazione (8,4%, -1,4 punti).  
Il 52% delle entrate riguarda l’area aziendale della produzione, il 19% l’area commerciale 
e il 13% l’area tecnica e della progettazione. Perciò dopo il grande gruppo delle 
professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi e quello delle professioni 
non qualificate, le assunzioni di luglio riguardano soprattutto gli operai specializzati (circa 
36mila) e le professioni tecniche (circa 27mila). E anche in questo periodo di crisi 
economica si registra difficoltà di reperimento nel 37% delle ricerche per gli operai 
specializzati (in particolare operai e artigiani nel settore delle costruzioni, fonditori e 
saldatori, meccanici e montatori) e in circa il 40% delle ricerche per i tecnici (soprattutto 
tecnici informatici, tecnici della sanità, tecnici dei rapporti con i mercati). Il mismatch tra 
domanda e offerta, in questi casi, è qualitativo e riguarda soprattutto competenze ed 
esperienza, con radici nel mancato collegamento tra sistema formativo e imprese oltre 
che nelle carenze dell’orientamento e dei servizi per il lavoro. 
Meglio della media nazionale si prospettano le assunzioni di luglio per le regioni del Nord-
est (in particolare Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto che contengono la 
flessione tra -19% e -35% rispetto al 2019) e per quelle del Sud e Isole (in particolare 
Sardegna, Calabria e Puglia con una flessione compresa tra -30% e -34%), trainate dalla 
stagione turistica. Il Centro si assesta su una riduzione delle entrate del 37% rispetto a un 
anno fa, mentre più lenta risulta la ripresa nel Nord-ovest (-48,5% le entrate rispetto al 
2019). 

                                                 
1 Nei mesi di marzo-aprile a seguito dell'epidemia Covid-19 sono state sospese le indagini Excelsior presso le imprese. 

L’attività è stata riavviata con la rilevazione condotta tra il 25 maggio 2020 e 9 giugno 2020. Il consueto questionario 
d'indagine è stato arricchito con una sezione dedicata agli impatti dell’emergenza Covid-19 e alle prospettive di ripresa.  
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ENTRATE 262.530 1.000 26,8

DIRIGENTI 330 1,2 40,1
 

PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 11.390 43,4 38,2

Specia l i s ti  in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fi s iche e natura l i 3.180 12,1 53,8

Ingegneri  e profess ioni  ass imi late 2.200 8,4 35,1

Specia l i s ti  del le scienze gestional i , commercia l i  e bancarie 1.690 6,4 37,4

PROFESSIONI TECNICHE 27.070 103,1 39,9

Tecnici  informatici , telematici  e del le telecomunicazioni 2.310 8,8 52,2

Tecnici  in campo ingegneris tico 2.250 8,6 55,0

Tecnici  del la  gestione dei  process i  produttivi  di  beni  e servizi 1.520 5,8 36,2

Tecnici  del la  sa lute 3.330 12,7 29,0

Tecnici  del l ’organizzazione e del l ’amminis trazione del le attivi tà  produttive 2.550 9,7 35,4

Tecnici  dei  rapporti  con i  mercati 6.180 23,5 40,6

Tecnici  del la  dis tribuzione commercia le e profess ioni  ass imi late 2.810 10,7 55,7

IMPIEGATI 19.040 72,5 18,9

Impiegati  addetti  a l la  segreteria  e agl i  a ffari  genera l i 7.680 29,3 13,8

Impiegati  addetti  agl i  sportel l i  e a i  movimenti  di  denaro 1.980 7,5 15,7

Impiegati  addetti  a l l 'accogl ienza  e a l l 'informazione del la  cl ientela 5.530 21,1 21,3

Impiegati  addetti  a l la  gestione economica, contabi le e finanziaria 1.560 5,9 27,6

PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI 91.760 349,5 22,2

Addetti  a l le vendite 20.350 77,5 16,6

Addetti  nel le attivi tà  di  ri s torazione 56.920 216,8 23,0

Profess ioni  qual i ficate nei  servizi  sanitari  e socia l i 3.230 12,3 30,6

Operatori  del la  cura  estetica 3.970 15,1 26,6

Profess ioni  qual i ficate nei  servizi  personal i  e ass imi lati 3.330 12,7 24,2

Profess ioni  qual i ficate nei  servizi  di  s icurezza, vigi lanza  e custodia 3.120 11,9 29,9

OPERAI SPECIALIZZATI 35.560 135,4 37,4

Artigiani  e opera i  specia l i zzati  del le costruzioni  e nel  mantenimento di  s trutture edi l i 6.800 25,9 19,4

Artigiani  e opera i  specia l i zzati  addetti  a l le ri fini ture del le costruzioni 6.730 25,6 40,6

Fonditori , sa ldatori , lattonieri , ca ldera i , montatori  carpenteria  metal l . e profess .s imi l i 2.800 10,6 51,9

Meccanici  artigianal i , montatori , riparatori  e manutentori  di  macchine fi sse e mobi l i 5.990 22,8 45,4

Artigiani  e opera i  specia l i zz. di  insta l lazione e manut. attrezz. elettriche e elettron. 2.290 8,7 47,7

Artigiani  e opera i  specia l i zzati  del le lavorazioni  a l imentari 3.090 11,8 40,2

Artigiani  e opera i  specia l i zzati  del  tess i le e del l 'abbigl iamento 2.210 8,4 32,7

CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI 27.540 104,9 32,6

Operai  addetti  a l l 'assemblaggio di  prodotti  industria l i 2.360 9,0 41,0

Opera i  addetti  a  macchine confezionatrici  di  prodotti  industria l i 2.030 7,7 20,7

Opera i  addetti  a  macchinari  fi s s i  per l 'industria  a l imentare 1.600 6,1 7,4

Conduttori  di  veicol i  a  motore 11.370 43,3 41,3

Conduttori  di  macchine movimento terra ,  sol levamento e maneggio dei  materia l i 3.700 14,1 23,8

PROFESSIONI NON QUALIFICATE 49.850 189,9 17,8

Personale non qual i ficato addetto a l lo spostamento e a l la  consegna merci 6.680 25,4 15,2

Personale non qual i ficato nei  servizi  di  pul izia 33.630 128,1 18,4

ENTRATE 

PREVISTE 

LUGLIO 

2020

Difficoltà 

a reperire 

(%)

Ripartiz

x 1000

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE NEL MESE DI LUGLIO 2020 *
secondo la classificazione delle professioni -ISTAT 2011 (3 digit)

 
* Sono qui presentate le professioni richieste per i principali gruppi professionali. La somma delle entrate per ciascun “gruppo 
esposto”, pertanto, non corrisponde al totale del “grande gruppo” professionale di appartenenza. 

Valori assoluti arrotondati alle decine. I totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori 
 

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 
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Previsione 

entrate

% di dif f ic ile  

reperimento

PIEMONTE 14.540          27,9 -48,6

VALLE D'AOSTA 1.050            34,5 -49,7

LOMBARDIA 40.450          27,7 -48,7

LIGURIA 5.460            25,0 -46,6

TRENTINO ALTO ADIGE 13.660          35,3 -19,1

VENETO 24.640          32,1 -35,4

FRIULI VENEZIA GIULIA 5.270            34,7 -36,3

EMILIA ROMAGNA 23.270          30,9 -34,9

TOSCANA 14.870          29,3 -40,9

UMBRIA 2.830            34,5 -40,4

MARCHE 5.850            27,5 -41,8

LAZIO 27.890          22,6 -33,5

ABRUZZO 6.240            29,9 -35,7

MOLISE 1.050            18,4 -38,0

CAMPANIA 23.940          21,2 -37,9

PUGLIA 16.770          22,5 -33,9

BASILICATA 2.300            22,4 -34,8

CALABRIA 7.710            18,5 -31,0

SICILIA 15.400          22,3 -35,1

SARDEGNA 9.350            23,5 -30,9

NORD OVEST 61.510          27,6 -48,5

NORD EST 66.840          32,6 -32,5

CENTRO 51.440          25,8 -37,2

SUD E ISOLE 82.750          22,3 -35,0

ITALIA 262.530        26,8 -38,6

LE ENTRATE NEI TERRITORI NEL MESE DI LUGLIO 2020

Luglio 2020
Variazione % previsione entrate  luglio 2020 vs luglio 2019

(% sul totale entrate per provincia)

Entrate

 luglio 2020 vs 

luglio 2019 

(%)

 
 
Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 

 
Valori assoluti arrotondati alle decine. I totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori 
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