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Sistema Informativo Excelsior

 promosso da Unioncamere in collaborazione con ANPAL (Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

 monitora le previsioni occupazionali delle imprese private 
dell’industria e dei servizi, analizzando in particolare i profili 
professionali e i livelli di istruzione richiesti

 Realizza interviste e bollettini mensili (orizzonte temporale 
trimestrale)

 dati a livello nazionale, regionale e provinciale



A quali domande risponde?

 Quante sono le posizioni di lavoro programmate 
dalle imprese nel trimestre? 

 Quali sono i profili professionali più richiesti? 

 Quali titoli di studio sono i più gettonati?



Le esigenze occupazionali delle imprese sono 
strettamente collegate alla struttura 

produttiva del territorio, alle sue vocazioni e 
alle sue specializzazioni

uno sguardo 
all’economia veronese



*valore esportazioni + importazioni 
**a prezzi correnti (anno 2014)

16,5 milioni di 
presenze 
turistiche

Interscambio commerciale* 
Verona-Mondo:
23,8 miliardi di €

tasso di 
disoccupazione: 

5,3% 
(11,7% Italia)

96 mila 
imprese

7° provincia 
italiana 

(4° per turisti 
stranieri)

23% italiani
77% stranieri

5° provincia 
italiana

(10° per export, 
4° per import)

tasso di 
disoccupazione 

18-29 anni: 
13,9% 

(Italia 28,2%)

Valore 
aggiunto**: 25,8 

miliardi €

10°
provincia 
italiana 

11°
provincia 
italiana 



AGROALIMENTARE
(prodotti agricoli, alimentari, vino)

AUTOMAZIONE 
(macchinari, termomeccanica)

ABBIGLIAMENTO - SISTEMA MODA
(calzature, tessile e abbigliamento)

ARREDO
(marmo-mobile)

Le «4 A» di Verona: 
il 65% delle esportazioni



La «5ª A» : 
accoglienza (turismo e cultura)

23% italiani
77% stranieri

16,5 milioni 
di presenze turistiche

7° provincia 
italiana 

(4° per turisti 
stranieri)

Presenze: 
+9,1% su 

base 
annua



http://excelsior.unioncamere.net



I bollettini e le tavole statistiche mensili



Provincia di Verona  
settembre - novembre 2017

20.920 entrate previste nel trimestre 

nel 28% dei casi le entrate previste saranno stabili

le imprese che prevedono entrate sono il 17% del totale

1 assunzione su 4 è considerata di difficile reperimento

il 34% delle assunzioni interesserà giovani con meno di 30 
anni

per il 60% delle assunzioni è richiesta esperienza specifica 
il 12% delle entrate interesserà personale laureato, il 37% 

personale in possesso di diploma di scuola media superiore, il 
28% personale in possesso di qualifica o diploma professionale



Provincia di Verona  
settembre - novembre 2017

I settori di attività

3.920 

2.650 

2.480 

2.330 

1.990 

1.470 

1.300 

990 

950 

Commercio

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici

Industrie alimentari e delle bevande

Servizi alle persone

Servizi di trasporto, logistica e magazzino

Serv. op. di supporto alle imprese e alle persone

Costruzioni

Industrie meccaniche ed elettroniche

Industrie metallurgiche e dei prodotti in  metallo



Provincia di Verona  
settembre - novembre 2017

Le professioni più richieste

880 

670 

660 

Tecnici delle vendite, del marketing
e della distribuzione

Tecnici amministrativi, finanziari e
della gestione della produzione

Tecnici in campo informatico,
ingegneristico e della produzione

professioni "high skill"

2.300 

1.660 

660 

Cuochi, camerieri e altre professioni
dei servizi turistici

Commessi e altro personale
qualificato in negozi ed esercizi

all'ingrosso

Personale di amministrazione, di
segreteria e dei servizi generali

professioni "medium skill"

2.050 

1.360 

970 

Operai specializzati e conduttori di
impianti nell'industria alimentare

Conduttori di mezzi di trasporto

Operai nelle attività metalmeccaniche
ed elettromeccaniche

operai specializzati - conduttori impianti e macchine



Provincia di Verona  
settembre - novembre 2017

I titoli di studio

1.000 

480 

230 

150 

90 

80 

Indirizzo economico

Indirizzo ingegneria (elettronica,
dell'informazione, industriale, ...)

Indirizzo insegnamento e formazione

Indirizzo sanitario e paramedico

Indirizzo scientifico, matematico e fisico

Indirizzo chimico-farmaceutico

LIVELLO UNIVERSITARIO



Provincia di Verona  
settembre - novembre 2017

I titoli di studio

1.320 

1.230 

440 

330 

300 

220 

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing

Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità

Indirizzo elettronica ed elettrotecnica

Indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria

Indirizzo trasporti e logistica

LIVELLO SECONDARIO E POST-SECONDARIO



Provincia di Verona  
settembre - novembre 2017

I titoli di studio

870 

840 

520 

320 

260 

230 

Indirizzo meccanico

Indirizzo ristorazione

Indirizzo benessere

Indirizzo edile

Indirizzo elettrico

Indirizzo trasformaz. agroalimentare

QUALIFICA DI FORMAZIONE O DIPLOMA PROFESSIONALE



il futuro di 
Excelsior:

schede imprese e 
professioni





Il futuro di Excelsior
1. Orientamento e programmazione formativa
2. Sportello virtuale per l’orientamento (portale FILO -

www.filo.unioncamere.it)
3. Dialogo continuo con i Responsabili Risorse Umane nelle 

imprese
4. Individuazione cluster di imprese ad elevata probabilità di 

assunzione
5. Indagine sulle competenze necessarie allo sviluppo delle 

imprese del territorio

Domanda 
di lavoro

Offerta di 
lavoro



Grazie dell’attenzione

Servizio Studi e Ricerca
Camera di Commercio di Verona
statistica@vr.camcom.it


