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1. Premessa  
La Provincia di Piacenza, nell’ambito delle attività promosse dall’Assessorato al 
Sistema scolastico e della Formazione, Politiche del Lavoro, ha condotto nei primi mesi 
del 2010 una rilevazione sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese che 
operano sul territorio piacentino.  
Si tratta di un’attività avviata per la prima volta ed in via sperimentale, con l’obiettivo 
di impostare una metodologia da utilizzare negli anni futuri, consapevoli 
dell’importanza e del ruolo che la formazione professionale può assumere anche in un 
momento critico come quello che stiamo vivendo.  
E’ importante che gli Enti come la Provincia tengano monitorati i fabbisogni 
professionali e formativi delle aziende, in modo da intervenire con un’offerta formativa 
in grado di soddisfare le reali esigenze delle imprese. L’analisi condotta può infatti 
rappresentare uno strumento utile per preparare e disporre di una nuova forza lavoro 
competente e qualificata, ma anche per aggiornare e riqualificare il personale in forza 
alle aziende.  
 

2. Obiettivi 
L’attività di rilevazione condotta persegue l’obiettivo di evidenziare le peculiarità della 
domanda di professioni ed – eventualmente - le esigenze formative emergenti 
all’interno del sistema imprenditoriale locale.  
Le informazioni statistiche riguardanti l’occupazione ed il mercato del lavoro in genere 
fanno riferimento a situazioni temporalmente consolidate e trascorse. Ne consegue 
che le varie interpretazioni, pur approfondite, risultano spesso superate da una realtà, 
qual è quella del mercato del lavoro, che subisce cambiamenti continui: emerge 
pertanto l’esigenza di ampliare e potenziare le rilevazioni esistenti, nella direzione di 
una più ampia disaggregazione territoriale e settoriale dei dati e di uno studio sugli 
aspetti quali/quantitativi della domanda di lavoro.  
La possibilità per il sistema degli attori di disporre di conoscenze relative alla domanda 
di lavoro, di professionalità e di competenze necessarie allo sviluppo sociale e 
produttivo del territorio, può rappresentare uno strumento concreto di anticipazione 
dei cambiamenti, necessario a garantire il miglioramento della competitività delle 
imprese e dell’occupabilità dei lavoratori.  
A livello locale i Soggetti che possono essere utilizzatori di tali informazioni sono: gli 
enti locali, a supporto della programmazione di interventi socio-economici sul 
territorio, per attuare politiche in materia di formazione professionale, per promuovere 
interventi di orientamento alla scelta professionale o ai percorsi formativi, per 
predisporre nuovi percorsi formativi; gli enti di formazione professionale, come 
supporto nella definizione dei profili professionali e nella progettazione di interventi 
formativi che tengano conto dell’evoluzione dei contesti economico-produttivi; le 
imprese ed i sindacati per la messa a punto di interventi di formazione in ingresso, 
riqualificazione, aggiornamento del personale.  
Nello specifico, gli obiettivi perseguiti dall’attività di analisi della domanda di lavoro 
sono quelli di verificare quali sono le figure professionali più richieste, quali risultano 
in declino, che caratteristiche hanno in termini di qualifica e specializzazione richiesta, 
quali sono i profili che presentano maggiori difficoltà di reperimento; comprendere le 
tendenze in atto a livello di sistema delle professioni, per individuare le figure 
professionali emergenti e quindi conoscere in anticipo l’evolversi dei fabbisogni 
professionali nei diversi settori. In misura maggiore che in passato, i cambiamenti 
repentini indotti dalle innovazioni tecnologiche e dalla competizione globale generano 
mutamenti sul piano organizzativo e professionale. Saper cogliere tempestivamente le 
esigenze di professionalità all’interno del sistema delle imprese, così da poter 
organizzare efficacemente l’orientamento e la formazione dei lavoratori diventa un 
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compito fondamentale, e da esso dipende il livello di efficienza del sistema delle 
imprese e l’efficacia delle politiche del lavoro messe in atto. 
Un altro obiettivo perseguito dalla presente indagine è quello di avere strumenti per 
intervenire nelle situazioni di criticità che si manifestano attraverso aspetti di 
incoerenza tra le caratteristiche della domanda e dell’offerta di lavoro: si assiste 
spesso al  paradosso di una forte richiesta di profili professionali che rimane inevasa, e 
di un’offerta altrettanto forte di profili altamente specializzati, che per la ragione 
opposta non trovano sbocco e sono costretti ad “emigrare” verso mercati del lavoro 
limitrofi. Si capisce allora perché diventa importante disporre sistematicamente di 
informazioni circa l’evoluzione della domanda da parte delle imprese, non solo dal 
punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. 
Un ultimo aspetto da tenere in considerazione fa riferimento al fatto che il contatto 
diretto con le realtà aziendali consente di conoscere da vicino la cultura 
imprenditoriale del territorio e di fare emergere la domanda di professioni – spesso 
latente – da parte delle imprese. 

 
3. Metodologia 
Il punto di partenza per la definizione della metodologia è stata l’idea che per rilevare i 
fabbisogni da parte delle aziende di particolari figure professionali e l’esigenza di 
attivare corsi di formazione specifici fosse necessario utilizzare strumenti di 
osservazione diretta.  
In una prima fase si è provveduto a costruire un campione di aziende che fosse 
rappresentativo del tessuto produttivo locale in termini di settori di appartenenza e 
dimensione aziendale. Le informazioni necessarie sono state prese attingendo da 
alcune banche dati aziendali: l’elenco delle aziende che negli ultimi due anni hanno 
attivato dei tirocini promossi dai Centri per l’impiego; l’elenco di aziende che hanno 
fatto ricorso ad interventi formativi per il proprio personale; l’elenco delle aziende 
certificate SINCERT localizzate nella provincia di Piacenza. 
Una volta costruito il campione è stata inviata una lettera di presentazione 
dell’indagine firmata dall’Assessore Provinciale, con l’obiettivo di informare le aziende 
circa l’esistenza di questo progetto, preannunciando un successivo contatto da parte 
di operatori incaricati dalla Provincia.  
Ai responsabili del personale di ciascuna delle imprese selezionate è stato sottoposto 
un breve questionario telefonico, suddiviso in tre parti: nella prima si sono rilevati 
alcuni dati generali dell’azienda, quali il settore, il numero dei dipendenti, lo stato di 
salute dell’azienda al momento dell’indagine (misurato attraverso l’eventuale ricorso 
agli ammortizzatori sociali). Nella seconda parte si sono indagati gli eventuali 
fabbisogni formativi per il personale già in forza all’azienda, soffermandoci in 
particolare sulle motivazioni di questi interventi, sulle aree aziendali coinvolte 
nell’aggiornamento, sulle competenze da aggiornare, sulla durata degli interventi e sui 
profili professionali coinvolti. Nella terza ed ultima sezione si sono esaminati i 
fabbisogni professionali delle aziende, indagando quali figure professionali ogni singola 
azienda potrebbe ricercare in condizioni di mercato ordinarie, cioè in assenza di crisi. 
Per ogni  profilo professionale ricercato dall’azienda è stato richiesto il grado 
d’importanza di vari aspetti ai fini dell’assunzione, quali le esperienze pregresse, il 
titolo di studio, le conoscenze informatiche e quelle linguistiche.  
 

4. Caratteristiche delle aziende coinvolte 
Il campione è stato costruito per rappresentare il più possibile la distribuzione 
settoriale delle imprese presenti sul territorio piacentino. Poco più della metà delle 
aziende intervistate risultava appartenere al settore terziario (54%), con una 
prevalenza dei settori del commercio (15%), degli studi professionali (9%), dei 
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pubblici esercizi (7%), dell’informatica e degli studi tecnici (6%). Nel settore 
secondario, invece, i settori maggiormente rappresentati sono stati l’industria 
metalmeccanica (13%) e l’edilizia (7%), seguiti dall’industria alimentare (6%), da 
quella tessile e dall’industria della carta – editoria (entrambe al 5%). 
 
Imprese coinvolte nell’indagine per settore di appartenenza 

 SETTORI N° Incidenza % 

Ind. Metalmeccanica 19 13% 
Costruzioni 11 7% 
Ind. Alimentare 9 6% 
Ind. Tessile 7 5% 
Ind. Carta, Editoria 7 5% 
Ind. Macchine Elettriche  6 4% 
Ind. Gomma 4 3% 
Ind. Legno 4 3% 
Ind. Minerali non metalliferi 2 1% 
Commercio e riparazioni 22 15% 
Studi professionali 13 9% 
Alberghi e pubblici esercizi  10 7% 
Informatica 9 6% 
Studi tecnici 9 6% 
Trasporti e Magazzinaggio 8 5% 
Servizi sanitari, assistenza 7 5% 
Credito e assicurazioni 2 1% 
Attività ricreative e culturali  2 1% 
Totale 151 100% 

 
Un altro criterio seguito nella costruzione del campione è costituito dalla dimensione 
delle aziende. Per tenere conto delle ridotte dimensioni delle unità locali presenti sul 
territorio provinciale si è dato maggior risalto alle imprese con un numero di 
dipendenti inferiore ai 10 (47% del campione), mentre le grandi industrie sono state 
considerate in misura inferiore: solo il 5% delle aziende coinvolte ha un numero di 
dipendenti compreso tra 50 e 99, mentre le imprese con oltre 100 dipendenti pesano 
per il 9% sul totale. Vi è poi un 39% di imprese coinvolte con un numero di dipendenti 
compreso tra 10 e 49. 
 

Aziende suddivise per numero dei dipendenti
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Un altro dato da richiamare è relativo alla localizzazione dell’azienda, e ci consente di 
osservare come sono distribuite sul territorio le aziende coinvolte nell’indagine. 
Abbiamo raggruppato i Comuni in sub-aree provinciali, e i dati hanno evidenziato una 
forte concentrazione imprese nel capoluogo e nella prima cintura, costituita dai 
comuni di Gossolengo, Podenzano, Rivergaro e San Giorgio (74%). In Val d’Arda è 
localizzato il 17% delle aziende, mentre il restante 9% si divide tra la Val Tidone 
(7%), la Val Nure (1%) e la Val Trebbia (1%). 
 

5. I risultati 
Le prime domande del questionario avevano lo scopo di indagare alcuni aspetti relativi 
alla situazione nella quale si trovano ad operare le aziende.  
Si è voluto anzitutto conoscere il grado di utilizzo dello strumento della formazione 
professionale da parte delle aziende selezionate nel campione, chiedendo se negli 
ultimi 18 mesi la ditta ha effettuato dei corsi di formazione: ne è risultato che ha 
usufruito di attività formative il 33% del campione. Osservando le risposte in relazione 
alla dimensione aziendale si è rilevato che hanno fatto maggiore ricorso alla 
formazione per i propri dipendenti le aziende di medio-grandi dimensioni.  
 

Quota di imprese che hanno svolto attività 
formative sul totale, per dimensione
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Se invece si osserva la relazione tra la formazione professionale e i settori economici 
in cui operano le aziende si nota che nel terziario sono il commercio, l’informatica e le 
attività ricreative e culturali a fare maggiore ricorso alla formazione, mentre 
nell’industria manifatturiera le quote più alte si ritrovano nell’industria 
metalmeccanica, in quella delle macchine elettriche e nelle costruzioni. Al contrario le 
imprese che utilizzano in misura inferiore lo strumento della formazione professionale 
risultano essere l’industria del legno, quella tessile e quella della carta e, nei servizi, 
gli alberghi e pubblici esercizi, i servizi sanitari, gli studi professionali e i trasporti e 
magazzinaggio. 
 

Un altro aspetto indagato fa riferimento allo stato di salute in cui si trova l’azienda, 
osservando cioè quanto l’attuale crisi economica ha coinvolto a livello locale le imprese 
del territorio. Su un totale di 151 aziende intervistate, 126 non hanno fatto ricorso 
negli ultimi mesi ad ammortizzatori sociali, mentre 25 (il 15%) li ha utilizzati.  
Lo strumento maggiormente impiegato dalle imprese che hanno dichiarato di ricorrere 
agli ammortizzatori sociali è la cassa integrazione ordinaria, utilizzata nel 55% dei 
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casi. Il restante 45% ha fatto ricorso in ugual misura alla cassa integrazione 
straordinaria, a quella in deroga e alla mobilità (tutte con percentuali del 15%). 
L’impiego degli ammortizzatori sociali varia da un settore all’altro: quelli 
maggiormente coinvolti nella crisi appartengono al manifatturiero, in particolare alle 
industrie metalmeccanica, del legno e della gomma. Il terziario risulta meno colpito 
dagli effetti della crisi, e i settori che più di tutti hanno dichiarato di aver fatto ricorso 
agli ammortizzatori sono il commercio e gli studi tecnici. 
 

Successivamente il questionario ha indagato gli eventuali fabbisogni formativi delle 
imprese, soffermandosi sulle motivazioni di questi interventi, sulle aree coinvolte negli 
interventi formativi, sulle competenze da aggiornare, sulla durata e sui profili 
professionali coinvolti nell’aggiornamento.  
Poco più della metà delle aziende coinvolte nell’indagine (il 51%) prevede nei prossimi 
mesi di sottoporre i propri dipendenti ad interventi formativi di aggiornamento e/o 
riqualificazione. I motivi per cui le imprese intervistate ritengono utile ricorrere alla 
formazione professionale sono riportati nel grafico successivo.  
 

Motivi per cui è utile ricorrere alla formazione 
professionale

Aggiornamento 

professionale

38%

Mutamenti 

organizzativi

5%
Qualifi-

cazione

7%

Specializzazione

13%

Acquisizione di 

nuove 

competenze

14%

Riqualificazione

21%
Non risponde

2%

 

 
Chi ha risposto “aggiornamento professionale” ricopre la fetta maggiore, il 38%. Alta è 
anche la quota di coloro che necessitano di formazione per riqualificare il proprio 
personale: il 21%. Vi è poi un 14% del campione che ritiene utile ricorrere alla 
formazione per l’acquisizione di nuove competenze, e un 13% che vi ricorre per 
specializzare il proprio personale. Il 7% delle imprese intende usufruire di interventi 
formativi per qualificare il personale, e solo un 5% per affrontare mutamenti 
organizzativi.  
 

Appurato che le motivazioni per cui un’azienda decide di fare della formazione per i 
dipendenti sono diverse, bisogna ora capire verso quali figure professionali viene 
indirizzata e con quali modalità. Le figure professionali per le quali si ritiene più utile 
ricorrere ad interventi di aggiornamento sono gli impiegati, indicati dal 43% delle 
aziende, seguite da quelle tecniche (24%) e da quelle operaie (23%), mentre quelle 
dirigenziali vengono indicate nel 9% dei casi. 
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Profili professionali per i quali si ricorre alla 
formazione professionali

Dirigenti
9%

Tecnici
24%

Impiegati
42%

Altro
2%Operai

23%

 

 

Il ricorso alla formazione per lo stesso gruppo professionale varia da un settore 
all’altro. Mettendo in relazione i profili professionali per i quali si intende ricorrere alla 
formazione e i settori in cui operano le imprese intervistate risulta che le maggiori 
necessità formative per le figure dirigenziali si hanno nelle costruzioni e nell’industria 
della carta-editoria, e a seguire nell’industria metalmeccanica, nei servizi sanitari e nei 
trasporti. Per quanto riguarda le professioni tecniche, invece, i maggiori fabbisogni 
formativi si rilevano nei settori informatico, nel commercio, nel bancario-assicurativo e 
negli studi tecnici.  
Gli impiegati, come già detto, sono le figure per le quali sono previsti i maggiori 
interventi formativi. In questo caso i settori che meritano la nostra attenzione sono gli 
studi professionali, quelli tecnici, le banche ed assicurazioni, i trasporti e i servizi 
sanitari. Le maggiori esigenze formative per le figure operaie provengono in 
particolare dalle industrie manifatturiere (soprattutto dei minerali non metalliferi, della 
gomma e del legno) e dagli alberghi e pubblici esercizi. 
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Altre importanti osservazioni possono nascere mettendo a confronto i dati relativi ai 
profili professionali per i quali si prevede di ricorrere alla formazione con la dimensione 
delle aziende intervistate. Le figure professionali impiegatizie, per le quali sono 
previsti i maggiori fabbisogni formativi, sono indicate soprattutto dalle piccole e 
piccolissime aziende (sotto i 50 dipendenti). I tecnici e gli operai che necessitano 
maggiormente di interventi formativi sono quelli che lavorano nelle piccole aziende 
(nella fascia da 10 a 49 dipendenti) e in quelle grandi (oltre i 99 dipendenti). Per 
quanto riguarda le figure dirigenziali, la quota più alta che necessita di formazione 
(21%) appartiene ad imprese con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 99.  
 
Personale per il quale si prevede di ricorrere ad interventi formativi per gruppo 
professionale e dimensione dell’impresa 

Dimensione Dirigenti Tecnici Impiegati Operai Altro TOTALE 

Fino a 9 dipendenti 10% 21% 49% 18% 3% 100% 

10-15 dipendenti 6% 28% 44% 22% 0% 100% 

16-49 dipendenti 3% 28% 44% 25% 0% 100% 

50-99 dipendenti 21% 21% 36% 21% 0% 100% 

100 e oltre dipend. 9% 26% 39% 26% 0% 100% 

 

Il passo successivo è quello di andare ad indagare in quali aree aziendali si rilevano i 
fabbisogni formativi. La domanda prevedeva più risposte: su 77 imprese che hanno 
evidenziato delle esigenze formative sono state indicate 223 aree, in media 2,9 per 
ogni azienda. L’ambito maggiormente segnalato è quello commerciale, marketing e 
vendite (16%) seguito dall’amministrazione, finanza e controllo (14%) e dalla 
sicurezza (13%). Altre aree individuate sono quelle dei sistemi informativi e della 
qualità (entrambe al 10%), quella della produzione (7%), del magazzino e 
dell’assistenza tecnica (entrambe al 6%). 
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Proseguendo nella sezione relativa ai fabbisogni formativi, una domanda indagava 
quali metodologie erano ritenute più adatte per la realizzazione della formazione. 
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Quella che ha ottenuto maggiori indicazioni è risultata la formazione sul luogo di 
lavoro (indicata nel 29% dei casi), seguita da quella che prevede sia interventi in aula 
che al lavoro (28%). La modalità di formazione più “classica”, ovvero quella in aula, 
viene indicata nel 16% dei casi, mentre l’intervento di esperti è considerato efficace 
dall’11% delle imprese. Il 9% preferisce una formazione a distanza (on-line) e l’8% 
una formazione che adotti lo strumento del confronto in gruppo e della formazione 
individuale.  
Il questionario ha poi indagato quale durata dell’intervento formativo sul personale in 
forza all’azienda fosse considerata maggiormente efficace: il 56% delle aziende ritiene 
preferibile una durata breve, mentre il 38% considera più efficace una formazione 
articolata in più percorsi. Il restante 6% non ha saputo indicare quale durata sia 
preferibile tra quelle proposte. 
Alle imprese intervistate che ritengono utile un intervento formativo per il personale in 
forza all’azienda si è chiesto poi di indicare quali siano le competenze maggiormente 
significative da acquisire, aggiornare o perfezionare. Sono state indicate soprattutto le 
competenze tecniche specifiche del settore (segnalate dal 64% delle aziende). Le 
esigenze formative in ambito informatico sono state evidenziate dal 22% delle 
aziende, quelle linguistiche dall’11% e quelle relative alla sicurezza dal restante 3%. 
Osservando le competenze da aggiornare in relazione ai diversi gruppi professionali si 
rilevano alcune differenze: per le figure operaie si ritiene utile un intervento formativo 
principalmente per quanto riguarda le competenze tecniche specifiche del settore 
(78%), mentre l’aggiornamento in ambito linguistico o informatico è ritenuto 
necessario solo per il 4% delle imprese. Le figure operaie sono le uniche per le quali si 
prevede un intervento nella sfera della sicurezza (14%).  
Per le figure dirigenziali si riscontra un’esigenza di aggiornamento professionale in 
ambito informatico nel 26% dei casi, e in quello linguistico nel 21%, mentre per 
quanto concerne la conoscenza tecnica specifica del proprio settore la percentuale è 
pari al 53%. Per le figure tecniche è significativa l’esigenza di aggiornamento delle 
competenze tecniche specifiche del settore (64%), mentre si ritiene necessaria una 
riqualificazione in ambito informatico nel 24% dei casi ed in ambito linguistico nel 
12%. Per le figure impiegatizie sono indicati fabbisogni professionali in ambito tecnico 
nel 56% dei casi, a seguire in quello informatico (31%) ed infine nell’area linguistica 
(13%).  
 

Competenze da aggiornare per gruppo professionale

53%

64%

56%

78%

26%

24%

31%

21%

12%

13%

4%4% 14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dirigenti

Tecnici

Impiegati

Operai Conoscenze
tecniche

Ambito
informatico

Area
linguistica

Sicurezza

 
 



 

 9 

 
La terza sezione del questionario ha indagato i fabbisogni professionali delle 
aziende intervistate. Si sono approfonditi, accanto alle specifiche figure professionali 
ricercate, i requisiti che le stesse devono possedere per una eventuale assunzione, 
oltre ai motivi per cui tali figure possono essere considerate di difficile reperimento.  
Delle 151 aziende intervistate solo 25, ovvero il 17% del totale, ha dichiarato di non 
essere in cerca di alcuna figura professionale, neanche nell’ipotesi di condizioni di 
mercato ordinarie, ossia in assenza di crisi.  
Le restanti 126 aziende hanno indicato complessivamente 199 differenti profili, che 
sono stati raggruppati nei gruppi professionali dell’Istat. La categoria cui è associata la 
quota maggiore di segnalazioni da parte delle imprese è quella degli operai (29%); 
all’interno di questo gruppo si rileva una forte richiesta di operai generici, seguiti dagli 
operai specializzati nella metalmeccanica, dagli autisti, dagli operai confezionatori ed 
infine dai magazzinieri. Il 26% dei fabbisogni professionali è rappresentato dalle figure 
impiegatizie, di cui i due terzi sono costituiti da impiegati amministrativi e la parte 
restante da impiegati commerciali. La richiesta di figure tecniche incide sul totale per 
un 23%, e si compone di figure appartenenti ai settori più disparati, dagli infermieri 
agli istruttori di guida, dai progettisti agli odontotecnici, dai periti informatici agli 
educatori, dagli istruttori di palestra ai grafici, agli analisti programmatori. Il 15% dei 
fabbisogni espressi dalle imprese riguarda le professioni qualificate nel commercio e 
nei servizi; all’interno di questa categoria il 33% è rappresentato dagli addetti alle 
vendite, il 37% dalle figure dell’area alberghiera e della ristorazione e il restante 30% 
è costituito da figure come l’operatore socio sanitario, l’assistente alla poltrona, 
l’assistente all’infanzia e quello ai bagnanti. Vi è poi una quota pari al 6% che è 
costituita dalle professioni ad alta specializzazione, quali i farmacisti, i medici, i 
veterinari, gli ingegneri (in particolare quelli informatici), gli esperti in logistica e in 
tecnologie alimentari. Solo l’1% dei fabbisogni professionali indicati, infine, è 
rappresentato da figure dirigenziali. 
 

Fabbisogni professionali espressi dalle imprese
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Nel questionario si chiedeva poi di indicare il grado di importanza di alcuni aspetti che 
la figura professionale deve possedere, quali le esperienze pregresse, il titolo di 
studio, le conoscenze informatiche, quelle linguistiche, ovvero la conoscenza di 
particolari tecnologie o strumenti.  
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Uno dei requisiti richiesti per ricoprire i profili professionali indicati è rappresentato dal 
titolo di studio. Per il 10% è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico, per il 55% è 
richiesto il diploma di scuola superiore, mentre la laurea è necessaria nel 35% dei 
casi. Tra i diplomi maggiormente richiesti troviamo quelli di ragioneria, di perito 
industriale e l’alberghiero.  
Il dato relativo al livello di istruzione richiesto è stato poi incrociato con il settore di 
appartenenza delle aziende intervistate. E’ emerso che la laurea, richiesta in 31 casi, 
viene indicata da 5 aziende del commercio, da 4 degli studi professionali e da 3 
rispettivamente del settore informatico, dei servizi sanitari e degli studi tecnici.  
Il diploma (indicato da 50 imprese del campione) è invece richiesto da 7 aziende dei 
trasporti e magazzinaggio, da 5 imprese edili e del commercio, da 4 del settore 
informatico e degli studi professionali. L’assolvimento dell’obbligo scolastico, infine, è 
stato indicato come titolo di studio da 9 aziende, appartenenti in prevalenza 
all’industria manifatturiera. 
 

In seguito si è domandato alle aziende in quali aree funzionali i fabbisogni 
professionali indicati si manifestano. L’area maggiormente indicata è risultata quella 
della produzione (15%), a seguire quella commerciale con il 14%, quella della 
sicurezza (11%) e l’area della qualità (10%). Seguono le aree dell’assistenza tecnica e 
dell’amministrazione, finanza e controllo (entrambe al 9%) e i trasporti e 
magazzinaggio (8%). Le altre aree funzionali indicate sono quelle del sistema 
informativo (6%), della manutenzione e della progettazione, ciascuna pari al 5% dei 
fabbisogni ricercati. Al 3% troviamo l’area della gestione delle risorse umane, degli 
approvvigionamenti ed acquisti e del montaggio.  
 

Aree funzionali nelle quali si manifestano i fabbisogni professionali
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E’ stata poi indagata l’eventuale difficoltà percepita nel reperimento delle figure 
professionali indicate. Il 44% delle imprese ritiene che non vi sia alcuna difficoltà, 
mentre il restante 56% considera invece difficoltoso reperire le figure professionali 
specificate. Tra i motivi di tali difficoltà il 26% delle aziende indica la presenza sul 
mercato del lavoro di figure non formate in modo adeguato. Si tratta in prevalenza di 
imprese appartenenti ai settori del commercio e pubblici esercizi, dei trasporti e 
dell’informatica.  



 

 11 

Il 16% delle imprese ritiene invece che ci sia una limitata presenza, o addirittura una 
mancanza, della figura professionale sul mercato del lavoro piacentino; le aziende che 
hanno fornito questa risposta appartengono in prevalenza all’industria manifatturiera 
(in particolare alla metalmeccanica, all’industria della macchine elettriche e 
all’alimentare). Infine, una quota pari al 14% ritiene che il problema della difficoltà di 
reperimento delle figure professionali ricercate sia riferibile alla scarsa disponibilità da 
parte delle persone a svolgere il lavoro richiesto. Tra i settori che maggiormente 
segnalano questa problematica si rilevano l’industria tessile e il commercio. 
 

Eventuale difficoltà di reperimento della figura 
ricercata
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Un ultimo quesito preso in esame fa riferimento alla volontà di ricorrere ad interventi 
formativi per le figure professionali che l’impresa intende acquisire.  
Solo il 2% delle imprese del campione non prevede di ricorrere ad interventi formativi. 
Il 44% delle imprese intende formare le figure in ingresso attraverso l’affiancamento a 
personale interno, il 39% preferisce ricorrere alla formazione interna e il 13% 
predilige una formazione specifica esterna.  
 

Formazione rivolta alle figure professionali in 
ingresso

Affiancamento 
a personale 
interno
44%

Formazione 
interna
39%

Formazione 
esterna
13%

Nessuna 
formazione

2%

Nessuna 
risposta
2%

 



 

 12 

 
Le risposte fornite sono state incrociate con il dato relativo al settore di appartenenza 
delle aziende, al fine di individuare le eventuali differenze nel ricorso alle diverse 
tipologie formative.  
L’affiancamento a personale interno viene indicato prevalentemente da aziende 
appartenenti ai settori del commercio (19), dell’industria metalmeccanica (14), degli 
studi professionali (11), dei pubblici esercizi (9), dell’informatica (9) e dell’industria 
alimentare (9). 
Tra le aziende che hanno previsto di ricorrere alla formazione interna per il personale 
neo-assunto, 19 sono del commercio, 14 dell’industria metalmeccanica, 11 degli studi 
professionali. Vi sono poi 9 aziende che appartengono all’industria alimentare e 
altrettante ai pubblici esercizi e all’informatica. 
Tra le 39 imprese che prevedono di ricorrere alla formazione specifica esterna, 6 
operano nel commercio, e altrettante negli studi professionali. Altre 4 imprese 
appartengono all’industria metalmeccanica e all’informatica, e 3 rispettivamente 
all’industria tessile, alle costruzioni, ai servizi sanitari e agli studi tecnici. 
 


