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❑ Excelsior è il più ampio sistema informativo sulla domanda di profili 
professionali delle imprese italiane

❑ E’ tra le indagini ufficiali del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) italiano 

❑ E’ promosso da oltre 20 anni da Unioncamere insieme a Ministero del 
Lavoro/Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)

❑ E’ fondato sul Registro delle Imprese, integrato con le informazioni 
occupazionali provenienti da fonte INPS

❑ E’ supportato dalla rete delle Camere di Commercio - coinvolgendo su 
tutto il territorio nazionale più di 300 funzionari specializzati

❑ Attualmente ha come campo di osservazione tutte le imprese iscritte ai 
Registri delle Camere di commercio, con almeno un addetto dipendente 
dei diversi settori economici (esclusa l’agricoltura e la PA)

❑ Portale del Progetto: https://excelsior.unioncamere.net

❑ Comunicare il Progetto: #SistemaExcelsior

Il Progetto Excelsior

https://excelsior.unioncamere.net/


La domanda delle imprese letta con i dati mensili Excelsior (1)
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Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior



La domanda delle imprese letta con i dati mensili Excelsior (2)
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Difficoltà di reperimento: 41,1% (+9 p.p. rispetto 
al 2021), di cui 24% a causa della mancanza di 
sufficienti candidati per specifiche professioni e 
14,3% per la mancanza di candidati adeguati 
sotto il profilo delle competenze

Marzo 
2022

Marzo 
2022

Esperienza: 69% (in linea con 2021), di cui 
24% esperienza specifica nella professione

e 45% esperienza nel settore
Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior



La domanda delle imprese letta con i dati mensili Excelsior (3)
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Incidenza di entrate di 
personale immigrato in 

crescita rispetto a marzo 2019

Incidenza di entrate di 
personale immigrato in 

crescita rispetto a marzo 2019
14,6

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Focus sulla domanda di 
lavoratori immigrati

https://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2021/Lavoratori_immigrati.pdf



La componente demografica dell’offerta di lavoro 
(popolazione di età 15-64 e forze di lavoro over 65, secondo la cittadinanza, v. a. in migliaia)
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Un ruolo 
importante degli 

stranieri nel 
mercato del lavoro 

italiano, anche a 
seguito dei trend 

demografici

Un ruolo 
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Parziale protezione dei lavoratori stranieri durante la 
crisi grazie alla specializzazione in settori essenziali 

(agricoltura, servizi sanitari e alle famiglie) o in 
crescita (costruzioni, consegne e-commerce), ma 

hanno risentito delle difficoltà della filiera del 
turismo (soprattutto la componente femminile)
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Evoluzione post-pandemia della domanda delle imprese di personale immigrato 
(% sul totale programmate) 

Nel 2021, il fabbisogno 
programmato di 

lavoratori stranieri è 
stato pari a quasi 673 

mila unità (+7% rispetto 
al 2019)

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La domanda delle imprese di personale immigrato nei territori 
(% sul totale programmate) 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La domanda delle imprese di personale immigrato nei settori dei SERVIZI 
(% sul totale programmate) 

Nei settori dei 
servizi, la domanda 

di lavoratori 
immigrati è 
aumentata 

soprattutto nei 
trasporti, nei servizi 

socio-sanitari, nel 
commercio e 

nell’ICT

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La domanda delle imprese di personale immigrato nei settori dell’INDUSTRIA 
(% sul totale programmate) 

Nell’industria 
aumenti trasversali 
ai diversi settori e 
una crescita molto 

sostenuta ha 
riguardato il 

comparto delle 
costruzioni

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La difficoltà di reperimento rispetto alla cittadinanza dei lavoratori
(% sul totale programmate) 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La difficoltà di reperimento dei lavoratori immigrati per macro-gruppo professionale
(% sul totale programmate) 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La difficoltà di reperimento dei lavoratori immigrati 

per le professioni specializzate e tecniche (% sul totale programmate) 

Professioni

Entrate programmate di 

personale immigrato 

con esperienza 

specifica (%) difficile da reperire (%)

1.-2. Dirigenti e professioni intellettuali, scientifiche e 

con elevata specializzazione 22.300                                 89,3 53,0

Professori di scuola primaria 2.620                                   100,0 79,7

Insegnanti di lingue e di altre discipline 2.580                                   99,9 91,7

Analisti e progettisti di software 2.350                                   79,0 71,2

Ingegneri civili e professioni assimilate 1.110                                   100,0 49,4

Specialisti nei rapporti con il mercato 1.070                                   97,5 43,0

3. Professioni tecniche 47.560                                 79,2 55,2

Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche 6.190                                   89,3 70,9

Tecnici della vendita e della distribuzione 5.520                                   67,7 45,1

Contabili e professioni assimilate 3.950                                   38,0 49,5

Tecnici programmatori 3.580                                   73,6 70,8

Professioni sanitarie riabilitative 3.550                                   98,6 71,9

Insegnanti nella formazione professionale 2.270                                   78,4 53,7

Tecnici della gestione di cantieri edili 1.970                                   90,8 51,0

Agenti immobiliari 1.660                                   64,3 87,7

Tecnici esperti in applicazioni 1.590                                   69,4 57,4

Rappresentanti di commercio 1.080                                   80,9 94,6

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La domanda di lavoratori immigrati per livelli di istruzione
(distribuzione %) 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Le professioni secondo la formazione richiesta

Laurea

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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Le prospettive occupazionali per il 
prossimo quinquennio
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La domanda di competenze green nel 2022-2026
Si stima che tra il 2022 e il 2026 il fabbisogno di imprese e PA di figure professionali in possesso di
competenze green di importanza intermedia varierà tra 2,4-2,7 milioni di lavoratori, oltre il 60% del
fabbisogno previsto per il quinquennio (3,5-3,9 milioni di occupati). Saranno richieste competenze green con
importanza elevata a 1,5-1,6 milioni di lavoratori (quasi il 40% del totale).

Giurista 
ambientale

Specialista in 
contabilità verde

Energy
manager

Addetto agli 
acquisti green

Mobility manager 

Ingegneri civili 
e installatori di 
impianti 

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior
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La domanda di competenze digitali nel 2022-2026
La stima del fabbisogno di imprese e PA tra 2022 e 2026 di figure professionali in possesso di competenze
digitali di base è intorno ai a 2,1–2,3 milioni di occupati, oltre il 50% della domanda del quinquennio. Mentre
la domanda di figure con un e-skill mix (in possesso con elevato grado di importanza di almeno due e-skill) è
stimata tra 875-959mila unità, riguardando professioni maggiormente specializzate.

Specialista in IA

Big data analyst

Cyber security expert
Robotics specialist

Social media 
manager

Data scientist Cloud computing specialist

Fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema informativo Excelsior



Grazie per 
l’attenzione

formazionelavoro@unioncamere.it 
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